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SABATO 4 LUGLIO – ore 21
TEATRO AL CASTELLO - DESENZANO

Dal libro di
MARIO
RIGONI STERN

IL SERGENTE
NELLA NEVE
Voce narrante: Stefano Corsini
Chitarra e voce: Paolo Cavagnini
Pianoforte:
Alberto Fiorino
Un viaggio nella storia di 60.000 italiani, quasi tutti alpini,
attraverso la lettura di alcune delle pagine più drammatiche
della ritirata di Russia.
Un viaggio nella musica per ascoltare il suono del freddo
inverno russo e le voci di Nikolajewka

INGRESSO LIBERO

150° anniversario della battaglia di Solferino e San Martino
Il 24 giugno, in occasione del 150° anniversario della Battaglia di
Solferino e San Martino, si terrà la manifestazione ufficiale con la
presenza di tutte le autorità civili e militari. In mattinata dopo la
deposizione delle corone e i discorsi delle autorità, il nostro
bandierone parteciperà alla sfilata.
Ringrazio anticipatamente gli alpini che, come sempre, si rendono
disponibili per portare il bandierone .

PROSSIMI
APPUNTAMENTI
24 giugno: commemorazione
150° anniversario delle battaglie
di Solferino e San Martino
28 giugno: Pellegrinaggio
nazionale al rifugio Contrin Marmolada
4 luglio: spettacolo a
Desenzano in castello “IL
SERGENTE NELLA NEVE”
11 luglio: pellegrinaggio
sull’Ortigara (con pulman della
sezione)
25/26 luglio: pellegrinaggio in
Adamello
02 agosto: festa a CAMPEI per
la Madonna della neve
22/23 agosto: FESTA ALPINA
05/06 settembre: adunata
sezionale a Gardone
13 settembre: gara di mountain
bike (Odolo)
19 settembre: lezione all’aperto
sulle colline moreniche (scuola
primaria L.Laini)
25/26 settembre: a Campei con
i bambini della scuola primaria
A.Papa
02/03 ottobre: a Campei con i
bambini della scuola primaria
A.Papa

DESENZANO
Località “SPIAGGIA D’ORO”

FESTA ALPINA
22-23 AGOSTO 2009

PER SOSTENERE IL
GRUPPO SONO GRADITE
LE FANTASTICHE TORTE
FATTE IN CASA DALLE
NOSTRE SIGNORE

Lo stand sarà aperto a
pranzo e a cena
Vi aspettiamo con
GRIGLIATE, SALAMINE,
PATATINE, TORTE,
OTTIMO VINO LOCALE
E… TANTA AMICIZIA

La nostra sede è aperta tutti i martedì
dalle 21 alle 22.30
FREQUENATATELA!!!
Tel. 030 9914603
Sito internet: www.alpinidesenzano.it

