Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di Desenzano del Garda
Novembre 2009

TESSERAMENTO

2010

Sabato 12 Dicembre
Ore 15.00 Ritrovo presso il cimitero di Desenzano per la posa di un cesto di fiori a ricordo di tutti gli Alpini
"Andati avanti"
Ore 17.00 Distribuzione di Vin Brulè in piazza Garibaldi.
Ore 21.00 Serata con Spettacolo Teatrale “Il Sergente nella Neve” per festeggiare il nostro tesseramento
(presso il teatro del Centro Giovanni XXIII, in piazza Garibaldi).
Domenica 13 Dicembre
Ore 8.50 Ritrovo presso la Casa di Riposo per una visita ai suoi anziani ospiti con la Fanfara Alpina "Star
of Alps" di Villanuova. Al termine della visita, alle ore 10 circa, inizio della sfilata.
Ore 10.15 "Alza Bandiera" e deposizione di un cesto di fiori al Monumento "Agli Alpini di Ogni Tempo"
ed al monumento "Al Carabiniere"
Ore 10.30 Deposizione corona di alloro in Castello a ricordo di tutti gli Alpini Caduti.
Ore 10.40 Breve incontro per l'aperitivo nella nostra sede.
Ore 11.00 S. Messa nella Chiesa di S. Giuseppe Lavoratore in Capolaterra.
Ore 11.50 Sfilata, con fanfara, per le vie cittadine con deposizione di corone d'alloro al monumento alla
"M.O. Gen. A. Papa", al monumento "ai Caduti di tutte le guerre" ed alla lapide che ricorda i
"Caduti internati nei lager", in piazza Malvezzi.
Ore 12.15 Carosello in Piazza Malvezzi della Fanfara Alpina di Villanuova.
Ore 13.00 Pranzo presso il Ristorante “ Al Carretto" (Via Dal Molin, 39).
Ore 17.00 "Ammaina Bandiera" ed auguri di Natale in Sede.
Chi desiderasse intervenire al pranzo è pregato di prenotarsi entro martedì 8 dicembre. Sarà naturalmente
gradita la presenza delle mogli e fidanzate di Alpini e Amici. Onde evitare confusione e spiacevoli equivoci,
siete pregati di effettuare le prenotazioni al pranzo e l’acquisto del bollino per il 2010 presso la nostra Sede,
aperta tutti i Martedì sera dalle ore 21 alle ore 22.30 e, per l'occasione, anche:
Venerdì
Sabato
Domenica
Martedì
Sabato

28
5
6
8
12

novembre dopo l'assemblea, dalle 19.30 in poi
dicembre dalle 17.00 alle 18,00
dicembre dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00
dicembre dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00
dicembre dalle 17.00 alle 18.00

Perché pagare la tessera? La Tessera da diritto a ricevere il giornale mensile “L’ Alpino”, il giornale della
Sezione e un’assicurazione che copre eventuali infortuni durante le manifestazioni Alpine. Quindi dei 20 euro
che versate, 17 euro vengono versati alla sezione di Salo’ per fare fronte a queste spese, il resto cioè 3 euro
rimane in sede a coprire a mala pena il costo delle circolari. Ed il mantenimento della sede chi lo copre?…
Costo della tessera:
Tessera Socio Alpino
Tessera "Amico degli Alpini"
Pranzo

Euro 20,00
Euro 20,00
Euro 30,00
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Siamo quasi alla fine del 2009 un altro anno è trascorso. Un anno fatto di incontri, sacrifici e tanto lavoro per
gli altri. Lavoro che non si può quantificare con del denaro, che non si può paragonare ad oggetti, ma duro
lavoro che vale molto di più! Grazie alpini ed amici degli alpini per il lavoro svolto in quest’anno. Un grazie
di cuore per aver sorretto le decisioni e gli impegni che il gruppo ha preso. Ma un grazie va anche a tutti
coloro che da buoni amici sono venuti in sede per un saluto, per chiedere informazioni, per scambiare due
parole e per organizzare qualche manifestazione o evento.
Strano però pensare che una parte non indifferente di alpini non partecipa minimamente alla vita del gruppo.
Vita che non si limita a incontrarsi la sera del martedì a fare due chiacchiere, ma vita che ricopre moltissime
attività, dallo sport alla scuola, dalle feste al lavoro per gli altri, dalla comunicazione alla cultura.
Le attività svolte sono tante, ma le persone che lavorano sono sempre meno, per questo abbiamo bisogno di
nuovi iscritti, di alpini che hanno voglia di collaborare con noi, di conoscere nuova gente e condividere
momenti “unici”. ABBIAMO BISOGNO DI TE…….!!!
Quest’anno festeggiamo una ricorrenza particolare, i 30 anni del nostro bandierone. Il nostro tricolore che per
tanti anni ha attraversato le vie del centro di molte città, che è stato applaudito e salutato con affetto grazie
all’impegno di tanti alpini che si sono alternati a sorreggerlo. Grazie in particolare all’alpino Ferrarini che ha
avuto l’idea di creare il bandierone, ma che ha avuto anche la costanza di portarlo avanti per tanti anni.
Un ringraziamento particolare, infine, va fatto a coloro che hanno portato con onore il nostro gagliardetto a
tutte le manifestazioni sia nazionali che sezionali.

Permettetemi di ricordare con affetto il
presidente onorario della sezione Ten.
Colonnello Michele Milesi che quest’anno è
andato avanti.
Un uomo carico di ricordi e di forza, uno dei
nostri reduci che dopo essersi ritirato con
onore alla vita privata si è dedicato con
decisione alla vita del gruppo e della sezione.
Grazie Michele per tutto quello che hai fatto,
non ti dimenticheremo.

A coloro che, per vari motivi non potessero partecipare al pranzo del tesseramento, auguro un Buon Natale e
felice anno nuovo.
Il vostro Capogruppo
G. Francesco Bortolotti

ASSEMBLEA DI GRUPPO
Sabato 28 novembre 2009, alle ore 18.30 in prima convocazione e alle ore 19 in seconda
convocazione, si terrà l'annuale assemblea di gruppo. Si tratta di un'occasione importante per analizzare
le attività svolte del gruppo e scambiarci idee per il futuro. Alla fine dell'assemblea ci fermiamo per una
pasta in compagnia e per chi vuole sarà possibile rinnovare l'iscrizione al Gruppo per l'anno 2010.
-2-

SABATO 12 dicembre - ore 21

IL SERGENTE
NELLA NEVE
dal libro di

MARIO RIGONI STERN

Voce narrante:
Chitarra e voce:
Pianoforte:

Stefano Corsini
Paolo Cavagnini
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

TEATRO del Centro Giovanni XXIII
Piazza Garibadi
TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA - INGRESSO LIBERO
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Un compleanno speciale…
Vorrei raccontare una storia e festeggiare un compleanno cercando di trasmettere e condividere
l’entusiasmo e l’amore che in questi anni hanno accompagnato e sostenuto il mio essere alpino.
30 anni fa a Desenzano del Garda nasceva il bandierone tricolore
Era il 1979. L’idea mi è venuta in occasione della festa del tesseramento: il mio amico ed allora
capogruppo Felice Anelli ha espresso il suo consenso all’iniziativa ed ha concesso che fosse portato in
sfilata per le vie cittadine da 14 alpini. Don Dino, nostro “cappellano”, ha benedetto il tricolore mentre la
gente al suo avanzare si levava il cappello e porgeva rispettosa il saluto militare. Questo battesimo è stato
l’inizio di una lunga storia di uomini, di incontri e di emozioni indimenticabili.
Con vero orgoglio e commozione per molti anni gli alpini hanno alzato al cielo il bandierone. Di quelli che
sono andati avanti vorrei ricordare i nomi: Reguzzi Cesare detto Cesarù, Bazzoli Franco, Baccinelli
Giorgio, Pollini Francesco, Bonatti Emilio detto Bianca, Bazzoli Luigi, Cometti Giulio, Facchetti
Francesco, Sarabotani Nello, cugini Beretta Ermanno e Raimondi Roberto. Grazie alla loro costanza ed
amicizia abbiamo sfilato in moltissime città ed abbiamo conosciuto la stima e l’attaccamento della gente al
corpo degli alpini. I primi anni eravamo senza una divisa, poi dal 1984 a Trieste ci siamo finalmente
presentati con la divisa Grigia, simbolo del colore del nostro lago d’inverno e memoria della nostra prima
divisa di corpo.

Abbiamo vissuto intensamente tutte le adunate nazionali fino a Pescara. Il bacio di Pertini a Bologna e di
Spadolini a Trento sono stati momenti che io ricordo con estremo piacere e un po’ di malinconia perché
purtroppo ora siamo autorizzati a partecipare con il bandierone solo alle adunate sezionali, di
raggruppamento e di zona.
E’ comunque un bell’impegno che condivido anche con mia moglie Franca che custodisce e prepara il
bandierone per ogni occasione. Grazie al suo impegno è ancora quello originale.
Anche se non potrò mai ringraziare abbastanza tutti gli alpini e mia moglie, devo però ammettere che
abbiamo bisogno di giovani alpini che si rendano disponibili a portare il bandierone e che proseguano con il
loro vigore questa tradizione.
Non lasciamo la nostra storia infilata in un sacco!!
Alpino Artigliere
Adriano Ferrarini
-4-

SPORT - TROFEO MONTESUELLO
Invito tutti gli iscritti Alpini e amici ed amici degli Alpini che amano lo sport a partecipare
attivamente alle prossime gare sportive del “Trofeo Montesuello”che nel 2010 sarà alla sua 30°
edizione.
Il Trofeo verte sullo svolgimento delle seguenti sette gare:
• sci slalom
• sci di fondo
• corsa a staffetta
• corsa individuale
• tiro a segno
• marcia di regolarità a pattuglie
• mountain bike
Le prove vengono svolte in varie date, tutte alla domenica mattina (tranne il tiro a segno che
normalmente si tiene nelle festività del 25 aprile e 1° maggio), e non richiedono grandi doti sportive
o elevate preparazioni atletiche ma soltanto un po’ di voglia di divertirsi e magari di confrontarsi con
se stessi.
Chiediamo la vostra disponibilità per far sì che il Gruppo Alpini di Desenzano possa ottenere sempre
migliori risultati nel prestigioso Trofeo della Sezione di Salò.
Le date e i luoghi dove si svolgeranno le prove del 2010 vi verranno comunicate appena rese
disponibili.
Confidiamo nella vostra numerosa adesione.
Per informazioni
Alfredo Di Fazio
339 2152576

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 21 novembre – Tesseramento del
Gruppo Apini di Sirmione- ore 16.30 ritrovo
presso la sede del Gruppo di Sirmione
Sabato 28 novembre - Assemblea di Gruppo
presso la nostra sede.
Sabato 5 dicembre - Tesseramento del
Gruppo Alpini di Rivoltella - ore 18 S.Messa
nella chiesa di S. Michele Arcangelo.
Sabato 12 e domenica 13 dicembre- Festa
del nostro tesseramento.
Martedì 22 Dicembre ore 21.00 –Auguri di
Natale presso la nostra sede, con panettone e
spumante.

BUON NATALE
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