Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di Desenzano del Garda
Aprile 2010

DOMENICA 9 MAGGIO
BERGAMO
Partecipiamo compatti all’83° Adunata Nazionale
Programma della giornata:
6.00 Partenza da Piazza Garibaldi (di fronte alla
farmacia)
7.30 Arrivo a BERGAMO
In libertà per visita alla città e partecipazione alla
sfilata.
Rientro a Desenzano: non prendiamoci impegni.
Vi aspettiamo numerosi!!
Il costo del viaggio con colazione e ricchi spuntini è
di 20 euro.
Se sarà possibile pensiamo di organizzare, come
negli anni scorsi, presso il nostro campo, un veloce
rancio prima della sfilata.
Per prenotazioni :
Bortolotti Francesco tel. 030.9141216 orario
negozio oppure cell. 392.5716048
Ettore Beschi cell. 333.3299822
In sede martedì dalle ore 21.00 alle ore 22,30
Il nostro campo sarà allestito allo scopo di essere un punto di riferimento per tutti i nostri soci.
Chi volesse raggiungere o pernottare al nostro accampamento, è pregato di prenotare.
Per chi desiderasse acquistare la medaglia con
tessera dell’adunata è disponibile presso la sede
del Gruppo.
La nostra sede è aperta tutti i martedì sera
dalle 21 alle 22.30
FREQUENATATELA!!!
Tel. 030 9914603
Sito internet: www.alpinidesenzano.it

PROSSIMI IMPEGNI
17 aprile
18 aprile

23 aprile

24 aprile

Apertura di Campei
Tesseramento del gruppo di
Pozzolengo animato dal nostro
“Bandierone”
Proiezioni
diapositive
sulla
Salvaguardia della montagna con
la scuola Papa
Passeggiata
sulle
Colline
Moreniche
con la scuola Papa

8-9 maggio Adunata Nazionale a Bergamo
01 maggio Trofeo "Pietro Rivetta" e "Pierino
Goffi"
16 maggio Gara di marcia di regolarità a
Tignale
30 maggio Gara di Mountain Bike a Manerba
08 agosto Festa della Madonna della Neve
a "Campei"

TROFEO "MONTE SUELLO"
Riassumiamo la situazione dello Sport del
Gruppo di Desenzano:
Gara di Slalom
Lovisetto Andrea 47° categoria A
Di Fazio Alfredo 26° categoria B
Bagnoli Gianluca 36 ° categoria Amici
Gara di Fondo
Desenzano non ha partecipato
Gara di Corsa in Montagna
Boccafoglio Alessandro 33° di categoria A
Lovisetto Andrea 57° categoria A
Di Fazio Alfredo 47° categoria B
Gara Corsa a staffetta
Desenzano non ha partecipato
Il prossimo impegno e' la marcia di
regolarita' il 16 Maggio a Tignale
Chi desidera partecipare può rivolgersi al
responsabile delle attività sportive Alfredo Di
Fazio tel. 339.2152576
e.mail alfredodifazio@libero.it

PASQUETTA ALLA SPIAGGIA
D'ORO
L'idea di allietare la "Pasquetta" desenzanese
preparando per Alpini, Amici e concittadini uno
spuntino "fuori porta", alla spiaggia d'oro, ha
decisamente avuto fortuna.
Molti sono stati i partecipanti, tanto che nel primo
pomeriggio le salamelle erano già esaurite e
pollo e costine non sono avanzati. Per noi è stata
anche la prova generale della nostra adunata a
Bergamo.
Un grazie da parte di tutto consiglio a tutti gli
alpini ed amici degli alpini che hanno partecipato
in maniera attiva alla nostra festa e a tutte le
signore che ci hanno portato le loro fantastiche
torte.

ATTIVITA' CON LE SCUOLE
La nostra "Festa degli alberi" ha avuto anche
quest'anno i suoi protagonisti. I bambini delle
prime classi elementari, hanno partecipato
entusiasticamente alla messa a dimora di alcune
piante presso i giardini delle Grezze. Sono stati
informati sulla organizzazione di noi Alpini dove
siamo e chi siamo, sull'importanza che le piante
hanno nell'equilibrio ambientale e sono state
illustrate loro le funzioni che i vari organi della
pianta svolgono: una vera e propria lezione
all'aperto.
Sarà una lezione all'aperto, ci teniamo che venga
definita lezione e non passeggiata, anche la
"Scoperta
delle colline moreniche" che il 24 aprile vedrà
impegnati i ragazzi di terza elementare della
Scuola Papa. E' un'attività che il nostro gruppo
porta avanti da innumerevoli anni e consiste
nell'illustrare la conformazione, la flora e la fauna
delle colline moreniche attraverso un percorso
che, dall'Abazia
di Maguzzano, attraverso le paludi del Vallio,
porta al
campo sportivo Montecroce, non tralasciando
informazioni riguardanti l'agricoltura sviluppatasi
in questi luoghi e le vicende belliche che li hanno
visti protagonisti. Tutti gli alpini ed amici degli
alpini sono invitati a partecipare, cappello in
testa.
Responsabile della attivita con le scuole Attilio
Stefini tel. 333.4530083

www.alpinidesenzano.it
Sul nostro sito potrete trovare informazioni in tempo reale sia sulle circolari, magari recapitate in
ritardo, sia informazioni sulla sezione Monte Suello e sull’ ANA Nazionale, nonché canzoni, testi
foto ecc. Visitatelo!!!

