
 

 

DESENZANO 
Località “SPIAGGIA D’ORO” 

 

FESTA ALPINA  
 

21-22 AGOSTO 2010 
 

Lo stand sarà aperto sabato e domenica pranzo e cena. 
 

Vi aspettiamo con GRIGLIATE, SALAMINE, 
PATATINE, TORTE E OTTIMO VINO 

LOCALE…. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Tutti i nostri Alpini e amici degli Alpini sono i benvenuti per 

darci una mano per la riuscita della nostra festa!!! 

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

PER SOSTENERE IL 
GRUPPO SONO GRADITE LE 

FANTASTICHE TORTE 
FATTE IN CASA DALLE 

NOSTRE SIGNORE 

Sabato sera 
SPIEDO con 

polenta 



 
Domenica 8 agosto a Campèi de Sìma  

Festa della Madonna della neve 

 

 
 

Per chi volesse venire ci troviamo in piazza Garibaldi alle 7, andiamo in macchina fino a 

Gaino/Valle di Campiglio (Toscolano Maderno) e poi a piedi raggiungiamo il rifugio (circa 

un’ora di cammino). Alle 11 c’è la S. Messa e a seguire pranzo a base di spiedo (su 

prenotazione). Se qualcuno non se la sentisse di venire a piedi al rifugio, c’è la possibilità 

di salire con la jeep. 
 

   
PROSSIMI APPUNTAMENTI  

08 agosto: Madonna della neve, festa a 
Campei 
21/22 agosto: FESTA ALPINA 
03-05 settembre: 58° adunata sezionale a 
CASTO 
11-12 settembre: campionato sezionale Tiro 
a segno (Castiglione delle stiviere) 
24/25 settembre: a Campei con i bambini  di 
5° elementare della scuola Papa 
10 ottobre: Madonna del Don a Mestre 
17 ottobre: Raduno 2° Raggruppamento a 
Darfo Boario Terme. 
31 ottobre: Chiusura di Campei de Sima. 
 
 

Per informazioni/prenotazioni : 
 
Bortolotti Francesco  
tel. 030 9141216 (orario negozio) 
cell. 3925716048 

Ettore Beschi 
cell. 3333299822 

Sede Martedì 21.00 – 22-30 
 





 
 

Domenica 05 Settembre  

in occasione dell’adunata sezionale, il gruppo alpini di Desenzano organizza una 

“gita fuori porta” per consentire ai propri iscritti e amici di partecipare all’adunata 

e passare una domenica in compagnia.  

La sfilata verrà animata dal nostro bandierone. 

 

Programma della giornata: 

ore  7.00 partenza con il pulmann  (di fronte alla farmacia Capolatterra)  

ore  8.30 arrivo previsto a Casto, a seguire sfilata e S. Messa 

ore 13.00 pranzo  

Nel pomeriggio passeggiata a Idro 

ore 17.30 partenza per rientro a Desenzano 

  

 

 
    

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il Capogruppo 
 

Il tempo scorre e come la nostra vita cambia e si trasforma anche il nostro Gruppo ha bisogno di nuovi 
alpini (o amici degli alpini) che aiutino negli innumerevoli impegni che già abbiamo ma che portino 
anche nuove idee. 
 
Il lavoro non ci manca, gli impegni sono sempre di più, ma chi lavora sono sempre gli stessi. 
Per esempio, l’Anffas di Desenzano ci ha chiesto di ritinteggiare il salone della scuola, ma chi lo fa? 
Dobbiamo rispondere di no? O ci rimbocchiamo le maniche? 
A settembre portiamo i bambini della 5° elementare a Campèi per due giorni, chi è disponibile? 
Adunata sezionale, chi porta il bandierone? Ecc. ecc. 
Le attività sono veramente tante, per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti gli iscritti. Se gli 
iscritti sono 190, perché gli alpini che collaborano attivamente con il gruppo sono sempre meno? 
Basterebbe un piccolo sforzo da parte di tutti…  
 

Dove siete finiti cari iscritti…? 
 
Oltre che di “forza lavoro” il nostro gruppo ha bisogno anche di nuove idee… di pubblicità e di nuovi 
iscritti!   
Se conoscete qualche alpino non iscritto portatelo in sede… 
Se conoscete qualcuno che simpatizza per il corpo degli alpini coinvolgetelo nelle nostre attività… 
 
Nel 2009 la nostra associazione ha “lavorato” gratuitamente per 1.730.000 ore e ha donato ben 
8.981.000 euro (fonte Libro verde della solidarietà). Se vogliamo continuare su queste cifre dobbiamo 
darci una mossa! 
 
  
Ringrazio anticipatamente gli alpini e amici degli alpini che, come sempre, si rendono disponibili con 
tanta forza alla riuscita di tutte le nostre manifestazioni. 

Costo  
35 euro 


