Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di
Desenzano del Garda - Novembre 2010

TESSERAMENTO 2011
Sabato 11 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 la partecipazione del Coro "Azzurri monti" di Tonezza del Cimone (VI) e del Coro
"La Soldanella” di Villacarcina (BS) per festeggiare con cante alpine il nostro tesseramento,
presso il teatro del Centro Giovanni XXIII, in piazza Garibaldi.
Domenica 12 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.
Ore 10.00
Partenza della sfilata dal piazzale della Casa di Riposo a seguire ,"Alza Bandiera" e
deposizione di un cesto di fiori al Monumento "Agli Alpini di Ogni Tempo" ed al monumento
"Al Carabiniere"
Deposizione corona di alloro in Castello a ricordo di tutti gli Alpini Caduti.
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". Carosello in Piazza Malvezzi della Fanfara Alpina di Villanuova.
Ore 13.00
Pranzo presso il Ristorante Riviera
Ore 17.00
"Ammaina Bandiera" ed auguri di Natale in Sede.
A causa dei continui aumenti del costo della corrispondenza e del giornale “l’alpino” la sede nazionale e la nostra
sezione sono state costrette ad aumentare a 19,50 euro il costo del bollino. Quest’anno il nostro consiglio ha deciso di
mantenere inalterato il costo della tessera per venire incontro alle difficoltà economiche dei nostri iscritti dovute alla
crisi generale del nostro paese.
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 19,50
euro vengono versati alla sezione di Salo; il resto cioè 0,50 euro restano alla sede per coprire a mala pena il costo
delle circolari.

Costo della tessera:
Tessera Socio Alpino
Tessera "Amico degli Alpini"

Euro 20,00
Euro 20,00

PRANZO € 30,00

Chi desiderasse intervenire al pranzo è pregato di prenotarsi entro martedì 7 dicembre, limitatamente ai posti
disponibili. 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 2011 presso la
nostra Sede, in via Garibaldi n. 46, aperta tutti i Martedì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30 e, per l'occasione, anche:
Sabato
Sabato
Domenica
Mercoledì
Sabato

4
4
5
8
11

dicembre dalle 17.00 alle 18.00 – Apertura sede per Tesseramento
dicembre dalle 19.00 Assemblea del Gruppo (seguita da cena in sede)
dicembre dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00 – Apertura sede per Tesseramento
dicembre dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00 – Apertura sede per Tesseramento
dicembre dalle 17.00 alle 18.00 – Apertura sede per Tesseramento

Un altro anno è trascorso. Un anno fatto di incontri, sacrifici e tanto lavoro ben 1.730.000 ore lavorate
gratuitamente e 8.981.000 euro donati dall’associazione (cifre a livello nazionale).
Grazie alpini ed amici degli alpini per il lavoro svolto 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.
Con rammarico sono costretto a riscrivere……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, fategli conoscere il nostro lavoro, le
nostre attività, le nostre iniziative. Siate fieri di essere Alpini, di quello che facciamo, sia noi alpini in
congedo che i nostri militari.
Ma ora facciamo il punto della situazione. Anche quest’anno ci sono stati momenti di lavoro a favore degli
altri (collaborazione con le parrocchie di Desenzano e con il comune per i servizi sociali, la ristrutturazione
della cucina e di parte dell’arredamento in sede), momenti di svago (le adunate e le nostre gite, la serata
della fanfara in piazza) e momenti di cultura (la serata sulla protezione civile, lo stand in piazza per far
conoscere il nostro lavoro in Abruzzo).
Importante è stata anche la collaborazione con gli istituti scolastici: la piantumazione, la passeggiata sulle
colline moreniche, la salvaguardia della montagna. E’ bello vedere come i bambini ci vogliono bene e ci
apprezzano durante queste manifestazioni.
Da non dimenticare, infine, le nostre donazioni. Oltre alla consueta raccolta per la scuola Nikolajewka
(2.000 euro raccolti questo mese), quest’anno abbiamo destinato un contributo straordinario al ANFFAS di
Desenzano del Garda e all’associazione Nazionale Alpini per aiutare le popolazioni del Veneto colpite
dall’alluvione.
Permettetemi, infine, di ricordare con affetto il nostro Vanni che quest’anno è andato avanti. Un uomo
carico di ricordi e di forza, uno dei nostri consiglieri che si è dedicato con impegno alla vita del gruppo
dimostrando affetto e amore. Chi può dimenticare la sua dedizione nel portare il gagliardetto a tutte le
cerimonie, le cene preparate con tanto impegno, le chiacchierate e i canti in sede…. Grazie Vanni per tutto
quello che hai fatto, un grazie di cuore da tutto il consiglio e da parte mia. Non ti dimenticheremo!!
A coloro che, per vari motivi non potessero partecipare al pranzo del tesseramento, auguro un Buon Natele e
felice anno nuovo.
Il vostro Capogruppo
G. Francesco Bortolotti

ASSEMBLEA DI GRUPPO
Sabato 4 dicembre 2010, alle ore 19.00 in prima convocazione e alle ore 19.30 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.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 27 novembre

Raccolta viveri per il Banco Alimentare presso "l'Affare è" e "Simply"
(per chi volesse rendersi disponibile serve una mano)

Sabato 4 dicembre

Assemblea di Gruppo presso la nostra sede

Domenica 5 dicembre

Tesseramento del Gruppo Alpini di Rivoltella.

Sabato 11 dicembre

Festa del nostro tesseramento

Domenica 12 dicembre

Festa del nostro tesseramento

Martedì 21 Dicembre

ore 21.00 - Auguri di Natale presso la nostra sede

A causa di problemi rilevati
nella corrispondenza, siete
pregati di verificare la
correttezza del vostro
indirizzo al momento del
rinnovo del bollino

Chi desiderasse essere
informato in tempo reale di
tutte le nuove iniziative, gli
eventi, e ricevere le nostre
circolari può lasciare il
proprio indirizzo e-mail.
e/o il numero di cellulare

