Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di Desenzano del Garda
Aprile 2011

DOMENICA 8 MAGGIO
TORINO
Partecipiamo compatti all’84° Adunata
Nazionale
Programma della giornata:
5.00 Partenza da Piazza Garibaldi (di fronte alla
farmacia)
8.00 Arrivo a TORINO
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 25 euro.

Per prenotazioni :
Bortolotti Francesco
tel. 030.9141216 orario negozio - cell. 392.5716048
Ettore Beschi
cell. 333.3299822
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.
Chi desiderasse acquistare la medaglia
dell’adunata è disponibile presso la sede del
Gruppo.

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

PROSSIMI IMPEGNI
7-8 maggio Adunata Nazionale a Torino
16 maggio Trofeo "Pietro Rivetta" e "Pierino
Goffi" Gara di marcia di regolarità a
Tignale
30 maggio

Gara di Mountain Bike a Manerba

08 agosto

Festa della Madonna della Neve a
"Campei"

Indirizzo e-mail
Stiamo ancora aspettando il tuo
indirizzo e-mail per avere un
contatto diretto con te caro iscritto.
Manda un semplice saluto
all’indirizzo

anadesenzano@tiscali.it
In questo modo riusciamo a tenerci
in contatto in maniere più rapida,
precisa e diminuendo i costi di
spedizione.

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.
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
Tre giorni a Campei indimenticabili!!
Un’occasione unica sia per noi alpini che siamo stati a
contatto con i ragazzi, sia per i ragazzi che hanno
potuto conoscere la natura, lo stare insieme e l’attività
degli alpini. In questi tre giorni i ragazzi della 5°
elementare delle scuole Laini e Papa (in totale 120
ragazzi) sono stati ospitati nel rifugio della sezione
gestito, per l’occasione dal nostro gruppo.
I ragazzi hanno potuto camminare per ben due ore e
mezza in nostra compagnia ammirando la natura e
imparando a stare insieme; hanno inoltre assistito alla
liberazione di due rapaci da parte della forestale.
Un occasione unica che si ripeterà a settembre!
Chi volesse partecipare o avere informazioni ulteriori è
pregato di contattarci. Tutti gli alpini ed amici degli
alpini sono invitati a partecipare, cappello in testa.
Responsabile della attività con le scuole Attilio Stefini
tel. 333.4530083

Aspettiamo la tua e-mail. Grazie

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!!!

