Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di
Desenzano del Garda - Novembre 2011

TESSERAMENTO 2012
80° di fondazione del gruppo
Venerdì 9 Dicembre
Ore 21.00
Fiaccolata per festeggiare l’80° di fondazione del nostro gruppo, con la
partecipazione della Fanfara Alpina”Valchiese” di Gavardo. Partenza da piazza
Garibaldi e sfilata con fiaccole per le vie del centro, carosello in piazza Malvezzi con
spettacolo musicale e ritorno in piazza Garibaldi per un brindisi (Vin Brulè e
panettone) .
Sabato 10 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.
Domenica 11 Dicembre
Ore 8.50
Ritrovo presso la Casa di Riposo per una visita ai suoi anziani ospiti con la Fanfara
Alpina di Gavardo. Al termine della visita, alle ore 10 circa, inizio della sfilata.
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. A seguire aperitivo in 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. A seguire
carosello in Piazza Malvezzi della Fanfara Alpina di Gavardo.
Ore 13.00
Pranzo presso il Ristorante del Park Hotel
Ore 17.00
"Ammaina Bandiera" ed auguri di Natale in Sede.

Costo della tessera:
Tessera Socio Alpino
Tessera "Amico degli Alpini"
Pranzo presso “Park Hotel”

Euro 25,00
Euro 25,00
Euro 30,00

Chi desiderasse intervenire al pranzo è pregato di prenotarsi entro martedì 6 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 2012 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:
Martedì
Sabato
Domenica
Martedì
Giovedì

29
3
4
6
8

novembre assemblea, dalle 19.30 in poi (a seguire inizio votazioni)
dicembre dalle 17,00 alle 18,00
dicembre dalle 10,30 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 18,00
dicembre dalle 21.00 alle 22.30
dicembre dalle 10,30 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 18,00

Sabato

10 dicembre dalle 17,00 alle 18,00 (chiusura votazioni)

Sosteniamo il nostro Gruppo partecipando numerosi alla nostra
festa e alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali!!!.
ASSEMBLEA DI GRUPPO
Martedì 29 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 relativo ai nuovi candidati . 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.

Rinnovo del consiglio e del
capogruppo
La votazione si effettua presso la Sede dove
saranno consegnate le schede con l'elenco dei
soci che hanno accettato la candidature e sarà
disponibile, per consultazione, l'elenco dei
soci aventi diritto al voto, in regola con il
tesseramento 2011.
Chi desiderasse proporre la propria
candidatura è pregato segnalarlo alla
segreteria entro martedì 29 novembre 2011
(telefono della sede 030.9914603 Capo Gruppo 0309141216–orario negozio)
per la predisposizione delle schede.
Se per gravi motivi qualcuno fosse
impossibilitato a recarsi in sede per la
votazione è pregato avvisare la
segreteria in modo che possa organizzare la
raccolta
della preferenza.

Tre anni fa vi ho scritto “il mio primo mandato di capogruppo è trascorso” e in un baleno ho
concluso anche il secondo mandato. Si cari iscritti sono già passati sei anni da quando sono
diventato capogruppo. Una sfida ricca di emozioni e di impegni. Come nel nostro spirito alpino mi
sono trovato davanti una “montagna da scalare” fatta da mille difficoltà ( gli impegni, la burocrazia,
ecc), ma era bella sapete questa montagna, molto bella.
La mia giovane età però mi ha fatto capire quello che serviva, che si poteva migliorare e che si
poteva cambiare nel rispetto dell’alpinità. E l’ho fatto con lo spirito alpino e con l’incoscienza di un
giovane capogruppo .
Una sfida rischiosa, impegnativa ma che ha portato anche delle belle soddisfazioni, come:
- la collaborazione con le parrocchie di Desenzano per la sistemazione della casa vacanze di
Pieve di Bono,
- la collaborazione con i servizi sociali per la sistemazione della casa per i senza fissa dimora,
- le serate in sala Peler per sottolineare e dare un riflesso anche alla cultura egli alpini,
- i canti alpini in castello nel mese di luglio per far conoscere e rivivere le tradizioni alpine ai
nostri concittadini,
- la bella esperienza di portare i bambini delle scuole a Campei de Sima per insegnargli
qualcosa che sui libri di scuola non c’è: lo spirito alpino,
- la decisione di ristrutturare la nostra sede e il monumento,
- la decisione di trasferire la nostra festa alla Spiaggia d’oro, un lavoro importante che ci ha
anche permesso di fare tanta beneficenza e sorreggere il gruppo,
- e tanto altro ancora ….
Come la montagna ci insegna, bisogna stringere i denti e guardare avanti per raggiungere la meta
più alta: la cima della montagna. Quante difficoltà ho dovuto superare; quanti alpini ho visto andare
avanti (troppi) e di questi alcuni importanti nella vita attiva del gruppo; quante scelte che ho preso,
anche molte discusse, ma sono fiero di averle prese perche si doveva prenderle per il bene del
gruppo. Se riguardo quanto fatto in questi anni, mi sento di dire grazie a tutti voi che mi siete stati
vicino, che mi avete aiutato e avete sopportato le mie continue telefonate per chiedere aiuto e
collaborazione. Eppure ora posso dire che non sono mai state vane, anzi sia gli alpini che gli amici
degli alpini hanno dimostrato di essere all’altezza di ogni situazione e degni di essere chiamati
alpini a tutti gli effetti.
Il gruppo in questi anni ha fatto molto, ma molto c’è ancora da fare… Tante nuove sfide ci saranno
da affrontare, e sicuramente servono anche nuove idee… Per questo, ho deciso di non candidarmi
come capogruppo e lasciare il posto ad un “nuovo capogruppo” che saprà sviluppare nuove idee,
iniziative, ecc. per migliorare il gruppo.
Al nuovo capogruppo vanno i miei migliori auguri e il mio aiuto come alpino.
Permettetemi, infine, di dire che tutto quello che è stato fatto è solo merito vostro, dei consiglieri e
degli iscritti. Grazie per come siamo cresciuti insieme in questi sei anni!!!
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

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 26 novembre

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

Martedì 29 novembre

Assemblea di Gruppo e Votazioni per il rinnovo delle cariche sociali
presso la nostra sede a seguire cena .

Domenica 4 dicembre

Tesseramento del Gruppo Alpini di Rivoltella .

Venerdì 9 dicembre

FIACCOLATA PER LE VIE DEL CENTRO

Sabato 10 dicembre

Cerimonia solenne al cimitero per ricordare i nostri alpini

Domenica 11 dicembre

Festa del nostro tesseramento.

Martedì 20 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,
eventi, e ricevere le nostre
circolari può lasciare il
proprio indirizzo e-mail e/o
il numero di cellulare

