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Le nuove cariche 2012-2014

Il Capo Gruppo: Zanetti Alessandro

Approfitto della stesura della mia prima circolare per renderVi partecipi riguardo le priorità che vorrei prendessero forma
durante il mio mandato. Sono consapevole che il ruolo che mi accingo a rivestire non può essere improvvisato. Per
questo, chiedo a tutti di aiutarmi nel definire con concretezza ed entusiasmo progetti utili e coerenti con i valori che
incarniamo e con la nostra tradizione di solidarietà e di attenzione alle situazioni più fragili e bisognose di aiuto.
Le risorse che ritengo più importanti non sono quelle economiche ma sono le nostre braccia che non si prestano a
sprechi e speculazioni. Per questo invito tutti ad avvicinarsi al nostro Gruppo, a fare proposte e a trovare il tempo e la
gioia di dedicare e condividere parte delle energie quotidiane per sostenere le iniziative, il bene ed il futuro della nostra
collettività. Vi ricordo che la Sede è aperta ogni martedì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30 e vi aspetto numerosi.

I membri del Consiglio:
Vice Capo Gruppo:
Segretario:
Tesoriere e revisore dei conti:

Bonati Giovanni
Foggetti Sandro
Lazzari Tobia

Consiglieri:
Anelli Felice, Beschi Ettore, Bortolotti Francesco,
Di Fazio Alfredo, Roberti Silvano, Stefini Attilio.

CONFERENZA ANNUALE
A conclusione del 150° anniversario dell’unita’ d’I talia

VENERDI’ 23 MARZO
ore 21.00

PALAZZO TODESCHINI
Sala Peler
Ci ritroviamo in sede alle ore 18.30 per
l’aperitivo a cui seguirà la cena aperta
a tutti
Relatori:
Moderatore:

Conferenza dal titolo:
La prima battaglia dell’Ortigara
nel giugno-luglio 1916
(gradita la prenotazione)

Prof. Rigon Claudio autore de “I fogli del capitano Michel” (Einaudi)
Dott. Muraro Marzio
Avv. Barziza Marco

PASQUETTA CON GLI ALPINI
DESENZANO SPIAGGIA D’ORO 9 APRILE (dalle ore 10.00)
Giornata di festa con stand gastronomico: carne alla griglia, contorni, bevande e dolci.
Per la realizzazione della festa accogliamo volontari che ci diano una mano.

GITA ANNUALE
DOMENICA 29 APRILE

Forte Belvedere (LAVARONE)

A Forte Belvedere torneremo a respirare l'atmosfera
della Prima Guerra Mondiale. Attraverso un itinerario
multimediale, alternato a reperti e fotografie sulla
Grande Guerra, sentiremo rumori, colpi d'artiglieria,
comandi, vedremo segnali luminosi. Nessuno spazio
all'interno del museo è stato reinventato: e tutto
rispecchia il rigore architettonico del luogo e la sua
natura prettamente militare. Forte Belvedere di Lavarone
fu realizzato tra il 1908 ed il 1912.su uno sperone di
roccia a strapiombo sulla valle dell'Astico e doveva
impedire ogni sfondamento italiano del fronte.

Campana Maria Dolens (ROVERETO)
La città di Rovereto ospita sul Colle Miravalle la Campana dei Caduti, Maria
Dolens, intuita e voluta dal sacerdote roveretano don Antonio Rossaro
all’indomani della Grande Guerra come simbolo imperituro di condanna del
conflitto, di pacificazione delle coscienze, di fratellanza fra gli uomini, di
solidarietà fra i popoli. Realizzata col bronzo dei cannoni offerto dalle nazioni
partecipanti al primo conflitto mondiale, suonò il primo rintocco il giorno 4
ottobre 1925, alla presenza del Re Vittorio Emanuele III.
In tutti questi anni ha fatto sentire alta la sua voce suonando ogni sera i cento
rintocchi di ammonimento alla vita e alla pace.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 7.00 Partenza da piazza Garibaldi di fronte alla farmacia .
Mattinata di visita al Forte Belvedere (LAVARONE)
Ore 12.30 Pranzo presso ristorante a Folgaria
Pomeriggio di visita alla campana dei caduti Maria Dolens (ROVERETO)
Costo della gita: € 45,00 comprensivo di viaggio, visite guidate e pranzo
Per prenotazioni:Zanetti Alessandro Cell.3334386744 - Bortolotti Francesco 030 9141216 Cell.3925716048
Beschi Ettore Cell.3333299822 - In sede il martedi’ dalle 20.30-22.30 tel. 030 9914603
Calendario dei prossimi appuntamenti:
8-11 MARZO
ALPINIADI DI FALCADE
19 MARZO ORE 14.00 SCUOLA LAINI: SALVAGUARDIA DELLA MONTAGNA
23 MARZO
CONFERENZA SALA PELER 23 MARZO
25 MARZO
CAMPIONATO SEZIONALE DI CORSA GAVARDO
1 APRILE
APERTURA STAGIONE CAMPEI DE SIMA
2-4 APRILE
SCUOLA LAINI:PASSEGGIATA DIDATTICA SULLE COLLINE MORENICHE
22 APRILE
TESSERAMENTO POZZOLENGO CON BANDIERONE
22 APRILE
MARCIA DI REGOLARITA’ A ODOLO
5 MAGGIO ORE 9.45 SCUOLA PAPA:PROIEZIONE DIAPOSITIVE
11/13 MAGGIO
ADUNATA NAZIONALE BOLZANO
19 MAGGIO
SCUOLA PAPA:PASSEGGIATA DIDATTICA SULLE COLLINE MORENICHE

Chi desiderasse partecipare al trofeo “MONTE SUELLO”
25 MARZO CAMPIONATO SEZIONALE DI CORSA GAVARDO
22 APRILE MARCIA DI REGOLARITA’ A ODOLO
può rivolgersi al responsabile delle attività sportive Alfredo Di Fazio tel. 339.2152576 e.mail alfredodifazio@libero.it

PROTEZIONE CIVILE: Per informazioni sulla partecipazione, come alpino o amico, alle attività
della Protezione Civile sezionale, potete contattare il Capo Gruppo.

IN EVIDENZA:
ADUNATA NAZIONALE (BOLZANO 11-13 maggio)
Attendiamo adesioni per la sfilata della domenica per la quale verrà
organizzata la consueta trasferta.

