
 

TESSERAMENTO 2013 
81° di fondazione del gruppo 

Sabato 15 - Domenica 16 dicembre  
 
Sabato 15 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  Fiaccolata per festeggiare l’81° 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 musicale in piazza Malvezzi  e ritorno in piazza Garibaldi per un brindisi. 

 
Domenica 16 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 Te mpo" 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”Valchiese” di Gavardo. 

Ore 13.00  Pranzo presso il Ristorante Park Hotel 
Ore 17.00  "Ammaina Bandiera". 
 
Costo della tessera: 
Tessera Socio Alpino  Euro 25,00 
Tessera "Amico degli Alpini" Euro 25,00 
 
Pranzo presso “Park Hotel” Euro 30,00  

Chi desiderasse intervenire al pranzo è pregato di prenotarsi entro martedì 11 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 del pranzo e 
l’acquisto del bollino per il 2013 presso la nostra Sede, in via Garibaldi n. 46, aperta tutti i Martedì sera 
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

 
ASSEMBLEA DI GRUPPO 

Martedì 27 Novembre 2012, 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. Alla fine dell'assemblea ci fermiamo per una cena in 
compagnia e per chi vuole sarà possibile rinnovare l'iscrizione al Gruppo per l'anno 2013. 

 

Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di Desenzano del Garda 
Dicembre 2012 



DAL CAPO GRUPPO: 
 
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato e collaborato a vario titolo in questo mio 
primo anno di mandato: Alpini che come Consigliere conoscevo bene e che ho avuto modo ancor più di 
apprezzare per la generosità e la collaborazione dimostrata. 
 
Un ricordo particolare lo voglio rivolgere a due persone andate avanti e che hanno lasciato un segno 
indelebile nell’ambito della nostra Sezione e del nostro Gruppo.  
Il nostro carissimo Alpino Giuseppe Granata Presidente della nostra sezione Monte Suello dal 1985 al 
1993 e realizzatore del rifugio Campei de Sima a Lui ora intitolato.  
e alla nostra madrina Tonin Angelica che ci ha donato l’aquila in ferro battuto, costruita dal marito 
“mastro” Antonio Tomasi, diventata monumento “Agli Alpini di Ogni Tempo”. 
 
Nonostante le difficoltà economiche che hanno contribuito a ridurre la nostra disponibilità, abbiamo 
portato avanti le attività che ci eravamo proposti con grande positività. Nel momento in cui gli scandali 
politici sono all’ordine del giorno, la nostra politica del fare disinteressato per la comunità è motivo di 
orgoglio. 
A questo proposito, il Consiglio di gruppo oltre alle altre donazioni ha deliberato di devolvere una 
somma per i terremotati dell’Emilia Romagna. Tale somma avrà un valore ancora più significativo se 
verrà incrementata con un vostro contributo (anche simbolico) che potrà essere versato all’atto del 
tesseramento. 
 
La nostra sede e le attività che ci rappresentano sono come un album fotografico: tante pagine sono già 
state riempite con fotografie e ricordi ma tante altre sono bianche e pronte ad essere completate con i 
colori e lo spirito delle nostre iniziative. 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. Magari a trovare anche il tempo e gli 
spunti per condividere qualche domenica in sede per un pranzo conviviale in compagnia dei piatti tipici 
della nostra tradizione bresciana. 
 
Vi aspetto anche l’anno prossimo numerosi, convinti ed entusiasti.  
A tutti porgo i più sinceri auguri per un felice Natale e un sereno Anno Nuovo.  

 
Il capo gruppo 

Zanetti Alessandro 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Sabato 24 novembre   Raccolta viveri per il "Banco Alimentare" presso "l'Affare è " 

(Raccogliamo eventuali disponibilità) 
Sabato 24 novembre   Tesseramento Gruppo Alpini di Sirmione  
Martedì  27  novembre  Assemblea di Gruppo  
Domenica 2 dicembre   Tesseramento del Gruppo Alpini di Rivoltella con bandierone 
Sabato 15 dicembre ore 15.00  Cerimonia al cimitero per ricordare i nostri Alpi ni andati avanti 
           ore 21.00  Partendo da Piazza Garibaldi, fiaccolata per le vie del centro 
Domenica 16 dicembre   Festa del nostro tesseramento 
Martedì 18 dicembre  ore 21.00  Auguri di Natale presso la nostra sede 
Domenica 13 gennaio 2013  Tesseramento del Gruppo Alpini di S. Martino 
Domenica 20 gennaio 2013   Tesseramento del Gruppo Alpini di Moniga 
Chi desiderasse essere informato in tempo reale riguardo a tutte le nuove iniziative, eventi e ricevere le 
nostre circolari, può lasciare il proprio indirizzo e-mail e/o il numero di cellulare. 
 

 
LA NOSTRA SEDE è aperta tutti i 
Martedì sera dalle 20. 30 alle 22.30 

FREQUENTATELA!!! 
Tel. 349-1294995 


