Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di Desenzano del Garda
Febbraio 2013

DAL CAPO GRUPPO…
Troverete in allegato a questa circolare il bilancio relativo all’anno 2012 approvato nell’Assemblea
di Gruppo del 27 novembre 2012. Mi scuso con tutti Voi per il ritardo nella sua divulgazione.
Il Consiglio riunitosi il 24 gennaio 2013 ha proposto al C.d.A della Casa di Riposo S. Angela
Merici l’inaugurazione del “Giardino degli Alpini Ten. Col. Milesi Michele” per il 27 Aprile
2013.
Tale data è stata accolta con favore e quindi quest’opera, ideata dalla Casa di Riposo e realizzata
anche grazie al contributo del nostro Gruppo, vedrà la sua ufficializzazione in una manifestazione a
cui parteciperanno anche le nostre Autorità locali e Sezionali. La funzione e le caratteristiche di
questo spazio saranno l’occasione per gli ospiti del reparto Alzheimer e per quelli del centro diurno
di non perdere la memoria dei sapori, dei profumi e delle emozioni che un ambiente all’aperto può
suscitare. Ci auguriamo di contribuire a mantenere vive e a favorire relazioni positive e appaganti in
un clima di serenità e di accoglienza.
Di seguito il dettaglio della manifestazione:
ore 10.00 Ritrovo presso la Casa di riposo
ore 10.30 Cerimonia di scoprimento della targa con deposizione cesto di fiori e benedizione
della targa da parte del parroco.
Durante il Consiglio sopra citato alcuni soci hanno espresso il parere e forse la necessità di
incrementare l’ operatività del gruppo nell’ambito del sociale: accolgo volentieri questo appunto e
voglio informarVi delle ultime iniziative cui il nostro gruppo è stato chiamato ad intervenire.
• L’ANFFAS di Desenzano così come l’oratorio della Parrocchia di Santa Maria
Maddalena ci hanno chiesto di ritinteggiare alcune sale dei loro centri.
• La casa vacanze a Pieve di Bono delle parrocchie di Desenzano necessita di opere di
manutenzione ancora da definire.
Da ultimo saranno da ritinteggiare le due baracche-deposito della nostra Sede.
Queste richieste saranno l’occasione per soddisfare le esigenze e le aspettative di coloro che
volevano rendersi utili per la nostra comunità in modo concreto. Vi aspetto in sede per organizzare
gli eventuali turni di lavoro e per esporVi i dettagli di ogni intervento.
In attesa che il nostro Zanoni Luciano si ristabilisca, Medaina Olindo lo sostituirà nella
manutenzione del giardinetto del nostro monumento in piazza Garibaldi. A lui vanno i nostri più
sentiti ringraziamenti per la disponibilità.
Informo chi non ne fosse venuto a conoscenza che, tra le attività per le scuole, abbiamo distribuito
bevande calde durante una manifestazione dell’I.T.C. BAZZOLI avvenuta il 22 dicembre scorso.
Abbiamo ricevuto i complimenti e i ringraziamenti per aver contribuito in modo significativo alla
buona riuscita della medesima.
Il Capo Gruppo
Zanetti Alessandro

Momenti dal nostro ultimo tesseramento..

IN EVIDENZA:
10 MARZO 2013 ASSEMBLEA SEZIONALE DEI DELEGATI
Ore 8:30 Messa nella Chiesa di San Giuseppe Lavoratore celebrata da Don Diego Gabusi
Ore 9:15 Alzabandiera e deposizione cesto di fiori al Monumento degli Alpini.
Ore 9:30 Inizio lavori presso l’oratorio Papa Giovanni XXIII.

1 APRILE 2013 PASQUETTA CON GLI ALPINI
DESENZANO SPIAGGIA D’ORO (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.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
10-mar

Tesseramento Gruppo Lonato (con bandierone)

14-mar

Festa degli alberi Scuola Papa (Parco del Laghetto)

20-mar

Festa degli alberi Scuola Laini (Parco del Laghetto)

07-apr

Apertura Rifugio Granata

14-apr

Festa per l'80° del Gruppo di S.Martino e della Zona F
(con bandierone)

20-apr

Passeggiata colline moreniche Scuola Papa

21-apr

Tesseramento Gruppo Pozzolengo (con bandierone)

25-apr

Festa della Liberazione

In allegato il promemoria completo di tutti gli appuntamenti previsti per l’anno 2013
La nostra sede è aperta tutti i martedì sera
dalle 20,30 alle 22,30 tel. 349 1294995
Vi aspettiamo !!!!!!

