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

ADUNATA 2° RAGGRUPPAMENTO
Il 19 e 20 ottobre, organizzato dal Gruppo di CASTEL SAN PIETRO TERME (sezione Bolognese –
Romagnola), avrà luogo il RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO delle sezioni Lombardia ed Emilia
Romagna.
SABATO 19 OTTOBRE
Ore 10,00 Palazzo Comunale il Sindaco riceve il Presidente e i
Consiglieri Nazionali, i Presidenti Sezionali del 2º Raggruppamento.
Ore 10,15 Sala Consigliare: Riunione dei Presidenti Sezionali del 2º
Raggruppamento
Ore 15,00 Viale delle Terme: inaugurazione del monumento
agli "Alpini"
Ore 15,45 Piazzale Vittorio Veneto: Onore ai Caduti e deposizione
corona.
Ore 16,00 Piazza xx Settembre: Carosello della Fanfara Alpina di
Orzano(UD)
Ore 17,30 Santuario SS. Crocefisso: Santa Messa accompagnata dalla
Corale polifonica Jacopo da Bologna
Ore 21,00 Teatro Comunale "il Cassero": Serata canora con la
partecipazione del Coro Alpini di Vergato e letture di testi dell'attore
Ivano Marescotti. Presenta Alessandro Castellari.
DOMENICA 20 OTTOBRE
Ore 9,00 Parco Scania:Accreditamento dei Gruppi con relativo
omaggio-Ammassamento.
Ore 9,15Onori ai Gonfaloni della Provincia di Bologna, del Comune di
Castel San Pietro Terme, del Comune di Monza e al Labaro
dell'Associazione Nazionale Alpini.
Ore 9,30 Parco Scania: Alzabandiera
Ore 10,00 Inizio sfilata
11,30 Piazza xx Settembre;termine sfilata e saluti Autorità
Ore 12,45 Viale Terme Pranzo Ufficiale
Ore 12,15 Piazza xx Settembre: Onori finali al Gonfalone del Comune
di Castel San Pietro Terme, della Provincia di Bologna, della Regione
Emilia-Romagna e al Labaro dell'Associazione Nazionale Alpini.
Passaggio della stecca al Gruppo di Monza.
Ore 17,00 Parco Scania Ammainabandiera.

Il nostro gruppo sarà rappresentato dal "Bandierone" che sfilerà davanti alla sezione Montesuello, un
evento unico nel suo genere. Un importante momento per il nostro bandierone sempre portato con tanta
gioia e forza.
Programma per tutti i membri del bandierone
Ore 6.00: partenza al parcheggioo del cimitero con il pulman della sezione
Ore 8.00: arrivo a Castel San Pietro Terme. A seguire ammassamento, alzabandiera, sfilata e pranzo con la
sezione Monte Suello (costo pranzo + pulmann € 30/32)
Orario di rientro da definirsi

Sabato 26 ottobre ore 20.00
SPIEDO PER RACCOLTA FONDI
Vuoi passare una serata in buona
compagnia?... e sostenere il tuo
gruppo?
Ti aspettiamo sabato 26 ottobre alle
ore 20 presso l’Hotel Riviera
PS: porta anche i tuoi amici; più
siamo e più ci divertiamo!!

Costo € 22,00

La prenotazione è da effettuarsi entro
martedì 22 ottobre ai seguenti numeri:
392 5716048 (Francesco)
333 4386744 (Capogruppo)
349 1294995 (sede il martedì sera)

SERATA CON
ANIMAZIONE

********************************************************************

RACCOLTA FONDI PER

NIKOLAJEWKA
Come tutti gli anni, sabato 9 e 16
novembre si terrà la consueta raccolta di
fondi per Nikolajewka.
Invito tutti a partecipare rendendosi
disponibili per i turni di raccolta davanti ai
supermercati (Simply e Affare).
(Grazie all’impegno
di tutti l’anno scorso abbiamo
potuto donare €2.000)

AAA SPORTIVI CERCASI
Ringraziamo gli sportivi e il responsabile
Alfredo Di Fazio.Aspettiamo nuove
adesioni per poter partecipare attivamente
a tutte le gare della sezione.
Di Fazio 339 2152576

Venerdì 11 ottobre, alle ore 20.00
sarà celebrata nel Duomo di Salò la tradizionale S.ta Messa in ricordo della Fondazione delle
Truppe Alpine. La S.ta Messa è aperta a tutti, Alpini e/o familiari che desiderassero parteciparvi. Al
termine della celebrazione seguirà, nella Sala attigua al Duomo, la riunione dei Capi Gruppo.

Domenica 27 ottobre: chiusura
rifugio Giuseppe Granata (a
Campèi de Sìma)
Alzabandiera
Ore 11.00 messa
Ore 12.00 pranzo

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI
Ottobre
• Venerdi 11 - ore 20 Santa Messa in Duomo a
Salo’ in ricordo alla fondazione delle nostre
Truppe Alpine
• Domenica 20 – Castel San Pietro Raduno 2°
Raggruppamento
• Sabato 26 – Spiedo Raccolta _Fondi
• Domenica 27 - Chiusura Campei Rifugio
Giuseppe Granata

Novembre
• Domenica 4 tesseramento di San Martino
• Sabato 9-16 - Raccolta fondi per Nikolajewka
• Sabato 23 Tesseramento Sirmione
Dicembre
• Domenica 1 Tesseramento di Rivoltella
• Domenica 15 - Tesseramento del nostro
Gruppo

A causa di problemi rilevati nella
corrispondenza, siete pregati di
verificare la correttezza del vostro
indirizzo.
Chi desiderasse essere informato in
tempo reale di tutte le nuove iniziative,
può lasciare il proprio indirizzo e-mail.
e/o il numero di cellulare.

ATTIVITA' CON LE SCUOLE
Un anno di lavoro con i ragazzi conclusi con due gite 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 particolare, durante le gite dei ragazzi della 5° elementare delle scuole Laini e Papa sono
stati ospitati nel rifugio della sezione, gestito per l’occasione dal nostro gruppo, circa 120
ragazzi.
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.
Un ringraziamento particolare a TUTTI gli alpini e amici degli alpini che ci hanno contribuito
alla realizzazione di questi momenti, e ai nostri VECI che hanno inventato questo legame
importantissimo all’interno della scuole di Desenzano.
Da non dimenticare, lo “chef” Bompieri, che anche questa volta
non ha avvelenato nessuno… Grazie Bompieri…

Per chi volesse partecipare alle attività con le scuole può rivolgersi al responsabile attuale di
queste attività Attilio Stefini, che è sempre disponibile a coinvolgere nuovi alpini o amici degli
alpini per questo tipo di manifestazioni.
Responsabile della attività con le scuole Attilio Stefini
tel. 333.4530083

LA NOSTRA SEDE è aperta tutti i
martedì sera delle 20.30 alle 22.30
FREQUENTATELA!!!
tel. 349 1294995
sito internet: www.alpinidesenzano.it

