
 
Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di Desenzano del Garda 
Gennaio 2014 

 

 
 

TESSERAMENTO 2014 
Sabato 22 Febbraio 
 
Ore 14.30     Ritrovo presso il cimitero di Desenzano per la posa di un cesto di fiori a ricordo di tutti gli Alpini 

                        "Andati avanti" 
Ore 16.00     Conferenza-Convegno “Gen. ACHILLE PAPA e la Grande Guerra” e apertura della mostra 
                     con reperti storici (presso la Sala Peler del Palazzo Todeschini - Piazza Malvezzi a Desenzano),  
                     eventi dedicati al famoso Generale, Desenzanese, Alpino, medaglia d’oro al Valor Militare, nella 
                     ricorrenza dei 150 anni dalla nascita.  
 
Domenica 23 Febbraio 
Ore  8.50       Ritrovo presso la Casa di Riposo per una visita ai suoi anziani ospiti con la Fanfara Alpina di  

   Villanuova (sarà ricordata la nuova piazzetta degli alpini intitolata al colonnello Michele Milesi) 
Ore   9.45    Inizio della sfilata dalla Casa di Riposo per Piazza Garibaldi; a seguire: "Alza Bandiera" e 

deposizione al Monumento "Agli Alpini di Ogni Tempo" ed al monumento "Al Carabiniere" 
Ore 10.30       Deposizione corona di alloro in Castello a ricordo di tutti gli Alpini Caduti 
Ore 10.40       Breve incontro per l'aperitivo nella nostra 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 

Ore 12.15       Carosello in Piazza Malvezzi della Fanfara Alpina di Villanuova 
Ore 13.00       Pranzo presso il Ristorante "Riviera" 
Ore 17.00       "Ammaina Bandiera" 

 
Costo della tessera: 
Tessera Socio Alpino                      Euro 25,00 
Tessera "Amico degli Alpini"         Euro 25,00 
Pranzo                                             Euro 30,00 

 
Chi desiderasse intervenire al pranzo è pregato di prenotarsi entro martedì 18 Febbraio, 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 2014 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   4 febbraio dalle 21.00 alle 22.30 
Domenica  9 febbraio dalle 10.30 alle 12.00 
Sabato   15 febbraio dalle 17.00 alle 18.00 
Domenica  16 febbraio dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00 
Martedì 18 febbraio dalle 21.00 alle 22.30

 
 
 
 

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

FREQUENTATELA!!! 
Tel. 349-1294995 

Sosteniamo il nostro Gruppo 
partecipando numerosi alla nostra festa.
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   Calendario manifestazioni anno 2014 
09-feb  Tesseramento Gruppo  Polpenazze 
16-feb  Tesseramento Gruppo  Manerba 

22/23/feb  Tesseramento Gruppo  Desenzano 
23-feb  Gara Sezionale di fondo  (Gaver) 
26-feb  Riunione Zona F con Delegato  a Sirmione 
09-mar  Assemblea Sezionale Delegati Villanuova s/Clisi 
23-mar  Gara Sezionale di corsa in montagna  (Agnosine) 
30-mar  Inaugurazione nuova Sede Gardone Riviera 
03-apr  Festa degli alberi Scuola Papa 
06-apr  Apertura Rifugio Granata 
06-apr  Gara Sezionale di mountain bike  (Vallio Terme) 
10-apr  Festa degli alberi Scuola Laini 
11-apr  Riunione Capi Gruppo a Moniga 
21-apr  Festa Alpina Pasquetta alla Spiaggia d'Oro (Desenzano) 
27-apr  Tesseramento Gruppo  Pozzolengo (con bandierone) 
27-apr  Inaugurazione nuova Sede Tignale 
28-apr  Proiezione diapositive Scuola Papa 
04-mag  Gara Sezionale di marcia  (Navono) 
08-mag  Passeggiata colline moreniche Scuola Laini 

10/11-  mag  Adunata Nazionale a Pordenone 
15-mag  Passeggiata colline moreniche Scuola Papa 

19/20 mag  Escursione Rifugio Granata con la Scuola Papa 
24-mag  Gara Sezionale di tiro  (Gavardo) 
28-mag  Proiezione diapositive Scuola Laini 
02-giu   Festa Zona F e 80° del Gruppo a Rivoltella (con bandierone) 

 
 

Sport trofeo 
“Monte Suello” 

 

Gli alpini (o amici degli alpini) che volessero 
partecipare agli eventi sportivi o avere ulteriori 
informazioni possono contattare i seguenti 
numeri: 
 
Di Fazio Tel. 339 2152576  
Sede tel. 349 1294995
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Attività con le scuole 
 

 
 
Gli alpini (o amici degli alpini) che volessero partecipare o avere ulteriori 
informazioni possono contattare i seguenti numeri: 
 
Capogruppo Tel. 333 4386744 
Stefini Tel. 333 4530083  
Sede tel. 349 1294995 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Raccolta Fondi per la Scuola Nikolajewka: grazie a 
chi ha partecipato o contribuito in qulasiasi modo! 
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Biografia 

(Desenzano del Garda, 23 settembre 1863 – Bainsizza, 5 ottobre 1917) 

Prestò servizio nella Prima guerra mondiale, dapprima con il grado di maggiore comandante la Brigata Liguria, 
157º e 158º reggimento fanteria, che combatté sull'Altopiano di Asiago e sulPasubio; in seguito 
divenne generale e comandante della 44ª Divisione. Fu ucciso da un cecchino sulla Bainsizza. 

 

 
Lapide sulla casa di nascita 

Decorato di medaglia d'oro al valor militare, riposa nel Sacrario Militare di Oslavia. 

Vicino al luogo della sua morte e precisamente sul monte Gomila, m. 816, nell'insediamento di Battaglia della 
Bainsizza (Bate) del comune sloveno di Nova Gorica si trova un monumento a piramide in suo onore, 
recentemente entrato a far parte del "Sabotino Il Parco della Pace (Sabotin Park Miru).  

È ricordato nella toponomastica di molte città; Desenzano lo ricorda con un monumento ed una scuola 
elementare intitolata a lui. 

A lui è intitolato il Rifugio Papa ricavato sui ricoveri italiani alle Porte del Pasubio, attualmente punto di 
riferimento per le escursioni sul monte e sulla Zona Sacra, teatro delle cruentissime battaglie della Prima guerra 
mondiale. A lui è intitolata la ex Caserma di Brescia sede del 20º Battaglione di Fanteria Meccanizzata "Monte 
San Michele". 

La Regia Marina gli intitolò anche un cacciatorpediniere della Classe Generali, varato nel 1921 e affondato 
nel 1943. 

La trentunesima galleria della strada delle 52 gallerie del Monte Pasubio, scavate in occasione dei combattimenti 
della prima guerra mondiale, lunga 72 metri, porta il suo nome. 

Onorificenze 

 Cavaliere dell'Ordine militare di Savoia

 — 15 novembre 1916 

 

GENERALE ACHILLE PAPA 

Medaglia d'oro al valor militare 

 

«Costante esempio di coraggio e di ardimento alla sua  
divisione, veniva colpito a morte dal piombo nemico mentre, 
 impavido, dalla prima linea della posizione da esso conquistata,
preparava nuovi gloriosi cimenti alle sue truppe vittoriose.  
Na Kobil (Bainsizza) 5 ottobre 1917.» 
— 22 novembre 1917  
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