Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di Desenzano del Garda
Gennaio 2018

TESSERAMENTO 2018
87° di fondazione del Gruppo
24 - 25 Febbraio

Sabato 24 Febbraio
Ore 15.00: Presso il cimitero di Desenzano posa di un cesto di fiori a ricordo di tutti gli Alpini
"Andati avanti".
Ore 20.30: Presso la Sala “Peler” (Palazzo del Turismo di Desenzano del Garda)
Conferenza organizzata dalla Sezione di Salò “Monte Suello” con la collaborazione
dell’Associazione “Il Faro Tricolore” sui decorati M.O.V.M. Gen. Achille Papa di Desenzano
del Garda e Cap. Giuseppe Bertolotti di Gavardo.
Interverranno come relatori il Generale di C.A. Amedeo Sperotto, Comandante del
COMFOTER ed il nostro Presidente Sezionale Romano Micoli.
La conferenza sarà allietata dalla presenza del Coro cittadino “Omdeldom”.
Domenica 25 Febbraio
Ore 8.50: Visita agli ospiti della Casa di Riposo con la Fanfara Alpina di Salò.
Al termine della visita, inizio della sfilata.
Ore 10.00: In Piazza Garibaldi, cerimonia dell’ "Alza Bandiera" e deposizione di un cesto di
fiori al Monumento "Agli Alpini di Ogni Tempo" ed al monumento "Al Carabiniere".
Deposizione corona di alloro in Castello a ricordo dei Caduti di tutti i Battaglioni Alpini.
A seguire, breve aperitivo presso la nostra sede del Gruppo.
Ore 11.00: S. Messa nella Chiesa di S. Giuseppe Lavoratore in Via Garibaldi.
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 P.za Malvezzi.
A seguire ammaina bandiera.
Ore 13.00: Pranzo presso l’Hotel Riviera
Costo della tessera:
Tessera Socio Alpino Euro 25,00
Tessera "Amico degli Alpini" Euro 25,00

Pranzo presso “Hotel Riviera” Euro 30,00
Il termine per prenotare la vostra partecipazione è martedì 20 febbraio. Sarà naturalmente gradita la
presenza di mogli e fidanzate. E’ possibile prenotare per il pranzo e acquistare il bollino per il 2018
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:
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Sabato
Sabato
Sabato

10 febbraio dalle ore 17,00 alle ore 18.30
17 febbraio dalle ore 17,00 alle ore 18.30
24 febbraio dalle ore 17,00 alle ore 18,30

Per le prenotazioni telefonare a
Alessandro Zanetti 333 4386744
Mario Ziliani
338 1915856
Sandro Foggetti
329 4614102

ASSEMBLEA di GRUPPO
Martedì 19 dicembre 2017, l’Assemblea dei soci ha proclamato il nuovo Consiglio di
direttivo del Gruppo per il triennio 2018-2020. Ecco i nuovi Consiglieri:
Capogruppo: Mario Ziliani
Consiglieri: Alessandro Zanetti (Vicecapogruppo) Sandro Foggetti (Segretario)
Tobia Lazzari (Tesoriere)
Attilio Stefini Massimiliano Marcoli
Giorgio Frittoli
Francesco Bortolotti
Alfredo Di Fazio

DAL CAPO GRUPPO:

Dopo l’esperienza come consigliere, eccomi a dare inizio a questo nuovo
mandato come capogruppo.
Ringrazio tutti gli alpini che mi hanno sostenuto e dato fiducia.
Sono certo che non verrà a mancare il vostro contributo in quanto a confronto e
disponibilità, compatibilmente con l’età, per i più anziani. Visto la mancanza di
ricambio - con la fine della leva obbligatoria - per dare più forza al nostro gruppo
saranno benvenuti tutti gli alpini che abbiano buona volontà e desiderio di condividere
l’esperienza del servizio in pieno stile alpino.
Insieme al nuovo consiglio ci impegneremo a dare continuità a quanto egregiamente
fatto da chi mi ha preceduto, partecipando alle attività sezionali, rendendo memoria a
chi è andato avanti e incrementando le attività con le scuole.
È importante infatti far conoscere ai più giovani chi sono e cosa fanno gli Alpini,
sperando di riuscire a sensibilizzarli su valori importanti come il senso civico e il
rispetto dell’ambiente, ma anche sugli eventi storici che hanno caratterizzato il nostro
passato e determinato la nostra identità.
Un aspetto che ci sta particolarmente a cuore è quello di potenziare la collaborazione
con i gruppi alpini di Rivoltella e di San Martino della Battaglia, superando
soprattutto i campanilismi… in fondo siamo tutti Alpini!
Questo e quanto altro riusciremo ad organizzare sempre rimanendo fedeli ai valori
fondanti la nostra associazione.
Il Capo Gruppo
Mario Ziliani
Pag. 2

ATTIVITA’ CON LE SCUOLE
Le attività con le scuole (Festa degli alberi, passeggiata sulle colline moreniche,
proiezione diapositive “Salvaguardia della Montagna”, escursione a Campei de Sima )
rientrano tra le principali attività del nostro gruppo.
Vi ricordo che l’anno scorso ha coinvolto, grazie al coordinamento di Stefini Attilio,
279 alunni delle Scuole Primarie Papa e Laini di Desenzano.
I prossimi impegni previsti per il 2018 sono i seguenti:
• 22 marzo proiezione diapositive presso la Scuola primaria L. Laini
• 9 aprile proiezione diapositive presso la Scuola primaria A. Papa
• 20 aprile festa degli alberi insieme alla Scuola primaria A. Papa
• 26-27 aprile uscita a Campei de Sima con la Scuola primaria A. Papa
• 11 maggio Festa degli Alberi con la Scuola Primaria L. Laini
• 24-25 maggio uscita a Campei de Sima con la Scuola primaria A. Papa
• 26 maggio passeggiata sulle Colline Moreniche con la Scuola Primaria A. Papa
• 05 giugno passeggiata sulle Colline Moreniche con la Scuola Primaria L. Laini

E’ importante la disponibilità e le presenza di molti alpini a questi eventi, per
testimoniare e tramandare i valori e la storia della nostra associazione!

ALTRI IMPEGNI DEL GRUPPO
febbraio
11-feb
11-feb
11-feb
18-feb
24/25
febbraio

giugno
Tesseramento gruppo di
Polpenazze
Tesseramento gruppo di Lonato
(con bandierone)
Cerimonia ufficiale per il Giorno
del Ricordo Desenzano
Tesseramento gruppo di San
Martino (con bandierone)
Tesseramento gruppo di
Desenzano

marzo

Festa della
Repubblica Rivoltella

agosto
(data e luogo da
Festa Alpina
comunicare)
settembre
(data e luogo da Adunata Sezionale
comunicare) Odolo
ottobre

(data e luogo da
Assemblea dei delegati
comunicare)

aprile

Adunata del 2°
21 /22 ottobre raggruppamento a
Mariano Comense
novembre

25-apr Festa della Liberazione
29-apr

02-giu

Tesseramento gruppo di
Pozzolengo

maggio
11/13 maggio Adunata nazionale a Trento

04-nov

Festa delle F.A. a San
Martino
Raccolta fondi pro
scuola Nikolajevka
Banco Alimentare

dicembre
(data e luogo da Tesseramento
comunicare) Gruppo di Rivoltella
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BILANCIO 2017
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Brevi note al bilancio:
- Nel 2017 non è stata realizzata la Festa Alpina (che nel 2016 aveva contribuito alle
casse del Gruppo per circa Euro 2.500); questo importante mancato incasso è stato
parzialmente compensato dal contributo ricevuto dalla Sezione (Euro 1.200) a
titolo di concorso spese per il Raduno di Raggruppamento.
- Si evidenzia il consistente incremento delle elargizioni in denaro fatte dal Gruppo
(da Euro 2.205 del 2016 ad Euro 4.700 del 2017: € 1.400 per la Scuola
Nikolajewka, €.1.500 per terremotati, € 500 San Vincenzo, € 400 telefono azzurro,
€ 100 maguzzano, € 800 parrocchie e cori)
- Acquisto delle attrezzature: trattasi di acquisti di bandiere
- Il Comune di Desenzano del Garda, come in precedenza, ci ha sostenuto con un
contributo di Euro 1.200
- Quanto agli incassi delle tessere, si ricorda che dei 25 euro di ogni tessera, il
Gruppo ne trattiene € 6, il resto va alla Sezione e alla Sede Nazionale.

ALPINO TERESIO OLIVELLI
Sabato 3 febbraio 2018, alle ore 10,30, ha
avuto luogo a Vigevano il rito di
beatificazione del Venerabile Teresio Olivelli,
alpino della Tridentina ucciso in odio alla fede
nel lager di Hersbruck (Germania).
E’ stato insignito della MOVM con la seguente motivazione:
«Ufficiale di complemento già distintosi al fronte russo, evadeva arditamente da un campo
di concentramento dove i tedeschi lo avevano ristretto dopo l’armistizio, perché
mantenutosi fedele. Nell’organizzazione partigiana lombarda si faceva vivamente
apprezzare per illimitata dedizione ed indomito coraggio dimostrati nelle più difficili e
pericolose circostanze. Rendeva eminenti servizi anche nel campo informativo ed in quello
della propaganda. Tratto in arresto a Milano e barbaramente interrogato dai tedeschi,
manteneva fra le torture esemplare contegno nulla rivelando. Internato a Fossoli tentava
la fuga. Veniva, così, trasferito prima a Dakau poi a Herzbruk. Dopo lunghi mesi di
inaudite sofferenze trovava ancora, nella sua generosità, la forza di slanciarsi in difesa di
un compagno di prigionia bestialmente percosso da un aguzzino. Gli faceva scudo del
proprio corpo e moriva sotto i colpi. Nobile esempio di fedeltà, di umanità, di dedizione
alla Patria»
La nostra sede è aperta tutti i martedì sera dalle
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20,30 alle 22,30 tel. 349 1294995 Vi aspettiamo !!!!!

RICORDI E STORIA DEL GRUPPO
Ecco le locandine riferite all’inaugurazione del monumento Gen. Achille Papa del 1 novembre 1937:
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