Informazioni periodiche ai soci del Gruppo Alpini di Desenzano del Garda
Novembre 2019

TESSERAMENTO 2020
89° di fondazione del Gruppo
14 - 15 Dicembre 2019

Sabato 14 Dicembre
Ore 14.30: Presso il cimitero di Desenzano posa di un cesto di fiori a ricordo di tutti gli Alpini
"Andati avanti".
Ore 16.00: Presso la Casa di Riposo “S.Angela Merici” di Desenzano portiamo gli auguri ai
nostri anziani con la partecipazione del Coro “Om del Dom” diretta dal Maestro Gigi Bertagna
Domenica 15 Dicembre
Ore 8.45: Ritrovo in Piazza Garibaldi
Ore 9.45: 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, 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.
Ore 11.30: S. Messa nel DUOMO di Desenzano del Garda
Ore 13.00: Pranzo presso Hotel “RIVIERA” gestito dagli Alpini per gentile concessione degli
spazi dalla famiglia Ziliani.
A seguire ammaina bandiera.
Costo della tessera:
Tessera Socio Alpino Euro 25,00
Tessera "Amico degli Alpini" Euro 25,00
Pranzo presso “Hotel Riviera” Euro 22,00
Il termine per prenotare la vostra partecipazione è martedì 10 dicembre. Sarà
naturalmente gradita la presenza di mogli e fidanzate.
E’ possibile prenotare per il pranzo e acquistare il bollino per il 2020 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:
Sabato 7 dicembre dalle ore 17,00 alle ore 18.30
Sabato 30 novembre dalle ore 17,00 alle ore 18.30
Sabato 14 dicembre dalle ore 17,00 alle ore 18,30

La nostra sede è aperta tutti i martedì sera dalle
20,30 alle 22,30…………… Vi aspettiamo !!!!!

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

ASSEMBLEA di GRUPPO
E’ convocata per martedi' 10 dicembre 2019 l’assemblea di gruppo (ore 20.00 I°
convocazione – ore 20.45 II° convocazione) con il seguente ordine del giorno:
- approvazione bilancio 2019
- relazione sulle attività 2019
- presentazione attività per 2020
- varie ed eventuali
Alle ore 19,00: cena in sede a base di trippa

DAL CAPO GRUPPO:

Un caro saluto a tutti gli alpini e ai propri famigliari.
Quest’anno il nostro tesseramento è cambiato nel programma ma non nella sostanza,
con il consiglio abbiamo concordato di iniziare con l’alzabandiera al nostro
Monumento e di proseguire con la sfilata onorando la lapide in Castello a tutti i caduti
Alpini e di seguito come gli altri anni per terminare con la S. Messa in Duomo. Per
non far mancare la nostra vicinanza agli ospiti della casa di riposo faremo visita il
sabato e offriremo loro un concerto del coro “OMDELDOM” del Maestro Bertagna.
Siamo arrivati a questi cambiamenti per contenere i costi della fanfara che era
impegnata dalle 8 del mattino alle 13,00 e per rendere la nostra sfilata più lineare e
senza interruzioni.
Quest’anno, all’assemblea dei delegati che si è svolta a Vesio il 10 marzo, il nostro
Gruppo è stato onorato del Premio “Italo Maroni” che viene assegnato, ogni anno, al
gruppo che ha svolto nel miglior modo le proprie attività, mantenendo fede allo spirito
della nostra associazione. Questo riconoscimento deve suscitare un sentimento di
orgoglio per tutti noi che dimostra la continuità con il lavoro di chi ci ha preceduto e
con la realtà attuale del gruppo.
Questo riconoscimento ci ha permesso di essere presenti in prima fila nello
schieramento della nostra sezione all’Adunata del Centenario a Milano.
Siamo stati presenti a tutte le manifestazioni istituzionali, tesseramenti Raduni e
Adunata Nazionale. Dove richiesto o possibile anche con il nostro bandierone e a
questo riguardo devo ringraziare chi si rende sempre disponibile e auspico a qualche
nuova disponibilità da parte di alpini per poter sempre dispiegare al meglio il nostro
Tricolore.
Tra le altre attività vorrei ricordare che abbiamo partecipato alla manifestazione “Ali
sulla città” con le Frecce Tricolori con i gruppi di Rivoltella e San Martino.
Le raccolte fondi pro Scuola Nikolajewka anche quest’anno hanno fatto registrare dei
buoni risultati sui livelli dello scorso anno e siamo stati presenti anche per la raccolta
del “Banco Alimentare”.

L’attività con le scuole si è svolta con le consuete modalità: Festa degli alberi con le
classi terze, la passeggiata sulle colline moreniche con le classi quarte, proiezioni delle
diapositive sulla salvaguardia della montagna con le classi quinte delle scuole Laini e
Papa. Resta la difficoltà ad organizzare l’esperienza a Campei de Sima al rifugio
Granata in quanto le maestre la ritengono troppo impegnativa per loro. Con l’istituto
comprensivo Trebeschi abbiamo collaborato per la “Marcia contro la fame” con la
partecipazione delle scuole di Sirmione, Pozzolengo, e Rivoltella.
Le scelte fatte per il tesseramento o in altre occasioni possono sollevare delle
perplessità o non ci può trovare d’accordo l’importante che ci si confronti in modo
corretto e sincero.
Per concludere ringrazio tutti gli alpini e amici che ci hanno permesso di svolgere le
nostre attività e sono convinto di poter contare per il futuro sulla vostra disponibilità.
Un ringraziamento particolare va a Graziella, Lidia e Maria che con Francesco sono
sempre operosi nel rendere la nostra sede in ordine e accogliente.
Voglio esprimere a tutti Alpini, amici e alle nostre famiglie i migliori auguri di un
Buon Natale e un felice anno nuovo.
Il Capo Gruppo
Mario Ziliani

ATTIVITA’ CON LE SCUOLE
Le attività con le scuole Primarie Laini e Papa di Desenzano (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,
in totale n. 34 Alpini per complessive 422 ore, n.34 docenti, n.21 classi e n.462
alunni.
I prossimi impegni previsti per il 2020 sono i seguenti:
- 26 marzo 2020- Proiezione diapositive “Salvaguardia della montagna” Scuola
Laini ore 14:00
- 8 aprile 2020- Proiezione diapositive “Salvaguardia della montagna” Scuola
Papa ore 9:00
- 15 aprile 2020 – Festa degli alberi Scuola Papa -Parco del laghetto ore 10:00
- 4 maggio 2020 – Festa degli alberi Scuola Laini -Parco del laghetto ore 10:00
- 23 maggio 2020 – Passeggiata didattica sulle colline moreniche Scuola Papa
- 3 giugno 2020 - Passeggiata didattica sulle colline moreniche Scuola Laini
- Data da definire: Soggiorno a Campei de Sima con alunni Scuole Papa e 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!

ASSEGNATO AL GRUPPO DI DESENZANO
IL PREMIO “ITALO MARONI 2019”
Dalla Sezione, viene assegnato ogni anno al gruppo che ha
meglio interpretato e messo in atto i valori di solidarietà, amicizia e
altruismo; è stato consegnato al gruppo di Desenzano del Garda, con la
seguente motivazione:
“Gruppo fondato nel 1931 che conta 120 Alpini, 1
Amico e 18 Aggregati. Da sempre molto attivo
nell’ambito del suo paese, si contraddistingue per la
pluriennale attività nelle scuole, nella raccolta di fondi
a favore della Fondazione Nikolajewka di Brescia, nelle
attenzioni verso gli ospiti della Casa di Riposo e nelle
raccolte di viveri per il Banco Alimentare. Ha rivolto la
sua operosità a favore della propria comunità quando,
ristrutturando l’edificio che avrebbe contenuto la loro
sede, ha ricavato anche due appartamenti messi poi a
disposizione di famiglie disagiate.
Con la realizzazione dell’importante monumento agli Alpini, Il Gruppo ha donato alle
future generazioni un significativo luogo di ricordo e riflessione. I suoi iscritti hanno
preso parte a tutte le maggiori iniziative solidali dell’Associazione, fra le quali
l’intervento in Friuli nel 1976, la costruzione dell’Asilo a Rossosch e quella del
Rifugio “Giuseppe Granata” a Campèi de sìma. Le varie raccolte fondi a favore delle
popolazioni colpite da eventi naturali violenti li hanno sempre visti generosi partecipi.
Nel 2016 le sue penne nere hanno ottimamente collaborato alla splendida riuscita del
Raduno del 2° Raggruppamento, svoltosi proprio nel loro comune”

Tesseramenti zona F

domenica 1 dicembre 2019
domenica 8 dicembre 2019
domenica 15 dicembre 2019
domenica 19 gennaio 2020
domenica 2 febbraio 2020
domenica 9 febbraio 2020
domenica 16 febbraio 2020
domenica 26 aprile 2020

Sirmione
Rvoltella
Desenzano
Moniga
Manerba
Polpenazze
San Martino
Pozzolengo

BILANCIO 2019
dal 01/11/2018
al 31/10/2019
entrate

uscite

Tesseramento:
Tessere Alpini ed Amici

€

3.125 €

2.375 €

Festa Tesser.e manif.varie:
Pranzo Sociale e Lotteria
Fanfare & Cori Alpini, Rappresentazioni, Siae
Adunate, Gite e Eventi Sede
Spese Corone & Fiori

€
€
€
€

1.110
919
-

1.575
700
888
522

€

2.029 €

Attività varie:
Gare Sportive
Attività con le Scuole, Enti, Cai, Parrocchie

Contributi e solidarietà:
Raccolta Offerte Nikolajewka
Offerte a Enti Caritatevoli (Terremotati,
parrocchie, associaz..)

Gestione Sede:
Contributo Comune
Offerte Raccolte nel periodo
Divise-Libri-Foto-Cappelli
Spese Cancelleria, Toner, Postali, Locandine
Acquisto attrezzature
Sistemazione e Manutenzione Sede
Imposte (bolli, F24…)
Commissioni bancarie
Utenze Luce Gas Acqua Telecom Internet

€
€
€
€

saldo
750

3.686 -€ 1.657

€
€
€

-

€

944 €

€

-

€

944 €

2.975 -€ 2.031

€
€
€

600
2.316
508 €
€
€
€
€
€
€
3.424 €

776
12
192
205
100
129
692
2.105 € 1.319

€
€
€
€

Totali €
Saldo Cassa iniziale €
Saldo Banca iniziale €
Entrate €
Uscite -€
Disponibilità €
di cui: Cassa €
Banca €

€
€
€

€

163
163 -€

163

2.000
975

9.522 € 11.304 -€ 1.782
28
7.077
9.522
11.304
5.323
3
5.320

al 31/10/19

NOSTRI RICORDI del 2019
Raccolta Fondi Scuola Nikolajewka

Assistenza Gara Handbike

Assistenza Gara Colnago
Adunata Nazionale

Adunata Raggruppamento

