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Il “Il Popolo di Brescia” di martedì 6 
ottobre 1931 riporta l’inaugurazione del 
primo Gagliardetto dopo la rifondazione 
del Gruppo Alpini di Desenzano del 
Garda. Madrina del Gruppo, la figlia del 
Generale Achille Papa, Sig.ra Teresina. 
Un altro foglio di giornale, L’Alpino del 
15 novembre 1937, vede come 
protagonista il Gruppo Alpini di 
Desenzano del Garda in occasione 
dell’inaugurazione del monumento 
dedicato alla medaglia d’oro, l’alpino 
Generale Achille Papa. Negli anni a 
seguire il Gruppo è stato guidato, 
nell’ordine, da Carera Emilio, Veraldi 
Martino “Gheza”, Zerbio Giorgio, Lazzari 
Gianbattista, Anelli Felice, Beschi Ettore. 
Nel 1976, per interessamento dell'allora 
Presidente della Pia Opera S.Angela 
Merici Fausto Comini, il Gruppo trova 
posto per la propria sede in P.zza 
Garibaldi. Una prima ristrutturazione 
rende agibile lo stabile che viene 
utilizzato per il coordinamento delle 
attività, mentre una seconda, iniziata nel 
1984, crea, con innumerevoli ore di 

lavoro, quella che è attualmente la nostra Sede di Gruppo, unitamente a tre appartamenti assegnati 
dal comune ad anziani e bisognosi. L’inaugurazione della nuova sede e degli appartamenti è 
dell’aprile 1986. Per quest’anno il Gruppo ottiene dalla nostra Sezione il premio “Italo Maroni”, 
come riconoscimento di tutte le attività svolte a sostegno dei meno fortunati. Nel 1996 realizza, con 
manodopera totalmente alpina, 
il monumento “Agli Alpini di 
Ogni Tempo”, costituito da una 
grande aquila in ferro battuto di 
squisita fattura, opera del 
mastro Tomasi Antonio, 
realizzata antecedentemente al 
1971 e portata in sfilata su un 
carro trainato da alpini durante 
l’adunata sezionale di 
quell’anno. Le attività più 
significative del Gruppo: 
interventi in Friuli, Irpinia, 
presso la scuola per spastici e 
miodistrofici Nikolajewka di 
Brescia, in Russia per la 
costruzione dell’asilo di Rossosh, sulle nostre montagne per la ristrutturazione delle malghe di 
“Campei de Cima”, in val d’Aosta (dopo l’alluvione), interventi di protezione civile in caso di 
necessità, l’organizzazione delle Adunate Sezionali del 1953, 1971 e 1992 (con giuramento di 800 



alpini del IV corpo d'armata) e del primo 
raduno dei reduci del fronte greco-albanese nel 
settembre 1977. Oltre alle attività istituzionali, 
il Gruppo dedica le sue attenzioni in particolare 
ai giovani ed alle persone in difficoltà: 
diffusione dell’amore per la montagna nelle 
scuole elementari con proiezione di diapositive 
con tema “salvaguardia della montagna”, 
lezioni all’aperto con le scuole elementari sul 
tema “le colline moreniche”, sensibilizzazione 
verso l’ambiente in cui viviamo attraverso 
piantumazioni (feste degli alberi) con le scuole 
elementari e manifestazioni sportive come la 
marcia di regolarità ecodidattica (primo 
intervento del genere in Italia riportato da 
l’Alpino del Novembre 2002) e giornate 
ecologiche con i ragazzi delle scuole medie in 
collaborazione con la locale Sezione C.A.I. 
Tradizionali sono ormai le raccolte fondi per la 
scuola Nikolajewka e le raccolte viveri per il 
“Banco Alimentare”. Non manca la 
promozione dell’immagine dell’Associazione 
con l’organizzazione di spettacoli come il 
concerto delle fanfare alpine della Sezione 

“Monte Suello”, la “Festa Alpina”, diventata ormai consuetudine e la serata dei “Cori Alpini” in 
occasione dell’annuale tesseramento, a Dicembre. In occasione della festa alpina del 1973 il Gruppo 
pone un crocefisso sulla cima del 
"Monte Corno", oasi verde di 
Desenzano. Lo restaura nel 2001, dopo 
che è stato oggetto di ripetuti atti 
vandalici. Il Gruppo ha fornito e fornisce 
tuttora risorse umane qualificate anche a 

sostegno delle varie attività sezionali. Dobbiamo 
ricordare, in particolare due Presidenti sezionali, rimasti 
in carica per molti anni: Michele Milesi e Giuseppe 
Granata. La Sede si trova in Via Garibaldi 46-54 (piazza 
Garibaldi) ed è aperta tutti i martedì sera dalle 20,30 alle 
22,30 (tel. 030.9914603). Per diffondere le attività del 
Gruppo e tenere aggiornati i soci, gia dal 2002, il Gruppo 
dispone di un proprio sito internet 
“www.alpinidesenzano.it”. 


