
Il periodico che il Consiglio 
Direttivo del Gruppo Alpini di 
Bibano-Godega intende divulgare 
alla nostra comunità ha come 
intestazione “Do righe dai alpini.” 
E la scelta del titolo non è casuale. 
In “due righe”, in forma sintetica 
e semplice appunto, si vuole 
portare a conoscenza di soci e 
amici il compendio delle attività 
del Gruppo e nel contempo 
fungere da promemoria per tutte 
le iniziative e gli appuntamenti 
legati alla vita alpina: adunate, 
raduni, gite, pranzi e feste sociali. 
Un modo diretto per ravvivare la 
straordinaria fiamma dell’ alpinità 
più vera fatta di valori solidali, di 
partecipazione civile, di orgoglioso 
attaccamento alle idealità più alte, 
di testimonianza reverente verso 
coloro che hanno posato lo zaino a 
terra e “sono andati avanti.” Questo 
primo numero permette a me, che 
da poco ho ricevuto dal Consiglio 
l’onore di guidare il Gruppo, di 
rivolgere a tutti voi il mio più 
sincero saluto, confidando nella 
vostra consueta collaborazione per 
fare in modo che il gagliardetto 

di Bibano-Godega rappresenti 
ancora uno dei sodalizi alpini 
più belli ed attivi della Sezione 
di Conegliano. E in queste poche 

righe non potevo dimenticare i 
Consiglieri e i Capigruppo che in 
questa carica mi hanno preceduto 
i quali, con la loro abnegazione e 
indiscusse capacità organizzative, 
hanno consentito tali prestigiosi 
traguardi. Un forte abbraccio.

Christian Diana
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Introduzione del nuovo capogruppo



Consiglio direttivo e incarichi 
Ufficio di presidenza:

capogrUppo: DIANA Christian.

Vice capogrUppo: DAL CIN Gianni, ZAMBON Michele.

segreteria: TOME’ Renato.

tesoriere: BOTTEON Michele.

alfiere: FURLANETTO Antonio.
Vice alfieri: GIUSTI Pietro, GAVA Emidio.

consiglieri: ALTINIER Luigino, BONET Giovanni, CAMERIN Ivo, 
DAL FABBRO Roberto, DAL PIETRO Pierfabio,   
DE NARDI Mirko, DEL PUPPO Augusto,   
GAVA Alessio, GAVA Angelo, GAVA Emidio,   
GAVA Sergio, GIUSTI Pietro, LUCCHETTA Antonio,  
MICHELON Angelo, PERUCH Mario, SALVADOR Ezio, 
TOFFOLI Paolo, VISENTIN Giorgio, ZAMBON Franco.

consigliere sezionale: BOTTEON Michele, DE NARDI Mirko.

fiamme Verdi e stampa alpina: VISENTIN Giorgio.

reVisori dei conti: DEMARCHI Mauro, TOMASELLA Massimo.

consiglieri delegati: BARZOTTO Luciano, GASPONI Giovanni.

pUnti informazione attiVità del grUppo: Salvador Ezio,
           Zambon michele.

attiVità sportiVe: barbarESco Sergio.



Attività del Gruppo
Anche quest’ 
anno presenti 
come sempre 
10-11-12     
Maggio a     

Piacenza.

E il 
16 Giugno a Schio.

Si ricorda che per l’adunata nazionale e la 
triveneta c’è una corriera che parte domenica mattina. 
per info e prenotazioni: Salvador Ezio (bar Susy) 0438 783098,  
            Zambon Michele 0438 38477

indirizzo: Piazza San Martino - 31015 Conegliano (TV), 
con parcheggio interno.

orari: Aperto il sabato e la domenica dalle 15 alle 19, 
ingresso libero.

Vieni a VisitaRe “il MUseo Degli alpini Di Conegliano”



Data Evento

10-11-12 Maggio Adunata Nazionale Piacenza

15-16 Giugno Raduno Triveneta Schio (VI)

21 Luglio Gita sociale Sappada (BL)

24 Agosto
San Bartolomeo 

Commemorazione caduti terremoto del Friuli
e “Alpini Andati Avanti”.

27 Ottobre Pranzo sociale

Calendario Eventi Gruppo

Contatti e numeri utili 
Il consiglio direttivo si riunisce ogni primo lunedì del mese alle 21:00 
presso la nostra sede di Bibano ogni idea o suggerimento è ben accetta.

Se vuoi avere questo volantino via Email puoi scriverci a: 
bibanogodega.conegliano@ana.it 

Prenotazioni gite, pranzi o informazioni attività del gruppo rivolgersi: 
Salvador Ezio (bar Susy) 0438 783098, Zambon Michele 0438 38477.

Per informazioni Gruppo sportivo contattare: 
Barbaresco Sergio Cel. 340 5805321  Email serbar@teletu.it

Le attività sportive per il nostro gruppo sono una nuova frontiera, 
per chiunque abbia voglia di partecipare le principali attività sono: 
Corsa Orienteering, Torneo di Bocce, Corsa in montagna, Marcia di 
regolarità, Slalom gigante, Sci di fondo, Tiro a segno .... e altri sport 
tipicamente montani.
Non serve essere un campione ma l’importante è partecipare.
Barbaresco Sergio rimane a disposizione per eventuali informazioni.


