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Adunata nazionale Piacenza 2013

Nella foto qui sopra si vedono 
alcuni alpini di Godega e 
Bibano partiti la mattina di 
venerdì 10 maggio per l’86a 
adunata nazionale svoltasi nella 
gioiosa città di Piacenza.
Nell’insieme tutta la 
manifestazione si è svolta bene, 
anche se qualche goccia di 
pioggia si è fatta sentire giù per 
i cappelli.
Anche quest’anno questo 
straordinario evento Alpino ha 
mosso più di 400 mila persone: 
una stima dell’Associazione 
Nazionale Alpini. Il nostro 

gruppo per 
queste tre 
giornate di 
festa si è 
p r e s e n t a t o 
con più di 
q u a r a n t a 
p e r s o n e 
tra Alpini, 
donne e 
amici degli 
Alpini; tutti 
pronti e 
gagliardi!

Il gruppo Bibano-Godega non si 
è presentato all’adunata solo per 
far festa e divertirsi, ma anche 
per tener alto il gagliardetto 
del gruppo e ingrossare le già 
numerose fila della sezione di 
Conegliano che ha sfilato con 
più di 500 penne nere. 
Ormai l’adunata di Piacenza 
anche per quest’anno rimane 
solo nei nostri cuori, già pronti 
e scalpitanti per l’87a che si 
terrà a Pordenone, dove vi 
aspettiamo numerosi.

P. D. P.



L’attività sportiva può incutere timori e può portare a dire “non fa per 
me”, oppure “…a mi son massa vecio”. 
Non dovete essere timorosi, queste manifestazioni sono rivolte ad alpini 
di tutte le età. Ci sono dei partecipanti che hanno toccato gli 80 anni e 
comunque persone giovani e meno giovani che hanno voglia di divertirsi 
praticando delle sane attività con lo scopo di stare assieme anche in 
momenti di convivialità.
Come pubblicato nel primo numero di “DO RIGHE DAI ALPINI”, le 
attività vanno dalle marce in montagna, al gioco delle bocce, al tiro a 
segno, allo sci ecc. 
Ci sono manifestazioni a livello nazionale che si svolgono in tutta Italia, 
ma oltre a queste ce ne sono anche a livello locale non meno importanti, 
manifestazioni di solidarietà tipo la marcia che si è svolta il 1° maggio a 
Conegliano a favore della Nostra Famiglia: una camminata che ha toccato 
il cuore in tutti i sensi. 

Siamo agli inizi, ma se vieni anche tu potremmo davvero formare un 
affiatato “ gRuppo spoRtivo  BiBano-goDega”.

Per informazioni potete contattarmi al 3405805321 
o via email serbar@teletu.it 

Sergio Barbaresco

AAA Sportivi cercasi

Nel mese di Giugno
Alcuni rappresentanti del nostro gruppo 
hanno partecipato all’inaugurazione della 
scuola materna a Casumaro, una frazione 
di Cento (Ferrara) zona colpita dal 
terremoto del 2012. La scuola è stata 
realizzata grazie al lavoro degli alpini, di 
tanti volontari e alla generosità della gente 
che, nonostante i tempi di crisi, ha donato 
una somma complessiva che supera i 
900.000 euro.
Il 16 Giugno a Schio sei è svolta la 
consueta adunata triveneta, dove il nostro 
gruppo ha portato più di quaranta persone. E grazie al sole un’ottima 
organizzazione e molta gente: circa cinquanta mila persone, si è 
realizzata una straordinaria manifestazione. 

Inaugurazione asilo
Da sinistra Giusti Pietro ,Furlanetto Antonio 

Gava Emidio, Gava Sergio 



Attività del Gruppo

Vi aspettiamo numerosi
peR infoRmazioni e pRenotazioni

Salvador Ezio (bar Susy) 0438 783098, Zambon Michele 0438 38477.
Le prenotazioni si chiuderanno Mercoledì 17 luglio. 

Il Gruppo BIBano GodeGa è lIeto dI InvItarvI alla GIta socIale
 Domenica 21 luglio a sappaDa

pRogRamma

Ora Appuntamento

6:00 Partenza Bibano casetta alpini

6:10 Partenza Godega piazzale chiesa

Sosta con spuntino
a Tai di Cadore

10:00 Arrivo Sappada

Per le vie di Sappada c’è un simpatico mercato 
da visitare “Borgate in Festa”.

 Per chi vuole la Santa messa è alle ore 10:30.

12:30 Rancio alpino
 “Ottimo e abbondante”

Classiche attività di Gruppo 
partite a carte tombola ....

16:30 Partenza

Sosta Venzone

21:00 Rientro

GIta a sappadaIl 
21 luGlIo 

tIenItI lIBero! 

Orari e appuntamenti sOnO indicativi il prOgramma può variare



Data Evento

Domenica
21 Luglio Gita sociale Sappada (BL)

Sabato
24 Agosto

Santa Messa nella chiesetta di San Bartolomeo 
Commemorazione caduti terremoto del Friuli

e “Alpini Andati Avanti”.
Domenica

8 Settembre
Festa delle associazioni
area polivalente Bibano

Domenica
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: Salva-

dor Ezio (bar Susy) 0438 783098, Zambon Michele 0438 38477.
Per informazioni Gruppo sportivo contattare: 

Barbaresco Sergio Cel. 340 5805321  Email serbar@teletu.it

vieni a visitaRe “il museo Degli alpini Di conegliano

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

Orari: Apert o il  sabat o e l a domenica dal l e 15 al l e 
19, ingressO liberO.

vIsIta Il sIto della seZ. dI coneGlIano.
Eventi locali e nazzionali date importanti

e molto altro sugli Alpini

www.cOneglianO.ana.it


