
Grande successo per l’annuale gita 
sociale centosessanta partecipanti e 
uno splendido sole che ci ha accom-
pagnato per quasi tutta la giornata. 
Ore 5.30 a Godega un bel tempo-
rale illumina l’alba “Non è proprio 
il tempo migliore per partecipare a 
una gita!”, queste sono state le pa-
role di molti che si preparavano a 
salire in corriera, ma poi già a Tai 
di Cadore il sole faceva capolino e 
iniziava a scaldare la fresca matti-
na montana ore 8.30 Tai di Cadore 
circa diciassette gradi.
Proseguendo la giornata siamo ar-
rivati a Sappada, dove il capogrup-
po locale ci aspettava pronto ad 
accoglierci e indirizzarci verso le 
varie attività presenti nella zona (la 
Santa messa con il coro A. N. A. 
locale, le borgate in festa o la pas-
seggiata lungo il Piave che passa-
va a pochi passi da dove eravamo 
accampati). Mentre i partecipanti 
alla gita visitavano Sappada, gli 
organizzatori mettevano in piedi 
il pranzo (pasta al ragù, braciola, 
contorno, frutta, dolce e caffè, ac-
qua vino e birra) dopo di che i soliti 
discorsi di rito, la tombola, un paio di 
scarti a carte e tutti in corriera, dove 
si è sentita una frase “ El disnar dei 
Alpini a le sempre bon”.
Verso le quattro del pomeriggio sia-

mo ripartiti verso Venzone, dove 
abbiamo fatto un piccolo spuntino e 
visitato la cittadina.

Verso le ventuno il rientro, un po’ 
stanchi ma niente può appagare più 
di una bella giornata trascorsa in 
compagnia.

 P. D. P.
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Per i festeggiamenti di San 
Bartolomeo è consuetudine per 
il gruppo Bibano Godega far 
celebrare una messa che si svolge 
il 24 Agosto presso la chiesetta 
dedicata al suddetto Santo.
Per l’occasione viene riordinata 
l’area circostante la chiesetta e il 
percorso naturalistico. 
Quest’anno a causa di qualche lavoro 
straordinario un gruppo di volontari si è 
affiancato alla squadra che normalmente 
manutenzione e tiene in ordine il parco.
Qui affianco alcune foto che mostrano il 
lavoro svolto Sabato 3 Agosto.
E’ stato abbattuto il pino marittimo, 
che durante l’inverno è appassito 
e morto, sono stati abbattuti 
anche alcuni alberi dietro la 
chiesetta, regolate le siepi 
e fatta manutenzione alle 
attrezzature del parco.
Per finire ovviamente, con gli 
Alpini il momento di convivio 
non poteva mancare!

Tra Luglio e Settembre
San Bartolomeo lavori in corso



“Sempre presenti 
“ Questo è il 
motto che si 
potrebbe dare 
agli Alpini.
In questi mesi il 
nostro gruppo è 

stato impegnato in molte attività 
di cui molte esterne al gruppo stesso. 
Presenti nella gara degli esordienti di 
Bibano e per la Maratonina della 
Speranza del centro Fiorot di San 
Fior. Per il trittico di ciclismo abbia-
mo aiutato a organizzare il rinfresco 
di Bibano. Presenti anche con il 
ristoro a San Bartolomeo per i 
partecipanti della “Pedalata Interco-
munale” del 15 settembre mentre 
per la festa delle associazioni, 
insieme al gruppo di Pianzano 

abbiamo preparato la cena. E molte 
altre attività che non vi elenco. 
Inoltre come dimenticare i nostri 
alfieri che con il gagliardetto sono 
sempre presenti a tutte le manifesta-
zioni e pronti a onorare “Chi ha 
messo lo zaino a terra”.Gli Alpini del 
nostro Gruppo sono sempre molto 
attivi e così voglio ripetermi “ 
SEMPRE PRESENTI”.

Grande lustro per la 
piccola festa di San 
Bartolomeo alla 
quale ha partecipato 
il presidente 
Giuseppe Benedetti, 
una decina di 
gagliardetti tra cui 
un paio della sezione 
di Vittorio Veneto e ben tre Vessilli 
sezionali quello di Conegliano 
Pordenone e Gemona Del Friuli, gli 
amici del Friuli partecipano a questa 
manifestazione dal 2008 quando in 
occasione del 40° di fondazione l’ex 
capogruppo Angelo Gava inizio 
questa bella tradizione: unire i 
festeggiamenti di San Bortolomeo 
con la commemorazione di tutti gli 
“Alpini Andati Avanti” e i caduti del 

terremoto del Friuli.
Dopo la messa, la festa si è spostata 
nella sede di Bibano, dove si è 
consumata la classica cena di 
ringraziamento per tutti coloro che 
ci aiutano e ci appoggiano durante i 
nostri consueti impegni, inoltre è 
stato consegnato un piccolo presente 
all’ Alp. Giuseppe Da Re per il 
magnifico busto che ha realizzato 
per il gruppo Bibano Godega. 

Festeggiamenti San Bartolomeo

Estate di fuoco per il gruppo

Gruppo Alpini Bibano-Godega e Pianzano 
5° FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
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dAtA evento

Domenica
20 Ottobre

Torneo di bocce sezionale 
organizzato dal gruppo di Pianzano

“Campi di gioco Bar Camilotta, 
bocciofile Orsago e Bibano” 

Domenica 
27 Ottobre

Pranzo sociale
Campo fiera Godega

5/6 Ottobre
Conegliano

4° Raduno sezionale del
 “Gruppo ConeGliano”

peR infoRmazioni e pRenotazioni
Salvador Ezio (bar Susy) 0438 783098, Zambon Michele 0438 38477.

Prezzo 23€ pranzo lotteria tutto compreso.
Bambini da 0 a 5 anni gratis da 5 a 15 ridotto 11 €
le pRenotazioni si chiuDono meRcoleDì 23 ottobRe.


