
Anche quest’anno con l’arrivo dell’autunno 
sono arrivate le attività culinarie per gli 
alpini,
in testa a tutte il pranzo sociale svoltosi            
Domenica 27 ottobre con una discreta 
partecipazione, ma con il solito menu da 
leccarsi i baffi grazie alle nostre “ragazze” 
e al nostro capo chef  Sergio Rasador.
A seguire le varie castagnate dove gli 
alpini con il negozio Bibamico hanno 
offerto le castagne agli asili e alle scuole 
elementari di Godega e Bibano .
Castagne anche per i festeggiamenti di 

San Martino dove la rappresentazione 
corale é terminata con un piccolo 
rinfresco fuori la chiesa di 
Bibano.
Per finire l’ormai classico pranzo 
del consiglio che si tiene in casetta 
l’8 dicembre dove tutto il 
consiglio si ritrova per scambiarsi 
gli auguri di Natale e fare un po’ 
di festa insieme, ripensando a 
tutte le attività svolte durante 
l’anno.
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Attivita autunnali

I nostri chef

Chiesa di  Bibano alpini all’opera



Un salUto a Don Vittorino, prete alpino

In data 7 ottobre il consiglio direttivo del gruppo Bibano 
Godega in forma privata, ha salutato il nostro prete alpino, 
Don Vittorino Battistella, che passa alla parrocchia di 
Motta di Livenza.
Nell’occasione il gruppo ha donato un piccolo presente un 
quadro che rappresenta la chiesetta di San Bartolomeo.

Notizie dal gruppo

Colletta alimentare

Sabato 30 novembre c’è stata la XVII edizione della Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare, come tutti gli anni il gruppo Bibano-Godega ha fatto la 
sua piccola parte davanti al Bibamico di Bibano e grazie anche al vostro aiuto 
sono stai donati 434 Kg di merci. Questi sono i risultati Nazionali della colletta: 
11.000 supermercati, 5,5 milioni di donatori, 
135.000 volontari per 9.037 tonnellate di alimenti 
donati in un giorno. Il cibo raccolto sarà ora 
distribuito alle oltre 8.800 strutture caritative 
convenzionate con la Rete Banco Alimentare che 
assistono ogni giorno oltre 1.800.000 poveri.

Dati provenienti dal comunicato stampa GNCA 2013,
www.bancoalimentare.it

Una DomeniCa Da Campioni!
Il giorno 20 ottobre 2013 si è svolto l’annuale torneo 
sezionale di bocce. Il gruppo Bibano-Godega era pre-
sente con tre coppie e il risultato è stato straordinario.
La finale ha messo a confronto due coppie del nostro grup-
po che, dopo una gara sentita e vissuta con tensione, ha 
visto Bruno Pagotto e Domenico Gava vincere e guada-
gnare il primo posto. Il secondo posto se lo sono aggiudicato 
Luigi Tomasella e Mario Zambon. Un doveroso ringraziamento per l’impegno 
va anche alla terza coppia formata da Renato Vettorel e Ivo De Zotti.
Il gruppo Bibano-Godega ringrazia tutti e come si dice sempre … l’importante 
è partecipare, ma vincere è ancora più bello!

Angelo Gava 



assemblea Generale

Sei invitato a partecipare all’Assemblea Generale che si terrà 
presso la nostra Sede Venerdì 10 Gennaio 2014 alle ore 20:30.

ORDINE DEL GIORNO

  -Relazione morale e finanziaria 2013.
  -Tesseramento per il nuovo anno 2014.
  -Varie ed eventuali.

La quota associativa per il 2014 è di € 20,00.

La serata si concluderà in allegria, come tradizione, con alette, 
crostoli e buon vino.

Ricordiamo inoltre, per coloro che non potranno partecipare 
all’Assemblea Generale, che la sede rimarrà aperta Domenica 
12-19-26 gennaio 2014, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, per il 
rinnovo della tessera associativa per l’anno 2014.

In attesa di ritrovarci numerosi, si porgono a tutti i 
migliori auguri di 

Buone Feste e un sereno Anno nuovo.

P.S.
Se conosci qualche Alpino che non é iscritto all’ A.N.A. o qualche 
simpatizzante che vuole iscriversi, invitalo a partecipare.
Lo aspettiamo a braccia aperte.

AV V I S O  I M P O R T A N T E
I N V I T O  U F F I C I A L E



BiBano GodeGa

 “alpini andati avanti”

Contatti e numeri utili 
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

Calendario Eventi Gruppo
Data Evento

Martedì
24 Dicembre 

Commemorazione al 
Bosco Penne Mozze

Venerì
10 Gennaio 2014

Assemblea generale 
e Tesseramento

Domenica 
12-19-26 

Gennaio 2014

Sede aperta per rinnovo 
tessera Alpini

Domenica
20 Gennaio 2014

Solighetto
Comm. 71° Battaglia Nikolajewka

Cari soci, nel corso del 2013 l’inesorabile scorrere del tempo ci ha privato 
di due nostri fratelli Amelio Brunetta e Rino Lisetto .
Con queste poche parole il capogruppo e il consiglio vogliono tenere vivo 
il loro ricordo, per non dimenticare tutto quello che hanno fatto per il 
Gruppo e la Sezione.


