
Gruppo

D
o
 R

ig
he Dai a

lpin
i

Bibano - GodegaSez. di 
Conegliano

Anno 2°
Numero 1

Alpini in lavoro
Anche l’inverno è passato e un nuovo anno è cominciato, ma gli Alpini 
sono sempre gli stessi e in questi mesi gli impegni non sono stati pochi.
Per cominciare 8 Dicembre con l’ ormai classico pranzo il consiglio tutto 
ha dato un piccolo pensiero a Angelo Gava ringraziandolo per tutto il 
lavoro fatto per il gruppo.
L’8 Gennaio si è svolta la messa con il Vescovo per gli Alpini di 
Pianzano, Bibano-Godega e Orsago nella chiesa di Godega,
Abbiamo collaborato per la XIV Giornata di Raccolta del Farmaco, nella 
sola giornata di sabato 8 Febbraio sono stati raccolti oltre 350.000 
farmaci: in tutta Italia, donati dai cittadini che si sono recati in farmacia.
A questo straordinario risultato va aggiunta anche la donazione di oltre 
546.000 euro da parte dei farmacisti che hanno aderito alla giornata.
Il 21 Febbraio c’è stato il convegno organizzato dal nostro gruppo e 
quello di Orsago con la partecipazione dell’ ULSS 7 su: “nuove 
tecnologie in chirurgia urologica, prevenzione del tumore della prostata e 
ipertrofia prostatica, il convegno è stato molto interessante anche se la 
partecipazione non e stata cosi elevata come ci si aspettava.
Il 23 Febbraio c’è stata la votazione dell’assemblea dei delegati a 
Conegliano. In sezione rimane consigliere Michele Botteon e decade 
Mirko De Nardi per fine mandato, che pero rimane sempre presente in 
sezione come revisore dei conti.
Sabato 15 Marzo abbiamo eseguito la potatura delle piante dietro la 
nostra sede, e un po di manutenzione alla casetta degli Alpini.
Conclusione anche in questi mesi invernali, non ci siamo persi in 
chiacchiere.



Pordenone ArriviAmo !!!
9-10-11 mAggio 2014

La più famosa manifestazione 
aLpina è ormai aLLe porte,

e quest’anno è appena fuori casa.
adunata 2014 pordenone.

Vi aspetta numerosi 9-10 maggio ma soprattutto domenica 11 per sfilare 
tra le fila della sezione di Conegliano.
Raggiungerci a piedi è semplice, siamo nell’area attrezzata N°3 a meno 
di due chilometri dalla stazione dei treni: vedi cartina affianco, 
Per tanto vi sconsigliamo la macchina.
I treni che partono da Conegliano per Pordenone sono molti uno ogni 
mezza ora e da Pianzano uno ogni due ore e vi ce versa per il ritorno.
La nostra sezione sfilerà indicativamente verso le ore 17 per tanto c’e 
tutto il tempo per far festa.
Per l’occasione il gruppo organizza un primo e uno spiedo per tutti 
coloro che verranno a trovaci e hanno intenzione di mangiare li con noi.
E’ gradito un cenno di conferma. 
Per info e prenotazioni

Salvador Ezio (bar Susy) 0438 783098, Zambon Michele 0438 38477.



Pordenone ArriviAmo !!!
9-10-11 mAggio 2014

Per raggiungerci Campo N°3 “Laghetti di Rorai” Via Cesare Abba
Coordinate GPS 45°57’43.6”Nord 12°38’15.0”Est (45.962111 N, 12.637500 E)

Per chi viene in treno: fuori della stazione andare a sinistra verso via 
Guglielmo Oberdan, all’incrocio svoltare a sinistra per via della Ferrovia, 
sempre diritti fino a via Maggiore, proseguendo trovate un incrocio con via 
Montello: non svoltate per via Montello, proseguite per altri 90 m sulla sinistra 
c’è una pista ciclabile imboccarla e proseguire fino al sotto passo ferroviario, 
dall’altra parte siete arrivati al parco attrezzato N° 3



Data Evento

Mercoledì
1 Maggio Marcia del Sorriso Conegliano

9-10-11 
Maggio Adunata Nazionale Pordenone

Luglio Gita sociale

Domenica
24 Agosto

San Bartolomeo 
Commemorazione caduti terremoto del Friuli

e “Alpini Andati Avanti”.
12-13-14 
Settembre Raduno Triveneta Verona

Domenica
12 Ottobre Pranzo sociale

Calendario Eventi Gruppo

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

Evento sportivo
Ti piace correre! Vuoi fare una passeggiata tra i colli di Conegliano! 
Mercoledì 1 Maggio partecipa anche tu alla Marcia del Sorriso, 
gara podistica non competitiva con il solo scopo di raccogliere fondi per 
la Nostra Famiglia.
Contattando Sergio Barbaresco cerchiamo di organizzare un gruppo che 
corra per gli Alpini di Bibano-Godega. 


