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Domenica
13 Luglio Gita sociale

Domenica
20 Luglio

60° fondazione gruppo Soligo
raduno sezionale

Domenica
24 Agosto 
ore 18:00

San Bartolomeo 
Commemorazione caduti terremoto del Friuli

e “Alpini Andati Avanti”.

12-13-14 
Settembre

Raduno Triveneto
 Verona

20-21
Settembre

Treviso Camp. ANA Tiro a segno:
 31° Pistola – 45° Carabina

Domenica
12 Ottobre Pranzo sociale

Calendario Eventi Gruppo

Per prenotazioni a gite o pranzi e
 informazioni attività del gruppo rivolgersi a : 

Salvador Ezio 0438 783098, Zambon Michele 0438 38477.

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

Evento 
In data 24 Agosto alle ore 18:00 si svolgerà la Santa Messa dedicata a tutti 
gli “Alpini Andati Avanti” e ai caduti del terremoto del Friuli.
Come già da molti anni l’evento sarà in concomitanza con i festeggiamenti 
di San Bartolomeo; nella chiesetta a Lui dedicata presso le ex peschiere di 
Bibano.
Per l’occasione tutti i nostri soci sono invitati a partecipare numerosi alla 
Santa Messa con il cappello in testa.
Un piccolo gesto per onorare e non dimenticare tutti i Fratelli Alpini che 
ci hanno già salutato.

Grande successo per l’87° Adunata Nazionale che ha fatto segnare 
presenze da record, quattrocento 80 mila persone nei tre giorni di 
manifestazione e 75 mila penne nere nella sfilata. Anche il nostro 
gruppo nel suo piccolo può registrare  numeri da record, per averne 
un’idea: in due giorni e mezzo sono venute a trovarci più di trecento 

persone. Il lavoro è stato molto ma la 
soddisfazione del Gruppo nel vedere 
tutta quella partecipazione da parte 
dei nostri soci, ha ricompensato tutti 
gli sforzi. L’Adunata di Pordenone 
presenta un’altra chicca, una sfilata 
epica sotto un nubifragio tra tuoni e 
grandine che rimarrà ben impressa 
in tutti gli Alpini che hanno sfilato. 
Un “bravo” va a tutti quelli che 
hanno lavorato per l’affissione 
delle bandiere in paese e lungo la 
“pontebbana” e che si sono adoperati 

per la buona riuscita di questa intensa tre giorni.
Per concludere un grande grazie alle nostre care “ragazze” sempre 
disponibili e attente in cucina e non solo...!

Vi aspettiamo numerosi a L’Aquila per 88° Adunata Nazionale.

AdunAtA 2014
“tempestA di emozioni”



Sabato 7 giugno in concomitanza della 2° edizione di “Un pozzo di storie” si è 
svolta anche la festa delle associazioni, come consuetudine l’amministrazione 

comunale ha offerto la cena 
e ha chiamato in causa i due 
gruppi alpini del comune per 
organizzarla. Con un avvio un po’ 
incerto sul da farsi, vista la nuova 
manifestazione e non sapendo il 
numero di persone che potevano 
partecipare alla cena, gli Alpini 
hanno disposto capannoni con 
posti al coperto per duecento 

persone, gazebo per il chiosco e per i complessi musicali e hanno realizzato 
più di quattrocento porzioni di pasta. Il risultato della nuova esperienza si può 
ritenere più che positivo, vista la buona partecipazione da parte della popolazione 
e i complimenti ricevuti. Un saluto a tutti e arrivederci alla prossima edizione.

San
Candido

Festa 
Alpina

           Programma

Ore 5:50  Partenza Bibano  Ore 6:00 da Godega,
                  Tai di Cadore colazione poi breve sosta al lago di Misurina
Ore 10:30 Arrivo a San Candido (visita della bella cittadina)
Ore 12:00 Partenza per Sesto.
Ore 12:30 Pranzo alpino presso la tensostruttura 
                   vicino alla funivia monte Elmo
Ore 16:30 Rientro con sosta a Santo Stefano con spuntino serale
Ore 21:30 Rientro previsto 

Vi a s p e t t i a m o n u m e R o s i

peR infoRmazioni e pRenotazioni
Salvador Ezio 0438 783098, Zambon Michele 0438 38477.

Le prenotazioni si chiuderanno Mercoledì 9 luglio. 

orari e aPPuntamenti sono indicativi il Programma Può variare

Un pozzo di storie
Festa delle associazioni

Museo degli Alpini
“Campagna d’Italia 1943-1945”

V’invitiamo numerosi a visitare la nuova 
mostra allestita nel museo degli Alpini di 
Conegliano. Mostra che vuole raccontare 
questa pagina drammatica della nostra 
storia, appunto dall’8 settembre 1943 fino 
al 25 aprile 1945, giorno della liberazione 
dall’occupazione Tedesca della nostra terra. 
Il museo è aperto sabato e domenica dalle 
15:00 alle 19:30, fino al 28 febbraio 2015 
ingresso grAtuito.
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13
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2014


