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Il 24 agosto 2014, in occasione dei festeggiamenti di San 
Bartolomeo, vicino alla chiesetta a lui dedicata è stata scoperta 
una statua che lo raffigura.
Il vecchio pino marittimo che affiancava la chiesa e che per 
anni gli è stato custode, durante l’inverno 2013 si è 
seccato. Invece di essere abbattuto, le sapienti mani degli 
artisti Boscariol Aldo e Tonon Luigi hanno scolpito il 
tronco a foggia di Santo e così per il vecchio pino 
continua l’arduo compito di proteggere la chiesetta.
Quindi, dopo la restituzione nell’agosto 1997 della 
chiesetta di San Bartolomeo restaurata e nell’agosto 2000 
l’apertura del sentiero naturalistico denominato “Sorgenti 
Di goDega”, oggi gli Alpini del gruppo Bibano-Godega 
con quest’opera Vogliono rinnovare l’impegno preso 
verso l’area delle risorgive, perche il lavoro fatto da chi ci 
ha preceduto non vada perso o dimenticato.

Grandi Santi 
             Grandi Opere

Tonon Luigi - Christian Diana - Boscariol Aldo 



Gita SOciale 2014
La gita sociale 2014 prevedeva come meta San 
Candido, sorridente cittadina del Trentino in 
val Pusteria. Domenica 13 luglio una piccola 
carovana di quattro corriere ha lasciato il 
comune di Godega per inoltrarsi sulle nostre 
stupende Dolomiti. Con il favore del tempo, che 
ci ha sempre regalato un sole stupendo, il 
viaggio si è sgomitolato lungo valli e monti, 
raggiungendo prima Tai di Cadore, dove si è 

consumata 
la prima colazione stile Alpini: ”pane 
e salame e un ombra de vin”, poi una 
veloce tappa al lago di Misurina e via 
su per la val di Landro, tra bunker 
della prima Guerra Mondiale e le 
cime dei monti svettanti sopra le 
nostre teste, fino a raggiungere San 
Candido. Abbiamo visitato la 

cittadina con il suo stupendo centro storico per poi proseguire verso 
Sesto, paese vicino, dove ci attendeva 
la pasta con il ragù e l’arrotolato di 
vitello, oltre ai soliti intrattenimenti: 
lotteria, tombola, partite a carte.
Nel tardo pomeriggio siamo scesi a 
Santo Stefano di Cadore in vista al 
cimitero militare “A. L. Bodoni” che 
raccoglie le spoglie di 948 soldati 
caduti della Prima Guerra Mondiale.
In seguito sfruttando l’ospitalità del 
gruppo locale abbiamo fatto lo spuntino serale e poi via a casa.

il GruppO alpini BiBanO-GOdeGa rinGrazia tutti i partecipanti ed è 
OrGOGliOSO nel vedere un cOSi altO numerO di adeSiOni alla prOpria Gita.

gRazie a tutti.



PRANZO SOCIALE 2014
 DOMENICA 12 OTTOBRE 

padiGliOne fiera di 
GOdeGa Sant’ urBanO

pRezzo 23€
BamBini Da 0 a 5 anni gRatis, Da 5 a 15 RiDotto 11€.

Pr e n o ta z i o n i

e n t r o e  n o n o lt r e g i o v e D ì  9  ot to b r e.
salvaDoR ezio 0438 783098,

 zamBon michele 0438 38477.



Data Evento

Domenica 
5 Ottobre

A Conegliano
5° raduno del “gruPPo conegliano”

Domenica 
12 Ottobre Pranzo sociale

Domenica
2 Novembre

Commemorazione del “4 novembre”
Per i Caduti di tutte le Guerre

La cerimonia si svolgerà a Godega

Sabato 
22 Novembre

Aspettando il 90° “sez di Conegliano”
Teatro Accademia: “Centomila gavette di 

ghiaccio” di Giulio Bedeschi.*
Sabato 

29 Novembre Giornata della colletta alimentare

Calendario Eventi Gruppo

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:

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

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

* TEATRO ACCADEMIA CONEGLIANO - 
Ingresso: (posti numerati)  € 10 Prevendite e info: Cancian Calzoleria 
- Via G. Marconi, 11 - Conegliano - Tel. 0438.411413 
Sabato 22 novembre 2014- ore 21 – “CENTOMILA GAVETTE DI 
GHIACCIO” di Giulio Bedeschi- regia di Faber Teater – con Andrea 
Brugnera - Coro Voce Alpina di Onigo e Faber Teater di Chivasso


