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Il capogruppo
Cari soci, un altro anno è passato e sono state svolte molte attività.
Prima di esporvi un piccolo resoconto dell’anno trascorso insieme, volevo 
ringraziare le persone che mi hanno sostenuto, aiutato e assecondato: il 
consiglio direttivo, un gruppo affiatato e ben collaudato di fidati 
collaboratori. E’ grazie a loro che le attività si realizzano.
Un grazie va a tutti i collaboratori esterni al consiglio, sempre disponibili 
e pronti a venirci in aiuto con la loro preziosa manodopera, agli sponsor e 
all’Amministrazione Comunale.
Da non dimenticare le nostre “ragazze”, sostegno per il gruppo in tutte le 
attività di carattere conviviale.
Un grazie speciale va alla popolazione, sempre numerosa a tutte le 
manifestazioni da noi organizzate e questa calorosa partecipazione mi ha 
riempito d’orgoglio.

RESOCONTO DELL’ANNO 2014.

•Gennaio: l’anno è iniziato con la consueta assemblea di gruppo, una 
breve panoramica sull’ andamento dell’anno appena trascorso e sui 
progetti per il futuro e per finire alette crostoli e vin.
•Febbraio: si è aperto nel segno della salute. In collaborazione con il 
gruppo di Orsago abbiamo realizzato un convegno sulla prostata e 
malattie tumorali. Argomento molto importante, peccato ci sia stata una 
scarsa partecipazione. Stesso mese, abbiamo partecipato con i nostri 
giovani al “Banco farmaceutico”, presso le farmacie di San fior e Mareno 
di Piave.



•Marzo: una giornata intensa dedicata 
alla potatura delle piante attorno la sede 
e alla manutenzione e riorganizzazione 
della stessa.
•MaGGio: in occasione dell’adunata di 
Pordenone, abbiamo voluto imbandierare 
la statale ed il centro di Godega.
Finalmente l’adunata, una super 
partecipazione da parte dei soci, tre 
giorni di intenso lavoro, ma di grosse 
soddisfazioni, anche se la pioggia della 
domenica ha un po’ rovinato la festa.
•GiuGno: festa delle associazioni in 
concomitanza con “Un pozzo di storie”. 
In collaborazione con il gruppo di Pianzano abbiamo preparato ben 
cinquecento porzioni di pastasciutta offerta dall’amministrazione 
comunale. Ottima la presenza della cittadinanza. 
•LuGLio: gita sociale San Candido, una bella giornata trascorsa tra le 
montagne che furono teatro dei primi anni della grande guerra.
In occasione del patrono di Santa Margherita abbiamo cooperato per la 

posa dei capannoni.
•aGosto: ci siamo impegnati 
nella manutenzione dei sentieri 
naturalistici, l’area di San 
Bartolomeo ed il brolo della 
chiesa vecchia di Bibano. Il 24 
agosto abbiamo inaugurato la 
scultura lignea raffigurante il 
Santo e con la consueta messa, 
abbiamo ricordato i nostri alpini 
“andati avanti” e i caduti del 
terremoto del Friuli.

•setteMbre: il 14 abbiano partecipato al Raduno triveneto, organizzando 
la giornata a cui hanno partecipato anche altri gruppi limitrofi.
•ottobre: annuale pranzo sociale in campo fiera con la partecipazione di 
quasi duecento persone.



•noveMbre: commemorazione 
del 4 Novembre a Godega S.U. 
Alzabandiera nei tre monumenti 
ai caduti del comune. Rinfresco 
offerto dall’amministrazione.
Evviva San Martin: in piazza a 
Bibano un momento conviviale 
insieme al paese per festeggiare 
il Santo patrono: castagne 
trippe e vin.
Per i bambini dei nostri asili e 
scuole elementari, abbiamo 
cucinato ben 46 Kg di castagne. Quest’anno abbiamo anche ospitato la 
ormai tradizionale cena col gruppo di Pianzano. Per chiudere un mese 
intensissimo, il 29 si è svolta con esito molto positivo la 18a giornata 
nazionale della colletta alimentare presso la cooperativa di consumo 
Bibamico. Sono stati raccolti 502 Kg di merce, ben 68 Kg. in più dell’anno 
precedente.

Queste sono le attività principali svolte dal gruppo, molte altre minori 
vengono svolte tutti i mesi: collaborazione e partecipazione alle cerimonie 
e manifestazioni di altri gruppi e associazioni.
Un grazie agli alfieri, per l’opera prestata a favore del nostro Gruppo.
Per il futuro vi preannuncio un 2015 ricco di impegni visto il 90° 
anniversario della sezione di Conegliano.

Per concludere volevo ricordare i nostri soci che durante l’anno “sono 
andati avanti” : Alp. Modolo Lino, Alp. Dal Pietro Bruno, Alp. Peruch 
Enrico, Alp. Pavan Vittorio, Alp. Rossi Luigi, Alp. Fantuz Stefano. 
Ho voluto ricordare i nostri amici per ultimi perché cosi facendo la loro 
memoria rimanga più accesa nei nostri ricordi.

Giungano da parte mia e del consiglio direttivo, i più sentiti auguri di un 
felice Natale e Anno Nuovo a voi tutti, a tutti gli Alpini del gruppo, della 
Sezione e d’Italia.

Il Capo gruppo
Diana Christian.



Sabato 10 gennaio: conferenza stampa di presentazione del calendario ai 
media ed alle autorità.

Sabato 17 gennaio: Concerto della Fanfara Congedati Brigata Alpina 
Cadore. Teatro Accademia

Sabato 20 febbraio: incontro dei Presidenti del 3° raggruppamento. La 
Sezione avrà l’onore di ospitare questo importante 
appuntamento della vita associativa. Nella giornata è 
prevista l’inaugurazione della mostra al Museo 
Sezionale: la prima di un ciclo di mostre dedicate alla 
Grande Guerra.

Sabato 21 marzo: presentazione del libro sui Presidenti Sezionali. Un 
prezioso volume sulla storia dei  Presidenti della 
Sezione di Conegliano scritto dallo storico sezionale 
Giorgio Visentin

Sabato 18 aprile: Concerto Coro SAT, il più celebre tra i cori maschili 
italiani comunemente chiamati “di montagna”. Teatro 
Accademia

13-14 giugno : Raduno Triveneto con inaugurazione del restaurato 
Monumento ai Caduti di Piazza IV Novembre.

Il calendario 
delle 

manifestazioni 
del 

90° Sezionale



 Il 5 ottobre 2013 il 109° Incontro dei Presidenti 
delle Sezioni del 3° Raggruppamento ha assegnato 
alla Sezione di Conegliano l’organizzazione del 
Raduno Triveneto 2015 nel contesto delle 
celebrazioni del 90° di fondazione della Sezione. In 
questa data si svolgerà anche l’annuale Raduno del 
“Gruppo Conegliano” e più in generale del 3° Rgt. 
Art. Mont., a cui è stata assegnata recentemente la 
cittadinanza onoraria, nell’anno del centenario 
della sua fondazione.

Domenica 19 luglio: Campionato nazionale di corsa in montagna a 
Soligo, tra le colline del Quartier del Piave.

Domenica 11 ottobre: Donazione dell’olio votivo alla Madonna del Don a 
Mestre, e staffetta di accompagnamento. Ogni 
anno, a Mestre, si onora questa sacra Icona del Don 
custodita nella chiesa dei Cappuccini e la memoria 
di tutti quelli che non sono tornati; il ricordo che 
non si spegne mai è la luce di una lampada il cui 
olio viene offerto dalle nostre Sezioni: nel 2015 
saranno le Sezioni di Asti e Conegliano. La nostra 
Sezione ha organizzato una staffetta che toccherà 
alcuni punti significativi del territorio sezionale e 
che porterà l’olio da Conegliano a Mestre.

Oltre a questi saranno anche altri gli avvenimenti che ricorderanno il 
nostro 90°: la Marcia di Primavera, la S. Messa presso la chiesetta 
sezionale, il raduno al Bosco delle Penne Mozze, il torneo sezionale di 
bocce, le mostre al Museo degli Alpini, i concerti del nostro coro sezionale 
“Giulio Bedeschi”, le iniziative/esercitazioni della Protezione Civile, le 
attività culturali con le scuole. Infine, nel corso dell’anno, il gruppo Ponte 
della Priula inaugurerà la nuova “casa”, dopo il terribile incendio che ha 
completamente distrutto la sede del gruppo.



Torneo di bocce
Domenica 9 Novembre si è svolto a Sernaglia della Battaglia il 23° torneo 
sezionale di bocce alla memoria del comm.re Alfredo Battistella.
Il brutto tempo, che ha caratterizzato il torneo, non ha facilitato per niente 
i giochi, anzi ha costretto l’organizzazione a modificare la tipologia di 
gara: si è passati dal più lungo metodo di gioco detto “poule” alla più 
veloce eliminazione diretta.
Bibano-Godega ha messo in campo due coppie Pagotto Bruno e Gava 
Domenico, Zambon Mario e Luigi Tomasella e per il terzo anno 
consecutivo una coppia del nostro gruppo è riuscita a piazzarsi sul podio: 
Pagotto e Gava hanno strappato un meritato terzo posto.
Entusiasti dei risultati dei nostri soci, non ci resta che augurare a loro di 
continuare così e tenere alto il nome del nostro gruppo.

Desta sempre tanta curiosità il 
disegno che si trova nella nostra 
sede. L’ artefice di tale opera è il 
nostro socio alpino Rinaldo 
Casagrande, che è riuscito con 
pochi tratti a esaltare l’ingegno e 
gli sforzi sovrumani che gli 
alpini hanno compiuto per poter 
conquistare una posizione 
strategica. I nostri alpini 
dovevano infatti, con i loro muli, 
portare i vari pezzi di artiglieria 
e le munizioni sulle alte cime 
delle nostre montagne.

A Rinaldo un bravo e grazie.

Opere nascoste
come lis cretis



AssembleA GenerAle

Sei invitato a partecipare all’Assemblea Generale che si terrà 
presso la nostra Sede Venerdì 9 Gennaio 2015 alle ore 20:30.

ORDINE DEL GIORNO

  -Relazione morale e finanziaria 2014.
  -Tesseramento per il nuovo anno 2015.
  -Varie ed eventuali.

La quota associativa per il 2015 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 le Domeniche 
11-18-25 gennaio 2015, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, per il 
rinnovo della tessera associativa per l’anno 2015.

In attesa di ritrovarci numerosi, 
porgiamo a tutti voi 
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



Contatti e numeri utili 
Se vuoi avere questo volantino via Email puoi scriverci a: 
bibanogodega.conegliano@ana.it

oppure se vuoi puoi leggerlo sul sito 
www.anaconegliano.it/gruppi/bibano/index.htm 

Prenotazioni gite, pranzi o informazioni attività del gruppo rivolgersi:
Salvador Ezio 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

Mercoledì
24 Dicembre 

Commemorazione al 
Bosco Penne Mozze

Venerdì
9 Gennaio 2015

Assemblea generale 
e Tesseramento

Domenica 
11-18-25

Gennaio 2015

Sede aperta per rinnovo 
tessera Alpini

Domenica
18 Gennaio 2015

Solighetto
Comm. 72° Battaglia Nikolajewka

15-16-17
Maggio 2015

L’AQUILA
88° Adunata nazionale

13-14
Giugno 2015

CONEGLIANO
Raduno Triveneto 2015


