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La storia dell’umanità è costellata 
di guerre e stupidità di potenti che 
mandano uomini a combattere per 
un pezzo di terra. 
Cento anni fa si è svolta una delle 
guerre più atroci che l’umanità ri-
cordi, il Primo Conflitto Mondiale.
Oltre 70 milioni di uomini furo-
no mobilitati in tutto il mondo (60 
milioni solo in Euro-
pa) di questi oltre 9 
milioni caddero sui 
campi di battaglia, 
oltre a 7 milioni di 
soldati dispersi; si 
dovettero registrare 
anche circa 7 milioni 
di vittime civili, non 
solo per i diretti effetti delle ope-
razioni di guerra, ma anche per le 
conseguenti carestie ed epidemie. 
In quest’anno 2015 e nei tre futu-
ri molte manifestazioni verranno 
svolte per non dimenticare tut-
ti i caduti di questo conflitto. Ad 
esempio a Conegliano nel museo 
degli Alpini dal 15 febbraio al 20 

dicembre, mostra rievocativa “RI-
CORDAMI” sulle tracce degli alpi-
ni. Dal 18 aprile al 05 luglio a San 
Zenone degli Ezzellini in Villa Ru-
belli si svolgerà la mostra “LA VITA 
DOPO LA GRANDE GUERRA”. A Ci-
vidale del Friuli dal 24 gennaio al 
29 marzo “FRAMMENTI DI MEMO-

RIE” la società ope-
raia durante la prima 
guerra mondiale. Per 
l’occasione anche il 
nostro gruppo si sta 
organizzando per 
portare i nostri soci 
e non solo nei luoghi 

della grande guerra.
In occasione della nostra gita so-
ciale visiteremo Caporetto, triste 
luogo, dove molti nostri connazio-
nali hanno trovato la morte.
L’invito da parte di tutti noi è di 
visitare i musei e partecipare agli 
eventi, perché il ricordo di tutte 
quelle vite non vada perso.

100 ANNI
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BANCO FARMACEUTICO 2015
In data 14 febbraio si è svoltà 
l’ormai consueta raccolta di farmaci 
della fondazione “Banco 
Farmaceutico”. 
L’ormai 
consolidato 
connubio 
tra giovani 
Alpini e 
Farmacie ha 
portato dei bei 
risultati. Quest’anno 
nella sezione di Conegliano 
sono stati raccolti 4199 farmaci. 
In Italia sono stati donati 360 mila 
farmaci destinati a 1.638 enti. Il 

giorno di San Valentino fa meritare 
tre cuori al Banco Farmaceutico, 
il primo rappresenta gli italiani, 
che nonostante la crisi si sono 
confermati campioni di solidarietà, 
il secondo le Farmacie che ci 
ospitano e il terzo gli alpini sempre 

pronti a dare una mano a chi 
ha bisogno.
 A mezzogiorno per tradi-

zione il pranzo è offerto ogni 
anno da un gruppo diverso, 

questa volta gli onori di casa li ha 
fatti il nostro gruppo e tra una pa-
sta e un bicchier di vino si è fatto 
un evviva in compagnia.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“ALPINI SEMPRE”

Sabato 21 Marzo, presso il 
palaingresso di Godega S.U., il nostro 
socio Giorgio Visentin ha presentato 
il libro “ALPINI SEMPRE” scritto 
da lui in collaborazione con Claudio 
Lorenzet e Innocente Azzalini, i 
primi due a sinistra nella foto, 
l’ultimo a destra è Luciano 
Barzotto il direttore del museo 
degli Alpini. 
Il libro parla dei novant’anni 
della sezione di Conegliano, dei 
suoi presidenti e molto altro. 
L’evento, organizzato dalla 
sezione con la collaborazione 
dei gruppi di Bibano-Godega 

e Pianzano, ha avuto un esito molto 
positivo, buona la partecipazione sia 
degli alpini sia della popolazione. 
Molto gradita la presenza del coro 
A.N.A. “Giulio Bedeschi”, che con i 
suoi canti ha creato una strordinaria 
atmosfera 
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ADUNATA NAZIONALE
L’AQUILA

15-16-17
MAGGIO

2015
Come consuetudine il 
gruppo Bibano-Godega 
organizza una corriera 
che partirà venerdì 
15 mattina verso 
le ore 00.30 per 
raggiungere l’Aquila 
in Abruzzo, luogo 
della 88a Adunata 
Nazionale.
Posti liberi fino 
ad esurimento.

Prenotazioni e informazioni
 

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

Sabato
18 Aprile

Teatro Accademia
Concerto coro SAT

Sabato-Domenica
25-26 Aprile

50° anniversario di fondazione 
Orsago

Venedì
1 Maggio Marcia di Primavera Conegliano

15-16-17 
Maggio Adunata Nazionale L’Aquila

13-14 
Giugno Raduno Triveneto Conegliano

Domenica
12 Luglio Gita 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

GLI ALPINI SONO TUTTI 
VOLONTARI

I sentimenti della nostra associazione sono: 
l’amor di Patria, l’amicizia, il senso del dovere 
e cosa da non dimenticare, la solidarietà verso il 
prossimo. Modi per aiutare gli altri ce ne sono molti, 
ma uno a noi molto caro è l’ A.V.I.S. Se sei tra i 18-
65 anni e pesi più di 50Kg, iscriviti! e se sei già 
iscritto, non dimenticarti:

“Dona il Meglio DÌ Te’ “
e Tieni alTa la FeDe e il ValoRe alpino..


