
CALENDARIO DELLE ATTIVITA' 
GRUPPO ALPINI DI PAESE ANNO 2013

➢ 13  Gennaio:   Partecipazione  alla  cerimonia  commemorativa  a 
Cividale del Friuli.

➢ 27  Gennaio:   Ricorrenza  battaglia  NIKOLAJEWKA  a  Giavera  del 
Montello. 

➢ 17 Febbraio:   Pranzo  sociale  preceduto dalla  Santa  Messa  nella 
Chiesa Parrocchiale di Padernello alle ore 10:30.

➢ 2 marzo:   Partecipazione alla  “Festa  degli  alberi”  con  gli  alunni 
della scuole primarie di Postioma.

➢ 3 Marzo:   Riunione dei delegati presso il Gruppo Alpini di Caerano 
S.  Marco  con  acquisto  delle  colombe  con  ricavo  a  favore 
dell'ADMO.

➢ 16  Marzo:   Organizzazione  ristoro  per  la  corsa  campestre  in 
collaborazione con la Società DINAMIS.

➢ 17 Marzo  : Adunata Sezionale ad Arcade.

➢ 23 Marzo:   Organizzazione rinfresco per convegno presso “Amica 
Luna” di Castagnole.

➢ 7 Aprile:   Organizzazione torneo di ping-pong in collaborazione con 
il  Dinamis  nella  palestra  di  Paese  con  il  ricavato  a  favore  di 
beneficenza.

➢ 25  Aprile:   Partecipazione  alla  manifestazione  per  l'anniversario 
della Liberazione.
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➢ 5 Maggio:   Collaborazione e partecipazione con la Pro Loco della 
manifestazione “Paese tra Fiori e Sapori”. 

➢ 10-11-12 Maggio:   Adunata Nazionale Alpini  a PIACENZA con la 
partecipazione di Alpini, Amici degli Alpini e Simpatizzanti.

➢ 26  Maggio  :  Collaborazione  per  organizzazione  rinfresco  Torneo 
mini rugby “Topolino” a Paese.

➢ 13-14  Giugno:   Allestimento  alloggi  per  dormire  e  pranzi  per 
Gruppi Folcloristici da Marini a Canizzano.

➢ 15-16 Giugno:   Raduno Triveneto a Schio (VI).

➢ 23 Giugno:   Uscita del Gruppo Alpini con famiglie a Croce D’Aune.

➢ 7 Luglio:   Pulizia del bosco delle Penne Mozze.

➢ 14 Luglio:   Pellegrinaggio Nazionale sull’Ortigara.

➢ 21  Luglio:   Pranzo  per  disabili  e  famigliari  (il  luogo  verrà 
comunicato non appena definito).

➢ 4 Agosto:   Commemorazione a Cima Grappa.

➢ 1 Settembre:   Raduno Alpini a Cison di Valmarino in ricordo dei 
nostri militari del Comune di Paese deceduti durante il terremoto 
del Friuli.

➢ 20-21    Settembre:   Celebrazioni  per  il  20°  anniversario  della 
fondazione dell’asilo di Rossosch in Russia.

➢ 12 Ottobre:   Organizzazione della IIa marcia per l’ADVAR di Treviso 
per le vie di Paese a favore dei malati oncologici.

➢ 13 Ottobre:   Partecipazione alla  festa  della  Madonna del  Don a 
Venezia.

➢ 27 Ottobre:   Partecipazione  alla  annuale  marcia  per  l'ADVAR di 
Treviso organizzata dalla sezione.

➢ 4 Novembre:   Partecipazione alla cerimonia della festa dell’Unità 
d’Italia e commemorazione dei Caduti in Guerra.

➢ 10 Novembre:   Riunione dei Capigruppo Alpini (luogo da definire)



➢ 11 Novembre:   Collaborazione per la Maratonina di Paese.

➢ 30 Novembre:   Raccolta del “Banco Alimentare” presso il Centro 
Commerciale la Castellana.

➢ 14  Dicembre:   Organizzazione  rinfresco  per  il  convegno  presso 
“Amica Luna”.

➢ 24 Dicembre:   Allestimento presepe vivente per Marini in Piazza 
dei Signori in collaborazione con la “Pastoria Borgo Furo”

Si ricorda che la riuscita delle varie manifestazioni dipende dalla 
buona volontà e partecipazione da parte di tutti. Chiedo quindi a tutti 
Voi  l'impegno  e  la  disponibilità  che  avete  sempre  dimostrato  e  che 
contraddistingue noi Alpini.

N.B. Alcune date delle manifestazioni  potranno variare in base ad esigenze 
ed impegni che verranno ritenuti più urgenti.
Sarà  cura  del  Direttivo  portare  a  conoscenza  di  tutti  gli  iscritti  le  
eventuali nuove date delle manifestazioni che potranno essere spostate.

Padernello, lì 25 gennaio 2013

Gruppo Alpini Paese
(il capogruppo)

Merlo Bruno


