
S. MICHELE AL TAGLIAMENTO: per il 90. pellegrinaggio al Contrin
di GIAN PIETRO PIAZZA

Quale modo migliore di una
Salita in Marmolada e la

partecipazione a un raduno
nazionale, per celebrare i 90 anni
della Sezione di quota zero? 
Tanto più nell’anno in cui il Gruppo
di San Michele al Tagliamento -
Bibione ha l’onore di rappresentare
la Sezione di Venezia nelle diverse
manifestazioni.
Così domenica 27 giugno 2010 il
Gruppo Alpini di San Michele al
Tagliamento-Bibione in occasione
del Pellegrinaggio al Rifugio
Contrin, di proprietà dell’A.N.A. in
Val di Fassa, ha partecipato a ques-
ta solenne cerimonia con alcuni soci
e relative consorti e con la presenza
del nostro Sindaco Alpino Giorgio
Vizzon.
Al Rifugio Contrin, una perla nel
cuore delle Dolomiti, posto a quota
2.012 siamo arrivati partendo da
Alba di Canazei, dopo una dura
ascesa di 1 ora e 45 minuti su una
ripida mulattiera.
Alla cerimonia siamo stati presenti
con il nostro gagliardetto di Gruppo
e con il Vessillo della Sezione di Ve
Il Gruppo era rappresentato dal

capogruppo Gian Pietro Piazza, dal
Vice capogruppo Biason e dai soci
Fantuz e Blaseotto e come indicato
in premessa dal sindaco Alpino
Giorgio Vizzon.
Ma questa è soltanto una delle attiv-
ità che ci hanno impegnati nell’ulti-
mo quinquennio e delle quali
vogliamo offrire una panoramica
fotografica.

NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI 
LE ALTRE  PRINCIPALI 

MANIFESTAZIONI DEL GRUPPO
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - BIBIONE

• 28 maggio 2006 - Pulizia della spiaggia di Bibione con Santa Messa celebrata dal Cappellano Alpino.

• 23-24 settembre 2006 - 40° Anniversario della fondazione del Gruppo.

• 02 giugno 2007 - Pulizia spiaggia Bibione con alunni Scuole Medie e Forestale.

• 09 dicembre 2007 - Bicentenario San Giorgio.

• 20 giugno 2008 - Incontro con gli Alpini della Valzoldana, con scambio dei Gagliardetti.

• 1 - 2 - 3 agosto 2008 - Gita in Austria.

• 28 agosto 2008 - Fanfara Alpina “JULIA” alla C.I.F. di Bibione - Lido del Sole.

• 31 agosto 2008 - Incontro con gli Alpini del Gruppo di Pieve d'Alpago.

• 23 luglio 2009 - Escursione sul Monte Flop in Comune di Moggio Udinese.
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