08/09/2016
10a Newsletter dal Gruppo Alpini di Novara
Buongiorno Alpini, Amici ed Aiutanti,
inviamo i nostri migliori auguri di buon compleanno agli Alpini ed agli Amici che
questo mese spegneranno una candelina e cioè:
ALPINI
Emanuele, Oriano Pierluigi, Gian Luigi, Teresio, Agostino, Siro, Giuseppe, Luigi,
Dario, Ivio, Enrico, Piercarlo.
AMICI
Gianpiero, Adriana, Florindo, Gianmarco, Vittorio, Stefano.
Siamo arrivati a settembre e, per quanto ci riguarda, sarà l’inizio di molteplici
attività che ci vedranno impegnati fino a novembre.
Si inizia domenica 11 con il raduno del I° raggruppamento a Susa.
AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI COLORO CHE HANNO PRENOTATO IL
BUS PER IL RAGGRUPPAMENTO DI SUSA DI DOMENICA 11 SETTEMBRE
TRAMITE IL GRUPPO DI NOVARA
Ricordiamo che il ritrovo è fissato alle ore 06.00 di domenica 11
settembre presso il parcheggio del PUNTO BLU sito a fianco del casello
autostradale di NOVARA EST.
Venerdì 9 dalle ore 20.30 ritrovo presso la sede del Gruppo di Novara
per organizzare e compattare le auto per raggiungere tale punto di
ritrovo.
Nemmeno il tempo di rifiatare e domenica 18 ci sarà l’evento tanto atteso: La
festa del GRUPPO DI NOVARA che comprenderà l’inaugurazione ufficiale della
nostra sede e la ricorrenza del 35° della posa del monumento agli Alpini.
Sono stati invitati gli Alpini dei nostri Gruppi Sezionali, le Sezioni del I°
Raggruppamento, il Consigliere Nazionale ANA, le autorità civili, militari e
religiose, la Protezione Civile ed il nucleo cinofilo Laika.
Ci sarà la banda Verdeazzurra che aprirà il corteo, la deposizione di corone ai
monumenti, la benedizione del nuovo gagliardetto del gruppo durante la Santa
Messa che si terrà nella Basilica di San Gaudenzio e il taglio del nastro della
nostra sede. Il programma completo lo trovate in allegato alla presente e sul
sito del Gruppo www.gruppoalpininovara.it
E’ un evento importantissimo per il Gruppo e per la Sezione, per cui:
VI INVITIAMO CALDAMENTE AD ESSERE TUTTI PRESENTI
Facciamo vedere alla città e ai suoi abitanti che gli Alpini e gli Amici degli Alpini
sono presenti con lo slogan:

La penna sul cappello….Novara nel cuore
NON MANCATE
Continuate a seguire il Gruppo sul nostro sito WEB
www.gruppoalpininovara.it
e
sulla
nostra
pagina
di
https://www.facebook.com/groups/gruppoalpininovara
Saluti Alpini

all'indirizzo
Facebook

