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11a Newsletter del Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aggregati, 
auguri di buon compleanno a chi questo mese spegnerà una candelina: 
 
ALPINI 
Gianluigi, Giancesare, Roberto, Giancarlo 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Monica, Renzo, Jacques, Alberto, Carla 
 
Ci siamo lasciati alle spalle due mesi autunnali ricchi di impegni. 
Purtroppo la nostra castagnata in piazza del Duomo ha subito grossi danni alle 
strutture dovute alla prima pioggia dopo tanti mesi. 
Di fatto abbiamo lavorato bene nella giornata di sabato e abbiamo passato quella 
di domenica sotto la pioggia confidando che i novaresi uscissero comunque di 
casa. 
Purtroppo così non è stato, ma manterremo comunque il nostro impegno di 
sostenere economicamente le associazioni da noi indicate. 
 
Per dicembre sono in programmi i seguenti appuntamenti: 

 Sabato 1: Consegna borsa di studio A. Campiglio (Ramon) presso Istituto 
Omar 

 Domenica 10: Preparazione vin brulé per camminata AVIS presso il 
Castello 

 Venerdì 15: Panettonata Sezionale a Bellinzago 

 Mercoledì 20: Riunione Consiglio di Gruppo 

 
L’inverno è alle porte ma naturalmente noi non andremo in letargo, ci sarà 
innanzitutto da organizzare l’assemblea ordinaria del Gruppo per il mese di 
gennaio per la quale riceverete la convocazione e ci auguriamo di vedervi tutti 
almeno in quella occasione. 
Avremo appena il tempo di sistemare le attrezzature utilizzate per le castagnate 
e sarà subito ora di rimettersi in pista con i nuovi impegni tra i quali spicca la 
preparazione del campo di Trento in occasione dell’Adunata Nazionale di Maggio. 
Anche per questa iniziativa sarete tutti informati sulle modalità di partecipazione. 
 
Si è aperta anche la campagna di tesseramento per l’anno 2018. 
Alpini, Aggregati e Amici degli Alpini possono rinnovare la tessera o 
iscriversi al nostro Gruppo rivolgendosi ai seguenti recapiti: 
 

 Sede del Gruppo di Novara via Pier Lombardo 2 D ogni venerdì sera 
dalle 20,30 in poi 

 Tabaccheria Tagliani Fabio via Pietro Micca 71 negli orari di 
apertura al pubblico 

 Parrucchiera Adriana via Pontida 4 F 
 Telefonando ai numeri: 

340-6987982 
335-5445610 
338-8291311 
per concordare un appuntamento, secondo la vostra disponibilità. 



 
Vi ricordiamo che la nostra sede è aperta ogni venerdì dalle 20,30 alle 24,00. 
 
Continuate a seguire il Gruppo sul sito WEB all'indirizzo 
www.gruppoalpininovara.it e sulla pagina Facebook  
https://www.facebook.com/groups/gruppoalpininovara 
 
Saluti Alpini 


