
01/11/2019 
 

11a Newsletter del Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aggregati, 
auguri di buon compleanno a chi questo mese spegnerà una candelina: 
 
ALPINI 
Mario, Luca, Raffaele, Guido, Gaudenzio, Renato 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Erica 
 
Chi di voi visita il nostro sito www.gruppoalpininovara.it ha potuto vedere, in 
prima pagina, quanti impegni abbiamo avuto nel mese appena trascorso e 
questo mese non sarà da meno. 
La maggior parte di questi si concentrerà nei fine settimana per cui ci 
auguriamo di avere anche la vostra presenza. 
 
Due sono i momenti più importanti: 

 Sabato 16 e domenica 17 si terrà la castagnata benefica del nostro 
Gruppo in piazza del Duomo. Ogni aiuto da parte vostra sarà gradito. 

 Sabato 30 a Terdobbiate si terrà la tradizionale Santa Messa in suffragio 
e ricordo di tutti i caduti e degli Alpini Andati Avanti dei Gruppi della 
nostra Sezione. 

Troverete le informazioni relative sulla prima pagina del sito. 
 
Con Novembre si apre la campagna tesseramento A.N.A. 2020. 
Il costo del bollino è rimasto invariato € 20 
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 
negli orari di apertura al pubblico 
 
Tramite bonifico bancario sul conto corrente del Gruppo 

IBAN IT84C0609020200000001000473 
indicando il nominativo e la causale “Rinnovo Tesseramento Anno 2020” 
 
Oppure telefonando ai numeri: 340-6987982 - 335-5445610 - 338-8291311 
per concordare un appuntamento, secondo la vostra disponibilità. 
 
Ricordiamo che nell’Assemblea di Gennaio tutti i soci Alpini saranno chiamati a 
rinnovare capogruppo e consiglieri. Chi lo desidera può inviare la propria 
candidatura tramite mail a novara.novara@ana.it 
 
Continuate a seguire il Gruppo sul sito WEB e su Facebook agli indirizzi: 



www.gruppoalpininovara.it 
https://www.facebook.com/groups/gruppoalpininovara 
 
Saluti Alpini 


