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11a 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:
ALPINI
Enrico, Sergio, Andrea T., Andrea A. e Andrea P.
AMICI
Gino, Franco e Silvana.
Il mese di settembre appena trascorso ci ha visti impegnati quotidianamente per
due importanti avvenimenti quali il raduno del I° Raggruppamento a Susa del
giorno 11 e l’inaugurazione ufficiale della nostra sede abbinata alla ricorrenza
del 35° della posa del monumento agli Alpini del giorno 18.
Sono stati entrambi un successo per il nostro Gruppo con immensa soddisfazione
per tutti coloro che hanno lavorato duramente affinché non ci fossero intoppi.
Grazie a tutti gli Alpini ed agli amici che hanno partecipato.
Ma il mese di ottobre si preannuncia altrettanto impegnativo perché tra feste dei
Gruppi, castagnate e gite, non avremo tempo di annoiarci.
Si è iniziato domenica 2 con la festa del gruppo di Romentino, si proseguirà
sabato 8 con la ricorrenza del 144° anniversario di fondazione delle truppe
Alpine. Poi domenica 8 a Bellinzago per il 20° di fondazione del Gruppo e il 94°
della Sezione.
Quindi inizieranno le castagnate, lunedì 10 alla scuola primaria Bottacchi,
Mercoledì 12 alla scuola d’infanzia della Cittadella, Lunedì 17 alla scuola primaria
Galvani, martedì 25 e mercoledì 26 alle scuole materna e primaria S.Cuore, per
concludere il mese con la super castagnata di sabato 29 e domenica 30 in piazza
Duomo. Per questa vi invieremo il volantino con il programma.
Troveremo anche uno spazio domenica 23 per una gita a Challand Saint Anselme
in Val d’Aosta con pranzo e spostamento con mezzi propri. Chi volesse
partecipare può venire in sede al venerdì sera. Ultima data utile venerdì 14
ottobre.
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

