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2a Newsletter del Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aggregati, 
auguri di buon compleanno a chi questo mese spegnerà una candelina: 
 
ALPINI 
Angelo, Claudio, Mariano, Giacomo, Silvano, Daniele, Giuseppe 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Maria Grazia, Samantha 
 
Il mese di Gennaio, iniziato in sordina, ci ha poi visti impegnati: 

 Mercoledì 17 con la riunione Consiglio di Gruppo 
 Lunedì 22 con la cerimonia del fiore di San Gaudenzio 
 Venerdì 26 con l’Assemblea ordinaria del Gruppo 
 Sabato 27 per il Giorno della Memoria 
 Domenica 28 a Brescia, commemorazione Nikolajewka 

 
Alla nostra assemblea hanno partecipato 23 Alpini, 4 Amici degli Alpini e 11 
Aggregati, un discreto numero ma in molti non si sono fatti vedere (purtroppo). 
Il verbale lo potete leggere sul nostro sito www.gruppoalpininovara.it nella 
pagina “Riservato ai soci”. 
 
Febbraio sarà un mese che ci vedrà impegnati soprattutto in attività interne 
(preparazione campo per Trento e cantina della sede): 

 Sabato 3: Beatificazione Teresio Olivelli a Vigevano 
 Martedì 6: Sistemazione cantina sede 
 Giovedì 15: Riunione partecipanti campo Adunata di Trento 
 Mercoledì 21: Riunione Consiglio di Gruppo 
 Sabato 24: Acquisto vino in Val Tidone 
 Domenica 25: Assemblea Sezionale a Sizzano 
 Lunedì 26: Imbottigliamento vino 

 
Chi volesse partecipare alle attività e/o dare una mano anche solo 
saltuariamente sarà ovviamente ben accetto 
 
Continua intanto la campagna di tesseramento 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. 
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 


