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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 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Maria Grazia, Emanuela 
 
PER PRIMA COSA UNA MAGNIFICA NOTIZIA, NELLA RIUNIONE 
ODIERNA DEI PRESIDENTI SEZIONALI IL 25° RADUNO ALPINO DEL 1° 
RAGGRUPPAMENTO PER L'ANNO 2022 E' STATO ASSEGNATO ALLA 
SEZIONE DI NOVARA. 
 
Nonostante l'aria frizzantina del mese scorso, noi ci siamo scaldati con alcune 
attività. 
Alla festa Patronale di San Gaudenzio con la tradizionale Cerimonia del Fiore e 
la sfilata dal Municipio alla Basilica, erano presenti 9 Alpini e 5 amici. 
All'Assemblea Ordinaria del gruppo del 24 gennaio erano presenti 20 Alpini, 
altri 9 erano rappresentati da deleghe e 12 Amici ed Aggregati. 
Sabato 25 abbiamo preparato il nostro vin brulè per la Pro Loco di Novara in 
piazza Pasteur. 
Domenica 26 si è tenuta per la prima volta a Novara la cerimonia in ricordo 
della battaglia di Nikolajewka con grande partecipazione di alpini della nostra 
Sezione. 
Lunedì 27 abbiamo ricordato le vittime della Shoah presso il cimitero 
municipale. 
Niente male come inizio anno. 
Durante l'Assemblea Ordinaria del Gruppo sono stati eletti il nuovo Capogruppo 
ed il nuovo Consiglio. 
Nella prima riunione del 29 gennaio sono stati assegnati i ruoli di competenza 
nel Consiglio: Alpino Bovio Antonio Capogruppo, Alpino Salsa Nicole Vice 
Capogruppo, Alpino Minoggio Gianfranco Tesoriere, Alpino Bertaglia Gianpaolo 
Segretario e Webmaster, Alpino Curbetta Claudio Consigliere, Alpino Rigon 
Sergio Consigliere, Amico Borlandi Mario collaboratore, Amico Bovio Alessandro 
collaboratore, Amico Zanaria Roberto collaboratore. 
Extra Consiglio sono stati cooptati l'Alpino Cavallaro Lorenzo referente rapporti 
con Sezione, gruppi ed enti locali e l'Amico Pasquino Claudio addetto stampa e 
media del Gruppo 
Nella pagina https://www.gruppoalpininovara.it/il-consiglio.html del nostro sito troverete 
foto e ruolo degli eletti. 
Grazie a chi ha posato lo zaino a terra e buon lavoro ai nuovi entrati. 
 
Vi anticipiamo che mercoledì 4 marzo presso la nostra sede si terrà il primo 
incontro per la formazione del comitato organizzatore del 60° di fondazione del 
nostro gruppo. 
Siete tutti caldamente invitati ad intervenire, occorrono soprattutto idee e 
consigli su come organizzare al meglio la ricorrenza. La presenza fisica sarà 
minima in termini di impegno. 



E' un momento importante nella vita del Gruppo, ognuno dia il proprio 
contributo in base alla sua disponibilità.  
 

DATECI UNA MANO 
 
Continua la campagna tesseramento A.N.A. 2020. 
Il costo del bollino è rimasto invariato a 20,00 € 
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 – 333-3929807 - 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 


