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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
Piero, Franco, Maurizio, Angelo, Luigi Giuseppe, Marcello, Eugenio, Alessio,
Antonio
AGGREGATI ED AMICI
Osvaldo, Giovanni L., Marco, Giovanni P., Stefano, Federica
Come vi avevamo comunicato nella precedente newsletter, il 27 di gennaio si
sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche di Capogruppo e dei
Consiglieri.
Per chi non avesse letto il verbale dell’Assemblea, le cariche sono state
assegnate ai seguenti soci: Capogruppo Cavallaro Lorenzo, Consiglieri Minoggio
Gianfranco, Benedetti Giacomo, Bertaglia Gianpaolo, Di Pietro Luigi, Mantovan
Iginio, Bovio Antonio, Avanzo Oriano, Curbetta Claudio e Seren Renzo.
Nella prima riunione del nuovo Consiglio del 17 febbraio, nella carica di
segretario amministrativo è stato riconfermato l’Alpino Minoggio Gianfranco
mentre per la carica di segretario, l’Alpino Bertaglia Gianpaolo (ovvero chi scrive
queste newsletter) ha dichiarato la propria indisponibilità a ricoprire nuovamente
tale carica indicando al Consiglio le motivazioni di tale decisione, rendendosi
comunque disponibile, salvo disposizioni contrarie del Consiglio, al compito di
continuare a gestire il sito WEB, di inviarvi le newsletter e di gestire i dati relativi
alle operazioni di tesseramento tramite PC.
Passando alle attività del mese di febbraio, venerdì 10 abbiamo partecipato alla
giornata del ricordo, domenica 12 ventotto soci hanno partecipato alla gita
cultural-enogastronomica in Val Tidone (nel sito troverete la descrizione e le foto
della giornata).
Mercoledì 15 si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo e martedì 21 si sono
incontrati i soci che parteciperanno al campo organizzato dal nostro Gruppo per
l’Adunata Nazionale di Treviso.
Il mese di marzo inizierà con l’Assemblea Sezionale dei delegati di domenica 5
a Recetto.
A seguire mercoledì 15 la riunione del Consiglio Direttivo e, da sabato 25 a
domenica 2 aprile nell’ambito delle celebrazioni per la morte del Gen. Magnani
Ricotti, sarà aperta la Mostra Magnani Ricotti / Guerra 1915-1918 / Storia Alpini
presso la Barriera Albertina.
A conclusione delle celebrazioni, domenica 2 aprile a Novara si terrà una grande
manifestazione alla quale parteciperà anche il Presidente Nazionale dell’A.N.A.
Sebastiano Favero accompagnato dal Vessillo Nazionale.
TUTTI SIETE INVITATI AD INTERVENIRE ALLA SFILATA
Informazioni
e
programma
sono
reperibili
sul
nostro
sito
www.gruppoalpininovara.it e sul sito della Sezione di Novara www.ananovara.it
Prosegue la campagna di tesseramento per l’anno 2017, ricordiamo che chi non
rinnoverà l’iscrizione non riceverà più il mensile “L’Alpino” e nemmeno queste
newsletter.
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il
Gruppo
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www.gruppoalpininovara.it e sulla pagina Facebook
https://www.facebook.com/groups/gruppoalpininovara
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