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3a Newsletter del Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aggregati, 
auguri di buon compleanno a chi questo mese spegnerà una candelina: 
 
ALPINI 
Angelo, Gaetano, Luigi Giuseppe, Marcello, Eugenio, Alessio, Antonio 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Osvaldo, Giovanni L., Marco, Giovanni P., Stefano, Federica 
 
Mancano solo 72 giorni alla grande Adunata Nazionale di Trento. 
Giovedì 15 si è tenuta la Riunione dei partecipanti al campo organizzato dal 
nostro Gruppo, i soci partecipanti a partire da mercoledì 9 a domenica 13 maggio 
saranno 34. 
Sette camper, una roulotte, un furgone appoggio, un gazebo cucina e un tendone 
di 40 mq troveranno posto nei 400 mq che abbiamo prenotato. 
Nel corso della riunione abbiamo individuato i ruoli e le competenze per le attività 
necessarie. 
Il prossimo e ultimo incontro si terrà giovedì 5 aprile in sede per definire gli 
ultimi dettagli. 
 
Domenica 25 si è svolta l’Assemblea Sezionale a Sizzano. Purtroppo il nostro 
candidato alla carica di Consigliere Sezionale non ce l’ha fatta ma, essendo il 
primo dei non eletti, ci lascia ben sperare in un esito positivo per il prossimo 
anno. 
 
La cantina della sede è stata messa in ordine e adesso ospita un nutrito numero 
di bottiglie che verranno consumate durante i nostri incontri conviviali del 
venerdì. Grazie a tutti i soci che hanno partecipato alle operazioni di acquisto e 
seguente imbottigliamento. 
 
Il tesseramento 2018 è a buon punto, mancano ancora dei soci e li invitiamo a 
rinnovare al più presto. 
 
Ricordiamo che sono disponibili in sede le polo manica corta con scudetto del 
Gruppo a € 18, i foulard con il simbolo della 10a compagnia Novara a € 10 e le 
camicie manica lunga con lo scudetto del Gruppo a € 30 ma queste sono da 
ordinare. 
 
Vi aspettiamo, come sempre, nella nostra (e vostra) sede in via Pier Lombardo 
2D ogni venerdì sera dalle ore 20,00 in poi. 
Un aperitivo, un caffè o uno spuntino in compagnia fra chiacchiere e compleanni 
da festeggiare. 
 
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 


