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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 
Piero, Franco, Maurizio, Angelo, Marcello, Gaetano, Giuseppe, Eugenio, Alessio, 
Antonio 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Osvaldo, Giovanni L., Marco, Giovanni P., Stefano, Claudio, Greta, Silvia, 
Federica 
 
In attesa della primavera questo mese inizierà con l’importante appuntamento 
dell’Assemblea Sezionale il 3 marzo a Varallo Pombia. 
Dopo 4 mandati per complessivi 12 anni, l’attuale Presidente Sezionale Antonio 
Palombo passerà il compito ad un nuovo Presidente che verrà eletto durante 
l’Assemblea. 
Un grazie ad Antonio e in bocca al lupo al suo successore. 
Anche il nostro Capogruppo terminerà il mandato triennale che lo vede 
Consigliere e Vice presidente Sezionale ma è in lista per un nuovo mandato. 
Auguri anche a Lorenzo perché possa proseguire il suo lavoro anche in 
Sezione. 
Con la prossima newsletter di aprile vi aggiorneremo sulle nuove cariche 
Sezionali. 
Vi avevamo anticipato che questo sarà un anno ricco di impegni e allora eccovi 
la prima notizia che ci riguarda molto da vicino. 
E’ stata inoltrata la candidatura del Gruppo di Novara per l’organizzazione del 
60° anniversario di fondazione del Gruppo da abbinare alla festa Sezionale nel 
2020, ovviamente da tenersi a Novara. 
Qualora, come auspichiamo, il C.D.S. ci assegnerà la celebrazione dell’evento, 
si formerà un comitato organizzativo al quale siete tutti invitati a far capo per 
valutare proposte, idee e consigli che ci permettano di portare a termine nel 
migliore dei modi il compito assegnatoci. 
Per l’adunata di Milano ancora non abbiamo i dettagli circa percorso e orario di 
sfilamento. 
Al momento possiamo anticipare che in serata ci sarà comunque una cena 
Sezionale e che come Gruppo non organizzeremo un Bus in quanto la vicinanza 
e l’abbondante disponibilità di convogli ferroviari permetteranno a tutti di 
raggiungere Milano a proprio piacimento. 
Vi aggiorneremo comunque con la newsletter di aprile. 
Per consentirvi di consultare la pagina “Riservato ai Soci” del nostro sito 
contenente i verbali delle riunioni e tutte le informazioni riguardanti il Gruppo, 
vi forniamo le credenziali per accedere alla pagina “Riservato ai soci”: 
Username = soci 
Password = socinovara2014 
Con queste credenziali si accede alla pagina “Documenti Soci”. 
La campagna tesseramento è in pieno svolgimento, 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 
• Oppure 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 


