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4a Newsletter del Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aggregati, 
auguri di buon compleanno a chi questo mese spegnerà una candelina: 
 
ALPINI 
Nicole, Giuseppe, Claudio, Giovanni C., Salvatore, Giovanni P., Carlo 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Gianluca C., Flavio, Marisa, Iginio, Laura, Emanuela, Pietro, Gianluca B., 
Daniela 
 
Il mese di marzo non poteva essere più tragico per il nostro Gruppo. 
Uno dopo l'altro se ne sono andati l'Alpino Mariano Piciaccia, l'Amico Costantino 
Tosin e l'Amico Federico Damiano. 
Un'altra grave perdita è stata la scomparsa di Giovanni Cattaneo, Capogruppo 
di Recetto ma molto legato al nostro gruppo. 
Purtroppo, tranne Mariano, non abbiamo potuto nemmeno essergli vicini nel 
momento delle esequie. 
 
Tutto il resto passa in secondo piano, dal rinvio o addirittura all'annullamento 
dell'Adunata Nazionale di Rimini, alle manifestazioni istituzionali, di Gruppo e di 
Sezione. 
Tutto annullato, come è giusto che sia. 
 
Siamo di fronte ad un nemico che non possiamo sconfiggere con le armi, 
possiamo solo cercare di difenderci con intelligenza e tanta, tanta fortuna. 
 
Ma abbiamo un impegno da onorare verso chi è andato avanti, quello di non 
arrenderci mai. 
Siamo in ginocchio ma dobbiamo rialzarci, dobbiamo proseguire nel nostro 
cammino pur con la morte nel cuore. 
Lo dobbiamo a loro. 
 
Purtroppo di alcuni di voi non abbiamo mai notizie, speriamo che stiate tutti 
bene. 
Non sappiamo neppure se continuate a ricevere l'Alpino mensile e il nostro 
semestrale "Nun dla pena nera". 
Può darsi che abbiate cambiato indirizzo e non ce lo abbiate comunicato. 
Su WhatsApp abbiamo creato il Gruppo Alpini di Novara, dove pubblicare 
notizie in tempo reale, commentare e, perché no, inserire anche qualcosa di 
divertente. 
Chi vuole essere inserito nel Gruppo invii il proprio nome ed il numero di 
telefono alla segreteria 340-6987982. 
 
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 


