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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
Marco, Alessio, Aurelio, Aldo, Andrea
AGGREGATI ED AMICI
Antonio, Alessandro, Franco
Mancano pochi giorni all’appuntamento più atteso dell’anno, la nostra Adunata
Nazionale.
Siamo tutti in fibrillazione, anche quelli che si ricordano di essere Alpini solo in
questa occasione.
Nell’incontro tenuto mercoledì 26 sono stati definiti i dettagli della partecipazione
al campo di Treviso da giovedì 11 a lunedì 15.
A partire da giovedì mattina saranno sul posto i primi due camper seguiti dal
furgone con le attrezzature, nel pomeriggio e in serata arriveranno altri tre
camper mentre una roulotte è attesa per venerdì mattina. Il “pettine” della
nostra sezione ci raggiungerà venerdì in serata con l’altro camper.
Tra domenica sera e lunedì mattina avrà luogo il viaggio di rientro a Novara.
Per chi non avrà il piacere di essere a Treviso, come gruppo cercheremo di
raccontare i giorni dell’Adunata tramite la nostra pagina Facebook
https://www.facebook.com/groups/gruppoalpininovara
possibilmente anche con delle dirette.
Le foto e i filmati saranno poi inseriti al nostro ritorno nel sito WEB all'indirizzo
www.gruppoalpininovara.it
Mercoledì 24 si terrà la riunione mensile del Consiglio Direttivo.
Domenica 28 ci sarà la festa del Gruppo di Galliate.
La campagna di tesseramento per l’anno 2017 ha già superato il numero di
iscritti del 2016 sia per quanto riguarda gli Alpini che per gli Aggregati ed Amici.
Mancano ancora pochi rinnovi e ci auguriamo che i ritardatari colmino la lacuna
al più presto.
Vi ricordiamo che tutti gli aggiornamenti relativi agli impegni sono riportati nel
“Calendario eventi” reperibile sul nostro Sito.
La sede sarà come sempre aperta ogni venerdì dalle ore 20,30 alle ore 24,00
tranne venerdì 12 maggio in quanto impegnati a Treviso.
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