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4a Newsletter dal Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aiutanti 
 
come comunicatovi nella precedente newsletter, domenica 6 si è svolta 
l’Assemblea Annuale dei Delegati con le elezioni del nuovo Presidente Sezionale 
e di tre Consiglieri. 
Il Presidente uscente Antonio Palombo è stato riconfermato per la quarta volta 
e guiderà la sezione ancora per i prossimi tre anni. 
Il nostro Capogruppo Lorenzo Cavallaro è stato eletto nel Consiglio Direttivo 
della Sezione unitamente a Gianantonio Gavinelli del Gruppo di Caltignaga e 
Gianrocco Bolamperti del Gruppo di Oleggio. 
Nella Giunta di Scrutinio, sono stati riconfermati il nostro Marcello Matta, 
Luciano Leonardi del Gruppo di Garbagna e Giovanni Besozzi del Gruppo di 
Castelletto Ticino. 
Il nostro Alberto Sancio è stato confermato nella funzione di “Pettine” per la 
prossima Adunata Nazionale del 15 maggio per la quale sono stati prenotati 20 
posti sul bus. Il costo, compreso cena e pranzo al sacco del mezzogiorno, è 
stato determinato in € 45 cadauno. L’acconto da versare all’atto della 
prenotazione è stato determinato in € 20 cadauno. 
Il nostro Alpino Marcello Matta sarà l’alfiere che porterà il Vessillo Sezionale 
alla sfilata di domenica. 
Mercoledì 9 si è tenuto il Consiglio Direttivo di Gruppo il cui verbale trovate in 
allegato alla presente. 
Questa sera ci sarà in sede una bella serata in compagnia delle diapositive 
scattate sul Kilimanjaro, sull’Ausungate, in Perù e sul nostro Monte Rosa 
dall’Alpino Corrado Brustia. 
Venerdì 11 nuovo appuntamento in sede per lo “spuntino” serale con menù in 
preparazione. 
A proposito dei nostri spuntini, venerdì 4 ci siamo rifocillati con una sontuosa 
doppia paella, al pesce e alla carne, preparata dallo Chef Marco e 
accompagnata da Chardonnay e Verduzzo, seguita da squisito gorgonzola 
dolce e naturale. Non sono mancati i profiteroles portati da Iginio e due ottime 
torte preparate da Susanna, infine per concludere, un corroborante digestivo 
come il “Parampampoli”. 
Con molto piacere abbiamo avuto nuovi ospiti e una nutrita schiera delle mogli 
dei soci ha condiviso la piacevole serata. 
In allegato alcune foto della Paella, ovviamente tutti voi potete partecipare agli 
“spuntini” ogni venerdì sera presso la sede aperta dalle ore 20,30 in poi. 
 
Continuate a seguire il Gruppo sul nostro sito WEB all'indirizzo 
www.gruppoalpininovara.it e sulla nostra pagina di Facebook 
https://www.facebook.com/groups/gruppoalpininovara 
 
Saluti Alpini 


