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5a Newsletter del Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aggregati, 
auguri di buon compleanno a chi questo mese spegnerà una candelina: 
 
ALPINI 
Fabio, Corrado, Stefano 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Mario, Ivan, Roberto 
 
Grande successo del nostro campo all’Adunata Nazionale. 
Sono stati giorni, ma soprattutto serate, trascorse in allegria. Escursioni nelle 
città di Venezia e Treviso, cene, canti alpini e non solo, un po’ di sana vita militare 
con sveglia, adunata, alza e ammaina bandiera. 
Siamo arrivati ad essere in ventinove, traguardo insperato in fase organizzativa, 
lo spazio a noi riservato ci ha permesso di realizzare quanto programmato senza 
alcun intoppo. 
Il tempo è volato, ma siamo già all’opera per pianificare il prossimo campo a 
Trento nel 2018 apportando migliorie organizzative e di materiali. Vi faremo 
sapere in seguito cosa bolle in pentola. 
Ci auguriamo che foto, filmati e resoconto pubblicati su Facebook e sul nostro 
sito siano stati di vostro gradimento. 
 
Sabato 20 abbiamo presidiato lo stand di Assoarma presso la Fiera Campionaria. 
 
Giovedì 25 si è tenuta la riunione mensile del Consiglio Direttivo. 
 
Domenica 28 abbiamo partecipato alla festa del Gruppo di Galliate. 
 
Martedì 30 abbiamo accompagnato nel suo ultimo viaggio terreno la mamma del 
nostro Alpino Dario. 
 
Venerdì 2 ci sarà la gita sociale, con mezzi propri, a Challand Saint Anselme con 
soste in salumifici, caseifici e bottiglierie per l’acquisto facoltativo di prodotti 
tipici della Vallée, poi pranzo tutti assieme. 
 
Domenica 4 parteciperemo alla festa sezionale e del gruppo di Sizzano e 
domenica 11 a quella del gruppo di Oleggio. 
 
Martedì 6 saremo impegnati come servizio d’ordine nella camminata organizzata 
dall’istituto Salesiani da via Ferrucci al Varallino di Galliate. 
 
Venerdì 9 nella Basilica di San Gaudenzio si terrà la S. Messa in suffragio del 
M.llo Onorati andato avanti. 
 
Domenica 11 si terrà la tradizionale “TRE PEDALADI PAR I RISERI”, biciclettata 
non competitiva di 19 km da Novara a Ponzana organizzata dal nostro Gruppo e 
da casa Shalom. Parteciperà il Gruppo Storico Risorgimentale 23 marzo 1849 e 
la fila sarà aperta da una magnifica FIAT Torpedo del 1923. Costo 5 € 
comprensivo di gadget (cappellino o maglietta), ristoro e aperitivo durante la 



biciclettata e piatto di risotto all’arrivo. E’ anche possibile pranzare a pagamento 
con salamelle, spiedini, patatine, etc. Il volantino è disponibile sul nostro sito e 
sulla nostra pagina di Facebook. 
L’intero ricavato sarà devoluto a Casa Shalom. 
 
Mercoledì 21 si terrà la riunione mensile del Consiglio di gruppo. 
 
Per il raduno del I° Raggruppamento di domenica 8 ottobre a Saluzzo il nostro 
Gruppo organizzerà un bus di 50 posti. Il costo della trasferta sarà di 15 € per il 
bus da versare all’atto dell’iscrizione e di 25 € per chi parteciperà al pranzo da 
versare il giorno del raduno. I dettagli del menù, salvo variazioni sono i seguenti: 
 
Antipasti 
Millefoglie di crudi piemontesi con battuta di salsiccia di Bra più crostini al 
burro e pane tostato 
Bis di antipasti caldi con flan di zucchine con fonduta di castelmagno e cialde di 
peperoni al forno con bagna caòda 
Primo 
Agnolotti alla piemontese con sugo dei tre arrosti 
Secondo 
Madeira in crosta di pane e rosmarino 
Contorni di patate al forno e carote al marsala 
Bis di dolci della casa 
Bunet Langarolo con strudel di mele e crema Chantilly 
Caffè 
Vini 
Dolcetto Cerrino DOC 2016 
Arneis Frea DOC 2016 
 
E’ consigliabile prenotarsi al più presto ai numeri 389-5039685 oppure 338-
8291311 perché saremo in parecchi. 
 
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 


