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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 
Marco, Sergio, Aurelio, Domenico, Andrea 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Francesco, Alessandro 
 
Questa è una newsletter piuttosto lunga ma necessaria per aggiornarvi 
circa la situazione attuale in casa A.N.A. 
 
Purtroppo il mese di Aprile si è portato via un altro Alpino del nostro Gruppo, 
Giacomo Benedetti. 
 
Le speranze di terminare il prima possibile questo isolamento, si scontrano con 
l'evidenza dei fatti. 
 
A seguito della riunione tenutasi telefonicamente tra i Presidenti del 1° 
Raggruppamento, in merito all'evoluzione dell'emergenza COVID-19 si 
comunica che tutte le 25 Sezioni del nostro raggruppamento hanno espresso, 
in merito a quanto in oggetto, parere favorevole concordando pienamente per 
il rinvio all'anno prossimo del raduno previsto per il 2020 (Sezione di Intra) 
prendendo atto delle difficoltà portate dalla situazione attuale ben note a tutti. 
 
Ne deriva pertanto che: 
 
INTRA ospiterà il raduno nel 2021 (17-18-19 settembre); 
IVREA ospiterà il raduno nel 2022 (presumibilmente 9-10-11 settembre); 
NOVARA ospiterà il raduno nel 2023 (FORSE) 
 
Il Consiglio Sezionale di Novara ha sospeso tutte le attività organizzate dalla 
Sezione e dai Gruppi fino al prossimo autunno. 
A seguito di questo, il Consiglio del Gruppo di Novara riunitosi venerdì 10 
Aprile tramite videoconferenza ha deliberato quanto segue: 
 
Stante il perdurare della situazione di isolamento venutasi a creare, ed 
essendo al momento impossibile determinare i tempi in cui la situazione potrà 
tornare alla normalità, sono da ritenersi annullati i festeggiamenti per il 60° di 
fondazione del Gruppo previsti per il 3 e 4 ottobre prossimi. 
Per i motivi sopra indicati è impossibile procedere a prenotazioni circa fanfara, 
coro, domande per occupazione di luoghi pubblici, ristorante, sponsor e 
quant'altro la ricorrenza prevedeva. 
Oltre a questo è anche importante tenere sotto controllo il bilancio economico 
del Gruppo che non permette spese importanti a causa delle mancate entrate 
derivanti dai nostri incontri del venerdì sera (unica fonte di entrate per il 
Gruppo), delle uscite tramite donazioni effettuate in questi momenti particolari, 
delle spese correnti di gestione e dell'incertezza sull'effettuazione o meno della 



nostra castagnata di Gruppo che potrebbe dare un minimo di respiro al 
bilancio. 
Rinviare al 2021 la ricorrenza con le stesse modalità di abbinamento 
(fondazione TT. AA. e nascita Sezione) non sarebbe la stessa cosa, altro 
sarebbe abbinare detta ricorrenza alla festa Sezionale 2021, sempre che i 
motivi di cui sopra non ne ostacolino lo svolgimento. 
Qualora ciò non fosse possibile, vi invitiamo a ritenere nulla tale richiesta. 
(Successivamente, la Sezione ha comunicato che la festa Sezionale 2021 si 
terrà a Trecate, quindi Novara non effettuerà alcune celebrazione per il 60° del 
Gruppo). 
 
Per l'Assemblea dei delegati qualora si avveri la previsione contenuta nelle 
comunicazioni pervenute, siamo d'accordo nel far partecipare il minor numero 
di delegati possibile forniti di delega, ma occorre tenere presente che andrà 
concessa temporanea deroga dell'articolo 13 del regolamento sezionale che 
prevede 1 sola delega a persona. 
Inoltre bisogna considerare le modalità di inoltro delle deleghe firmate in 
quanto non tutti i delegati possiedono PC, scanner e stampante per farle 
pervenire a chi sarà presente in Assemblea. 
Suggeriamo quindi di valutare anche la possibilità di delegare tramite l'invio di 
mail, SMS e WhatsApp. 
 
Per quanto riguarda il tesseramento, suggeriamo di rivalutare la ventilata 
ipotesi di chiuderlo a Giugno, sia perché attualmente è impossibile provvedere 
fisicamente al rinnovo, sia perché l'articolo 9 del Regolamento per l'esecuzione 
dello Statuto indica chiaramente la chiusura il 1° ottobre dell'anno corrente. 
Si suggerisce anche di richiedere di non sospendere l'invio del giornale L'Alpino 
e Nun dla pena nera almeno fino a fine Settembre. 
 
 
 
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 


