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6a Newsletter del Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aggregati, 
auguri di buon compleanno a chi questo mese spegnerà una candelina: 
 
ALPINI 
Stefano B., Corrado, Stefano C. 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Mario, Fabrizio, Roberto S., Roberto Z. 
 
La notizia più importante è la seguente: 
 

L’Adunata di Rimini-San Marino spostata a maggio 2021 
 
Il Consiglio direttivo dell’Ana, riunito oggi per via telematica, ha deciso 
di annullare l’edizione 2020 dell’Adunata Nazionale degli Alpini, che si 
doveva tenere a Rimini e San Marino e che era già stata spostata al 
prossimo mese di ottobre a causa dell’emergenza sanitaria nazionale 
dovuta all’infezione da Coronavirus Covid19. 
 
La situazione, pur in un quadro fortunatamente migliorato rispetto a 
marzo ed aprile, sconsiglia infatti l’opportunità di riunire in una sola 
località tra pochi mesi centinaia di migliaia di persone provenienti da 
tutto il mondo. 
 
Una decisione sofferta, ma che è stata presa in primo a luogo tutela 
della salute di tutti, un bene al di sopra di qualunque altra 
considerazione, anche alla luce della serie infinita di lutti che hanno 
colpito il nostro territorio ed anche, dolorosamente, le file della nostra 
Associazione. 
 
Pertanto la 93a Adunata Nazionale di Rimini e San Marino, anche in 
considerazione del grande lavoro preparatorio che era di fatto già 
ultimato, slitterà a maggio del 2021, mentre la 94a, prevista nel 2021 
a Udine, slitterà al 2022. 
 
Il Consiglio direttivo nazionale dell’Ana, assumendo pur a malincuore 
la decisione, ha espresso profonda gratitudine a quanti hanno lavorato 
e a quanti ancora lavoreranno per queste Adunate e si è detto certo 
che gli Alpini sapranno accettare la scelta col senso di responsabilità 
che li contraddistingue, mantenendo saldi i loro valori e nell’auspicio di 
tornare presto alla normalità: confortati in questo dal consolidarsi 
dell’affetto e della riconoscenza che il Paese nutre per le penne nere, 
protagoniste anche in questo anno difficile di azioni solidali 
meravigliose.  
 
Sebastiano Favero 
Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini 
 



Finalmente si sta ritornando a vivere, anche se ci vorrà ancora del tempo per 
tornare alla normalità. 
Fortunatamente non si sono registrate altre perdite nel nostro Gruppo, ma il 
bilancio degli scomparsi è comunque grave. 
Quattro tra Alpini ed Amici ci hanno lasciato prematuramente. 
 
In questa newsletter avremmo dovuto raccontarvi del nostro campo 
organizzato per Rimini, invece è stato tutto rimandato di un anno. 
Anche le altre iniziative di Gruppo ed istituzionali sono ancora al palo in attesa 
di poterci ritrovare. 
 
Ricordiamo ai pochi ritardatari che il tesseramento 2020 terminerà il 30 Giugno 
e ci scusiamo se qualcuno di voi non ha trovato i bollini 2020 negli esercizi 
segnalati. 
Abbiamo di nuovo fornito altri bollini e quindi è possibile rinnovare l'iscrizione 
presso: 
 
Tabaccheria Tagliani Fabio via Pietro Micca 71 negli orari di apertura al 
pubblico 
 
Tramite bonifico bancario sul conto corrente del Gruppo 

IBAN IT84C0609020200000001000473 
indicando il nominativo e la causale “Rinnovo Tesseramento Anno 2020” 
 
Oppure telefonando ai numeri: 340-6987982 – 333-3929807 - 335-5445610 - 
338-8291311 per concordare un appuntamento, secondo la vostra 
disponibilità. 
Potremo venire personalmente a portarvelo. 
 
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 


