
01/08/2017 
 

7a Newsletter del Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aggregati, 
auguri di buon compleanno a chi questo mese spegnerà una candelina: 
 
ALPINI 
Fabio, Luciano, Antonio, Franco, Lorenzo, Angelo, Emanuele, Giovanni, 
Gianpaolo 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Susanna, Claudio, Annamaria, Costantino, Marilena 
 
Per fortuna gli impegni anche ad agosto saranno limitati perché con questo caldo 
rischiamo di scioglierci come ghiaccioli. 
 
Domenica 13 ci sarà la festa del Gruppo gemello di Paspardo. 
Mercoledì 30 si terrà la riunione del Consiglio di Gruppo. 
 
Vi ricordo che sono arrivate le Polo, chi le ha ordinate le potrà ritirare tutti i 
venerdì dalle 20,30 in poi. 
 
Per il raduno del I° Raggruppamento di domenica 8 ottobre a Saluzzo ci si può 
ancora prenotare ai numeri 389-5039685 oppure 338-8291311. 
A settembre, se ci saranno ancora posti disponibili, verranno messi a 
disposizione di altri gruppi che ne faranno richiesta, quindi chi vuole partecipare 
si iscriva al più presto. 
 
Un anticipo sui programmi futuri: 
mancano ancora nove mesi all’Adunata Nazionale di Trento e qualcuno penserà 
“ c’è ancora un sacco di tempo”. Errore…..tutti gli alberghi di Trento e delle 
vicinanze sono già stati prenotati. 
Noi, come Gruppo, vorremmo organizzare un campo ancora più grande di quello 
di Treviso che era di 320 mq. 
Vorremmo organizzarci per occuparlo con camper, roulotte, tende e tendoni 
comuni, cercando di dare la possibilità a tutti i nostri soci che saranno presenti 
di avere una base logistica per la notte e per le cene. 
Stiamo lavorando anche in questo mese torrido di agosto per far si che il Gruppo 
di Novara riesca a realizzare un campo memorabile. 
Le prenotazioni per l’area inizieranno presumibilmente entro il mese di 
settembre, PER QUESTO MOTIVO INVITIAMO TUTTI I SOCI INTENZIONATI A 
PARTECIPARE ALL’ADUNATA DI TRENTO DEL PROSSIMO MAGGIO 2018 A 
COMUNICARE AL PIU’ PRESTO IL PROPRIO NOMINATIVO AFFINCHE’ SI POSSA 
PRENOTARE UN NUMERO SUFFICIENTE DI SPAZI A NOI DESTINATI. 
OVVIAMENTE SENZA NESSUN OBBLIGO, SOLO PER VALUTARE COME 
MUOVERCI. 
 
Nonostante il periodo feriale, venerdì 21 erano presenti 26 soci e venerdì 28 
erano 22 i soci che hanno gustato un ottimo risotto al profumo di arancia e 
zafferano. 
Ad agosto ci saranno da festeggiare parecchi compleanni, quindi dolci a 
profusione. 



La nostra sede sarà sempre aperta anche ad agosto ogni venerdì dalle 20,30 alle 
24,00 VI ASPETTIAMO. 
 
Qualcuno ha già fatto la vacanza, altri la stanno facendo e altri ancora la faranno. 

A tutti auguriamo buone ferie. 
 
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 


