03/06/2016
7a Newsletter dal Gruppo Alpini di Novara
Buongiorno Alpini, Amici ed Aiutanti,
siamo arrivati a giugno con tante attività svolte e tante altre che ci aspettano.
Ci auguriamo che la cronaca dell’Adunata di Asti pubblicata sulla nostra pagina
di Facebook sia stata soddisfacente.
Le
foto
e
il
filmato
sono
disponibili
sul
nostro
sito
WEB
www.gruppoalpininovara.it
Domenica 22 ci siamo ritrovati alla Festa del Gruppo di Oleggio a cui è stata
abbinata la festa Sezionale.
Appena il tempo di riprenderci e martedì 24 un nutrito gruppo dei nostri soci ha
raggiunto Asiago e Cima Lozze sull’Ortigara per la cerimonia di commemorazione
in ricordo della Grande Guerra.
Le foto della giornata le potete visionare nella galleria fotografica del sito.
Giovedì 26 abbiamo verificato lo stato dei materiali utilizzati per le castagnate,
ed eseguito le riparazioni e le manutenzioni necessarie. Tra qualche mese questo
materiale servirà per le castagnate nelle scuole e nelle case di riposo che hanno
già chiesto la nostra presenza oltre alle due tradizionali in piazza del Duomo.
Passando al mese attuale, mercoledì 1 nella nostra sede è stata presentata alla
stampa locale la 13a “Trè pedaladi par i riseri” che ci vede impegnati a fianco di
Casa Shalom.
Giovedì 2 abbiamo partecipato al 70° Anniversario della nascita della Repubblica
Italiana.
Domenica 5 sarà la volta della festa del Gruppo di Sizzano.
Mercoledì 8 la scuola S.Cuore richiede la nostra presenza in occasione della
chiusura della scuola per consegnarci un attestato come ringraziamento per
l’attività svolta e per le future castagnate presso di loro.
Domenica 12 ci aspetta la 13a “Trè pedaladi par i riseri” e speriamo nel bel
tempo.
Mercoledì 15 Consiglio di Gruppo.
Domenica 19 verrà organizzato un pranzo di Gruppo presso la sede, sarà
l’occasione buona per gustare il vino imbottigliato a marzo.

Lunedì 27 saremo a Trecate presso il campo scuola organizzato dalla P.C. per
intrattenere i partecipanti.
C’è tanta altra carne al fuoco, stiamo già organizzandoci per il raduno del I°
raggruppamento a Susa del 11 settembre prossimo. Verrà predisposto il
trasporto tramite bus e si pranzerà assieme agli altri gruppi. E’ possibile iscriversi
sin da ora tramite i soliti riferimenti di Gruppo.
In questi giorni la sede verrà dotata di un nuovo frigorifero e di un condizionatore
d’aria per affrontare l’estate (che speriamo arrivi presto).
E’ stato inviato un avviso tramite email e/o lettera ordinaria a coloro che non
hanno ancora rinnovato il bollino per il tesseramento del 2016.
In caso di mancato rinnovo, dal prossimo mese non riceveranno più le
comunicazione del Gruppo di Novara.
In previsione dell’Adunata di Treviso del 2017 si cercherà di organizzare un
campo con camper, roulotte e tende. Sembra presto ma vi assicuriamo che
occorre muoversi subito per trovare l’area attrezzata da utilizzare.
A breve vi invieremo una mail con maggiori dettagli, per ora i soci e i loro
familiari che hanno intenzione di partecipare e vogliono ottenere informazioni
senza alcun impegno, sono invitati a contattare il capogruppo, il tesoriere o il
segretario ai seguenti numeri:
389-5039685
338-8291311
340-6987982
E’ importante muoversi al più presto per trovare gli spazi necessari.
Per concludere, in allegato inviamo il verbale della riunione del Consiglio di
Gruppo del 18 maggio.
Continuate a seguire il Gruppo sul nostro sito WEB
www.gruppoalpininovara.it
e
sulla
nostra
pagina
di
https://www.facebook.com/groups/gruppoalpininovara
Saluti Alpini

all'indirizzo
Facebook

