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8a Newsletter del Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aggregati, 
auguri di buon compleanno a chi questo mese spegnerà una candelina: 
 
ALPINI 
Fabio, Antonio, Lorenzo, Angelo, Emanuele, Giovanni, Gianpaolo 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Susanna, Claudio, Annamaria, Linda, Costantino, Thomas, Marilena 
 
Eccoci arrivati ad Agosto, il mese delle vacanze. 
Fortunatamente gli impegni sono molto ridotti anche se non smettiamo mai di 
darci da fare preparandoci per quelli che arriveranno a partire da settembre. 
 
Ricordiamo ancora una volta che a settembre dovremo prenotare le piazzole 
per il campo dell’Adunata di Rimini 2020. 
Se nulla è cambiato, le piazzole (camper o roulotte) saranno di 8 x 5 metri 
ciascuna e il costo di ognuna sarà di € 50,00 (con arrivo al mercoledì e 
partenza al lunedì successivo) comprensive di energia elettrica, acqua e 
scarico. Ovviamente si pagherà solo per il camper e non per le persone. 
Il Gruppo metterà a disposizione un tendone chiuso di 40 mq per la mensa, 
con tavoli e panche, la cucina funzionante solo alla sera per chi intende cenare 
tutti insieme, due tendoni chiusi per un totale di 27 mq per le brande di chi 
non ha il camper, una tenda doccia e una tenda con WC. 
Chi vuole partecipare invii la propria adesione all’indirizzo mail 
novara.novara@ana.it entro il 10 settembre. 
Il Gruppo organizzerà il prossimo mese di marzo un incontro tra tutti gli 
aderenti per informarli su tutti gli aspetti organizzativi logistici e tecnici. 
Il pagamento dei 50,00 € avverrà in quella occasione. 
SE INTENDETE PARTECIPARE NON PERDETE TEMPO E ISCRIVETEVI 
SUBITO. 
 
Per il Raduno del I° Raggruppamento a Savona, in prima pagina del nostro sito 
www.gruppoalpininovara.it troverete la locandina esplicativa. 
Il BUS avrà 55 posti dei quali 30 sono già stati prenotati. 
Se intendete partecipare, siete invitati a confermare la presenza al più 
presto. 
 
Sono disponibili in sede camicie, polo ed il mitico foulard del nostro Gruppo. 
Chi volesse acquistarli venga in sede il venerdì sera o telefoni. 
 
Continuate a seguire il Gruppo sul sito WEB e su Facebook agli indirizzi: 
www.gruppoalpininovara.it 
https://www.facebook.com/groups/gruppoalpininovara 
 
Saluti Alpini 


