06/07/2016
8a Newsletter dal Gruppo Alpini di Novara
Buongiorno Alpini, Amici ed Aiutanti,
finalmente è arrivata l’estate. Qualcuno è già stato in vacanza, altri ci andranno
a breve ma la nostra sede resterà aperta tutta l’estate e chi lo vorrà potrà
frequentarla al venerdì sera trovando anche l’aria condizionata..
Il mese trascorso ci ha visto presenti domenica 5 alla festa del Gruppo di Sizzano
mentre mercoledì 8 presso la scuola S.Cuore abbiamo ricevuto un attestato di
partecipazione per le attività svolte.
Domenica 12 la 13a “Trè pedaladi par i riseri” ha visto una partecipazione
numerosa di novaresi e ci ha permesso, oltre alla beneficenza, di trascorrere una
giornata in allegria.
Mercoledì 15 si è tenuto il Consiglio di Gruppo, il cui verbale trovate in allegato
alla presente.
Domenica 19 eravamo in trenta al pranzo di Gruppo presso la sede. Un ottimo
menù, cucinato come si deve e annaffiato da Pinot bianco e Gutturnio.
Lunedì 27 a Trecate presso il campo scuola organizzato dalla P.C. abbiamo
intrattenuto i partecipanti con alcuni giochi e festeggiato con patatine, dolci e
bibite.
Sabato 2 luglio infine presso il teatro di Trecate abbiamo partecipato alla
consegna degli attestati di partecipazione ai partecipanti del campo scuola.
Per questo mese di luglio gli impegni istituzionali sono limitati al Consiglio di
Gruppo di mercoledì 13 mentre si continua a lavorare per quello che ci aspetta
nei prossimi mesi.
Per il raduno del I° raggruppamento a Susa del 11 settembre prossimo siamo
arrivati a 35 partecipanti, c’è ancora qualche posto ma occorre affrettarsi ad
iscriversi sin da ora tramite i soliti riferimenti di Gruppo.
Per concludere, in allegato inviamo il verbale della riunione del Consiglio di
Gruppo del 15 giugno.
Continuate a seguire il Gruppo sul nostro sito WEB
www.gruppoalpininovara.it
e
sulla
nostra
pagina
di
https://www.facebook.com/groups/gruppoalpininovara
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