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9a Newsletter del Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aggregati, 
auguri di buon compleanno a chi questo mese spegnerà una candelina: 
 
ALPINI 
Cesare, Enrico, Andrea T., Andrea A., Sergio, Andrea P., Stefano 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Gino, Monica, Franco, Silvana 
 
E’ arrivato l’autunno che, come ogni anno, ci vedrà impegnati in numerose 
castagnate benefiche. 
Per il mese di ottobre gli impegni saranno i seguenti: 
Lunedì 2: Vin brulè scuola primaria Thouar di via delle Rosette 
Mercoledì 4: Riunione Consiglio di Gruppo 
Domenica 8: Raduno I° Raggruppamento a Saluzzo 
Giovedì 12: Castagnata scuola media Fornara-Ossola di via Premuda 
Sabato 14 e domenica 15: 145° Truppe Alpine e 95° Sezione di Novara 
Lunedì 16: Castagnata scuola primaria Bottacchi di via Boggiani 
Mercoledì 18: Castagnata scuola infanzia Cittadella di via Monte San Gabriele 
Venerdì 20: Castagnata Associazione Down Novara presso scuola Italo Calvino 
di via Gibellini 
Lunedì 23: Castagnata scuola primaria Galvani di via Galvani 
Martedì 24 e mercoledì 25: Castagnate Istituto Sacro Cuore di via Solferino 
Sabato 28: Castagnata Istituto Maria Ausiliatrice di via Battistini 
Martedì 31: Castagnata casa di riposo Nuova Assistenza di via Baveno 
 
Per il raduno del I° Raggruppamento di domenica 8 ottobre a Saluzzo 
l’appuntamento è fissato per le ore 5,00 presso il parcheggio di largo Alpini 
(gratuito essendo un festivo), partenza ore 5,15. 
Il rientro è previsto per le 19,30 circa. 
SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’ 
 
Per la prossima Adunata Nazionale di Trento, sono state prenotate 10 piazzole 
di metri 8,00 x 5,00 per un totale di 400 mq, ogni piazzola avrà un costo una 
tantum di 50 euro. 
La prenotazione sarà valida dalle ore 12,00 di mercoledì 9 alle ore 12,00 di lunedì 
14 maggio. 
Lo spazio assegnato si trova nell’Area ex Italcementi, quartiere Piedicastello in 
lungadige S. Nicolò, sotto al Dos. 
In pratica significa che basta attraversare il ponte S. Lorenzo e si è già in Trento. 
Chi già conosce il luogo ha confermato l’ottima posizione che è la più vicina alla 
città tra le aree disponibili. 
Il Consiglio sta valutando la fornitura di un tendone di 40 mq con una capienza 
di 45/50 posti per consumare i pasti adattandone una parte per eventuali 
brandine da utilizzare per la notte. 
I dettagli verranno analizzati alla presenza di tutti gli interessati con appositi 
incontri che verranno schedulati a partire dal prossimo mese di febbraio. 
Se intendete partecipare contattateci, ovviamente non ci sarà alcun obbligo in 
caso poi si debba rinunciare. 



I costi previsti sono di 50 euro per chi occuperà l’intera piazzola (camper, 
roulotte) Per le tende o altra sistemazione con brandine i 50 euro verranno 
suddivisi tra gli occupanti 
 
Vi ricordiamo che la nostra sede è aperta ogni venerdì dalle 20,30 alle 24,00. 
 
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 


