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9a Newsletter dal Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aiutanti, 
 
molti sono in vacanza, ma c’è sempre qualcuno che provvede al funzionamento 
della nostra sede e che pianifica le attività future. 
 
Luglio è trascorso senza particolari attività che abbiano richiesto la nostra 
presenza. 
Mercoledì 13 si è tenuto il Consiglio di Gruppo. 
 
Per il raduno del I° raggruppamento a Susa del 11 settembre prossimo ci sono 
ancora pochi posti disponibili occorre affrettarsi ad iscriversi sin da ora tramite i 
soliti riferimenti di Gruppo. 
Chi si è già prenotato, è invitato a passare in sede per versare l’anticipo di 15 € 
relativo al viaggio in BUS. 
 
Domenica 7 agosto abbiamo partecipato alla festa del Gruppo di Recetto 
capeggiato dal mitico Giovanni. 
Domenica 14 agosto ci sarà la festa del Gruppo gemello di Paspardo. 
 
Ma intanto si avvicina settembre dove gli impegni si susseguiranno a ritmo 
incalzante. Una sola anticipazione è dovuta vista l’importanza dell’argomento: 
domenica 18 settembre, salvo imprevisti, si terrà un doppio appuntamento, 
l’inaugurazione ufficiale della nostra Baita e la ricorrenza del 35° anniversario 
della posa del monumento in piazza Alpini d’Italia. Saranno invitati tutti i nostri 
gruppi sezionali, le autorità civili, militari e religiose, altri gruppi e sezioni 
particolarmente vicine a noi. Ci sarà una banda che accompagnerà il corteo 
attraverso le vie della città fino al monumento ai caduti di viale 4 novembre. 
Nella Basilica di San Gaudenzio verrà celebrata la Messa e benedetto il nostro 
nuovo Stendardo poi, nella nostra Baita, a pochi metri dalla Basilica, si terrà 
l’inaugurazione ufficiale seguita da un rinfresco per tutti i partecipanti. Stiamo 
organizzando anche un pranzo per coloro che vorranno intervenire, i dettagli 
verranno forniti al più presto. 
Il tempo stringe e siamo tutti in fibrillazione, sarà una giornata storica per il 
Gruppo. 
 
Si informano gli amici alpini di non acquistare al momento alcun tipo di cappello 
norvegese in quanto il Consiglio Nazionale ANA non ha ancora deliberato il nuovo 
modello ufficiale. 
 
Continuate a seguire il Gruppo sul nostro sito WEB all'indirizzo 
www.gruppoalpininovara.it e sulla nostra pagina di Facebook 
https://www.facebook.com/groups/gruppoalpininovara 
 
Saluti Alpini 


