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1a Newsletter del Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aggregati, 
auguri di buon compleanno a chi questo mese spegnerà una candelina: 
 
ALPINI 
G.Carlo, Luca, Attilio, Luigi, Silviano, Alberto, Gianfranco 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Valentina, Luisa, Luigina, Cesare, Andrea N., Aldo, Andrea P., Mariarosaria, 
Giovanna, P.Luisa, Chiara, Michela 
 
Un altro anno è passato vedendoci sempre sul pezzo. 
Adesso si ricomincia con i primi impegni del 2018 e speriamo che nuove forze 
giovani ci diano una mano. 
Lunedì 22 in occasione della festa Patronale di San Gaudenzio ci sarà la 
tradizionale Cerimonia del Fiore. 
Venerdì 26 vi aspettiamo tutti alle ore 21,00 in sede per l’Assemblea Ordinaria 
del gruppo. 
Come tradizione vi verrà illustrato il consuntivo delle attività che ci hanno 
coinvolti e quelle che ci aspettano, il bilancio economico del Gruppo e le varie 
relazioni. 
Verranno fornite anche delle interessanti anticipazioni sugli avvenimenti che ci 
vedranno parte attiva nei primi mesi dell’anno, soprattutto per quanto riguarda 
l’Adunata Nazionale di Trento. 
Al termine ci sarà un rinfresco per tutti i partecipanti. 
 
Vi ricordiamo che per consultare la pagina “Riservato ai Soci” del nostro sito 
contenente i verbali delle riunioni e tutte le informazioni riguardanti il Gruppo, 
basta inviare una mail a webmaster@gruppoalpininovara.it e riceverete la 
password di accesso. 
 
E’ aperta la campagna di tesseramento 2018. 
Alpini, Aggregati e Amici degli Alpini possono rinnovare la tessera o 
iscriversi al nostro Gruppo rivolgendosi ai seguenti recapiti: 
 
• Sede del Gruppo di Novara via Pier Lombardo 2 D ogni venerdì 
sera dalle 20,30 in poi 
• Tabaccheria Tagliani Fabio via Pietro Micca 71 negli orari di 
apertura al pubblico 
• Parrucchiera Adriana via Pontida 4 F 
• Telefonando ai numeri: 
340-6987982 
335-5445610 
338-8291311 
per concordare un appuntamento, secondo la vostra disponibilità. 
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 


