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10a 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., Luciano, Sergio 
 
AMICI ED AGGREGATI 
Laura, Massimiliano, Franco, Silvana 
 
Apriamo la newsletter con la notizia delle convenzioni stipulate con il nostro 
Gruppo da: 
ORTOPEDIA NOVARESE, sconto del 10 % sugli articoli in vendita. 
GIEMME COSTRUZIONI MECCANICHE, sconti e offerte di vari importi su opere 
da fabbro e servizi vari. 
BAR IL SALOTTINO, fino al 31 dicembre 2020 sconto del 50% sulle 
consumazioni di caffè, colazioni, pranzi veloci, aperitivi, cocktail, bevande in 
genere. 
LA PLASTICA, sconto del 10% sugli articoli in vendita e sui servizi offerti. 
Tutti i dettagli li potete trovare sul nostro sito WEB alla pagina "Convenzioni 
per i soci" https://www.gruppoalpininovara.it/convenzioni-per-i-soci.html 
 
Ottobre è il mese delle castagne e il nostro Gruppo, salvo imprevisti dell'ultima 
ora, effettuerà la propria castagnata nei giorni di Sabato 31 Ottobre e 
Domenica 1 Novembre. 
Chiediamo a tutti gli iscritti di darci una mano per la buona riuscita della 
manifestazione, c'è bisogno di volontari soprattutto al sabato mattina verso le 
ore 8,00 per installare le strutture e alla domenica sera intorno alle 19,00 per 
smontare le stesse. 
Vi invieremo una mail qualche giorno prima per confermare le date. 
Se non potete dare una mano, venite almeno in piazza Duomo per comprare 
castagne e vin brulè, il ricavato ci consentirà di raccogliere fondi per il 
mantenimento del Gruppo e di devolvere quota parte dell'incasso ad 
Organizzazioni di Volontariato No Profit operanti sul territorio di Novara. 
 
Chi vuole partecipare alle consuete cene del venerdì, deve telefonare alla 
segreteria 340-6987982 entro il mercoledì di ogni settimana per permettere la 
corretta assegnazione dei posti nel rispetto delle normative governative. 
 
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 


