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12a Newsletter del Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aggregati, 
auguri di buon compleanno a chi questo mese spegnerà una candelina: 
 
ALPINI 
Gianluigi, Giancesare, Roberto, Giancarlo 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Renzo, Alberto, Carla 
 
Ed eccoci arrivati a fine anno, stanchi ma soddisfatti per quello che siamo 
riusciti a fare. 
Nonostante il maltempo, la nostra castagnata ha comunque ottenuto un buon 
risultato che ci permetterà di destinare dei fondi alle Associazioni di 
Volontariato operanti sul territorio. 
 
Il mese scorso abbiamo accompagnato nel suo ultimo viaggio l’Alpino Piero 
Raiteri, il mitico “Pierone”, anche lui è stato ricordato nella Messa in suffragio 
di tutti i caduti e degli Alpini Andati Avanti dei Gruppi della Sezione di Novara. 
 
Stiamo per entrare nel 2020 e il Gruppo Alpini di Novara organizza per 
l’Adunata Nazionale di Rimini un campo con piazzole per camper, cucina, 
tendone mensa, tendoni notte, bagno e doccia. 
Chi intende prenotare una piazzola camper o roulotte oppure pernottare nei 
tendoni deve comunicarlo a novara.novara@ana.it entro il 06 dicembre 2019. 
Il campo verrà allestito mercoledì 6 Maggio 2020 e chiuso lunedì 11 Maggio 
2020. 
I costi del soggiorno (da confermare) saranno di € 50,00 una tantum per i 
camper e di € 15,00 una tantum per chi invece pernotterà nei tendoni. 
Per informazioni novara.novara@ana.it 
 
A breve riceverete la convocazione per l’Assemblea del 24 Gennaio quando 
tutti i soci Alpini saranno chiamati a rinnovare capogruppo e consiglieri. Chi lo 
desidera può inviare la propria candidatura tramite mail a 
novara.novara@ana.it entro il 20 dicembre. 
 
E’ pienamente attiva la campagna tesseramento A.N.A. 2020. 
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 
negli orari di apertura al pubblico 
 
Tramite bonifico bancario sul conto corrente del Gruppo 



IBAN IT84C0609020200000001000473 
indicando il nominativo e la causale “Rinnovo Tesseramento Anno 2020” 
 
Oppure 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 e su Facebook agli indirizzi: 
www.gruppoalpininovara.it 
https://www.facebook.com/groups/gruppoalpininovara 
 
Saluti Alpini 


