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3a Newsletter del Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aggregati, 
auguri di buon compleanno a chi questo mese spegnerà una candelina: 
 
ALPINI 
Nicole, Giuseppe, Claudio, Giovanni C., Salvatore, Giovanni P., Carlo, Alessandro 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Gianluca, Angelo, Iginio, Laura, Andrea 
 
Un detto popolare recita “Aprile dolce dormire”, ma non vale di certo per il nostro 
Gruppo. 
Aprile è iniziato con un appuntamento che rimarrà storico per noi. 
Nell’ambito delle celebrazioni per la morte del Gen. Magnani Ricotti, il Presidente 
Nazionale dell’ANA Sebastiano Favero è stato ospite nella nostra città e sabato 
1 aprile ci ha onorato della sua presenza nella sede del nostro Gruppo per 
condividere il rancio alpino accompagnato dal Presidente Sezionale Antonio 
Palombo e da alcuni membri dei Consigli Nazionale, Sezionale e del Gruppo di 
Novara. 
 
Sempre nel pomeriggio di sabato, sono stati resi gli onori alle spoglie del 
Capitano Mario Fregonara e del Generale Cesare Magnani Ricotti. 
Domenica 2 la sfilata per la città di Novara dove, nonostante il tempo non ci sia 
stato amico, circa duemila alpini hanno marciato accompagnati dalle note della 
Fanfara Storica ANA di Vicenza e della fanfara ANA “La Baldoria” di Busto Arsizio. 
Il privilegio di portare il Labaro Nazionale è toccato al nostro socio Piercarlo Nino. 
 
Se avete letto i giornali con le notizie relative a questi due giorni, adesso potete 
anche visualizzare le foto pubblicate sul nostro sito www.gruppoalpininovara.it 
nella sezione “Gallerie foto”. 
 
Continua la campagna di tesseramento per l’anno 2017 e tra i nuovi soci diamo 
il benvenuto all’Alpino Nicole, prima donna Alpino entrata a far parte del nostro 
Gruppo. 
 
Mercoledì 12 si terrà la riunione mensile del Consiglio Direttivo  
 
Mercoledì 26 ci sarà l’ultimo incontro dei soci che parteciperanno al campo 
organizzato dal nostro Gruppo per l’Adunata Nazionale di Treviso, per definire i 
dettagli della partecipazione. 
 
Sabato 29 e domenica 30 saremo di turno nelle operazioni di vigilanza presso il 
Museo Rossini. Per chi non lo avesse ancora visitato sarà l’occasione per 
conoscere un po’ di storia che riguarda soprattutto Novara e la sua Provincia. Si 
trova in viale della Rimembranza, sul Colle della Vittoria meglio conosciuto come 
“Abbazia dei Frati di San Nazzaro della Costa” di fianco al cimitero di Novara, 
aperto al sabato dalle 15,00 alle 18,00 e alla domenica dalle 10,00 alle 12,00 e 
dalle 16,00 alle 18,30. 
Noi saremo presenti, vi aspettiamo. 
 



Vi ricordiamo che tutti gli aggiornamenti relativi agli impegni sono riportati nel 
“Calendario eventi” reperibile sul nostro Sito. 
 
La sede sarà come sempre aperta ogni venerdì dalle ore 20,30 alle ore 24,00, 
siete tutti invitati per scambiare quattro chiacchiere in allegria. 
 
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 


