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4a 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 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Gianluca, Flavio, Marisa, Iginio, Laura, Pietro 
 
Ci avviciniamo a grandi passi all’Adunata di Milano. 
Come vi abbiamo anticipato l’abbondante disponibilità di convogli ferroviari 
permetterà a tutti di raggiungere Milano a proprio piacimento negli orari più 
graditi. 
Come Gruppo il Consiglio ha dato indicazioni di partire con il treno S6 Novara-
Pioltello delle 12,18 con arrivo a Porta Venezia alle 13,15, questo permetterà di 
girovagare a piacere fino alle 16,15 circa quando la nostra Sezione dovrebbe 
iniziare la sfilata. 
Per il ritorno si consigliano i treni delle 18,12 o 18,42 da Porta Venezia con 
arrivo a Novara rispettivamente alle 19,12 e 19,42. 
Ovviamente ci sono altri orari e altre stazioni di arrivo a Milano presso le quali 
scendere. 
Nella pagina principale del nostro sito www.gruppoalpininovara.it potete 
trovare e scaricare tutte le indicazioni relative all’adunata come cartine, orari, 
metropolitana, treni, etc. 
 
Chi necessita di camicia o foulard del Gruppo può acquistarli in sede ogni 
venerdì sera dalle 20,00 alle 24,00. 
 
Il Gruppo ha organizzato una cena al ritorno da Milano presso il “Laghetto delle 
Cicogne” di Casalgiate comprendente antipasti vari, paniscia, conchiglioni al 
forno con ragù e besciamella, brasato con patate al forno, anatra con insalata, 
dolce, caffè, digestivo, acqua e vino al costo di € 25,00. 
I posti disponibili sono cinquanta, chi vuole prenotare lo faccia al più presto 
chiamando la segreteria al numero 340-6987982. 
Le prenotazioni si chiuderanno all’esaurimento dei posti disponibili. 
 
La Sezione ha organizzato una cena al ritorno da Milano presso il gruppo di 
Galliate per un massimo di ottanta persone oppure in alternativa a Romentino 
con capienza fino a 200 persone. 
Il menù comprende pasta al sugo, arrosto con contorno, gorgonzola, dolce, 
caffè e ammazzacaffè, acqua e vino al costo di € 20,00. 
Le conferme di massima vanno inviate entro il 16 aprile e quelle definitive 
entro il 5 maggio al capogruppo 335-5445610. 
 
Da una parte o dall’altra sarà un piacere ritrovarsi per festeggiare la buona 
riuscita dell’Adunata. 
 
Sabato 6 dalle 15,00 alle 18,00 e domenica 7 dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 
16,00 alle 18,30 alcuni soci del gruppo presteranno servizio di vigilanza presso 



il Museo Storico Rossini situato a fianco della chiesa di San Nazzaro alla Costa 
(a lato del Cimitero comunale). 
Per chi non lo ha mai visitato è un’ottima occasione per farlo. Si trovano cimeli 
di guerra dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in ricordo dei Caduti di 
tutte le guerre, raccolte di armi bianche e da fuoco a partire dalla Battaglia di 
Novara del 23 Marzo 1849 fino alla seconda guerra mondiale, libri e periodici a 
carattere storico militare, documenti personali, fotografie e corrispondenza dei 
combattenti novaresi, nelle varie epoche. 
L’INGRESSO E’ GRATUITO 
 
Il 14 aprile faremo un’escursione in Val d’Aosta alla ricerca dei sapori tipici e 
della gastronomia valligiana con pranzo in un ristorante già conosciuto e 
visitato più volte. Il viaggio sarà organizzato solo con le proprie auto, per 
informazioni e prenotazioni entro il 5 aprile chiamare 340-6987982. 
 
Lunedì 22 aprile nel pomeriggio, in sede verrà organizzata la tradizionale 
frittata di Pasquetta con frittate varie, torte salate etc. 
Anche in questo caso per informazioni e prenotazioni entro il 12 aprile 
chiamare 340-6987982. 
 
Chi non avesse ancora rinnovato l’iscrizione, è invitato a farlo al più presto 
possibilmente prima dell’adunata e a consegnare il modulo della privacy 
firmato come da richiesta dell’ANA nazionale comparsa anche sul nostro 
mensile “L’Alpino”. 
 
Continuate a seguire il Gruppo sul sito WEB e su Facebook agli indirizzi: 
www.gruppoalpininovara.it 
https://www.facebook.com/groups/gruppoalpininovara 
 
Saluti Alpini 


