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5a Newsletter del Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aggregati, 
auguri di buon compleanno a chi questo mese spegnerà una candelina: 
 
ALPINI 
Marco, Alessio, Aurelio, Andrea 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Alessandro 
 
Finalmente siamo arrivati all’appuntamento più importante dell’anno. 
Mercoledì 9 raggiungeranno Trento tredici soci e nei successivi tre giorni 
precedenti l’Adunata, verranno raggiunti da altri ventiquattro soci per un totale 
di presenze complessivo di trentasette soci tra Alpini, amici ed aggregati che 
formeranno il campo del Gruppo Alpini di Novara. 
Naturalmente ci saranno altri soci che arriveranno con bus, treno e mezzi propri 
ma una cosa è sicura: SAREMO IN TANTI del nostro Gruppo a sfilare e ad 
applaudire il fiume di Alpini che invaderà la città. 
Ci sarà da visitare Trento ed i suoi monumenti, da seguire gli appuntamenti più 
caratteristici come le inaugurazioni delle Cittadelle degli Alpini e della Protezione 
Civile, l’alzabandiera ufficiale, l’arrivo del Labaro ANA e della Bandiera di Guerra, 
varie cerimonie, cori, bande, fanfare, concerti e infine la grande sfilata di 
domenica. 
 
Nel nostro campo inizieremo le giornate con l’inno nazionale e l’alzabandiera, poi 
libertà di visitare la città ed i luoghi come ognuno crede. 
Alla sera, dopo l’ammainabandiera, TASSATIVAMENTE tutti i partecipanti si 
troveranno per consumare insieme il “rancio” che, grazie alla bravura dei cuochi, 
sarà gustosissimo come sempre, accompagnato da un buon bicchiere di vino. 
A turno si svolgeranno i servizi necessari ed importanti per la manutenzione ed 
il decoro del campo. 
Ci sarà il tempo per chiacchiere, ricordi e cantare assieme, senza limite di orario 
ma con la consegna di “Bere bene ma senza esagerare” perché il nostro cappello 
va sempre onorato con un comportamento consono e dignitoso in ogni luogo. 
 
Per chi non sarà a Trento, cercheremo di tenervi aggiornati tramite la nostra 
pagina di facebook 
https://www.facebook.com/groups/gruppoalpininovara 
 
Al ritorno potrete trovare cronaca, fotografie e filmati sul sito WEB all'indirizzo 
www.gruppoalpininovara.it 
 
In allegato alla presente troverete anche le informazioni per chi volesse 
partecipare al pranzo organizzato dal Gruppo in occasione del I° 
Raggruppamento del 14 ottobre a Vercelli. 
 
Saluti Alpini 


