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6a Newsletter del Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aggregati, 
auguri di buon compleanno a chi questo mese spegnerà una candelina: 
 
ALPINI 
Fabio, Corrado, Stefano 
 
AGGREGATI ED AMICI 
Mario, Desiree, Roberto 
 
Eravamo oltre 200 Alpini e 11 amici a sfilare domenica 12 maggio a Milano, 
praticamente uno ogni quattro soci della Sezione, peccato per chi non c’era. 
In 43 del nostro gruppo ci siamo poi trovati a cena per festeggiare cantando 
tra un piatto e l’altro. 
Ci spiace per chi avrebbe voluto unirsi all’ultimo minuto ma i posti erano 
limitati. Se avessero prenotato entro la data che era stata indicata (3 maggio) 
avremmo avuto a disposizione anche l’altra sala, sarà per la prossima volta. 
 
Adesso possiamo cominciare a pensare all’Adunata del 2020 a Rimini. 
Nella newsletter di luglio vi forniremo le prime indicazioni per le prenotazioni di 
piazzole (camper, roulotte, tende) e del campo che intendiamo mettere in piedi 
come Gruppo di Novara. 
 
Nel 2020 ci sarà anche il 60° anniversario della fondazione del nostro Gruppo. 
Avevamo inoltrato richiesta di poter abbinare la festa Sezionale alla nostra ma 
il Consiglio Sezionale ha assegnato la sua organizzazione al Gruppo di Trecate. 
Poco male, noi festeggeremo comunque i sessant’anni di vita del Gruppo. 
Sarà un bell’impegno ma ce la metteremo tutta e chi potrà dare una mano sarà 
il benvenuto. 
 
Per il mese di luglio è in programma un’escursione in Valsesia. I dettagli sono 
disponibili nell’allegato alla presente e sul nostro sito. 
Le adesioni, per evidenti motivi organizzativi, devono pervenire entro giovedì 4 
luglio a Renzo Seren al numero telefonico indicato nel programma. 
 
Intanto questo mese ci attendono quattro feste di Gruppo e quella Sezionale, 
le date le trovate nella pagina principale del nostro sito. 
 
Continuate a seguire il Gruppo sul sito WEB e su Facebook agli indirizzi: 
www.gruppoalpininovara.it 
https://www.facebook.com/groups/gruppoalpininovara 
 
Saluti Alpini 


