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6a Newsletter dal Gruppo Alpini di Novara 
 
Buongiorno Alpini, Amici ed Aiutanti 
 
finalmente è arrivato il momento dell’adunata di Asti. 
I primi a partire del Gruppo di Novara saranno i componenti del S.O.N. che da 
mercoledì 11 a lunedì 16 vigileranno affinché tutto si svolga per il meglio. 
Giovedì 12 sarà la volta di alcuni nostri volontari della Protezione Civile 
chiamati a svolgere servizio come autisti. 
Poi in ordine sparso, in auto e in bus, arriveranno tanti altri nostri soci fino al 
momento emozionante della sfilata di domenica. 
Nel quinto settore che inizierà a sfilare alle 13,30 circa ci saranno i nostri 
volontari della Protezione Civile e, guidati dall’instancabile Maria Pezzana, il 
Nucleo Cinofilo da Soccorso Laika con i loro cani piccoli e grandi ma tutti 
bravissimi e meritevoli del nostro applauso. 
Alle 16,45 circa sarà la volta del settimo settore al cui interno, dietro al vessillo 
sezionale portato dal nostro Marcello Matta, sfilerà il Gruppo di Novara 
unitamente agli altri quindici della Sezione, sotto l’occhio vigile del “pettine” il 
nostro Alberto Sancio. 
A partire da mercoledì 11 seguiteci sulla nostra pagina di Facebook 
https://www.facebook.com/groups/gruppoalpininovara dove vi aggiorneremo 
quotidianamente dalla città di Asti. 
 
Domenica 8 abbiamo effettuato una gita in Val d’Aosta a Challand Saint 
Anselme. In quattordici ci siamo gustati un ottimo pranzo e goduto della vista 
di splendidi posti. Vista l’allegra giornata trascorsa assieme, gite come questa 
si ripeteranno cercando di coinvolgere un maggior numero di soci. 
 
Mercoledì 18 ci sarà la consueta riunione del Consiglio di Gruppo il cui verbale 
vi invieremo nella prossima newsletter. 
 
Sabato 21 e domenica 22 sarà la volta della Festa del Gruppo di Oleggio a cui è 
abbinata la festa Sezionale. 
 
Martedì 24 saremo ad Asiago e a Cima Lozze sull’Ortigara per la cerimonia di 
commemorazione in ricordo della Grande Guerra. Un articolo e le foto della 
giornata saranno poi pubblicate sul nostro sito. 
 
Mancano ancora pochi rinnovi per l’anno 2016 è invitiamo chi non lo avesse 
ancora fatto a provvedere al più presto. 
 
Continuate a seguire il Gruppo sul nostro sito WEB all'indirizzo 
www.gruppoalpininovara.it e sulla nostra pagina di Facebook 
https://www.facebook.com/groups/gruppoalpininovara 
 
Saluti Alpini 


