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SSSS    i è tenuta a Recetto il 19 dicembre u.s. la  seconda Panettonata itinerante della Sezione.  Indaffaratis-
simo nelle sue mansioni d’anfitrione, il Capogruppo ha 
fatto gli onori di casa ai numerosi intervenuti. Un grazie 
sentito al Sindaco architetto Enrico  Bertone e all’Am-
ministrazione Comunale che hanno messo a disposi-
zione i locali per ospitare Alpini, Amici e Famigliari per 
il consueto scambio di auguri annuale. Già nel settem-
bre 2008 Recetto è stato teatro di un incontro convivia-
le nell’ambito delle celebrazioni del 136° di fondazione 
delle Truppe Alpine e ci  ospiterà il prossimo 23 mag-
gio per festeggiare il decimo anniversario della nascita 
della nostra unità di Protezione Civile. In apertura di 
serata il Capogruppo Giovanni Cattaneo ha salutato i 
presenti ed ha poi passato la parola al Sindaco ed al 
Presidente Sezionale che oltre ai loro personali, hanno 

portato rispettivamente i saluti e gli auguri dell’ Ammini-
strazione Comunale di Recetto e della Sezione di No-
vara, ed hanno  effettuato uno scambio di  doni. Duran-
te la festa, un simpatico omaggio è stato anche conse-
gnato al Capogruppo da Luigi Malini: un  Bersagliere tre-
catese che ha condiviso con noi l’allegra serata. A con-
clusione, come da tradizione la “riffa” ha coinvolto i pre-
senti per dare occasione alla dea bendata di baciare i 
soliti fortunati. Una serata riuscita grazie all’impegno degli 
Alpini e collaboratori (ma dovrei dire principalmente    

collaboratrici) di Recetto.  Assenti i ragazzi della Protezio-
ne Civile impegnati nel Cunense a causa delle  persistenti 
piogge del periodo pre-natalizio. La Panettonata del    
2009 non ha ancora una data e un luogo, attendiamo le 
proposte dai Gruppi per continuare su questa nuova stra-
da percorsa per la prima volta l’anno scorso a Bellinzago. 

   Panettonata Sezionale  di Antonio Palombo 

Cattaneo riceve l’omaggio di Malini 

il Sindaco e il Presidente Sezionale 

alcuni partecipanti 
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Romentino Festa del Gruppo  di Riccardo Garavaglia 

DDDD    ue giorni di celebrazioni in compagnia delle penne nere del Gruppo Alpini di Romentino, sabato 11 e 
domenica 12 Ottobre. Una manifestazione che si svolge 
da 27 anni ed oramai entrata nella tradizione, quella or-
ganizzata dal Gruppo Alpini intitolata a Pietro Orlandi. Si 
è iniziato sabato sera con la cena e la serata danzante 
nel salone del Centro Culturale ”Pio Occhetta”, con una 
partecipazione di pubblico notevole, superiore alle aspet-
tative, dove si son potute gustare le specialità preparate 

dai cuochi. Domenica mattina ha avuto luogo la parte 
ufficiale della manifestazione, la sfilata per le vie del pae-
se sulle note della FANFARA A.N.A. di IVREA, con l’o-
maggio ai monumenti ai Caduti e all’Alpino, la Messa 
officiata dall’Arciprete Don Enzo Sala allietata dai canti 
della Corale “Pier Luigi da Palestrina” di Romentino, con 
la partecipazione del Presidente Sezionale Antonio Pa-
lombo, del Sindaco Cornelio   Rosati, dei Consiglieri co-
munali, del Labaro della Sezione di Vercelli e da un buon 
numero di gagliardetti dei Gruppi Alpini. A mezzogiorno 
ha avuto luogo il pranzo al termine del quale la FANFA-
RA A.N.A. di  IVREA diretta dal Maestro M.llo Magg.  
Bonessio ha intrattenuto i commensali con un repertorio 
di musiche militari e non, riscuotendo apprezzamento per 

l’ottima esecuzione dei brani e per la bravura dei suoi 
componenti. Al termine di questi due giorni significativi 
per gli Alpini del Gruppo, ciò che più ci gratifica, sono i 
riscontri positivi e le espressioni di soddisfazione manife-
state dai presenti circa la riuscita della festa, ciò ci sia da 
sprone a proseguire su questa strada, intorno a quei va-
lori che tengono alta la bandiera degli Alpini. Valori tra 
cui quello della solidarietà a favore di chi ha bisogno del 
nostro aiuto.  

Onore ai Caduti 

la Fanfara 

foto di gruppo 

Bellinzago Novarese Alpini sui Sentieri della Storia  di Marco Caviggioli 

EEEE    
’ il titolo forse, un po’ presuntuoso che il Gruppo di 
Bellinzago ha dato alla serata organizzata in collabo-

razione con l’Unità di P.C. Sezionale, per promuovere i 
lavori fatti nel recupero di manufatti e opere militari sul 
monte Freikofel in alta Carnia. Davanti ad un folto pubbli-
co, la sala era gremita in ogni ordine di posti e qualcuno 
è rimasto in piedi. Il Capogruppo Marco Caviggioli intro-
ducendo la serata, ha illustrato le motivazioni che hanno 
spinto il Gruppo ad organizzare questa iniziativa un po’ 
particolare, in occasione della fine del ciclo di manifesta-
zioni volute e proposte dalla nostra Associazione, per 
celebrare il 90° anniversario della fine della Prima Guerra 
Mondiale, ed anche per ricordare il 12° anniversario di 
fondazione del Gruppo di Bellinzago. Ospiti della serata 
sono stati il nostro Presidente Sezionale Antonio Palom-
bo, la Professoressa Eda Dini, insegnate di lettere pres-
so la locale scuola media, ed protagonisti del recupero 
dei manufatti sul Monte Freikofel: Luciano Leonardi,   
Adriano Nestasio, Iginio Mantovan, Marco Gavinelli, Vin-
cenzo Planca, senza dimenticare i due “assenti giustifi-
cati” Renzo Seren e Davide Rinolfi. Il Presidente Antonio 
Palombo nel suo intervento, ha ribadito le motivazioni 

per le quali l’ANA ha fortemente voluto ricordare il 90° 
anniversario della fine della Grande Guerra camminando 
su un sentiero che ha visitato alcuni dei luoghi più signifi-
cativi, teatro di battaglie epiche, e dove anche con un po’ 
di fatica egli è stato presente alle varie commemorazioni, 
con il Vessillo della Sezione. E’ stato anche sottolineato 
che la Sezione di Novara insieme ad altre, è stata insi-
gnita del riconoscimento “Premio fedeltà alla montagna 
2008” conferito per la partecipazione dei propri associati 
al recupero delle opere militari presso il Museo a cielo 
aperto del monte Freikofel. L’intervento di Palombo si è 
concluso con la lettura del messaggio che il Presidente 
Nazionale Corrado Perona ha inviato a tutti i Gruppi per 
la conclusione del cammino “Sui sentieri della Storia” . 
La visione di alcuni video abilmente preparati da Marco 
Gavinelli, ci hanno riportato indietro nel tempo, cercando 
di far comprendere ai presenti le cause per le quali l’Italia 
ha intrapreso una Guerra rivelatasi poi molto difficile e 
cruenta fino a diventare una vera e propria carneficina, 
come  testimoniano i numeri dei caduti, dei dispersi e dei 
feriti. E’ seguito l’intervento della Professoressa Eda Dini 

(Continua a pagina 3) 



che ha approfondito il concetto di memoria e le motiva-
zioni per cui bisogna sempre tenerla viva per fare cono-
scere soprattutto ai giovani, le ragioni per cui vengono 
ricordate certe date. La lettura di un brano tratto dal 
romanzo “Niente di nuovo sul fronte occidentale” sem-
pre riferito al periodo storico della Grande Guerra ed un 
richiamo a tenere alta la guardia per impedire che av-
venimenti di questo tipo sempre possibili possano ripe-
tersi, hanno completato questo momento di riflessione. 
Luciano Leonardi, raccontando appassionatamente la 
propria esperienza vissuta inizialmente con il compian-
to Amico Alfredo Greppi e poi allargata ad altri Alpini ed 
Amici della Sezione, ha introdotto il pubblico alla visio-
ne delle fotografie che riguardavano i lavori di recupero 
delle opere militari e dei vari momenti di gioia e allegria 
condivisi l’estate scorsa sul Monte Freikofel. Al termine 
delle proiezioni, anche gli altri partecipanti presenti han-
no voluto testimoniare la loro esperienza, in particolare 
Adriano Nestasio ha ricordato il sacrificio delle “Portatrici 
Carniche” ed ha invitato i presenti a farsi avanti per pro-
vare a vivere momenti unici e irripetibili su quelle bellissi-
me montagne ricche di ricordi e di storia.La serata si è 
conclusa con un rinfresco offerto dagli organizzatori. Se 
vogliamo trovare un piccolo neo a questa iniziativa è da 

ricercarsi nella mancata partecipazione di diversi Gruppi 
della Sezione, che forse hanno sottovalutato un’occasio-
ne per rendere omaggio a chi ha lavorato e dato lustro 
alla Sezione di Novara. Rimane comunque la speranza 
che in altre occasioni simili ci possa essere più attenzio-
ne e disponibilità. 

 

(Continua da pagina 2) 
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Bellinzago Novarese  Dicembre: “Cena della Solidarietà” e… tanto altro!!!   di Marco Caviggioli 

SSSS    
olitamente il mese di Dicembre ci accompagna verso 
il fine anno con una certa tranquillità, il grosso delle 

attività è stato fatto e più che altro si pensa alla program-
mazione per l’anno successivo, invece questo scorcio di 
2008 ci ha riservato una mole di lavoro non indifferente. 
Il 6 dicembre, in una fredda e nebbiosa serata, si è svol-
ta la “Cena della Solidarietà” organizzata in collaborazio-
ne con l’Oratorio e realizzata con lo scopo di raccogliere 
fondi per poter acquistare una nuova aquila, da porre 
sulla sommità del monumento agli Alpini, visto che la 
precedente ha “spiccato il volo” nel mese d’agosto ed 
anche per aiutare l’Oratorio che ha subito ingentissimi 
danni causati da una grandinata “storica” che sempre ad 
agosto ha colpito il nostro paese. La proposta 
degli Alpini è stata accolta dalla popolazione bel-
linzaghese, oltre 300 persone hanno riempito in 
ogni ordine di posti il capannone dell’Oratorio ed 
anche la generosità dimostrata è stata davvero 
grande, infatti, gli obiettivi sono stati ampiamente 
raggiunti con una raccolta di fondi di quasi 5000 
Euro equamente divisi per i due scopi prefissati. 
Gran soddisfazione tra gli Alpini nel vedere rico-
nosciute ed accettate le proposte che periodica-
mente sono offerte al paese. Un ringraziamento 
doveroso va fatto a tutte le persone che in sva-
riato modo hanno collaborato alla riuscita di que-
sta manifestazione: chi ha cucinato, chi ha servi-
to in tavola, chi ha allestito il salone e chi ha con-
fezionato i simpatici alberelli natalizi che hanno 
abbellito le tavolate; ringraziamo anche il Presi-
dente Sezionale, Antonio Palombo, che con la 

sua presenza ci ha fatto sentire la vicinanza e l’attenzio-
ne della Sezione. Ma dicembre era solo agli inizi e   quin-
di prima del Natale c’è stato    tempo anche di andare in 
piazza con ben due castagnate che hanno riscosso un 
buon successo nonostante il tempo non sia stato partico-
larmente clemente. Conclusione in bellezza il giorno 30 
dicembre con la ormai tradizionale S. Messa di ringrazia-
mento di fine anno seguita da un momento di festa e con 
il brindisi augurale per l’anno nuovo. Un anno nuovo che, 
come proposto dalla nostra Associazione Nazionale, sa-
rà dedicato alla solidarietà e che quindi ci vedrà, come 
sempre, impegnati con particolare attenzione per portare 
il nostro aiuto a chi è meno fortunato di noi. 

BREVI:   Nel numero scorso era stato proposto un indovinello titolato “INDOVINA IL NUMERO”. Si doveva premiare 
il primo che  avesse  fornito la soluzione, durante la Panettonata di dicembre. Non essendo giunto nessun “tentativo” 
di soluzione, il premio non verrà assegnato.  PER I PIÙ ATTENTI:   Questa edizione esce con il n° 73, non è un    
errore.  Abbiamo recuperato la numerazione corretta “persa”  in passato. Un primo recupero era stato effettuato con il 
n°  68 del settembre 2007 ma in modo errato: avevamo considerato 4 uscite nel 2004, mentre quell’anno furono    
solamente 3. Ora abbiamo catalogato e trasferito tutti i numeri su CD  normalizzando le uscite.  

foto di famiglia 

prima dell’inizio 
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90° Anniversario dal termine del 1° Conflitto Mondiale90° Anniversario dal termine del 1° Conflitto Mondiale90° Anniversario dal termine del 1° Conflitto Mondiale90° Anniversario dal termine del 1° Conflitto Mondiale    

Bellinzago NovareseBellinzago NovareseBellinzago NovareseBellinzago Novarese    Garbagna NovareseGarbagna NovareseGarbagna NovareseGarbagna Novarese    

CameriCameriCameriCameri    

OleggioOleggioOleggioOleggio    



 NovaraNovaraNovaraNovara    

GalliateGalliateGalliateGalliate    

TrecateTrecateTrecateTrecate    
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3 novembre 2008: i nostri Gruppi.3 novembre 2008: i nostri Gruppi.3 novembre 2008: i nostri Gruppi.3 novembre 2008: i nostri Gruppi.    
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Varallo Pombia Breve storia di una rinascita  di Vincenzo Planca 

FFFF    in dalla sua fondazione, nel lon-tano 1971, il Gruppo ANA di Va-
rallo Pombia ha sempre avuto fra i 
suoi iscritti anche diversi Alpini del 
confinante comune di Pombia supe-
rando così i limiti territoriali delle due 
piccole comunità per costituire un’u-
nità con una maggiore capacità ope-
rativa. Ed infatti a proposito di opera-
tività ci racconta Giuseppe Piva, l’ul-
timo dei fondatori ancora in servizio, 
“siamo stati in grado di organizzare 
una spedizione nel Friuli terremota-
to portando tre camion di aiuti a 
quelle popolazioni duramente colpi-
te”. Fra i fondatori ricordiamo Emilio 
Ronzoni reduce della Campagna di 
Russia e Capogruppo per due de-
cenni fino alla sua scomparsa avve-
nuta solo pochi anni fa. Dopo     
l’exploit friulano gli Alpini varalpom-
biesi hanno continuato la normale 

attività aggregandosi alle mani-
festazioni indette dalle altre 
Associazioni d’Arma esistenti 
nel Comune, partecipando  
all’annuale Adunata Nazionale 
e mantenendo i rapporti con i 
vari Gruppi della Sezione di 
Novara. Un tran-tran che, unito 
alla naturale perdita di soci, ha 
portato ad un progressivo decli-
no del Gruppo stesso tale da 

far temere per la sua fine. Ma 
quando si sta per toccare il 
fondo, a volte, accade l’impre-
visto, l’insperata inversione di 
tendenza e inizia la risalita. E 
così è successo che altri Alpini 
più giovani si sono avvicinati, 
altri amici si sono iscritti por-
tando entusiasmo a voglia di 
fare. Il nuovo Capogruppo Val-
ter Nidoli si prende seriamente 

l’impegno e con grande determi-
nazione propone nuove iniziati-
ve. Notevole successo riscuote 
la prima “Cena con gli Alpini” in 
collaborazione con la Pro-loco di  
Pombia. Per far conoscere l’As-
sociazione a livello nazionale si 
proiettano filmati e si distribuisce 
materiale informativo. Il buon 
risultato porta a ripetere l’esperi-
mento l’anno seguente e ormai 
la “Serata Alpina” è inserita sta-

bilmente nel calendario delle Manife-
stazioni dell’Autunno Pombiese. Per 
l’anno appena iniziato altre idee so-
no in cantiere sia a carattere sociale 
che istituzionale come la partecipa-
zione all’Adunata Nazionale di Latina 
e alle altre Commemorazioni Solenni 
che si tengono nelle varie città “per 
non dimenticare” come ci impone il     
nostro Statuto. 
 

APPUNTAMENTI 

  MARZO 

8 - Assemblea dei Delegati (Trecate) 

dal 28 al 29 - Gita Sezionale a Firenze 

dal 28 al 29 - Convegno della Stampa Alpina a Verona 

  APRILE 

  Servizio al Museo Rossini (Sezionale) 

19 - Festa del Gruppo (Cameri) 

  MAGGIO 

dal 8 al 10 - 82^ Adunata Nazionale a Latina 

17 - Caminada par Nuara (Sezionale) 

23 - 10° Costituzione Unità di P. C. (Recetto) 

31 - Assemblea dei Delegati (Milano) 

  GIUGNO 

dal 5 al 7 - Esercitazione P.C. (Intra) 

21 - Festa Sezionale (Oleggio) 

  LUGLIO 

5 
 

- 
 
60° Raduno al Sacrario della Cuneese al Col 

di Nava ( Solenne ) 

dal 3 al 5 - Festa Alpina (Trecate) 

dal 9 al 12 - Pesciolata (Cameri) 

dal 18 al 19 - Sagra del Pesce (Trecate) 
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dal 19 al 20 

dal 24 al 27 
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dal 10 al 11 

dal 16 al 18 

dal 17 al 18 
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SETTEMBRE 

Pellegr. al Monte Bernadia (Solenne) 

12° Raduno 1° Raggr. a Mondovì 

Gita Sezionale (da definire) 

OTTOBRE 

Festa del Gruppo (Romentino) 

137° T.T.A.A. e 97°  Sezione (Sezionale) 

Castagnata Alpina (Cameri) 

Castagnata Alpina (Trecate) 

DICEMBRE 

S. Messa nel Duomo di Milano 
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  ULTIMISSIME !!! 

Dall’Alpino del 15 febbraio 1936 

 Sezione di Novara, - Nuovo Gruppo di Oleggio al comando dell’alpino Carlo Meriggia. 

Dall’Alpino del 1 marzo 1936 

Sezione di Novara.  Gruppo di Oleggio. -  Il 2 febbr. Il nostro Gruppo, fiero dei 35 soci raccolti in pochi mesi di intensa  propa-

ganda, ha inaugurato la Fiamma, offerta dalla Madrina signora G. Gagliardi-Viganotti, consorte del Presidente della locale Ass. 

Mutilati. La cerimonia, alla quale diede particolare significato di fraternità e di spirituale continuità di sentimenti la presenza di 

alcune centurie dei Fasci Giov. di Comb., che si erano in quel giorno adunate agli ordini del col. Bertone, si svolse, coll’intervento 

di una numerosa rappresentanza della Sezione, e con l’intervento del Podestà, del Segretario Politico, delle Associazioni locali, col 

rito religioso, nella Chiesa Parrocchiale (ed il Parroco, officiante, disse parole di saluto vibranti ed apprezzatissime) e coll’omag-

gio ai monumenti dei Caduti della Guerra e della   Rivoluzione. 

Dal Gavettino dell’ottobre 1958 

L’angolo del buon umore 

CONSEGNE CELEBRI 

3 giorni di consegna perché usciva rinculando dalla caserma per far credere di rientrare. - 2 giorni di consegna perché orinava a  

zig-zag nel cortile tentando di fare silenzio. - 3 giorni di consegna perché seduto sulla finestra della camerata mangiava la propria 

carne gettando le ossa della stessa sui passanti che passavano. 

IN FURERIA 

Alpino Bianchi sei coniugato? - Signorsì. - Con prole? - Signornò! Con Caterina Rossi. - Ma stupido! Non sai che prole vuol dire 

figli? - OH! Allora… un prolo e una prola. 

ANAGRAFE ALPINA 

   Sono andati avanti 

Bellinzago:  Il 30 ottobre è mancata la Signora  Giuseppina Miglio vedova Guiglia, mamma dell’Alpino Massimo Guiglia,  
l’8 novembre è deceduta la Signora  Adele  Gavinelli in Vecchio, nonna dell’Alpino Nicola Vecchio.  

Galliate: Il 28 novembre è mancata la Signora Grazia Sannino classe 1912, nonna del Consigliere Sezionale Franco       
Sannino. 

Oleggio: Il 3 gennaio è andato avanti l’Alpino Antonio Gambalonga di anni 100, padre dell’Alpino Silvano e nonno dell’Alpino 
Aldo. 

Recetto: Il 14 novembre è mancato  il Signor Vittorino Crida, padre dell’Alpino Gianpietro. 

Trecate: Il 23 ottobre è deceduta la signora Benvenuta Bazzi, sorella  dell'Alpino Severino, 

a novembre è mancata la Signora Ines Viganò, mamma dell'Alpino Adriano Antonini, 

il 3 dicembre ci ha lasciati il Signor Giovanni Dellavesa, suocero dell'Alpino Roberto Fortina, 

il 28 dicembre è mancato il Signor Franco Palombo di anni 67, fratello dell’Alpino Antonio,  

il 18 gennaio è deceduta la Signora Enrichetta Colombo, suocera dell’Alpino Aldo Menucelli. 

Garbagna:  Il 20 gennaio è deceduta la Signora Laura Scarpa, moglie dell’Alpino Mario Fissore, 
il 21 gennaio è mancata la Signora Silvia Guida in Buslacchi, mamma del Capogruppo Claudio Buslacchi. 

Ci sentiamo particolarmente vicini ai   
Famigliari cui porgiamo le più sentite 

condoglianze. 

  Scarponcini e Stelline 

Bellinzago:  Il 16 Ottobre è nata Alessia Fantini di Angelo e Tamara Vecchio, nipote del Consigliere Sezionale                         
Roberto Vecchio. 

                                                          Ai Genitori e ai Nonni tante congratulazioni. 

Alpino Gambalonga: Presente! 

Mi ricordo quel 22 giugno 2008     
quando il tuo Capogruppo ti ha        
consegnato una pergamena durante la 
festa del Gruppo di Oleggio. Eri      
contento di partecipare con le tue    
Famiglie: quella naturale e quella    
Alpina. Il prossimo 21 giugno saremo 
ancora al tuo paese per la   Sezionale 
e tu sarai ancora con noi, anche se 
non fisicamente: ma come sempre si 
dice, non sei morto, sei solo andato 
avanti! 

A. P. 

Approfitto di questo spazio per ringraziare 
tutte le persone che con la presenza,       
telegrammi, e-mail o per telefono, mi sono 
state vicine nel momento del lutto.  
Al di là delle solite frasi di circostanza che          
accompagnano questi tristi eventi, ho     
sentito attorno a me dell’affetto sincero,       
e non è poco:     
                          Grazie! 

Antonio Palombo 
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AVVISO DI CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA ANNUALE DEI DELEGATI 

08 MARZO 2009 
L’assemblea Annuale dei delegati è indetta per il giorno 08 marzo 2009 presso il Cineteatro  Comunale  di  Trecate in 
Piazza Cavour alle ore 07,30 in prima convocazione ed alle ore 09,30  in seconda convocazione per discutere il      
seguente:    

ORDINE DEL GIORNO 
• Verifica dei poteri; 

• Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre Scrutatori; 

• Lettura e approvazione del Verbale del 2 Marzo 2008; 

• Relazione morale del Presidente; 

• Relazione finanziaria del Tesoriere; 

• Relazione attività Unità di Protezione Civile; 

• Discussione ed approvazione delle suddette relazioni; 

• Determinazione quota sociale per l’anno 2010; 

• Programmi e Manifestazioni  2009; 

• Nomina di un Delegato all’Assemblea Nazionale del 31 Maggio 2009; 

• Votazione Cariche Sociali; 

• Comunicazioni. 
 
Decadono e non sono rieleggibili per loro espressa volontà i Consiglieri: 

 Riccardi Giuliano (Vespolate) 

Decadono e sono rieleggibili: 

 Nestasio Adriano (Trecate) 
 Planca Vincenzo (Varallo Pombia) 
 Sannino Franco (Galliate) 

Si propongono: 

 Carletti Pier Angelo (Trecate) 
 Caviggioli Marco (Bellinzago) 
 Gandolfini Aldo (Oleggio) 
 Gramoni Angelo (Momo) 
 

A lato l’elenco delle offerte ricevute nel 
2008, il Gavettino ringrazia. Ringrazia 
anche chi non può comparire perché ha 
sì contribuito, ma le offerte non sono 
quantificabili o sono di minima entità e 
non nominiamo volutamente per non di-
menticare qualcuno. Per fare degli esem-
pi: chi ha offerto i panini per il  rinfresco 
del 136°, chi ha praticato degli sconti, chi 
ha rinunciato ai centesimi di resto nell’ac-
quisto di gadget. Il mare è grande ma è 
fatto di tante gocce: Grazie. 

  Destinazione     

Provenienza Sezione Sezione per 136° P.C. Totali 

Gr. Bellinzago € 40,00     € 40,00        

Gr. Cameri   € 100,00 € 500,00 € 600,00 

Gr. Garbagna     € 100,00 € 100,00 

Gr. Novara € 600,00   € 250,00 € 850,00 

Fondaz. BPN (2007)     € 1.500,00 € 1.500,00 

Fondaz. BPN (2008)     € 1.000,00 € 1.000,00 

Socio Piciaccia     € 22,80 € 22,80 

Socio Fregonara V.   € 100,00   € 100,00 

Socio Garavaglia R.   € 20,00   € 20,00 

Fam. Greppi     € 200,00 € 200,00 

Comitato Gite     € 300,00 € 300,00 

Totali € 640,00 € 220,00 € 3.872,80 € 4.732,80 

 
Per chi volesse come di consueto al termine dell’assemblea fermarsi a pranzo 
è pregato di prenotare tassativamente entro martedì 2 marzo presso la     
Segreteria Sezionale . 
 

Il menù è visionabile in Sezione, dai Capigruppo o sul nostro sito  

(www.novara.ana.it). 
 

Si ricorda che la segreteria è aperta tutti i martedì e i venerdì    
dalle ore 21,00 alle ore 22,30: tel. 0321– 611999. 


