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Seconda metà anni '80
Manutenzione epigrafi Viale della Rimembranza

Si ricorda che nella seconda metà degli anni Ottanta, gli Alpini Mauro Canavero e Mario Semino
provvidero al restauro delle due lapidi del viale della Rimembranza, in onore dei Caduti della Prima
guerra mondiale, ormai illeggibili.

Dal 1984 un fiore per gli
Alpini "Andati Avanti"

Dal 1984, tutti gli anni, in occasione della commemorazione dei Defunti, gli Alpini novesi onorano i soci
"andati avanti" deponendo un fiore sulle loro tombe.
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1993 si lavora per noi
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«(...) Un altro momento importante per la vita del Gruppo Alpini di Novi Ligure, è stata la costruzione
della nuova sede, ottenuta ristrutturando un prefabbricato post-terremoto del Friuli, ritirato dal Comune
di Moggio Udinese. La nuova sede (la vecchia si trovava in un “buco” del centro storico) venne eretta
su un terreno messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale e fu inaugurata nel maggio del
1993 alla presenza delle massime autorità cittadine (anche se un sentimento di nostalgico rimpianto
rimane nei cuori di chi in quel “buco” visse ed operò per tanti anni).
La costruzione della nuova sede fu un’impresa notevole che impegnò a fondo tutte le risorse umane ed
economiche del gruppo. Impresa in cui ci buttammo anche con una certa dose di incoscienza,
necessaria per la riuscita di simili iniziative.(...)».(1)

1993 nasce la "Festa Europea della Birra"
Nel 1993 si tenne la prima edizione della "Festa Europea della Birra": «(...) L’idea della Festa Europea
della Birra nacque in una felice serata estiva durante un soggiorno alpino in Alto Adige. Inizialmente la
manifestazione avrebbe dovuto durare per il tempo sufficiente (circa 5 anni) per reperire i fondi per
realizzare una importante opera benefica a favore della città (...)»(2) in realtà la manifestazione giunse
sino alla 17a edizione del luglio 2011. Questa iniziativa, con le cene in sede per i Soci e l'attività turistica
per i Soci [che ancora continuano Ndr], consentì di reperire i fondi necessari per finanziare le opere
benefiche e le liberalità che il Gruppo Alpini ha elargito.

1998
donazioni con i proventi della "Festa Europea della Birra"
Il 1998 ovvero l'anno del 60° di fondazione: «(...)
• Consegna, all’ospedale S. Giacomo di Novi, di due postazioni complete per il trattamento di dialisi.
• Consegna alla Croce Rossa di Novi, di un’Autoambulanza a quattro ruote motrici, predisposta per
gli interventi su terreni difficili e per la rianimazione.(...)».(3)
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Cerimonia di consegna di due postazioni di letti per dialisi all'Ospedale San Giacomo

Note:
(1) Spigno Eugenio, Storia del Gruppo Alpini di Novi Ligure, Il Portaordini, Alessandria, 2003.
(2) Spigno Eugenio, Storia del Gruppo Alpini di Novi Ligure, Il Portaordini, Alessandria, 2003.
(3) Spigno Eugenio, Storia del Gruppo Alpini di Novi Ligure, Il Portaordini, Alessandria, 2003.
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