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Programma della manifestazione 

Giovedì 1 giugno:  
Ore 21,00 presso il salone polifunzionale 
presentazione del libro “Arborio e la I Guerra 
Mondiale”, seguirà la consegna di un video 
registratore all’Istituto Comprensivo locale; 
 
Venerdì 2 giugno:  
Ore 19,00 cena presso la sede del Gruppo e alle 
ore 21,00 intrattenimento danzante con il 
complesso “The Blues Brothers Show”; 
 
Sabato 3 giugno:  
Ore 19,00 cena presso la sede del Gruppo e alle 
ore 21,00 serata con l’“Orchestra Alex”; 
 
Domenica 4 giugno:  
Ore 9,30 ammassamento in p.za Santa Maria;   
Ore 10,00 alzabandiera; 
Ore 10,15 sfilata per le vie cittadine; 
Ore 11,15 Santa Messa nella parrocchiale con 
benedizione del nuovo Vessillo Sezionale. Al 
termine della funzione si passerà la “stecca” al 
Gruppo Vercelli Porta Torino che dovrà 
organizzare la “sezionale 2018”; 
Ore 12,30 pranzo presso i locali del Gruppo; 
Ore 17,30 ammaina bandiera e termine dei 
festeggiamenti. 
 
 
 
 
Durante la sfilata di domenica, il passo sarà 

cadenzato dalla fanfara alpina “Foresto Sesia”. 

MENU’ di domenica 4 giugno 2017 

 Antipasti misti 

 Panissa 

 Fritto misto 

 Formaggio 

 Gelato 

 Caffè e pusa 

 Acqua e vino 

Il prezzo è di €. 25,00 a persona, bevande 

incluse. 

 

 

 

 

BUON APPETITO 

 

 

 



 Saluto del Presidente della Sezione 
di Vercelli  
Piero Medri 
 

Alpini, Amici del Gruppo di Arborio,  
 
E’ con vero piacere che Vi invio il mio saluto 
personale e di tutti gli Alpini ed Amici della sezione 
di Vercelli, in occasione della importante ricorrenza 
del 80° anniversario di fondazione del Vostro 
splendido Gruppo. Vi siete accollati l’onere di 
organizzare la festa Sezionale di Vercelli e di questo 
non posso che esservi grato.  Questi incontri ormai, 
somigliano sempre più a piccole Adunate – Raduni, 
la partecipazione cresce di pari passo con la voglia 
degli alpini di tener fede alla loro identità e alle virtù 
coltivate e trasmesse dai nostri Padri. In occasione 
degli anniversari di fondazione, in tutti noi si 
presentano sacrosante riflessioni. Parlando di Alpini, 
veloci si accostano le immagini di eroismi, della 
prima guerra mondiale, nonché l’epopea della 
campagna di Russia nella seconda guerra mondiale, 
ma questo non è tutto. Le qualità di cui noi Alpini 
andiamo fieri sono, oltre all’attaccamento al lavoro, 
alla famiglia, allo spirito di servizio verso la 
collettività, soprattutto quelli del testimoniare, del 
ricordare le gesta di chi ci ha preceduto aiutando i 
vivi, di chi ne ha più bisogno attraverso la solidarietà.    
Cari Alpini di Arborio, 80 anni fa, forti di questi 
concetti i vostri compaesani, che tornavano dal 
fronte, ebbero la volontà e la forza di fondare il 
vostro gruppo, stringendosi con la collettività, per 
tramandare il ricordo di quei loro amici meno 
fortunati che non ebbero la fortuna di tornare. A 

questi precursori, a questi alpini della prima ora vada 
il nostro pensiero e la nostra gratitudine. A tutti Voi 
– Noi di oggi vadano i voti augurali per essere fedeli 
agli insegnamenti ricevuti, adattati al cammino della 
società e a non dubitare mai della nostra identità di 
quello che siamo. Sfileremo per le vie del paese, per 
affermare e consolidare ulteriormente i vincoli di 
amicizia e fraternità, manifestando il nostro orgoglio 
di esserci, di coltivare i valori dell’italianità, della 
memoria dei nostri padri, in concordia, con il sorriso, 
per dimostrare che la vera serenità nasce solo dalla 
consapevolezza di aver fatto fino in fondo il proprio 
dovere.      
All’amico Virginio Nuvolone, Capo Gruppo, ai suoi 
alpini e amici va il ringraziamento per aver voluto 
organizzare l’evento, alla popolazione, a quanti 
vorranno far festa con noi, porgo, il saluto più 
cordiale unitamente ai sensi della nostra più 
simpatica allegria, alle autorità, va il nostro 
rispettoso e cordiale saluto. 
Viva gli Alpini, Viva l’Italia. 
Piero Medri        
 

   Saluto del Capo Gruppo “Arborio” 
Virginio Nuvolone 
 

E’ per me motivo d’orgoglio oggi essere qui in qualità 
di Capo Gruppo. Il nostro sodalizio compie 80 anni e, 
in tutto questo tempo, è sempre rimasto fedele al 
motto “Onorare i Morti aiutando i Vivi”. Con la giuda 
dei Nostri che sono andati Avanti, cercheremo 
sempre di essere fedeli alle nostre tradizioni e alla 
nostra gente. 
A tutti Voi buona festa. 

Viva gli Alpini e Viva l’Italia. 
Virginio Nuvolone  
 
Note sul Gruppo di Arborio 
Il gruppo si costituisce nell’anno 1937, con Capo 
Gruppo Albino Bardini. Dopo la II guerra mondiale si 
sciogli, ritrovandosi, poi, nel 1983 grazie all’opera 
dell’alpino Ten. Piero Invernizzi che per tre decenni 
rimane responsabile. 
Oggi il Capo Gruppo è Virgilio Nuvolone, subentrato 
nel 2015 ad Invernizzi. E’ composto da 60 iscritti, 51 
alpini e 9 soci aggregati. Fa parte della sezione di 
Vercelli. 
Varie le manifestazioni ed incontri che dal 1983 ad 
oggi si sono organizzate, quasi una ogni anno. 
 
Come raggiungere Arborio (Vc) 
Da Milano o Torino: A4 uscita Greggio poi direzione 
Varallo SP. 594; 
Da Biella: Cossato – Rovasenda – Arborio per SP 64 
e SP 65 
Da Vercelli: direzione Varallo (Val Sesia) SP. 594.  
 

 
 
Indirizzi utili: sezione A.N.A. Vercelli 
@ mail: vercelli@ana.it tel. 0161 213161 
 
Gruppo di Arborio (Capo Gruppo): 
@ mail: arborio.vercelli@ana.it tel. 3358204952 
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