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Il Gruppo degli Alpini di Vigliano Biellese, una realtà
da parecchi anni al servizio di tutta la cittadinanza
VIGLIANO BIELLESE (pom)Da
oramai molti anni, la sezione
del gruppo alpini di Vigliano
Biellese è operativa a favore
della collettività.

Al suo cospetto vede la co-
stante presenza di 98 penne
nere iscritte più 18 membri
definiti amici degli Alpini. Il
capogruppo, rieletto durante
l’assemblea che si è tenuta nel
mese di gennaio scorso è Re -

nato Fossati, una figura ora-
mai considerata molto nota
tra le fila degli Alpini viglia-
n e si .

L’associazione riunisce tutti
coloro che hanno in passato
fatto parte o appartengono al-
le truppe alpine. Si propone di
mantenere vive e tramandare
le tradizioni degli Alpini; di
rafforzare tra gli Alpini i vincoli
di fratellanza e curarne, entro i
limiti di competenza, gli in-
teressi e l’assistenza; di favo-
rire i rapporti con i Reparti e
con gli Alpini in armi; di pro-

muovere e favorire lo studio
dei problemi della montagna e
del rispetto dell’ambiente na-
turale, anche ai fini della for-
mazione spirituale e intellet-
tuale delle nuove generazioni;
di concorrere al consegui-
mento dei fini dello Stato e
delle pubbliche amministra-
zioni in materia di protezione
civile in occasione di catastrofi
e calamità naturali.

Nel comune sentire della
gente, gli Alpini di Vigliano
sono davvero parte dei mo-
menti della vita più consueta,
nelle tante espressioni di se-
renità e di gioia che sono rap-
presentate dagli apprezzati
pranzi sociali, dai pomeriggi
organizzati per gli anziani del
paese, dalle feste e da tutti
quei momenti nei quali la co-
munità “s a” che presso la sede
è possibile non solo dare e
avere compagnia ma anche
mettersi a disposizione e a ser-
vizio degli altri.

Gli Alpini di Vi-
gliano Biellese
impegnati du-
rante una ma-
nifestazione da
loro organizza-
ta

Edicola
Cartoleria

Piccoli Tesori
di Cimino Thelma

Articoli regalo - Giocattoli - Articoli casa

Colgo l’occasione 
per ringraziare di cuore 
per l’affetto dimostrato
negli ultimi 5 anni. 

Grazie

Domenica sempre aperto 7.30-12.00 - Tutti i giorni 6.30-12.30 / 15.30-19.15 - Lunedì pomeriggio chiuso
Vigliano Biellese - Via Milano, 217 (sotto i portici) - Tel. 015 513325

✓ Servizio di consegna a domicilio

✓ Servizi ricariche telefoniche e 

 pagamento bollettini postali

✓ Invio telegrammi e raccomandate on-line

✓ Servizi Fax e e-mail

✓ Servizi scansioni, fotocopie, stampe da chiavetta

 ino A3, bianco/nero e colori

Ermanno Sola



