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ari Alpini, Amici
la nostra piccola Sezione di Vercelli “Alpini di pianura”, radicata su un territorio di risaie, chiamato “mare a quadretti”, è fiera ed orgogliosa di ospitare il 21° Raduno Alpini del 1° Raggruppamento. Sono passati ben 20 anni da quando l’intuito geniale
dell’allora presidente, Battista Torriano, propose di organizzare
a Vercelli per la prima volta il Raduno del 1° Raggruppamento
della A.N.A, comprendente le Sezioni di Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta e Francia.
Un evento, ora come allora, fortemente promosso, voluto ed
ottenuto. È facile intuire quanto profonda sia la mia soddisfazione e con quanta gratitudine vi scriva questi saluti.
La bella città di Vercelli, dal grande passato di città romana e
medievale, sede di una prestigiosa università, città delle medaglie d’oro, conosciuta nel mondo per il suo Riso di eccellenza,
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è pronta ad ospitare “l’invasione” pacifica delle tante Penne
Nere del 1° Raggruppamento e di tutta Italia, facendosi coinvolgere da quel sano spirito di amicizia, di calore, di fratellanza,
di solidarietà, di rispetto delle tradizioni che solo gli alpini sanno
creare e portare.
In questo clima di euforia è doveroso da parte mia, senza retorica, nel rispetto proprio delle nostre tradizioni, dei nostri valori,
nel sapere da dove veniamo, ricordare le nostre medaglie d’oro, i caduti di tutte le guerre e di quanti si sono sacrificati per
una Italia unita.
Voglio ringraziare con gratitudine e affetto tutti quanti hanno
collaborato con entusiasmo e disponibilità fattiva alla realizzazione di questa importante ed impegnativa manifestazione:
istituzioni, amministrazioni, fondazioni, associazioni, sostenitori, cittadinanza, alpini e amici, ed in particolare i miei collaboratori/consiglieri/capi gruppo e i nostri famigliari, che hanno
fortemente ed intensamente sostenuto questo evento.
Un grande ringraziamento all’amministrazione Comunale che
fin dall’inizio ha fatto squadra con noi, incoraggiandoci e lavorando fianco a fianco con profonda convinzione e disponibilità.
Da ciò deriva la Cittadinanza Onoraria, conferita alla nostra Associazione Nazionale Alpini, che è per noi un valore aggiunto a
conferma dei forti e sentiti legami che ci accomunano.
Aspetto con gioia tutti voi numerosi, orgogliosi di indossare il
nostro cappello alpino che manifesta il nostro attaccamento ai
valori della Patria e al Tricolore, che ci consente di essere Alpini
sempre e per sempre.
Confidando nei migliori auspici, porgo un caloroso benvenuto
a tutti i partecipanti, con l’augurio e la convinzione che la festa
Alpina rimarrà scolpita nei ricordi della nostra comunità e tramandata alle generazioni future.
Viva l’Italia, Viva gli Alpini.
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Società Cooperativa a r.l.

Assemblaggi industriali
ed elettromeccanici

Impianti termici, condizionamento, riscaldamento, gas, antincen

Nuova Circonvallazione, 1
per soddisfare le reali esigenze del cliente.
13049 Tronzano Vercellese (VC)
La ditta CECCHETTIN ROBERTO con la sua professionalità, qualità
Tel. e Fax 0161.912440
specializzati
di grande esperienza e capacità per offrire un serviz
mail:
ritorcop@libero.it
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Medaglie d ´Oro

VERCELLI TERRA delle

L

Le Medaglie d’Oro
Giuseppe ed Eugenio
Garrone, sacrificatisi
nella Prima Guerra
Mondiale e che intitolano la Sezione ANA
di Vercelli.

a Sezione ANA di Vercelli, fu fondata il 24 novembre 1924, appena
cinque anni dopo a Milano la istituzione dell’Associazione Nazionale
Alpini. I gruppi che alla Sezione fanno
capo sono Arborio, Borgovercelli, Vercelli don Secondo Pollo, Vercelli Porta
Torino, Cigliano, Greggio, Livorno Ferraris, Saluggia, San Germano Vercellese, Tricerro, Villata, Trino, Ghislarengo,
Casalbeltrame, Palazzolo Vercellese,
Fontanetto Po, Prarolo.
La Grande Guerra nel 1924 era appena finita da un lustro. E in seguito al
conflitto, la città di Vercelli ebbe 493
caduti fra i quali Giuseppe (1886/1917)
ed Eugenio Garrone (1888/1918) ai
cui nomi è intitolata la Sezione. I caduti in provincia furono 3000. E di
questi i decorati alpini di medaglia
d’oro furono, oltre ai fratelli Garrone, Vittorio Varese (1884/1915), Aldo
Maria Scalise (1919/1942), Giuseppe
Failla (1922/1944), Giovanni Gastaldi
(1919/1944).

Su indicazione dell’avvocato Angelo Cassola, presidente dell’ANA, l’invito della
costituzione di una Sezione fu accolto da
Antonio Bodo, Lodovico Baratto, Domenico Ghidella, Giulio Pavia, Luigi Ferraro,
Francesco Gilardi, Oreste Chicco, Mario
Vasconi, Carlo Regis, Giuseppe Bertero,
Giovan Battista Ferraro. Primo presidente della Sezione fu Guido Dellarole. E
nel gennaio 1925, dopo la costituzione
di un Comitato Femminile che anche
lo presiedette Maria Caudano Garrone,
madre delle medaglie d’oro Giuseppe
ed Eugenio Garrone, divenne la prima
madrina del gagliardetto sezionale. Nel
1941, dopo la dichiarazione della seconda
guerra mondiale, in Montenegro cadde il
cappellano degli alpini don Secondo Pollo
(1908/1941) che fu decorato di medaglia
d’argento al valore militare. Il papa Paolo Giovanni secondo il 21 maggio 1998 a
Vercelli in piazza Sant’Eusebio proclamò
beato don Secondo Pollo al cui nome con
i fratelli Garrone è intitolata la Sezione.
Il monumento alpino della Pace, situato
nella piazza omonima di un quartiere cittadino, negli anni Ottanta fu per iniziativa
di Dino Serazzi, presidente della Sezione e
fondatore del giornale Sezionale Alpin dla
Bassa. Il monumento, sul quale figurano le
bandiere di 60 nazioni che avevano inviato
a Vercelli un pugno di terra del loro pae-

Vittorio Varese

Aldo Maria Scalise

Giuseppe Failla

Giovanni Gastaldi
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gonfalone cittadino e il labaro dell’Associazione Nazionale Alpini, decorato di 216 medaglie d’oro delle quali 209 al valore
militare. La delibera comunale sottolinea che la cittadinanza
onoraria è stata accordata in segno di considerazione verso
l’ANA e gli alpini per i meriti sociali e assistenziali, anche nei
teatri esteri da parte degli alpini vercellesi in armi, come in
Kosovo, Libano, Afghanistan, interpretando l’attaccamento
della popolazione di Vercelli per gli alpini, sia in armi che operanti volontariamente.
Il monumento dedicato alle Truppe Alpine, nella piazza
omonima di Vercelli con un’iniziativa negli anni ‘90 di
Dino Serazzi.

Don Secondo Pollo, Medaglia
d’Argento nella Seconda Guerra
Mondiale, la fotografia della sua
beatificazione con la presenza di
Giovanni Paolo II e tratta dall’archivio
storico della Sezione di Vercelli e
le medaglie coniate per il 21° Raduno
1° Raggruppamento.

se, simbolo della pace, è stato inaugurato il 23 giugno 1984.
Su proposta unanime civica, in una solenne cerimonia
nell’aula del Consiglio Comunale di Vercelli il 13 novembre
2017 è stata conferita la cittadinanza onoraria alla Associazione Nazionale Alpini. Il riconoscimento è stato consegnato
al presidente dell’ANA Sebastiano Favero, presenti in aula il

10

11

La Sezione ANA di Vercelli, fin dall’inizio della sua costituzione, 93 anni fa, ha svolto la sua attività a sostegno dei più importanti valori propugnati dal Corpo ed in funzione dei giovani,
destinando il proprio operato rivolto alla storia e alla cultura.
Lo testimoniano le numerose lezioni e le conferenze
nelle scuole e i concorsi cui
hanno partecipato le scolaresche con disegni e supporti giornalistici e televisivi
per la comunicazione.
L’impegno regionale e nazionale nel campo della Protezione Civile, consolidatasi
negli anni Novanta con l’attuazione di numerosi piani di soccorso
per fronteggiare eventi disastrosi
come terremoti e alluvioni, ha impegnato una trentina alpini della
Sezione. Il contributo operativo
si esplica con alta professionalità sia nell’ambito individuale
che nell’ambito delle colonne mobili, sempre pronte a
muoversi e raggiungere il
teatro degli eventi.

I disegni delle scolaresche che
hanno partecipato a concorsi
della Sezione ANA di Vercelli dedicati alle Truppe Alpine.

ANNULLO POSTALE
E SOTTOSCRIZIONE A PREMI
PT
L’annullo postale istituito nei giorni
13 e 14 ottobre per il 21°
Raduno del 1° Raggruppamento e sotto i biglietti per la sottoscrizione a premi che comprende un’automobile Kia Picanto e 50 premi di varia natura tra i quali telefonini, biciclette,
viaggi ed elettrodomestici. I biglietti saranno acquistabili dalla
Sezione ANA, l’estrazione è prevista domenica 14 ottobre.
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SABATO

PROGRAMMA

Vercelli 2018

SABATO

06 OTTOBRE

ore 18.00 Inaugurazione mostra alpina mostra in collaborazione con Associazioni d’Arma
ore 19.00 Notte Verde Alpina concerti itineranti per le vie cittadine con la
fanfara San Germano e giochi di luce
ore 20.00 Fiaccolata dei 18 tedofori con arrivo in piazza Cavour per apertura
ufficiale del 21° Raduno 1° Raggruppamento Alpini e accensione
tripode
ore 22.00 In piazza Cavour da torre dell’Angelo srotolamento bandierone
tricolore e/o illuminazione tricolore

VENERDÌ

12 OTTOBRE

ore 9.00 ALZABANDIERA e a seguire inaugurazione Cittadella Protezione
Civile (parete roccia, ponte tibetano, allestimento campo prot.
civile) e Cittadella Militare in collaborazione con Articavallo “Voloire”
ore 9.30 Onori alle due Medaglie d’oro Eugenio e Giuseppe Garrone con
deposizione corona presso monumento al cimitero di Billiemme
ore 10.30 Conferenza presso la cripta di S. Andrea nella ricorrenza del Centenario della fine I° Guerra Mondiale
ore 21.15 Esibizione corali Alpine e fanfara itinerante per le vie cittadine
Il programma sopraesposto potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche.

13 OTTOBRE

13

ore 9.00 Apertura annullo postale c/o piazza Cavour
ore 9.00 In piazza degli Alpini alzabandiera e onori al monumento Alpini,
a seguire trasferimento a Trino V.se
ore 10.15 Trino: Alzabandiera presso casa Cap. E. Palazzi, onori alla lapide
ricordo con la presenza coordinamento Giovani Alpini
ore 9.30 Vercelli: Riunione dei presidenti del 1° Raggruppamento presso
salone Dugentesco
ore 12.30 Pranzo Ufficiale
ore 15.00 Ammassamento in piazza Cavour
ore 16.00 Onori al labaro Nazionale, Gonfalone delle Regione, Gonfalone
della Provincia, Gonfalone del comune di Vercelli. Sfilata che
attraverserà Corso Libertà con Bambini delle scuole cittadine,
autorità, vessilli, gagliardetti, alpini ed amici. Piazza C.Battisti,
alzabandiera, onore ai caduti e allocuzioni Autorità
ore 17.00 Da piazza C.Battisti lungo viale Garibaldi sfilata per proseguire
sino al Duomo
ore 17.30 Santa Messa c/o Duomo di Vercelli officiata da S.E. Mons. Marco
Arnolfo
ore 21.30 Notte Verde Alpina in collaborazione con Ascom, apertura straordinaria attività commerciali
ore 21.30 Concerti di tre fanfare in p.zza Cavour, a conclusione della serata
le tre fanfare presenti si uniranno per suonare l’inno di Mameli
DOMENICA

14 OTTOBRE

ore 8.00 Viale Rimembranza ammassamento ai posti assegnati
ore 8.30 Apertura annullo postale c/o piazza Zumaglini
ore 9.30 Onori al Labaro Nazionale, Gonfaloni presenti composizione schieramento
ore 10.00 Inizio sfilata per le vie cittadine, corso Palestro, piazza Cugnolio,
corso Libertà, piazza Pajetta, largo Brigata Cagliari, piazza Mazzucchelli, corso San Martino, scioglimento in piazza Cesare Battisti
ore 12.45 Passaggio della stecca alla sezione di Savona in piazza C.Battisti
ore 13.15 Ammaina bandiera
ore 17.30 Estrazione biglietti Lotteria c/o sede ANA Vercelli
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VESCOVO ROMANO & C. s.n.c.
Commercio carta da macero - Smaltimento rifiuti
L’Azienda Vescovo Romano & C. è attiva dal 1960, svolgendo quindi da oltre 40 anni un ruolo importante nel settore dell’ecologia. Al fine di ridurre
l’impatto ambientale si occupa del riciclaggio dei materiali recuperabili
riducendone le quantità da smaltire e valorizzando quindi risorse preziose.

AMMASSAMENTO
1° SETTORE

Via Cerretta 30 , 13040 Palazzolo Vercellese (VC)
tel. 0161/818145 fax 0161/818557
e-mail info@vescovoromano.it - www.vescovoromano.it

2° SETTORE
3° SETTORE
4° SETTORE
5° SETTORE
6° SETTORE
ART. CAVALLO VOLOIRE
GONFALONI E LABARI

VERCELLI E
LE BIRRE BSA
ACCOLGONO
LE MITICHE
PENNE NERE
A L’ADUNATA
DEGLI ALPINI
2018.
www.birriﬁciobsa.com
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AMMASSAMENTO
Apertura d’onore della Sfilata | Partenza ore 10,00
Art. Cavallo “VOLOIRE” con bandiera di Guerra
1° SETTORE | Sfilamento per 6 | Partenza ore 10,00
Viale della Rimembranza parte centrale in sfilata
in Corso Palestro
Fanfara
Gonfalone della Regione Piemonte
Gonfalone della Provincia di Vercelli
Gonfalone del Comune di Vercelli
Gonfalone Comuni limitrofi
Autorità Civili, Militari, Religiose
Nastro Azzurro-Unirr
Labari e Vessilli, Ass. d’Arma e di Volontariato
Rappresentanza Crocerossine
2° SETTORE | Sfilamento per 6 |
Viale della Rimembranza parte centrale in sfilata
in Corso Palestro
Fanfara Militare Taurinense
Compagnia di Formazione o Plotone
Labaro Ass. Nazionale Alpini (scortato dal C.D.N.)
Giovani Mini Naja
Alpini e “Veci” su automezzi (max 6/7 automezzi)
Alpini in divisa storica
Operazione Albatros ultima con gli Alpini di leva
Sezioni A.N.A. Ospiti e Gagliardetti altri Raggruppamenti
3° SETTORE | Sfilamento per 6 |
Viale della Rimembranza parte centrale in sfilata
in Corso Palestro
Protezione Civile del 1° Raggruppamento
Alpini Paracadutisti con paracadute
SAVONA - LA SPEZIA - IMPERIA - GENOVA

21
4° SETTORE | Sfilamento per 6 |
Viale della Rimembranza di destra (senso di marcia)
si immettono in sfilata in Corso Palestro
FRANCIA-IFMS-UTM - VALDOSTANA - CEVA - MONDOVÌ
CUNEO - SALUZZO
Via Marco Polo di destra (senso di marcia)
si immettono in Viale della Rimembranza di destra
PINEROLO - VAL SUSA
Via Benadir di destra (senso di marcia) si immettono
a destra in Viale della Rimembranza di destra
OMEGNA - INTRA - VALSESIANA
Via Libia di destra (senso di marcia) si immettono a destra
in Viale della Rimembranza di destra
DOMODOSSOLA - IVREA
Via Massaua di destra (senso di marcia) si immette a destra
in Viale della Rimembranza di destra
BIELLA
5° SETTORE | Sfilamento per 6 |
Viale della Rimembranza di sinistra (senso di marcia)
si immettono in sfilata in Corso Palestro
TORINO - ASTI
Via Massaua di sinistra (senso di marcia) si immettono
a sinistra in viale della Rimembranza di sinistra
ALESSANDRIA - ACQUI TERME
Via Asmara si immettono a sinistra in Viale della
Rimembranza di sinistra
NOVARA - CASALE MONFERRATO
6° SETTORE | Sfilamento per 6 |
Via Agordat di sinistra (senso di marcia) si immettono
a sinistra in Viale della Rimembranza di sinistra
VERCELLI
Striscione “Arrivederci a SAVONA nel 2019”
Gonfalone Città di SAVONA con Sindaco e Autorità
Vessilli Sezione di SAVONA con C.D.S.
Rappres. Servizio d’Ordine Nazionale
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ercelli, chiamata città d’arte, non
smentisce questo nome. La città
è ricca di chiese che scandiscono
le varie epoche dal Medioevo alla modernità. La basilica di Sant’Andrea in
un romanico architettonicamente assai
raro, costruita dal 1119 al 1127 con le
somme messe a disposizione dal cardinale Guala Bicheri, legato pontifico in
Inghilterra. La chiesa medioevale di San
Giuliano in via Foa con quadri di Gero-

lamo Giovenone e Bernardino Lanino dove, tramanda la tradizione, si rifugiò Sant’Eusebio perseguitato dagli eresiarchi
ariani. La imponente cattedrale neoclassica di Sant’Eusebio,
costruita su una basilica paleocristiana nel 1570 per volontà
dell’arcivescovo Ferrero. Qui nel 1581 fu scoperta la tomba
di Sant’Eusebio, e qui sono le tombe di Amedeo IX e della
moglie Jolanda di Valois che nel quindicesimo secolo avrebbe
affrontato la costruzione di canali artificiali per dare acqua al
territorio.
Al centro della navata centrale della Cattedrale, è collocato il
crocifisso ottoniano risalente al X secolo. La tradizione popolare attribuisce al crocifisso un particolare legame popolare
che si manifestava nei giorni di vigilia delle Feste Pasquali. I
credenti si radunavano fuori della Cattedrale e attendevano lo
scoprimento del Cristo il cui crocifisso in origine era collocato
nella cappella dedicata ad Amedeo IX di Savoia. Un cenno
al crocifisso si trova in documenti risalenti al 1300, custoditi
nell’Archivio diocesano, da alcuni anni collaterale al Museo
del Tesoro del Duomo dove sono custoditi preziosi reperti e
reliquari.
Ma al crocifisso ricoperto di lamine d’argento e d’oro è anche legata una storia di potere medioevale e di furti. Nel 997,
Arduino di Ivrea sottopose Vercelli ad assedio. E successivamente per ricordare l’episodio,
l’arcivescovo Leone ordinò la
realizzazione dell’attuale

Il Crocifisso dell’anno Mille sospeso nell’altare maggiore del Duomo di Vercelli, in piazza
S. Eusebio.

Lo scrigno del Cardinale nel
Museo del Tesoro del Duomo in piazza d’Angennes.

VERCELLI
CITTÀ
d’

Arte

V
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crocifisso. Esso l’11 ottobre 1983 fu però trafugato da autori
che non sono mai stati identificati. Il crocifisso fu poi recuperato in modo alquanto rocambolesco, fu restaurato e finalmente trovò una posizione sull’altare maggiore nella navata
centrale della Cattedrale.
Che Vercelli sia una città d’arte è anche testimoniato dal suo
assetto urbanistico formatosi in almeno 700 anni con il prevalere degli stili romanico, gotico, barocco e moderno nella parte centrale dell’abitato. Le tracce sopratutto pittoriche si ritrovano nella Pinacoteca Borgogna, nel Museo Leone aperti al
principio del Novecento e nel Museo del Tesoro del Duomo
riproposto all’inizio del Duemila. I musei sono così visitabili:
Pinacoteca Borgogna, via Borgogna da martedì a venerdi dalle ore 14,30 alle ore 17,30; sabato dalle 14 alle 18
(dal primo martedì di ottobre dalle ore 9,30 alle 12,30);
domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18.
Museo Leone, via Verdi dal martedì al venerdì dalle 15
alle 17,30; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 18.
Museo del Tesoro del Duomo, piazza Alessandro D’Angennes da mercoledì a venerdì dalle 15 alle 18; sabato dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 18; domenica dalle 15 alle 18.
Fra gli altri, alla Pinacoteca Borgogna è esposto il quadro
Risaia di Umberto Ravello (1881/1917) ufficiale degli alpini
combattente nella prima guerra mondiale. Il quadro negli
anni Venti originariamente esposto alla Accademia di Brera,
è poi stato recuperato e restituito alla pinacoteca vercellese.
E nelle sue sale sono anche custoditi i lavori di un altro artista alpino, il pittore Edgardo Rossaro (1882/1972).
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VERCELLI
ROCCAFORTE di

V

Roma

ercelli è una città le cui radici si perdono nella storia del
Nord Europa. L’area era abitata dalle prime tribù di colonizzatori oltre 2.500 anni fa.
Quando Sant’Eusebio (283/371) patrono di Vercelli e arcivescovo primate piemontese nel 313 giunse dalla Sardegna per
diffondere la religione cristiana nella zona poi insidiata dalla
eresia ariana, le coltivazioni agricole e frutticole erano fiorenti.
Proprio dalla fondazione, la storia di Vercelli si dipana comprendendo i Libui di origine nordica, i liguri, i celti, i romani.
Successivamente Vercelli divenne roccaforte dei romani in
espansione a Nord i quali ai Campi Raudi, nei pressi dell’abitato, batterono i Cimbri provenienti dalle Gallie. Era il 101
a.c. e le legioni romane erano guidate da Caio Mario (157
a.c./86 a.c.).
Nel 49 a.c. la città in piena espansione fu eletta al rango di
Municipium. Vercelli, in un punto nevralgico della via francigena (IX secolo, 876 verso la tomba di San Pietro e la Terra
Santa) fu sempre considerata una città di confine fra Lombardia e Piemonte, tanto che come era già accaduto nel suo
passato Carlo I di Savoia (1468/1490) morto avvelenato costrui a sua difesa le mura dell’abitato. Nel XIII secolo fu istituito lo Studium che un ventennio fa sarebbe poi diventata
l’Università tripolare di Vercelli, Novara, Alessandria. Qui dal
1219 al 1227 insegnò San Antonio da Padova (1195/1231). E
Vercelli nel 1263 fu la prima città italiana ad abolire la servitù
della gleba.
Come oggi si evidenzia, Vercelli è città della cultura. Dopo
le tensioni che dal 1821 avrebbero condotto alla epopea ri-
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sorgimentale conclusasi con la grande guerra 1915/1918. Le
tracce architettoniche e urbanistiche sono diventati altrettanti monumenti di una città d’arte e di cultura: la medioevale
piazza Cavour sovrastata dalla Torre dell’Angelo (secolo XIV),
le torri che costellano il centro cittadino testimonianza dello
scontro politico fra le famiglie degli Avogadro e dei Tizzoni,
della basilica di Sant’Andrea costruita dal 1219 al 1227 per
lascito del cardinale Guala Bicheri (1150/1227), del Castello Visconteo. La basilica di Sant’Andrea, architettonicamente unica del suo genere nel mondo richiamò a Vercelli i mastri comacini fra i quali l’architetto Benedetto Antelami (1150/1230).
Anche il Castello Visconteo ha una storia intrecciata con la
storia della città, in diversi periodi storici attratta dalla Lombardia. Nel 1287 Matteo Visconti (1250/1322) fu nominato
capitano del popolo con giurisdizione anche su Vercelli. Egli
La rappresentazione pittorica della battaglia dei Campi Raudi vinta da
Caio Maio sulla tribù barbara dei Cimbri.
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decise di costruire entro le mura vercellesi il castello che divenne sede del
potere territoriale.
L’attributo di Vercelli città della
cultura le viene soprattutto da
due personaggi entrati nella storia della chimica e della musica:
Amedeo Avogadro (1776/1856)
cui è intitolata una scoperta chimico-fisica; e il violinista Giovan
Battista Viotti (1755/1824) al cui
nome è stato intitolato il concorso internazionale di canto, musica,
composizione noto in tutto il mondo.
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L’HAMBURGER DI VITELLO
UN HAMBURGER COSÌ
NON L’AVETE MAI PROVATO.

AGRICOLA
PERAZZO & BRESCIANI

s.r.l.

Carburanti per l’agricoltura • Riscaldamento
auto trazione • Prodotti per l’agricoltura
UFFICI E DEPOSITO CARBURANTI:
13100 Vercelli - Via Cervino, 10
Tel. 0161.391132/3 - 391290 - Fax 0161.391305

SENZA GLU T INE

DISTRIBUTORE CARBURANTI
solo gasolio Premium senza biodiesel
Via Famiglia Iona, 2 - Zona Industriale (VC)
E-mail: perazzobresciani@ipsnet.it

ilvitellodicasavercelli.com
consumatori@ilvitellodicasavercelli.com
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SEGRETERIA SEDE ANA
VERCELLI

Ospedale S. Andrea
di Vercelli: Pronto Soccorso

Corso Rigola 150
13100 Vercelli
Tel. 0161 213161
vercelli@ana.it

Corso Mario Abbiate, 21
13100 Vercelli
Tel. 0161 593333
Aperto 24 ore su 24

POLIZIA MUNICIPALE
di VERCELLI
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13100 Vercelli
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Tel. 0161 392939
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comando.vigili@comune.vercelli.it
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