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ANNUNCI

CESSIONI

PER RAGGIUNTI limiti di età ce-

desi licenza taxi. Telefonare 333

3165772

BIELLA

Ha raggiunto la sua adorata Er-
manna

Lucia Barisciani
Giarola

Lo annunciano: Paolo con la moglie
Giovanna ed il figlio Gian Paolo con
il piccolo Diego; i fratelli e le sorelle
con le loro famiglie; parenti ed
amici tutti. Il funerale sarà cele-
brato nella Chiesa Parrocchiale di
Tollegno Lunedì 27 alle ore 15. La
Cara Lucia riposerà accanto ai suoi
Cari nel cimitero di Tollegno. Cor-
teo in auto dalla Chiesa al cimitero.
Si ringraziano tutte le gentili per-
sone che prenderanno parte al
dolore dei familiari. In attesa delle
esequie è possibile renderle visita
presso la Casa Funeraria Defabianis,
sita in Strada Santa Maria di Cam-
pagnate (di fronte al cimitero Ur-
bano) con i seguenti orari : 8,30 /
12.

Biella, 27 gennaio 2020

DEFABIANIS ONORANZE FUNEBRI

di Defabianis

Tel. 015 27.478

348 1023992

A RISCHIOSi chiede stop a progetti idroelettrici

La protesta dei pesci
di fiume sul Cervo
Si è tenuto sabato, sul ponte antico che at-
traversa il torrente Concabbia a Campiglia
Cervo, il sit-in di protesta organizzato dalle
associazioni ambientalistiche e dei pescatori
locali (foto). Il sit-in e la "protesta dei pesci di

fiume" hanno inteso richiamare la necessità
di applicare correttamente il Decreto FER
2019, ovvero restringere la concessione degli
incentivi ai soli impianti che rispettano la
Direttiva Acque. In Italia sono stati organiz-
zati dai vari comitati e associazioni locali più
di un centinaio i sit-in sui vari fiumi e tor-
renti. Ora, gli ambientalisti si attendono una
risposta del ministro Costa ai nostri appel-
li.

IL CASO L’appello di politici, con video, e di associazioni

Gioco, Regione sotto accusa
Libera e una decina di sindaci contro la possibile modifica alla legge sull’azzardo
Ci sono anche una decina di sin-
daci biellesi sul piede di guerra nei
confronti della Regione Piemonte.
La causa è l’ipotesi di modifica
della legge sul gioco d’azzardo in
vigore dal 2016. Insieme a loro c’è
Libera Biella che si è battuta a
difesa delle fasce più deboli della
popolazione, contro la ludopatia e
per fronteggiare l’avanzata delle
mafie in questo campo. Se pas-
sasse la modifica, tutti gli appa-
recchi da giochi spenti potrebbero
essere riaccesi, eliminando par-
zialmente un pilastro fondante
della legge. «Abbiamo deciso di
opporci - dicono da Libera - perché

i risultati raggiunti nei primi due
anni di applicazione sono positivi.
Per questo ci chiediamo a che gio-
co stia giocando la Regione Pie-
monte». Sul tema, venerdì 31 gen-
naio alle ore 20.45 a Biella, presso
la Sala Convegni della Fondazione
Cassa di Risparmio in via Gari-
baldi 17, si terrà un incontro aperto
alla cittadinanza con Paolo Jarre,
coordinatore regionale dei servizi
sul gioco d'azzardo Regione Pie-
monte. Oltre ad associazioni e sin-
dacati, hanno collaborato all'in-
contro, concedendo video inter-
viste al riguardo, tanti sindaci del
territorio contrari alla modifica.

LE SCELTE Cambi al vertice a Ponzone, Sagliano e Cerreto Castello

Alpini, eletti tre nuovi capigruppo

Tempo di elezione dei nuovi capigruppo in diverse zone del
biellese. A Ponzone gli alpini hanno scelto come neo ca-
pogruppo Lucio Ruggeri che subentra a Mario Mancin, a cui
vanno i ringraziamenti di tutte le penne nere per il suo impegno.
A Sagliano Micca, il neo capogruppo è Enzo Bracchiche
subentra ad Andrea Antoniotti, diventato sindaco. Infine a
Cerreto Castello eletto Carmelo Busso, che prende il testimone
da Giuseppe Simonetti.

VAGLIO PETTINENGO La storia di Micina e Birbo

Per salvare il gatto giù l’albero
E’ scappata da casa, per
andare ad arrampicarsi su un
ciliegio nei pressi dell’abi-
tazione dei suoi proprietari.
A ritrovarla è stato il suo
amico a quattro zampe, il
cane Birbo, che ha richia-
mato l’attenzione dei padro-
ni. Per salvare il gatto, che
non aveva nessuna inten-
zione di scendere da quel-
l’albero, si è pensato ad una
soluzione “drastica”. Dun-
que nessuna richiesta di aiuto
ai vigili del fuoco, ma l’ab-
battimento del ciliegio. E’
successo ieri mattina a Vaglio
Pettinengo. La gatta, proprio
mentre l’albero cadeva, è
riuscita a saltare, mettendosi
in salvo. E tornando così a
casa, insieme all’amico Bir-
bo, con cui ormai ha un
rapporto consolidato nel tem-
p o.

MICINA E BIRBO i due ani-
mali protagonisti della sto-
ria di Vaglio Pettinengo
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