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IMPRESE FUNEBRI

F. CONZON

SANDIGLIANO - BIELLA

E IN TUTTI I COMUNI 24 H SU 24

Tel. 015.2493309

Cell. 335.5648238

Cell. 348.9219795

RINGRAZIAMENTO

Le famiglie Ghione e Somma, pro-
fondamente commosse per la
grande partecipazione e dimostra-
zione di affetto e stima manifestate
alla loro cara

Enrica

nell'impossibilità di farlo personal-
mente, ringraziano di cuore tutti
coloro che si sono uniti al loro
immenso dolore.

Quaregna, 18 febbraio 2019

“OROPA”

di Bortolozzo Paolo e C.

Tel. 015 590.166

Cell. 329 7475570

NECROLOGIE

ANNUNCI ECONOMICI

BIELLA

ANNIVERSARIO
18.02.2015 18.02.2019

Nel quarto anniversario della
scomparsa di

Milvia Rondo
ved. Rey

i suoi cari la ricordano con Santa
Messa in suffragio lunedì 18 feb-
braio alle ore 18 nella Chiesa di San
B i a gi o.

Biella, 18 febbraio 2019

IMPRESA FUNEBRE DEFABIANIS

di Defabianis Ciarletti

Tel. 015 27.478

339 1799904 - 348 1023992

DITTA di trasporti zona Novara 

CERCA 

n.1 autista patente C e
 n.1 autista patente E 

con CQC e scheda cronotachigrafa
con disponibilità a trasferte 

INVIARE CURRICULUM A 
annuncitruck@gmail.com

L’APPUNTAMENTO Ieri nella sede anche le premiazioni

Assemblea degli alpini
con vista adunata nazionale
Partecipatissima assemblea
degli alpini, ieri nella sede di
via Ferruccio Nazionale. Il
presidente della sezione di
Biella, Marco Fulcheri, ha
letto la sua relazione sulle
tante attività effettuate nel-
l’anno da parte delle penne
nere. Poi la cerimonia di pre-
miazione degli alpini che nei
vari gruppi sportivi si sono
distinti per i risultati. Un mo-
mento importante della vita
associativa biellese, che ha
toccato anche il grande tema
dell’Adunata nazionale. La
sezione di Biella continua in-
fatti a portare avanti il suo iter
di candidatura, dopo il gran-
de lavoro effettuato dai vari
gruppi di lavoro individuati
all’interno della sezione stes-
sa.

Ieri pomeriggio nuovo stop
di una cabina della funicolare
Non c’è pace per la nuova
funicolare, trasformata in
ascensore inclinato. Ieri,
l’impianto che collega Biella
piano al Piazzo si è nuo-
vamente bloccato. Erano cir-
ca le 14,30 quando un pas-
seggero, rimasto imprigio-
nato insieme ad altre per-
sone all’interno di una delle
cabine, ha avvertito i tecnici
del guasto. Sono dovuti,
come vuole il protocollo in
queste occasioni, intervenire
i Vigili del fuoco che hanno
“liberato” i passeggeri bloc-
cati nella cabina e hanno

avvertito i tecnici del pro-
blema. Non è la prima volta,
anzi, che la funicolare va ko.
Ieri la cabina coinvolta nel
guasto è rimasta poi ferma
per diverse ore.
Il problema, secondo la pe-
rizia realizzata per com-
prendere le difficoltà del-
l’impianto ad entrare per-
fettamente in funzione, è
dovuta ai binari che non
sono ben allineati. Ora sarà
necessario un intervento ri-
solutore per evitare che l’i m-
pianto sia sempre soggetto a
blocchi.

L’ASSEMBLEA
annuale degli
alpini, come
sempre molto
par tecipata.
Sotto il presi-
dente della
sezione di Biella,
Marco Fulcheri
nelle foto di
Giuliano Fighera

Ermanno Sola



