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ANNIVERSARIO
30.3.2010 30.3.2019

Dario Prassino

Ti ricordiamo con la Santa Messa di
domenica 31 marzo in S. Pietro -
Benna ore 9,30.

San Pietro Benna,
28 marzo 2019

ANNIVERSARIO
25.3.2016 25.3.2019

Serafino Girardi

Ci manchi tantissimo. I tuoi cari.

Camburzano, 28 marzo 2019

NECROLOGIE

ANNUNCI

AFFITTI

CHIAVAZZA affittasi alloggio ul-

timo piano ingresso, cucinino,

sala, camera da letto, servizi,

balconi, cantina, autorimessa.

Ammobiliato, tel. 015 26884 -

ore pasti.

BIELLA

È mancata ai suoi cari

Luciana Orcurto
ved. Boschetto

di anni 92

Ne danno il triste annuncio i figli
Anna e figlio Luca con il papà
Alberto; Nicola con Laura, cognate,
cognato, nipoti, pronipoti, cugini e
parenti tutti. I funerali avranno luo-
go in Cossato giovedì 28 marzo alle
ore 10 partendo dalla Chiesa Par-
rocchiale S. Maria Assunta. Dopo la
funzione religiosa la cara Salma
proseguirà per il Cimitero di Val-
dilana - località Crocemosso. Un
grazie di cuore a tutte le gentili
persone che le sono state vicino. Il
presente annuncio è di parteci-
pazione e ringraziamento.

Occhieppo Inferiore, (Casa di

Riposo “Cerino Zegna”)

28 marzo 2019

Onoranze Funebri Minero

Cossato, Via Marconi 13

Tel. 015 922108 - Cell. 328 2868235

INIZIATIVE Per i novantanni delle penne nere del quartiere

Alla scoperta della storia
col gruppo alpini Chiavazza
Visita delle Cappelle del rione
di Chiavazza con la descri-
zione da parte di Don Carlo
Dezzuto, e conferenza sul 24
Maggio per l'entrata nella
grande guerra dell'Italia da
parte del professor Barbero.
Le iniziative organizzate dal
Gruppo alpini di Chiavazza
in occasione dei festeggia-
menti per il 90 anni di fon-
dazione, sono iniziate alla
grande, con una notevole par-
tecipazione di pubblico che
ha seguito le penne nere e i
relatori lungo le vie del quar-
tiere per scoprirne la storia e
tornare a rivivere un periodo
storico alquanto complesso
per l’Italia come quello del-
l’ingresso in guerra. Seguiran-
no altre iniziative per i 90 anni
del gruppo (Foto Boselli).
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