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Manuela Maffè

Sei scomparsa un anno fa, lascian-
do un vuoto incolmabile. Ricor-
deremo per sempre l’amore ed il
bene che hai donato in tutti i giorni
della tua vita. Il tuo ricordo sarà
eterno nei nostri cuori. Per sempre
tuo papà, tuo marito, tua figlia.

Biella, 16 aprile 2020

DEFABIANIS ONORANZE FUNEBRI

di Defabianis

Tel. 015 27.478

348 1023992

NECROLOGIE

L'Associazione Nazionale Mutilati
ed Invalidi di Guerra di Biella
ricorda con affetto e stima il
Pre s i d e nte

Silvio Biasetti

deceduto il 10 aprile 2020.

Biella, 16 aprile 2020

BIELLA

Cristianamente è mancata al-

l’affetto dei suoi cari

Bruna Borra
ved. Bertolino

di anni 88

ne danno il triste annuncio la figlia
Marina con il marito Costantino, gli
affezionati nipoti Gianluca e Se-
rena, la cognata Francesca, nipoti,
pronipoti, cugini e parenti tutti. Il
commiato avrà luogo nel Cimitero
Urbano di Biella venerdì 17 aprile
alle ore 10, arrivando direttamente
dalle Camere Ardenti dell’I nferme-
ria C. Vercellone

Cavaglià, 16 aprile 2020
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Dott.ssa Mara
Palladino

Nel silenzio di queste giornate
ci troviamo a vivere il primo
anniversario di "quell'Arrivederci"
in un mondo così... surreale... ma
che inevitabilmente rimanda a te.
Tanta è la voglia di abbracciarti e
con tenerezza ricordiamo il tuo
amore verso Noi, le Bambine, Tutti.
Tante le persone che ti hanno pen-
sata, cercata, amata... e ancora con-
tinuano a farlo. Oggi e per sempre
sarai in noi per continuare a viverti.
Con immenso affetto, Valentina e
Fra n ce s c a

Pollone, 16 aprile 2020

I Consigli Direttivi della Fondazione
Clelio Angelino e dell’As s o c i a z i o n e
AIL Biella Clelio Angelino con i
dipendenti, i collaboratori e i vo-
lontari, sono vicini alla loro con-
sigliera dottoressa Cristina Maffeo
per la perdita della cara

Mamma

Biella, 16 aprile 2020

AVREBBE COMPIUTO 107 ANNI A MAGGIO

Gli alpini piangono

il decano Silvio Biasetti
Lutto nel mondo degli alpini. Appena prima di
Pasqua è mancato nella sua casa di piazza Fiu-
me, il decano degli alpini biellesi, Silvio Bia-
setti. Avrebbe compiuto 107 anni a maggio.
Fino all’ultimo ha vissuto per l’Ana di Biella.

LA CERIMONIA Dopo l’individuazione dell’area

Primo funerale islamico
al cimitero di Cossila

Prima funzione musulmana ieri al cimitero di
Cossila San Grato dopo l’accordo raggiunto tra
la comunità biellese e l’amministrazione comu-
nale. Proprio a causa della difficoltà delle per-
sone di fede islamica di essere seppellite al pro-
prio paese di origine, come normalmente ac-
cade, in questo momento di grave emergenza
legata al coronavirus è stato necessario trovare
una soluzione che andasse bene per tutti quanti,
per consentire l’estremo saluto. E l’accordo è
stato raggiunto nei giorni scorsi e ieri si è tenuto il

primo funerale ufficiale. «La difficoltà è stata far
combaciare le regole della religione islamica con
quelle del Comune di Biella - spiega l’assessore
Davide Zappalà -. La loro religione prevede
infatti un’intumulazione di 40 anni, mentre il
regolamento comunale ne prevede solo 10. Ab-
biamo loro proposto questa situazione ed è stata
accettata. Tutti i morti di fede islamica, inoltre,
vengono seppelliti con la testa rivolta verso La
Mecca». E ieri la funzione si è tenuta al cimitero
di Cossila San Grato per la prima volta.

CORDOGLIO L’imprenditore stroncato dal virus

Maffeo, morta anche la moglie
A distanza di poco più di due settimane dalla morte del marito,

l’imprenditore Silvio Maffeo (titolare della Filatura di Pollone), stron-
cato dal Covid-19 all’età di 99 anni, ieri è mancata anche la moglie,
Luciana Chiorino. La donna, che aveva 88 anni, era ricoverata
all’ospedale di Ponderano, con ogni probabilità colpita dallo stesso
virus che le ha portato via il marito. Dei due figli della coppia, Cristina
e Maurizio, quest’ultimo si troverebbe ancora ricoverato al Degli
Infer mi.
Nel rispetto delle disposizioni del Governo in tema di coronavirus,
l’ultimo saluto alla donna verrà dato domani mattina, in forma
strettamente privata, al cimitero Urbano di Biella, dove la salma sarà
poi tumulata nella tomba di famiglia.

IL LUTTO La piange la comunità di Sordevolo

E’ morta suor Eletta a 89 anni
Lutto a Sordevolo per la scomparsa di Suor Eletta,
all’anagrafe Emilia Rubin Pedrazzo. Suor Eletta aveva 89
anni e apparteneva alla congregazione delle Suore della
Provvidenza Rosminiane di Borgomanero, dove oggi è
mancata, presso la Casa dell’Addolorata. Oltre alle
consorelle dell’istituto novarese lascia una sorella, Silvana,
e i nipoti Mariastella, Francesca, Oscar, Andrea ed
Elisa.
La benedizione della salma di Suor Eletta avverrà in forma
strettamente privata presso il cimitero di Sordevolo.
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