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NECROLOGIE

ANNUNCI ECONOMICI

CERCO

COMPRO vecchie bottiglie di

whisky e liquori anche intere

collezioni pagamento in contan-

ti. Piero 335 5859933

piero.prestini@madisonmark.com

BIELLA

Dopo lunga sofferenza è mancato
all ’affetto dei suoi Cari il

PARTECIPAZIONE

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e
i Soci tutti del Lions Club Biella Host
ricordano con affetto la figura di

Romeo Girardo

Biella, 24 giugno 2019

Dott. Maurizio Russo
di anni 85

Ne danno il triste annuncio: la
moglie Alina Mencaglia; la figlia
Anna con Domenico, Sofia ed Au-
rora; il figlio Guido con Linda ed
Alessandro; il fratello Renato; il co-
gnato Luigi Mencaglia; cugini e
parenti tutti. Il funerale sarà ce-
lebrato a Biella martedì 25 alle ore
15,30 nella Chiesa Parrocchiale di
San Paolo. Il Santo Rosario sarà
recitato nella Chiesa Parrocchiale di
San Paolo lunedì 24 alle ore 18. La
Cara Salma riposerà nella Cappella
di Famiglia nel cimitero Urbano. La
Famiglia risiede a Biella in Via Carso,
20 - 330.635339. Si ringraziano tut-
te le gentili persone che pren-
deranno parte al dolore dei fa-
miliar i.

Biella, 24 giugno 2019

DEFABIANIS ONORANZE FUNEBRI
di Defabianis

Tel. 015 27.478

348 1023992

L’INCONTRO A BIELLA

Chirurgia ginecologica,

gli esperti a convegno
Una giornata importante che ha fatto conver-
gere a Biella i più grandi esperti in chirurgia
ginecologica oncologica italiani e tra i più fa-
mosi in campo internazionale.
Il convegno promosso il 20 giugno dal titolo -
Up Date sulle neoplasie ginecologiche -è stata

una occasione significativa di aggiornamento e
di studio. Responsabili scientifici il dott. Ste-
fano Uccella, direttore della ostetricia e gine-
cologia dell’Asl BI e la dottoressa Laura Za-
vallone, della struttura di oncologia.
I tumori ginecologici sono considerati ad oggi
ancora una grande sfida, anche per i profes-
sionisti che ogni giorno sono impegnati nella
cura e del trattamento. Una opportunità quella
registrata a Biella in cui tra i relatori vi erano
alcuni tra i maggiori opinion leaders conosciuti

in Italia e nel mondo, impegnati quotidiana-
mente a dare speranza di cura alle donne ma-
late di tumore del tratto genitale. Tra gli ar-
gomenti affrontati quelli legati alle patologie
piu frequenti: tumori dell’ovaio, della cervice
uterina e dell’endometrio. Durante il convegno
ci sono stati diversi momenti di dibattito e
spunti di riflessione; una giornata di approfon-
dimento per tracciare un quadro dello stato
dell’arte attuale e delle più significative evo-
luzioni sviluppate nel campo della medicina.

IL CONCERTO In tanti a Sordevolo per l’anniversario

I cento anni dell’Ana con vista
alla candidatura per Biella 2022
Tanta gente sabato sera al
concerto per i cento anni della
fondazione dell’Ana nazio-
nale. L’appuntamento ha ri-
chiamato moltissime persone
a Sordevolo, all’a n f i t e a t r o,
dove si sono esibite diverse
fanfare, tra cui quella dei con-
gedati della Taurinense. L’ap-
puntamento è stato assai gra-
dito e ha portato anche molti
alpini a farsi fotografare al-
l’interno di un quadro di
sponsorizzazione per la can-
didatura di Biella a ospitare
l’Adunata nazionale del
2022.

L’ANNIVER -
SARIO Nelle foto
di Giuliano
Fighera alcuni
momenti della
festa per i cento
anni dell’Ana.
L’Associazione di
Biella ha organiz-
zato un concerto a
Sordevolo, spon-
sorizzando anche
la candidatura per
ospitare l’a d u n at a
nazionale nel
2022

Ermanno Sola



