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PARTECIPAZIONE

Il Presidente, il Consiglio di am-
ministrazione e la Direzione del-
l’Ente Opera Pia Cerino Zegna si
uniscono al dolore della famiglia
per la perdita dell’a m ato

Marco Botto

stimato consigliere della Fonda-
zione Lucci

Biella, 20 settembre 2018

PARTECIPAZIONE

Il Presidente, il Consiglio Direttivo
ed i soci tutti del Circolo Sociale
Biellese partecipano sentitamente
al dolore della famiglia per la scom-
parsa del socio

dott. Marco Botto

porgendo le più sentite condo-
g l i a n ze.

Biella, 20 settembre 2018

NECROLOGIE

PARTECIPAZIONE

I signori Michelangelo e Massimo
De Salvo partecipano al lutto per la
scomparsa del sig.

Marco Botto

e porgono ai familiari le più sentite
co n d o g l i a n ze.

Biella, 20 settembre 2018

Ci ha lasciato

Fabrizio Lavino
Panettiere
di anni 71

Lo ricordano con affetto la moglie
Susanna, i figli Luciano con Elisa,
Beatrice con Paolo, la suocera Gian-
nina, le sorelle Claudia e Maria Pia
con le rispettive famiglie, l’a f fe -
zionata figlioccia Giulia, cugini, ni-
poti e parenti tutti. I funerali avran-
no luogo in Sagliano Micca, giovedì
20 alle ore 15.00 partendo dalla
Chiesa Parrocchiale. La presente è
partecipazione e ringraziamento.

Andorno Micca, 20 settembre

2018

“FIGLI DI MOSCA GIACOMO

S.A.S.”

Andorno Micca

Tel. 015 247.61.62

ANNUNCI ECONOMICI

VARIE

FANNY a Biella offesi per mas-

saggi rilassanti tutti i giorni. 351

0571659

LILLY prima volta a Biella per

puro relax offresi per massaggi.

324 9075320

BIELLA

PARTECIPAZIONE

Carlo, Chicca e Beppe Giraudi sono
vicini a Tilly, Giorgia, Federico e
famiglia per la scomparsa del caro

Marco Botto

Biella, 20 settembre 2018

PARTECIPAZIONE

Dina e Dino Mirra, profondamente
commossi, partecipano al dolore
della famiglia per la perdita del
caro signor

Marco

Valle San Nicolao,

20 settembre 2018

Ditta di trasporti 
zona Novara

CERCA N° 2 AUTISTI PAT. C 
E N° 2 AUTISTI PAT. E 

con CQC e scheda cronotachigrafa
con disponibilità a trasferte di 2/3 

giorni a settimana
annuncitruck@gmail.com

RINGRAZIAMENTO

Alberto, Mariagrazia e Alessandra
ringraziano commossi i tanti amici
che hanno partecipato al loro do-
lore per la scomparsa della cara

Laura Perazzi Cerruti

Una Santa Messa in suffragio sarà
celebrata sabato 29 settembre alle
ore 18.15 nella Chiesa Parrocchiale
di Biella Chiavazza.

Biella, 20 settembre 2018

PARTECIPAZIONE

Il Presidente, la Direzione, l’Am-
ministrazione, le Suore, i Sanitari e il
personale tutto della Clinica La
Vialarda sono vicini ai familiari per
la grave perdita dell’a m ato

Marco Botto

Biella, 20 settembre 2018

MARA massaggiatrice offresi

per massaggi rilassanti tutti i

giorni 345 7598524

PER LA GIORNATA NAZIONALE

La Lega in trasferta in Catalogna
Martedì 11 settembre la Delegazione Esteri Lega Pie-
monte ha partecipato alla “Diada Nacional de Catalu-
n ya ”, la festa nazionale della Catalogna. La Delegazione
Esteri era presente in duplice forma: da una parte Gia-
como Perocchio, responsabile della Delegazione Esteri
Lega Piemonte, dall’altra Alessio Ercoli, rappresentante
della compagine giovanile della Delegazione.

DISAGI Oggi dalle 9,30 alle 15

Lavori all’acquedotto,
via Ivrea senz’acqua
Cordar Biella Servizi in-
forma i cittadini del Co-
mune di Biella che, a se-
guito di lavori urgenti alla
tubazione della rete idrica
di via G.B. Costanzo, oggi,
giovedì 20 settembre dalle
ore 9,30 alle ore 15 sarà
sospesa la distribuzione di
acqua potabile in via G.B.
Costanzo, dalla via Ivrea al
civico 21 via Ivrea, dalla
via G.B. Costanzo alla
Strada ai Monti (Lato de-
stro direzione Biella-Oc-
chieppo), Strada ai Monti -
via Serpentiero. Nel caso di
impossibilità per maltempo
i lavori saranno rinviati al
giorno successivo. «Scusan-
doci anticipatamente con

l’utenza per gli eventuali
disagi - dicono da Cordar
Biella Servizi -, si comu-
nica che la società resta a

disposizione per ogni chia-
rimento al numero verde
800 996014».

l R.E.B.

Alpini, nel fine settimana
la festa di San Maurizio
Gli alpini di Biella festeggiano il loro patrono. E lo fanno questo
fine settimana. Il momento ufficiale dei festeggiamenti, dall’anno
scorso, è il sabato nel tardo pomeriggio (e non più la domenica) e
vedrà, tra l’altro, la cerimonia della promozione di Aggregati ad
Amici degli alpini con consegna del copricapo con fregio Ana. Al
termine la cena e l’estrazione dei premi della lotteria.

Ermanno Sola



