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ANNIVERSARIO
2014 2020

Zegna Floriano

I tuoi cari ti ricordano nella vita di
ogni giorno e ora nella celebra-
zione della Santa Messa di do-
menica 8 novembre alle 10.30 nella
Chiesa Parrocchiale di Mezzana
Mor tigliengo.

Mottalciata, 5 novembre 2020

NECROLOGIE

È mancato all'affetto dei suoi
ca r i

Lorenzo Arduino
Renzo

di anni 87

ne danno il triste annuncio le figlie
Silvia con Charlie, Paola con Oscar, i
nipoti Samuele con Anthea, Mar-
tino, Giacomo,Lorenzo, Emma, Be-
niamino, Bianca e Caterina, la so-
rella Piera. I funerali hanno avuto
luogo mercoledì u.s. La cara salma
è stata cremata e le ceneri riposano
nel cimitero Urbano di Biella. I
famigliari ringraziano tutti coloro
che hanno preso parte alla mesta
cerimonia. Esprimo inoltre un gra-
zie particolare a tutto il personale
del Pronto Soccorso dell'ospedale
di Ponderano per le premurose
cure prestate.

Biella, 5 novembre 2020

“OROPA”

di Bortolozzo Paolo e C.
Tel. 015 590.166

Cell. 329 7475570

ANNUNCI

BIELLA

È mancata all’affetto dei suoi
ca r i

Maria Antonia Stissi
Ved. Ricceri
di anni 92

Lo annunciano: i figli Giuseppina,

Salvatore, Angelo, Antonio, Piero,

Tino e Gianni con le loro famiglie; i

parenti tutti. Il funerale sarà ce-

lebrato nella Cattedrale di Biella

venerdì 6 novembre alle ore 15. Il

Santo Rosario sarà recitato giovedì

5 novembre alle ore 17,30 nella

Cattedrale di Biella. Dopo la fun-

zione religiosa la cara Maria An-

tonia riposerà accanto ai suoi cari

nel cimitero Urbano di Biella. Si

ringraziano tutte le gentili persone

che prenderanno parte al dolore

dei familiari. Un grazie di cuore a

Lidia, Amina e Stefano.

Biella, 5 novembre 2020

DEFABIANIS ONORANZE FUNEBRI

di Defabianis

Tel. 015 27.478

348 1023992

È mancata all’affetto dei suo
ca r i

Liliana Benna
ved. Eulogio

di anni 86

Ne danno il triste annuncio i figli

Marco con Cristina; Fabio con Cri-

stina; i nipoti Matteo e Martina;

Massimo con Cristina; cognati, ni-

poti, cugini, parenti e amici tutti. La

santa Benedizione avrà luogo a

Tollegno venerdì 6 novembre alle

ore 10 nel cimitero. Dopo la Ce-

rimonia Religiosa la cara Liliana

verrà tumulata nel cimitero locale.

Si ringrazia fin d’ora quanti ne

vorranno onorare la cara memo-

r ia.

Ponderano (Ospedale)
5 novembre 2020

“IMPRESA FUNEBRE BONINO”

Va l d e n g o
Tel. 015 88.19.75

FONDO EDO TEMPIA

Le visite gratuite
per il 13 di novembre
Obiettivo 10 per cento: è questo lo slogan
che il Fondo Edo Tempia ha scelto per il
mese di novembre, dedicato all’infor mazio-
ne e alla prevenzione sui tumori maschili.
La quota è ambiziosa perché si parla di cir-

ca 4mila persone: si tratta della percentuale
di residenti in provincia di Biella che hanno
già compiuto cinquant’anni, che sono più
di 41mila e che dovrebbero, per tenere sotto
controllo la propria prostata, sottoporsi
ogni anno al test del Psa, la proteina che
lancia il segnale di allarme in caso di pro-
blemi. Per alzare questo numero (nel 2018 e
nel 2019 al Fondo sono stati compiuti – g ra-
tuitamente come di consueto – poco meno

di mille esami), sono aperte le iscrizioni alla
giornata della prevenzione. Sulla falsariga
di quella messa in campo a ottobre per le
donne, e con un buon successo, il Fondo
Edo Tempia invita i maschi ultracinquan-
tenni a presentarsi in ambulatorio venerdì
13 novembre. Per la giornata di venerdì 13 è
obbligatoria la prenotazione, per consenti-
re l’accesso in ambulatorio in piena sicu-
rezza ed evitando assembramenti.

LA PROTESTA E’ scontro frontale con la Regione Piemonte

I pendolari: «Più corse utili
alla stazione di Santhià»
E’ scontro frontale tra i pen-
dolari biellesi e la Regione Pie-
monte in merito alle fermate
dei treni alla stazione di San-
thià. Un lungo carteggio tra
alcuni utenti e la Regione met-
te in luce tutti i problemi legati
al trasporto locale. «Le istanze
della comunità Biellese - scri-
vono i pendolari . circa la que-
stione evidenziata, e che sono
argomentate nelle lettere che il
territorio, nella sua totale coe-
sione ha valutato di richiedere
poiché la Provincia di Biella, a
tutt’oggi, ha un servizio fer-
roviario scadente sia verso To-
rino sia verso Milano, sono
complicate. In particolare, ver-
so Milano e Novara la solu-
zione di breve periodo si con-
cretizza nella richiesta di fer-
mare alcuni treni fast negli ora-
ri di massimo utilizzo da parte
dei pendolari e del territorio.
Tutto è motivato dal fatto che
la stazione di Santhià è l’avam -
posto della provincia e quella
più facilmente raggiungibile
sia in treno che sia con l’a u t o.
Inoltre, tale opportunità è stata
caldeggiata fin dall’inizio del
progetto di elettrificazione del-
la linea Santhià-Biella e soste-
nuta dall’intero territorio in
quanto soluzione che poteva e
può rispondere in modo ade-
guato a carenze di collegamen-
to ferroviario verso est in attesa
di disporre di un diretto Biel-
l a - S a n t h i à - N ova r a - M i l a n o.
Tale istanza è stata portata al
tavolo locale alla presenza sia
del Presidente Cirio sia del-
l’Assessore Gabusi che dei
funzionari dell’Agenzia per la
Mobilità e Rfi, non ultimo
quello del 3 giugno. Tutti in-
contri ai quali ha sempre par-
tecipato il Consigliere regio-
nale Mosca. Ora chiediamo
che venga trovata una soluzio-
ne alle nostre istanze».

IL 4 NOVEMBRE RICORDATO DAGLI ALPINI NEI COMUNI BIELLESI

NONOSTANTE LE LIMI-
TAZIONI gli alpini
Biellesi hanno raccolto
l’invito da parte
dell ’Ana di Biella e han-
no depositato ieri coro-
ne di fiori in ricordo dei
caduti nei vari paesi del
Biellese in occasione
della celebrazione del IV
N ove m b re

v

Ermanno Sola


