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VIA PROVINCIALE 42 - OCCHIEPPO SUPERIORE
Tel. 015 61631

Crema schiuma € 1,50

Piega corta € 11,00

Piega lunga € 12,00

Taglio/Piega € 20,00

Colore Piega Taglio corto € 32,00

Colore Piega Taglio lungo € 35,00

Colpi di sole corto+Taglio/Piega € 40,00

Colpi di sole lungo+Taglio/Piega € 45,00

Permanente Corto € 30,00

Permanente Lungo € 35,00

Impacco € 5,00

Fiala anticaduta € 8,00

Taglio Uomo € 13,00

SUPER PROMOZIONE

PREZZI SCONTATISSIMI!

Vieni a torvarmi!

Martedì e Mercoledì

Piega � 7,00

Taglio e Piega � 12,00

Piega e Colore � 20,00

PER TUTTO IL MESE DI DICEMBRE

APERTO ANCHE IL LUNEDÌ

CON ORARIO CONTINUATO!!

VERRONE L’uomo si è spento giovedì scorso all’età di 71 anni

L’addio all’alpino Raimondo
Lo ricorda il capo gruppo Daniele Savazzi: «Era un grande uomo»
VERRONE (pom) E’ stato ce-
lebrato sabato pomeriggio il
funerale di Raimondo mo-
sca, l’alpino di 71 anni scom-
parso giovedì scorso a causa
di un arresto cardiocircola-
torio. A salutarlo per l’ultima
volta, la chiesa parrocchiale
del paese, è bastatamalapena
a contenere oltre ai suoi cari, i
tanti amici e i semplici co-
noscenti che hanno così vo-
luto dare un’ampia dimostra-
zione d’affetto. Sono state
molto commoventi le parole
pronunciate da don Paolo
Battisti durante l’omelia, il
quale ha ricordato Raimondo
come un uomo semplice e
nello stesso tempo generoso.
L’uomo, eramolto conosciuto
in paese, frequentava da anni
la sede della penne nere, per
un periodo di tempo aveva

anche fattopartedel consiglio
direttivo: «Ricordo Raimondo
come un’ottima persona -
spiega il capo gruppo della
sezione degli alpini di Ver-
roneDaniele Savazzi -. Negli
anni passati aveva ricoperto
la carica di consigliere e an-
che di capogruppo. Con il fi-
glio Alessandro, il quale at-
tualmente fa parte del con-
siglio, è sempre rimasto parte
attiva nelle nostre attività del
gruppo. Sono tante sono le
foto appese in sede che lo
ritraggono ad adunate nazio-
nali, alle commemorazioni, a
pranzi benefici - conclude -,
sono veramente dispiaciuto».
Raimondo ha lasciato nel do-
lore la Maria Tedoldi il figlio
Alessandro il fratello Sergio
con la moglie Angela.

Mauro Pollotti

QUAREGNA

Questa sera
la riunione
del Fondo Tempia
COSSATO (ara) "Domani è un altro gior-
no, ripartire dal fondo" è il titolo della
serata che si terrà oggi alle 20.30 al
centro polivalente di Quaregna. L’i-
niziativa è ideata dall’Amministrazione
comunale con il gruppo di Auto-mutuo
aiuto per l’elaborazione del lutto del
Fondo Edo Tempia.
Relatori della serata saranno il dottor

Paolo Bagnasacco, direttore sanitario
della Fondo, la psicologa Paola Mi-
nacapelli, sempre del Fondo, i fa-
cilitatori del dialogo Ornella, Mara,
Marisa, Laura e Luigi del gruppo Ama
e il primo cittadino di Quaregna, Katia
Giordani, che dice:"Il lutto non è una
malattia ma se non è elaborato può
diventarlo. Le problematiche legate al
lutto, e lo posso dirlo forte visto che
sono stata coinvolta in-primis, dob-
biamo gestirle in maniera consapevole.
E’ importante quindi parlarne". L’in-
contro è rivolto a tutta la popolazione.

PONDERANO Il trofeo Mtb è stato vinto da Monica Turatto

Conclusa la stagione del Biella bike
PONDERANO (pom) Si è con-
clusa la stagione escursioni-
stica 2014 dell’Associazione
“Biella Mountain Bike Sport”.
A tal proposito, soci, amici e
familiari si sono riuniti nei
giorni scorsi in occasione del-
la consueta cena di fine anno.
Durante la serata si è svolta la
premiazione dei vari parte-
cipanti alle escursioni, in ba-
se alla classifica del 18° Tro-
feo Biella Mtb Sport. Come
ricorda il presidente del so-

dalizio Marco Schiapparelli,
i punti totalizzati equivalgo-
no ad ogni chilometro per-
corso durante le escursioni (e
non in base a meriti ago-
nistici), in quanto l’obiettivo
degli organizzatori è sempre
stato quello di coinvolgere
più persone possibile e gui-
darle lungo i sentieri prati-
cabili con la mountain bike.
Quest’anno le prime due po-
sizioni sono state occupate da
due donne: si è aggiudicata il

18° Trofeo Biella Mtb Sport,
MonicaTuratto con 463 pun-
ti seguita daPaolaCipriano e
Maurizio Preacco, rispetti-
vamente 434 e 428 punti. Dal
quarto posto al decimo se-
guono Stefano Chiarentin,
Veronica Preacco, Fiorenzo
Falconi, Maria Soldi, Marco
Berna,FedericaBusso eFul-
vio Sperandio. A premiare,
come di consueto, il presi-
denteMarco Schiapparelli e il
vice Massimo Ruffino.

Un momento
durante
la premiazio-
ne
dell’Associa-
zione
biella Moun-
tain bike

Raimondo
Mosca si è
spento giove-
dì scorso, era
iscritto da an-
ni alla sezione
degli alpini di
Verrone, il suo
funerale è sta-
to celebrato
sabato


