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PARTECIPAZIONE

Il C.D.A. della Società Pralino
S.p.A. di Sandigliano, si unisce al
dolore di Stefano e Laura per la
scomparsa del padre

Sig. Benito Boldi

Socio Fondatore già Presidente
della Società.

Sandigliano, 8 febbraio 2019

DEFABIANIS ONORANZE FUNEBRI

di Defabianis

Tel. 015 27.478

348 1023992

BIELLA

NECROLOGIE

LUTTO A CHIAVAZZA

Addio alla centenaria

Florinda Fiorese
E’ morta nei giorni scorsi Florinda
Fiorese, 102 anni di Chiavazza. Vedo-
va di Mario Demargherita lascia i ni-
poti che la amavano. Il funerale si è
tenuto sabato scorso nella chiesa par-

rocchiale di Chiavazza. Nel manifesto
funebre i famigliari hanno voluto
esprimere particolari segni di ricono-
scenza alla dottoressa Loredana Porel-
lo per le assidue cure prestate. La mor-
te di Florinda ha destato molta com-
mozione a Chiavazza, dove la famiglia
è molto conosciuta per l’impegno di-
mostrato per la comunità del quartie-
re. Lascia un grande vuoto.

LA RICORRENZA

Una panchina ai giardini,

il giorno del ricordo
Una panchina dedicata al giorno della
memoria, per commemorare tutte le
vittime delle foibe. Sarà installata pro-
prio ai giardini Zumaglini di Biella, in
occasione della ricorrenza del giorno

del ricordo, che cade il prossimo mer-
coledì, 10 febbraio. L’amministrazio-
ne comunale di Biella ha voluto omag-
giare le vittime delle foibe con l’instal-
lazione di una nuova panchina d’ar-
tista che sarà collocata nel polmone
centrale della città di Biella, ossia i
giardini Zumaglini. Sarà collocata nel
viale centrale, quello che attraversa in
diagonale i giardini.

LA NOMINA Il presidente di Biella sarà il responsabile

Fulcheri coordinatore
Riunione del Primo raggruppamento col presidente Ana
Biella torna protagonista
della vita alpina dell’Ana.
Sabvato, infatti, la sezione
di Biella ha ospitato la
riunione dei presidenti del
1° Raggruppamento che
alla fine hanno scelto Mar-
co Fulcheri, presidente del-
l’Ana di Biella, come pros-
simo coordinatore del pri-
mo raggruppamento, che

comprende il Piemonte, la
Liguria, la Valle d’Aosta e
la Francia. «La nomina di
Marco Fulcheri a nuovo
coordinatore è arrivata al-
l’unanimità, essendo lui
l’unico candidato presen-
tato dalle varie sezioni del
ricoprire l’importante in-
carico di coordinatore del
raggruppamento» fanno
sapere dall’Ana. Importan-
te la presenza del pre-
sidente nazionale Sebastia-
no Favero, che ha seguito
con attenzione i lavori,
spiegando quanto sia im-
portante mantenere viva
l’Ana nei prossimi anni,

«Ringrazio tutti per la loro
costruttiva partecipazione -
dice Marco Fulcheri al
termine dell’incontro di sa-
bato -, un grazie al cap-
pellano sezionale don Re-
mo per le parole dedicate
ai tanti, troppi andati avan-
ti di questo annus hor-
ribilis». Ora rimane aperta
la questione di Biella can-
didata ad ospitare l’A d u-
nata nazionale degli Al-
pini. Ma tutto dipenderà
dal Covid.

PRIMO RAGGRUPPAMENTO
Fulcheri coordinatore (Foto Fighera»

“ESPRESSIONE ALPINA”

ALTA 14 METRI PER 4 TONNELLATE Presentata saba-
to “Espressione Alpina” (il bozzetto nella foto), contribu-
to d’arte di Paolo Barichello - finanziato da una famiglia
che vuole mantenere l’anonimato - per rappresentare
gli alpini in previsione dell’Adunata 2023 e Biella città
alpina 2021. L’opera, in acciaio e alluminio, è alta 14
metri e pesa 4.300 Kg. «La “Pe n n a” - spiega Barichello -
è espressione metallica dell’unione delle 20 Regioni
d’Italia, un'opera a simboleggiare determinazione,
tenacia, amore, coraggio e fratellanza dell’Uomo
Alpino».
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