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ANNIVERSARIO
23/02/2015 23/02/2021

Anna Maria Gamba

I tuoi Cari Ti ricordano con affetto il
23/02/2021 h. 18,30 - S.Messa Chie-
sa San Paolo - Biella.

Biella, 22 febbraio 2021

NECROLOGIE

ANNUNCI

LAVORO OFFERTE

AZIENDA settore meccanico zo-
na Occhieppo ricerca impiegato
tecnico, disegnatore da inserire
in ufficio tecnico o in ufficio
qualità (gestione qualità, inse-
rimento ordini e gestione costi)
contratto full time. Scrivere a
offerta1989@gmail.com.

BIELLA

RINGRAZIAMENTO

I familiari del Compianto

Ermanno Sola

commossi per la grande dimostra-
zione d'affetto tributata al loro Ca-
ro, nell'impossibilità di farlo sin-
golarmente, ringraziano di cuore le
tante gentili persone che di pre-
senza, con scritti e parole di con-
forto hanno voluto unirsi al loro
d o l o re.

Quaregna, 22 febbraio 2021

Onoranze Funebri “MINERO”

Via G. Marconi, 13 - Cossato (BI)

Tel. 015 922108

ANNIVERSARIO
2004 2021

Anna Maria
(Annina) PERETTI

in Pella

RICORDO
2012 2021

Andrea Pella

Siete sempre con noi. I vostri cari.

Quaregna Cerreto,

22 febbraio 2021

PARTECIPAZIONE

Ettore Tousco partecipa in que-
sto momento di grande dolore
alla perdita del suo fratello di
naja

Pinuccio Gamma

e si stringe con affetto alla famiglia.

Gressoney, 22 febbraio 2021

PARTECIPAZIONE

Enzo ricorda con affetto e rim-
p i a n to

Pinuccio Gamma

suo fratello di naja IV Alpini BTG
Aosta, e partecipa commosso al
dolore di tutta la famiglia.

Torino, 22 febbraio 2021

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Claudio Rossetti
di anni 60

ne danno il triste annuncio la zia
Giuliana, la compagna Cinzia, gli
affezionati Maria, Rodi e Vittorio,
cugini, amici e parenti tutti. I fu-
nerali avranno luogo in Occhieppo
Inferiore martedì 23 c.m. alle ore
10.00 nella chiesa parrocchiale. La
cara salma sarà tumulata nella tom-
ba di famiglia nel cimitero locale
con accompagnamento in auto-
vettura. Il santo rosario sarà recitato
lunedì 22 alle ore 18.30 nella chiesa
parrocchia le di Occhieppo Infe-
riore. La presente è partecipazione
e ringraziamento. Un grazie par-
ticolare a tutto il personale degli
ospedali Maggiore di Novara e
Nuovo Degli Infermi di Pondera-
n o.

Ponderano, 22 febbraio 2021

“OROPA”
di Bortolozzo Paolo e C.

Tel. 015 590.166
Cell. 329 7475570

LE DONAZIONI

Solidarietà alpina da Ponderano
Nel pomeriggio di sabato il consiglio direttivo degli alpini
di Ponderano ha consegnato nella propria sede, le somme
raccolte grazie alla vendita dei cesti natalizi. Il capogrup-
po Ferdinando Rossini ha consegnato nelle mani della
presidente di Angsa, Daniela Oioli, la somma di 4.500
euro, allo stesso tempo il parroco di Ponderano, don An-
drea Crevola ha ricevuto 2mila euro (Foto Fighera).

IL CASO Ieri a Trivero. Indaga la Polstrada

Travolto da un “pirata”
e abbandonato nel fosso
E’ stato trovato ieri pomerig-
gio in un fosso in stato con-
fusionale, in località Bellavista
di Trivero, lungo la Panora-
mica Zegna. Si tratta di un uo-
mo di 47 anni che è stato soc-
corso dal un’ambulanza del
“118” e portato in ospedale a
Biella per essere sottoposto a
tutti gli esami di rito. Ha ri-
portato la frattura di una gam-
ba. Secondo la Polizia strada-
le, l’uomo è stato travolto da
u n’auto che lo ha scaraventato
nel fosso. Il conducente del
mezzo si sarebbe quindi allon-
tanato senza fermarsi a soc-
correre il poveretto. Ci sarebbe
dunque un ricercato per lesio-
ni stradali, omissione di soc-
corso e fuga dopo un inciden-
te: una sfilza di reati che po-
trebbero costare parecchio ca-
ro all’eventuale automobilista
“pirata”. Il condizionale è
d’obbligo anche perché per il
momento l’uomo non ha an-
cora potuto essere ascoltato in
proposito dagli agenti della
Polstrada in quanto in stato di
agitazione e parecchio confu-
so. E’ probabile che in gior-
nata possa fornire la propria
versione e chiarire il giallo.

l V.ca.

FESTEGGIAMENTI Nonostante il Covid

Le cresime a Chiavazza

INDAGINI Se ne stanno occupando gli agenti della Polizia stradale

Approfittando della zona
Gialla in cui è stato inserito il
Piemonte, e di conseguenza
anche il Biellese, ieri a Chia-
vazza si è tenuta la cerimonia
delle cresime per una ventina
di ragazzi del quartiere che
hanno potuto portare a ter-
mine il loro percorso no-
nostante le limitazioni legate
alla pandemia (Nella foto di
Giuliano Fighera un momento
della cerimonia dei ragaz-
zi).
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Ermanno Sola


