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ANNIVERSARIO
03-03-2020 03-03-2021

Paolo Dondoglio

Nel primo anniversario il caro Paolo
verrà ricordato nella S. Messa di
sabato 13 marzo 2021 ore 18:30
presso la Chiesa Parrocchiale San
Paolo di Biella

Biella, 4 marzo 2021

NECROLOGIE

BIELLA

È mancata all'affetto dei suoi
ca r i

Dina Gallotto
ved. Sassi
di anni 96

Per espressa volontà dell'Estinta, lo
annunciano a cremazione avvenu-
ta: il figlio Sergio con la moglie
Angelica; l'affezionata nipote Ca-
milla con i figli Luciano e Giulio;
parenti ed amici tutti. Le ceneri
riposano nel Cimitero di Strona. Un
grazie di cuore al Dott. Francesco
Gallio nonchè agli Operatori del
"118". Il presente annuncio serve da
r ingraziamento.

Cossato, 4 marzo 2021

Onoranze Funebri “MINERO”

Via G. Marconi, 13 - Cossato (BI)

Tel. 015 922108

È serenamente mancata

Emma Ormezzano
Casale

La ricordano con tantissimo affetto
Cristina e Beba con Francesco e
Paolo, i cari nipoti Francesca con
Gregorio, Luigi e Carlo, gli adorati
nipotini Orlando ed Emma. La so-
rella Lilli con Carlo, Paolo, Marco e
le loro famiglie. Svetlana, Lilia e
Daniela che le sono state affet-
tuosamente vicine. I funerali si so-
no tenuti in forma privata. La Santa
Messa in ricordo della cara mamma
sarà celebrata in un momento di
maggiore serenità.

Biella, 4 marzo 2021

DEFABIANIS ONORANZE FUNEBRI

di Defabianis

Tel. 015 27.478

348 1023992

PARTECIPAZIONE

Amministratori, Dirigenti, Perso-
nale e Collaboratori del Gruppo
Fratelli Fila esprimono il loro
più profondo cordoglio alla
Dr.ssa Cristina Ormezzano Fila
e famiglia per la scomparsa della
mamma

Emma Casale
Ormezzano

Biella, 4 marzo 2021

DEFABIANIS ONORANZE FUNEBRI

di Defabianis

Tel. 015 27.478

348 1023992

Dopo lunghe sofferenze è man-
cato ai suoi cari

Giannino Dall'Ara
di anni 88

Lo annunciano: la moglie Natalina;
i figli: Giancarlo con Paola, Martina
e Nicolò; Paolo con Monica; Sabrina
e parenti tutti. Il Rito Funebre sarà
celebrato a Ponderano giovedì 4
c.m. alle ore 10,00 nella Chiesa
Parrocchiale. Un grazie a Roberta e
Rosika. La presente serve di par-
tecipazione e ringraziamento

Ponderano (Ospedale),
4 marzo 2021

“BORRIONE”
Onoranze Funebri

Ponderano Via D. Amicis, 30
Tel. 015 54.12.37

È mancato all'affetto dei suoi
ca r i

Valter Gallina
di anni 42

a funerali avvenuti lo annunciano la
mamma Marcella Cossutta la so-
rella Viviana con Alessandro il ni-
pote Giacomo Bertelli la carissima
amica Vanessa. Il caro Valter è stato
c re m ato.

Biella, 4 marzo 2021

“OROPA”

di Bortolozzo Paolo e C.

Tel. 015 590.166

Cell. 329 7475570

VERNATO Interrogazione del Pd

«Al centro incontro
perdite dal soffitto»
«Siamo venuti a conoscenza di perdite
d’acqua dal soffitto presso il centro in-
contro per anziani del Vernato. Abbia-
mo effettuato un sopralluogo e abbia-
mo potuto constatare personalmente

che lo stato del soffitto è in condizioni
pessime. Questa situazione genera,
inoltre, uno stato di angoscia negli an-
ziani che gestiscono il centro, perché
vedono il loro luogo di ritrovo abban-
donato ed, oltre a vivere una situazione
di isolamento, la speranza di una ria-
pertura in quello stato, crea in loro una
forte preoccupazione». E’ questo il te-
sto dell’interrogazione presentata dal

gruppo consigliare del Partito Demo-
cratico proprio ieri. «Chiediamo al sin-
daco qual è il motivo per il quale non è
stato risolto il problema delle perdite
dal soffitto e se sono state fatte le ve-
rifiche negli altri centri incontro per gli
anziani, che nel frattempo sono rimasti
chiusi, per evitare spiacevoli sorprese
alla riapertura». L’interrogazione sarà
discussa nel prossimo consiglio.

L’IDEA Ciclo di incontri per i ragazzi con disabilità

“Mani che fanno crescere”
il progetto a Cascina Vigna
Si è tenuto il 24 febbraio
presso Cascina Vigna (Città
Studi), messa a disposizione
dall’Istituto “Gae Aulenti”,
di Biella il primo di due
incontri di conoscenza pre-
visti fra operatori coinvolti
nel progetto, docenti e ra-
gazzi diversamente abili.
“Mani che fanno crescere”,
idea nata dall’Associazione
A.gen.d.a. (Associazione Ge-
nitori di Disabili) Biella, in
collaborazione con l’I . I . S.
“Gae Aulenti”, il Servizio
territoriale disabili Arthe” e
“l’Ana” (Associazione Na-
zionale Alpini) di Biella, si
pone come obiettivo l’inclu-
sione sociale dei ragazzi di-
versamente abili partecipanti,
impegnandoli in semplici at-
tività manuali di orto col-
tura.
La bella giornata di sole ha
favorito questo primo incon-
tro, dando la possibilità ai
ragazzi presenti di fare una
passeggiata all’esterno della

Cascina e di visitare la serra
ed ha permesso loro di scam-
biare semplici impressioni
con gli operatori e di mo-
strare tutto l’entusiasmo per

questa nuova esperienza che
li vedrà coinvolti in alcuni
lavoretti manuali. Le attività
previste dal progetto si svol-
geranno con cadenza setti-

manale ogni mercoledì dalle
ore 14,30 alle ore 17,30, per
un periodo che abbraccia gli
anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022.

LUTTO A SCUOLA Mancata all’alba di lunedì, i funerali si sono volti martedì a Andorno. Qui il dolore dell’Itis

È morta Paola Canale, prof di matematica
«La notizia è fatta di poche parole: la
professoressa Paola Canale di 58 anni,
insegnante di matematica dal 1996 al Li-
ceo Scientifico di Scienze Applicate del
“Q. Sella” di Biella, è deceduta all’alba
delle ore 4 all’hospice dell’ospedale di
Ponderano, dov’era ricoverata perché
malata terminale di cancro.
Poi i numeri cedono all’umanità di una
vita che continua nei ricordi. [...] Paola
Canale era una donna incorniciata nel
quadro del suo lavoro, da cui non si stac-
cava mai, al punto che, odiando farsi fo-
tografare, di lei rimangono solo le labili
immagini della memoria, ma ancorate a
indelebili pennellate di grande umanità».
Questo il toccante messaggio che Renato

Iannì dedica alla collega scomparsa lu-
nedì mattina. L’Itis “Q. Sella” si è trovato,
infatti, ad affrontare un nuovo lutto: quel-
lo della scomparsa di una “colonna” por-
tante della scuola.

Riferimento nell’e m e r ge n z a . La pro-
fessoressa Canale era stata punto di ri-
ferimento anche allo scoppio della pan-
demia per la riorganizzazione della di-
dattica. Ecco quanto riporta il corpo do-
cente, che la piange con il resto del per-
sonale scolastico e con la dirigenza: «Era
la fine di febbraio, l’inizio di marzo 2020
e, in fretta e furia, nella più totale im-
prevedibilità della situazione, il nostro
primo pensiero riguardò gli studenti: co-

me aiutarli, come portare avanti l’anno
scolastico, come contattarli, che cosa fare
praticamente? È in questa occasione che
ci siamo resi conto, se mai ce ne fosse stato
bisogno, di come fosse stata una fortuna,
avere conosciuto Paola. Paola fu la prima
a tirarsi su le maniche e ad inventare un
nuovo modo di proporre le lezioni e a
condividerlo con i compagni d’av ve n t u -
ra, più che colleghi. Non era altro che una
conferma. L’ultima istantanea che abbia-
mo di Paola è agli Esami di Stato: lei già
segnata dal dolore, ma sempre attenta e
presente a ogni singolo intervento dei ra-
gazzi, fino all’ultimo nella sua scuola,
una delle sue ragioni di vita».

l G.B.

IL LUTTO L’uomo aveva 42 anni

L’addio a Valter Gallina
Biella in lutto per la morte
di Valter Gallina. Aveva 42
anni. A ucciderlo è stato un
melanoma molto aggres-
sivo che lo ha strappato alla
vita nel giro di un anno.
Valter Gallina lascia la
mamma Marcella, la so-
rella Viviana con il marito
Alessandro e il nipote Gia-
como e la cara amica Va-

nessa. Valter abitava a e
Biella ed era un grande
appassionato di musica:
compositore, musicista,
grafico e ideatore di siti
web. Il funerale è già stato
c e l e b r a t o.
La notizia ha destato molta
commozione tra le tante
persone che lo conosce-
va n o.

v

Ermanno Sola


