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Improvvisamente è mancata
all'affetto dei suoi cari

Paola Sella
di anni 73

ne danno il triste annuncio, il
marito Umberto, i figli Francesco,
Benedetta con Paolo e Annalisa.
I funerali avranno luogo in Cossato
lunedì 6 c.m. alle ore 15.00 nella
chiesa parrocchiale di S.M.Assunta.
La cara salma sarà cremata.
La presente è partecipazione e
r ingraziamento.

Desenzano del Garda,

6 settembre 2021

“OROPA”

di Bortolozzo Paolo e C.

Tel. 015 590.166

Cell. 329 7475570

ANNUNCI

LAVORO OFFERTE

ASSISTENTE di Tessitura da in-
serire in reparto di produzione.
Il candidato si occuperà di
seguire l’andamento dei telai a
ratiera. Si richiede disponibilità
a lavorare su tre turni. Finalità
contratto a tempo indetermina-
to. Sede di lavoro: Volpiano.
Inviare CV a info@ftsspa.com

BIELLA

NECROLOGIE

 I.T.T. Spa - Biella 

ricerca personale per proprio reparto di

TINTORIA

addei alla lisciatrice - intersecing - carico/scarico vasche
Inviare curriculum vitae a: info@itbiella.com

Improvvisamente è mancato all'af-
fetto dei suoi cari

Serafino Garzena
di anni 88

ne danno il triste annuncio: la mo-
glie Delfina Molinatti; i figli: An-
tonella con il marito Renzo, Fa-
brizio; i nipoti Francesca ed Ema-
nuele; cognate, cognati, nipoti, cu-
gini e parenti tutti. Il funerale avrà
luogo in Graglia, Lunedì 6 c.m. alle
ore 15,30 partendo dalla Chiesa
Parrocchiale. Il Caro Serafino ri-
poserà nel Cimitero locale. Si rin-
graziano anticipatamente tutte le
gentili persone che prenderanno
parte alla mesta cerimonia. E' pos-
sibile inviare alla famiglia un mes-
saggio di cordoglio gratuito scri-
vendo a ofvalleelvo@libero.it.

Graglia, 6 settembre 2021

Impresa Onoranze Funebri

VALLE ELVO

Via Ernesto Rubino 22, Netro - via

Don Francesco Cabrio 14/A, Biella

333-1348846 - 348-6032404

015-65454 - 015-65332

E’ venuta a mancare all’affetto dei
suoi cari

Maria Pistone
vedova Papa

di anni 92

Ne danno il triste annuncio An-
tonello Papa, con la moglie Perla
Rocchetti e i figli Carlo e Azzurra. I
funerali si sono tenuti in forma
privata a Praticello di Gattatico (RE).
Un ringraziamento a chi in queste
ore sta manifestando la propria
vicinanza.

Biella, 6 settembre 2021

NELLA SEDE ANA

Il commosso addio

a Dado Gaja
Erano in tanti per dire addio a
Dado Gaja, ex presidente del-
la sezione di Biella degli al-
pini. I funerali si sono tenuti
in sede, da lui voluta (Foto Fi-

PENNE NERE Intanto inaugurata l’area per “Espressione alpina”

Torna il raduno alpini a Oropa
Sabato prossimo dopo un anno di stop dovuto alla pandemia
L’opera d’arte di Paolo Barichello,
“Espressione alpina” ha trovato la
sua collocazione definitiva dopo la
sistemazione della nuova area di
piazza Adua. Venerdì sera tantis-
sime penne nere biellesi hanno par-
tecipato alla cerimonia di inaugu-
razione, dimostrando ancora una
volta il grande attaccamento alla
penna. L’opera è stata realizzata
per spingere la candidatura di Biella
ad ospitare l’Adunata nazionale.

Il raduno sezionale. Intanto l’Ana
di Biella comunica che l’a n nu a l e
pellegrinaggio della sezione sui
monti di Oropa si riprende, dopo
un anno di assenza causa pande-
mia. Con qualche variante. La pe-
nultima domenica di luglio, da
molti anni giorno segnato sui ca-
lendari di casa degli alpini, diventa
quest’anno il sabato 11 del mese di
settembre. Al mattino il Pian della
Ceva e il Monte Camino, per la
memoria e per l’affetto al santo pa-
trono San Maurizio. Il momento
più partecipato del pellegrinaggio
sezionale sarà nel primo pomerig-
gio, al lago del Mucrone, con l’al -
zabandiera e la Messa in suffragio
degli alpini, degli amici degli alpini
e degli aggregati “andati avanti”,
con la presenza di fanfara e corale
alpina.

ghera). Indimenticata figura
di riferimento per tutti gli al-
pini biellesi e non, Gaja ha
scritto la storia della sezione
di Biella. Ed erano davvero in
tantissimi a tributargli l’ulti-
mo saluto, segno del suo
grande impegno ricambiato
con tantissimo affetto dalle
penne nere.

DUE MOMENTI dell ’inaugurazione della nuova area di piaz-
za Adua che ospita “Espressione alpina” di Paolo Barichello
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