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Nel settimo anniversario della
scomparsa di

Carla Bonino

mamma, papà, Chiara e Gregorio la
ricordano con immenso affetto e
rimpianto. La Santa Messa sarà of-
ficiata Mercoledì 29.09.2021 alle
ore 19.00 presso la Chiesa Vecchia
di Oropa.

Biella, 23 settembre 2021
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ALFREDO

MELLO RELLA

I figli lo ricordano con affetto
S. Messa a San Sebastiano 26
settembre ore 9,00

Biella, 23 settembre 2021
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IN PIAZZA CURIEL

Inaugurato a Biella
il negozio Caffitaly
Inaugurato a Biella il Caffitaly Shop
numero 100, dopo un primo semestre
decisamente positivo. Il nuovo nego-
zio si trova nella centralissima piazza
Curiel.

LA BAND BIELLESE

Sabato al Battistero
concerto coi Seraphic Eyes
Sabato prossimo al Battistero di Biella,
alle 21 concerto con i Seraphic Eyes.
Sono una band biellese presente nel
panorama musicale italiano da più di
dieci anni, composta da: Alberto Mar-

conetto - Voce e Chitarra, Laura Ga-
gliardi - Basso e cori (ora in maternità
e sostituita da Walter Guabello), Ales-
sio Azzalin - Batteria e cori. Hanno
all’attivo 5 dischi, che hanno totaliz-
zato quasi un milione di streaming, ed
hanno partecipato a manifestazioni
importanti come la 39^ edizione del
Pistoia Blues, di spalla a Mark Lane-
gan e a Billy Gibbons degli ZZ Top.

LE RILEVAZIONI Dopo i controlli ecco l’esito degli esami

L’incendio all’ecocentro, per Arpa
non c’è stato nessun danno ambientale
Sono positivi i dati di Arpa
Piemonte relativi alle con-
seguenze dell'incendio al-
l'Ecocentro di Biella. Nelle
analisi effettuate, l'ente co-
munica che i valori di tutti
gli inquinanti monitorati
sono risultati in concen-
trazioni inferiori ai limiti di
rilevabilità strumentale e
pertanto prossimi allo ze-
r o.

Arpa era intervenuta in
pronta reperibilità per i
monitoraggi ambientali.
Sono state effettuate delle
misurazione istantanee nel-
le zone interessate dalla
ricaduta dei fumi in diverse
ore dalla giornata con ana-
lizzatori di composti or-
ganici volatili, di monos-
sido di carbonio e di cloro.
Nelle analisi effettuate per
l'incendio, il valore trovato
dei microinquinanti orga-
nici è risultato basso, do-
vuto alla presenza di un
solo composto.

Arpa Piemonte proseguirà
la propria attività verifi-
cando anche il corretto
smaltimento dei rifiuti
combusti. È stato già ac-
certato che il materiale in-
teressato dall’incendio di
due settimane fa era in-
teramente situato su platea
impermeabile e che tutte le
acque di spegnimento sono
state convogliate presso la
pubblica fognatura asser-
vita ad un depuratore di
acque reflue tempestiva-
mente avvertito della si-
tuazione. L’ecocentro, do-
po lo stop per l’incendio dei
giorni scorsi, è tornato frui-
bilie a tutta la popolazione
b i e l l e s e.

l L.L.

L’Over time
a Casa Zegna
Sabato 25 settembre 2021, Casa
Zegna ospita la seconda tappa del
progetto Over Time dell’ar tista
Laura Pugno, tra i vincitori della
IX edizione di Italian Council
(2020), programma di promozio-
ne internazionale dell’arte italia-
na della Direzione Generale
Creatività Contemporanea del
Ministero della Cultura.
Over Time è un’opera video a tre
canali che indaga il rapporto tra
essere umano e ambiente natu-
rale, da sempre al centro della
ricerca di Laura Pugno, attraver-
so lo sguardo sulla neve, materia
insieme potente e vulnerabile,
che condiziona climi, sistemi di
vita ed economie.
Dalle 14 alle 19, negli spazi del
teatrino di Ermenegildo Zegna,
sarà proiettato il video, mentre
alle 16.30, nella Sala Quadri, si
terrà il talk dal titolo La cura del
freddo, con la partecipazione di
Laura Pugno, del curatore An-
drea Lerda, di Michele Freppaz,
nivologo e pedologo dell’Univer -
sità di Torino, e di Rita Berto,
psicologa ambientale e PhD in
Percezione e Psicofisica.

ALPINI Dopo l’atto vandalico al monumento dedicato a Cucco

Risistemata la penna al Piazzo

Gli alpini della sezione di
Biella hanno provveduto a
risistemare a Biella Piazzo il
cippo del Tenente Mario Cuc-
co. Si è trattato del restauro
della penna fatto, dopo l'i-
gnobile, meschino e vigliacco
atto vandalico di chi l'aveva
d ive l t a .

PELLEGRINAGGIO A LOURDES

IL RIENTRO Sono rientrati da Lourdes venerdì i 50 pellegrini
partiti da Biella con l'Oftal. Giovedì alle 18 i fedeli si sono
ritrovati alla Grotta per la recita del Santo Rosario, trasmesso
in diretta da TV2000. Nella foto, un momento della preghiera,
con don Luigi Tajana (al microfono), parroco di Piatto, Ternen-
go e Bioglio, e don Angelo Nardi, vicario parrocchiale delle
parrocchie di Cerrione, Magnonevolo e Vergnasco, entrambi
al seguito del gruppo biellese
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