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NECROLOGIE
Ci ha lasciati

Teresita Montobbio
ved. Caneparo
di anni 88
lo annunciano: la figlia Paola con
Valter, la cara sorella Orsolina, la
nipote Silvia, i cugini: Alberto e
famiglia, Caterina, la cognata Elsa e
tute le persone amiche che le sono
state vicine. La Santa Messa di
sepoltura sarà celebrata nella Cappella dell'Istituto Belletti Bona venerdì 3 febbraio alle ore 10.00. La
preghiera del Rosario sarà recitata
nella Cappella dell'Istituto Belletti
Bona giovedì 2 febbraio alle ore
15,30. La cara Teresita riposerà accanto al suo Franco nel cimitero di
Biella Favaro. Un grazie particolare
al Dottor Massimo Garizio. La presente è partecipazione e ringraziamento.
Biella (Vicolo Mondella 2), 2
febbraio 2017
“ONORANZE FUNEBRI RAVETTI”
Tel. 015 21000
Cell. 333 95.69.059

Lydia annuncia che

Cicci
ha intrapreso il suo lungo viaggio
alla ricerca dell'arte che regna sovrana nei cieli. Le ceneri dell'Ing.
Pierluigi Rolando riposano nella
Cappella di Ronco Biellese.
Ronco Biellese, 2 febbraio
2017
“IMPRESA FUNEBRE BONINO”
Valdengo
Tel. 015 88.19.75

"Nessuno muore su questa terra
finchè vive nel cuore di chi resta"

RINGRAZIAMENTO

RICORDO
2014

2017

I famigliari della compianta

IERI È STATO SIGLATO L’ACCORDO

Accordo in Regione per i part-time
L’assessore al Personale Giovanni Maria Ferraris e le delegazioni trattanti di parte pubblica e parte sindacale hanno firmato
una pre-intesa sul personale part-time della Regione Piemonte.
Un accordo grazie al quale 187 dipendenti, più altre 7 unità che
attualmente operano in altri enti, con contratto part-time all’83,33% passeranno ad un contratto full-time nel 2017 e comunque dopo l’approvazione della legge di bilancio.

ARRIVA IL NUOVO MASTER

Carmine Marzano
(Nino)
di anni 66
Ne danno il triste annuncio: la
compagna Maria Rita Ferro con il
figlio Fabio, la suocera Anna, i figli
Barbara con Massimo e i figli Giacomo e Lucilla, Alessio con Emanuela e la figlia Sofia, le sorelle
Giuseppina con il marito Silvano e il
figlio Samuele, Lia con il marito
Enrico e il figlio Mirko, amici, cugini
e parenti tutti. I funerali avranno
luogo a Vigliano Biellese giovedì 2
febbraio alle ore 15.00 nella Chiesa
Parrocchiale di S. Giuseppe Operaio. Grazie di cuore per la professionalità e la disponibilità al Dottor Graziano Gusmaroli e al Dottor
Delmastro Pierfelice. Grazie di cuore alla Dott.ssa Patrizia Buzzone.
Grazie per l'umanità e la professionalità a tutto il personale della
casa di riposo <<La Baraggia>> di
Candelo. In attesa delle esequie la
cara salma si trova presso la Sala
Commiato Bonino, via Quintino
Sella 64, Valdengo e sarà possibile
farle visita dalle 8,30 alle 12,00. La
cara salma verrà tumulata nel cimitero di Quaregna. Il presente
annuncio è partecipazione e personale ringraziamento.

Ernestina Zaniroli
in Messore
commossi per la dimostrazione di
stima e di affetto tributata alla loro
cara, nell'impossibilità di farlo singolarmente, sentitamente ringraziano di cuore tutti coloro che di
presenza, con scritti, fiori e parole
di conforto, hanno preso parte al
loro immenso dolore. La cara Ernestina riposa nella tomba di famiglia, nel cimitero Sassi di Torino.

Giuseppina (Nuccia)
Geromel in Venturini
Tanto amore hai dato. Un malinconico vuoto hai lasciato. Ti ricordano con tanto affetto: marito,
figlio, nuora, nipoti, pronipoti, parenti ed amici tutti. La S. Messa si
terrà domenica 5 febbraio 2017 alle
ore 10.00 nella Chiesa Parrocchiale
S.S. Annunziata di Masserano.
Masserano, 2 febbraio 2017

Valdengo, 2 febbraio 2017
“IMPRESA FUNEBRE BONINO”
Valdengo
Tel. 015 88.19.75

ANNIVERSARIO
5 2 2016

5 2 2017

ANNIVERSARIO
5 2 1997

5 2 2017

Rircorderemo

Vigliano B.se, 2 febbraio 2017

Silvio Ferraris

“IMPRESA FUNEBRE BONINO”
Valdengo
Tel. 015 88.19.75

Manchi a tutti noi.
S. Messa in ricordo domenica 5
febbraio alle ore 18.00 presso la
Chiesa di San Biagio.

Nello Casale

Biella, 2 febbraio 2017

Durante la Messa che verrà celebrata nella Chiesa di Campiglia
Cervo domenica 5 febbraio alle ore
11,15.
Campiglia Cervo, 2 febbraio
2017

ANNUNCI ECONOMICI
VARIE
BELLISSIMA ragazza, dolce,
39enne, massaggiatrice paziente. Nora telefonare 345
7598524.

LAVORO OFFERTE
AZIENDA tessile biellese, cerca
operaio specializzato addetto alle garze. Telefonare 015
2543022 ore ufficio.

Infermiere
di comunità
Lunedì prossimo, dalle 10,30,
nella sala conferenze del Rettorato dell’Università del Piemonte Orientale (Via Duomo, 6 Vercelli), verrà inaugurata l’attività didattica della terza edizione del Master
Universitario di I livello in
Infermieristica di Famiglia e
di Comunità. Quest’anno il
percorso formativo vede l’Asl
di Vercelli in prima linea al
fianco dell’Università del Piemonte Orientale; esso sarà,
inoltre, caratterizzato dalla sinergia avviata nei mesi scorsi
con l’Azienda socio sanitaria
territoriale Ovest Milanese. Il
progetto è sostenuto dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Vercelli.
In occasione dell’inaugurazione è stata organizzata una
tavola rotonda dal titolo “Integrazione dei servizi sanitari
e presa in carico nel territorio:
il contributo dell’infermiere
di famiglia”. L’intento è quello di approfondire alcuni dei
temi che ruotano intorno alla
gestione e al ruolo che oggi le
aziende sanitarie e gli operatori sono chiamati a svol-

gere sul territorio. Dopo i
saluti del rettore dell’Upo,
Cesare Emanuel, del presidente della scuola di Medicina Giorgio Bellomo e del
direttore del Dipartimento di
Medicina traslazionale, Gian
Carlo Avanzi, introdurranno
i lavori il direttore generale
dell’Asl di Vercelli, Chiara
Serpieri, e il direttore generale dell’Asst Ovest Milanese
Massimo Lombardi. Alla tavola rotonda parteciperanno
anche numerosi professionisti
e rappresentanti istituzionali
che operano nel settore sanità
e che su più livelli potranno
offrire, ciascuno nell’ambito
delle proprie specialità, un
contributo di certo determinante. Il master in Infermieristica di famiglia e di comunità, diretto da Gianluca
Aimaretti — docente di Endocrinologia all’Upo, presidente del Corso di Laurea in
Infermieristica rappresenta
uno strumento di specializzazione e di formazione significativo, specie alla luce di
un ruolo, quello dell’infermiere, che è sempre più fondamentale all’interno dei percorsi di assistenza e cura.

“Spazi di immaginazione”,
bando di arte muraria
“Spazi di immaginazione”:
è questo il titolo del concorso artistico di arte muraria bandito dall’assessorato alle Politiche giovanili
e che riguarderà l’Informagiovani. Un titolo evocativo su più livelli, in
quanto si riallaccia non
solo al tema del concorso
stesso, ma anche al vero e
proprio percorso di rinnovamento che ha intrapreso l’ufficio del Comune
dedicato ai giovani, ridisegnandosi su tutti i fronti:
servizio, portale online e
locali.
Sarà infatti proprio una
delle pareti dell’Informagiovani a essere destinata
alla realizzazione di un
murale ad opera del vincitore, che avrà quindi modo di eseguire la sua opera
in un ambiente pubblico
dotato di grande visibilità,
oltre a ricevere un premio.

«Pianificando la trasformazione dell’Informagiovani,
abbiamo pensato che sarebbe stato bello coinvolgere i giovani del territorio
in prima persona e il concorso ci è sembrato il modo
ideale per dare la possibilità di mettere in gioco
la loro creatività» sostiene
l’assessore Francesca Salivotti.
“Spazi di Immaginazione”
è cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ed è realizzato in collaborazione
con l’associazione Better
Places e il supporto della
Consulta Provinciale degli
Studenti e dell’associazione
BI young.
Tutte le informazioni sui
requisiti e sulle modalità di
partecipazione saranno forniti durante la conferenza
stampa che si terrà oggi,
giovedì 2 febbraio alle ore
14.30.

