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Ha raggiunto la Sua Elisabetta

Giuseppe Brocca
di anni 88

Ne danno il triste annuncio le figlie
Sandra con Iolano, Maura con Clau-
dio, nipoti, pronipoti, cugini e pa-
renti tutti. La Messa di Sepoltura
sarà celebrata nella Cattedrale di
Biella lunedì 4 giugno alle ore 10. Il
caro Giuseppe riposerà nel cimitero
del Barazzetto. Si ringraziano tutte
le gentili persone che prenderanno
parte al dolore dei familiari. Un
grazie di cuore a tutte le persone
che si sono prese cure di lui, al
personale medico ed infermieri-
stico dell’Ospedale degli Infermi ed
al personale tutto della Piccola Ca-
sa della Divina Provvidenza “Il Cot-
to l e n g o”.

Biella, Piccola Casa della Di-
vina Providenza “Il Cottolen-
go”, 4 giugno 2018
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NECROLOGIE

La figlia Paola unitamente alla sua
famiglia, rivolge un sentito ringra-
ziamento a tutte le gentili persone
che di presenza, con scritti e parole
di conforto si sono unite a lei nel
ricordo della mamma

Maria Pia Sosso
Ved. Cerino

Biella, 4 giugno 2018
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ANNUNCI

VARIE

ANITA 35enne bellissima bion-
da massaggiatrice, per massag-
gi rilassanti tutti i giorni. Tel.
327.0587014

BIELLA

RICORDO
2011 2018

Lela Cerrone
in Sicardi

Sarai sempre nei nostri cuori e al
nostro fianco. Ti vogliamo bene.
Silvio, Chiara, Luca e tutti i tuoi cari.
La Santa Messa sarà celebrata mer-
coledì 6 giugno alle ore 18.15 nel
Duomo di Biella.

Biella, 4 giugno 2018

Ha chiuso gli occhi:

Carla Peviani
ved. Coda

Un ultimo abbraccio dal figlio Clau-
dio con Emanuela e dalla nipote
Eliana e famiglia e da Sandra Asal-
de. I funerali avranno luogo in Biella
lunedì 4 alle ore 15.30 partendo
dalla Chiesa di San Paolo da dove
proseguirà per il Tempio Crema-
torio di Biella. La presente è par-
tecipazione e ringraziamento.

Biella, 4 giugno 2018
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“GIM PALADINO DI UN SOGNO”

La premiazione
del concorso
Venerdì 15 giugno, dalle 17, nel-
la Sala Convegni dell’Ospedale
degli Infermi di Biella, intitolata
proprio alla memoria di Elvo
Tempia Valenta detto “Gim”,
avrà luogo la premiazione del
concorso nazionale di narrazio-
ne “Gim, paladino di un sogno”.
Sarà disponibile anche la pub-
blicazione delle opere seleziona-
te, insieme a vari contributi di
rif lessione.
La Fondazione Edo ed Elvo
Tempia e l’Asl di Biella hanno
promosso un’iniziativa che,
giunta alla sua sesta edizione, si è
rivolta ancora una volta a pa-
zienti, ex pazienti, familiari, pro-
fessionisti della cura, volontari, e
richiamerà, in questa fase con-
clusiva, l’interesse di tutti coloro
che desiderano accostarsi a que-
sto tema con un approccio di
ascolto e partecipazione.
Viola Erdini Tempia, presidente
della Fondazione Edo ed Elvo
Tempia, racconta: «Numerosi or-
ganismi scientifici e associativi del
mondo della ricerca contro il tu-

more e del supporto ai pazienti on-
cologici e ai loro familiari hanno
supportato con sensibilità ed entu-
siasmo questa nostra iniziativa, or-
mai tradizionale e sempre viva e
sorprendente, grazie alla partecipa-
zione e all’interesse che in questa
edizione si è espressa anche sui so-
cial network. Parlare di tumore deve
diventare sempre più un’attività li-
bera da tabù, affinché l’esperienza
della malattia sia vissuta il più se-
renamente possibile. Il nostro obiet-
tivo, in particolare, è metterci sem-
pre attivamente in ascolto e man-
tenere al centro le testimonianze di
chi si confronta, direttamente o at-
traverso i propri familiari o pazienti,
con la malattia oncologica: sono le
persone coinvolte dalle nostre at-
tività e dai nostri servizi da quasi 40
anni». Appuntamento, dunque, ve-
nerdì 15 giugno per un evento aper-
to a tutta la cittadinanza per co-
noscere i vincitori del concorso nelle
sezioni racconti pazienti, racconti
caregiver e volontari, racconti pro-
fessionisti della cura, poesia e fo-
tog rafia.




