
ANNUNCI ECONOMICI

Le offerte di impiego e di lavoro si intendono rivolte ad ambo
i sessi. (Legge 903 del 9-12-1977). Non si accettano curricu-
lum vitae inviati a mezzo raccomandata con ricevuta di ri-
torno.  In ottemperanza al D.L. n.276 del 10/09/03 e della
circolare attuativa del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali del 21 luglio 2004 si comunica che, per le inserzioni di ri-
cerca di personale, qualora il committente (azienda o privato)
desiderasse mantenere l'anonimato, la CONTRACTA Srl, entro
10 giorni dalla richiesta, comunicherà al centro per l'impiego
competente tutti i dati secondo le disposizioni di legge.

L I B R I  U S A T I

Gli avvisi economici a parole si ricevono presso gli uffici della CONTRACTA Srl, via Losana 13 a Biella dal lunedì al venerdì ore 9.00-18.00 continuato. Non si accettano telefonicamente.

Il prezzo è di Euro 1,20 per parola + diritti fissi + IVA 21%. Pagamento anticipato. Coloro che non intendono far figurare il proprio indirizzo nell’avviso, possono servirsi delle caselle presso i nostri uffici.

Per disposizione di Legge gli inserzionisti devono esibire un documento di identità. Ulteriori informazioni al numero 015.25.22.109 in orario d’ufficio. 

VENDESI libri usati in ottimo stato

per esami università di Torino

SCIENZA DELL’EDUCAZIONE

e per alcuni esami Scienza della

Formazione. Lista libri al n.

346.3239323.

ACQUISTO PER CONTANTI

MOTO USATE 
RECENTI

RITIRO A DOMICILIO

TEL.338.6407710

VOLETE VENDERE
IL VOSTRO

FUORISTRADA
O AUTO USATA

Benzina o Diesel

pagamento contanti

trapasso immediato

Tel. e fax 0163.202661

OPPURE 335.5280856

ANDORNO E TOLLEGNO

Festa in oratorio e con gli anziani
Il presepe vivente statico dei ragazzi di San Lorenzo che hanno dato le loro offerte
Befana al centro incontro andornese e alla Domus Tua portata dagli alpini tollegnesi

■ In occasione della festa dell’Epifa-
nia e della giornata mondiale dell’In-
fanzia Missionaria domenica ad An-
dorno è stato realizzato dall’oratorio
San Lorenzo il tradizionale presepe
vivente rappresentato a quadro stati-
co sull’altare della chiesa. In contem-
poranea si  è svolto un momento di
preghiera guidato dal parroco  don
Adriano Lora Lamia che ha invitato i
presenti in particolare i ragazzi a ve-
dere nel Bimbo di Betlemme i tanti
bambini e giovani  che in molte parti
del mondo soffrono a causa di guerre,
violenze, malattie, povertà  e non
hanno casa, famiglia, cura e istruzio-
ne. Al termine dell’incontro di pre-
ghiera al momento del bacio a Gesù
Bambino i ragazzi hanno consegnato
la cassettina missionaria con le loro
piccole offerte, ricevuta all’oratorio
all’inizio dell’Avvento. E’ stato un
piccolo gesto ed un segno che non
siamo soli a godere di ciò che abbia-
mo, ma siamo chiamati a farne parte
con chi ha poco o nulla. Il pomeriggio
si è concluso in oratorio con l’arrivo
di una grintosa befana che si è unita
ai giochi dei giovani ed ha infine of-
ferto a tutti la merenda.
Lunedì al centro incontro di Andor-
no si è svolta la festa della befana.
Durante il pomeriggio i numerosi par-
tecipanti hanno danzato attorno a una
vera befana in carne e ossa. Inoltre la
manifestazione oltre le danze  è stata
allietata anche dall’esibizione di un
fisarmonicista dilettante e dalla dis-
tribuzione di dolciumi. «La festa»
commentano i membri del centro in-
contro «è stata molto partecipata ed
ha visto  la presenza di numerose per-
sone dei paesi dei dintorni. La mag-
gior parte degli intervenuti prove-
nienti da fuori erano di Biella a testi-
monianza dei buoni rapporti e della
volontà di interscambio tra i vari
gruppi».
A Tollegno, invece, sono stati gli alpi-
ni a festeggiare l’Epifania e lo hanno
fatto coinvolgendo gli ospiti della ca-
sa di riposo “Domus Tua”. Sabato si è
quindi ripetuta la tradizione ormai
quarantennale e le penne nere hanno
portato allegria e buona musica tra le
mura della casa di riposo. Poi il rin-
fresco per tutti.

PAOLA AVVENENGO

FESTA PATRONALE,
SABATO E DOMENICA
A SAGLIANO

E’ già tutto pronto a Saglia-
no per la festa dedicata ai
santi patroni, Fabiano e Se-
bastiano, in programma per
sabato 19 e domenica 20
gennaio.
Il primo appuntamento è
previsto per sabato alle 21
nel salone polivalente quan-
do verrà presentata la com-
media brillante in tre atti
“Sarto per signora” di Geor-
ges Feydeau proposta dalla
compagnia teatrale “Attori
per una notte” dell’associa-
zione “Note d’arte”.
La festa patronale proseguirà
poi domenica alle 11 con la
celebrazione della Messa so-
lenne nella chiesa del Gesù,
presieduta da don Italo Moli-
naro. Alle 12,30 pranzo nella
sala polivalente (per parteci-
pare prenotarsi telefonando
a Laura Rossi 348.7456421 o
Susanna Cartacci tel.
349.2440041 - le prenotazio-
ni si chiuderanno giovedì 17
gennaio). Alle 18 solenne
chiusura della festa con i ve-
spri e la benedizione eucari-
stica nella chiesa del Gesù.

A SAN GIOVANNI 
RINNOVO PROMESSE
BATTESIMALI

Nelle celebrazioni di sabato
alle 16 e domenica alle 11.15
e 16 in occasione della Festa
del Battesimo di Gesù, che
conclude il Tempo di Natale,
ci sarà il rinnovo delle Pro-
messe Battesimali come se-
gno concreto di impegno di
vita cristiana.
La Messa di domenica pome-
riggio sarà animata dalle vo-
ci del coro della parrocchia
di Pavignano.

Notizie dalla valle

CERVO VENERDI 11 GENNAIO 201326

In alto e qui sopra a destra la festa al centro in-
contro, a sinistra domenica l’arrivo dei Magi.
Sotto gli alpini di Tollegno


