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ANNUNCI  ECONOMICI

LAVORO OFFERTE

STUDIO COMMERCIALISTI in Biella cerca

IMPIEGATA CONTABILE full time. Si richiede espe-

rienza di contabilità ordinaria e semplificata. Le ri-

sposte dovranno essere inviate al seguente

indirizzo mail: contabile2018biella@gmail.com

In ottemperanza al D.L. n.276 del 10/09/03 e della circolare attuativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
21 luglio 2004 si comunica che, per le inserzioni di ricerca di personale, qualora il committente (azienda o privato) desi-
derasse mantenere l’anonimato, entro 10 giorni dalla richiesta, comunicheremo al centro per l'impiego competente tutti
i dati secondo le disposizioni di legge. Le offerte di impiego e di lavoro si intendono rivolte ad ambo i sessi. (Legge
903 del 9-12-1977). Non si accettano curriculum vitae inviati a mezzo raccomandata.

Gli avvisi economici si ricevono presso gli uffici
della Nes srl in  VIA DON MINZONI 8 A BIELLA

Per informazioni tel. al n° 015.21880
Orario: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

il venerdì solo al mattino 9.00-13.00. 
Chiuso venerdì pomeriggio, sabato, domenica e festivi

AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE
SERRAMENTI IN PVC

RICERCA

PERSONA DINAMICA ED ESPERTA

DA INSERIRE COME POSATORE
OFFRESI INQUADRAMENTO ED INCENTIVI

SCRIVERE A: ricpers26@gmail.com

ALPINI DI VIVERONE E ROPPOLO, ASSEMBLEA E CENA

Sabato si terrà in sede l’annuale assemblea del Gruppo Alpini di Viverone e Roppolo.
Alle 18, nella chiesa parrocchiale di Viverone, ci sarà la Messa celebrata da don Giorgio
Ranotto e alle 19,30 nel polivalente di Roppolo ci si ritroverà per la cena sociale. Al ter-
mine, alla presenza delle autorità, sarà devoluto in beneficenza il frutto del ricavato
della castagnata che i volontari hanno fatto durante il mercatino natalizio di Viverone.
Le istituzioni, che riceveranno l’assegno, sono le seguenti: Croce Rossa di Cavaglià, le
scuole dell’infanzia di Roppolo e Viverone e la scuola elementare di Viverone. Il Gruppo
Alpini di Viverone e Roppolo ringrazia tutto lo staff organizzativo dei mercatini, i vo-
lontari degli Alpini, della Protezione Civile dei vari Comuni e le Forze dell’Ordine.

Si rompe la sonda,
il paese al freddo
Il Comune ha subito allertato la ditta

che in poche ore ha ripristinato il gpl

■ A Villanova Biellese, è rientrata in pochissime ore
l'emergenza che un cittadino aveva segnalato sui social ipo-
tizzando lo spettro di una prolungata assenza di riscalda-
mento e di acqua calda poiché i serbatoi del gpl erano
rimasti vuoti. «Un conto è un guasto tecnico che può sem-
pre capitare» evidenzia il sindaco Giovanni Mangiaracina
(foto) «un altro è il disinteresse dell'amministrazione che,
in merito, non c'è assolutamente stato. Ecco cosa è acca-
duto. Alle 20 di sabato 12 gennaio i serbatoi di gpl, gestiti
dalla ditta Panta, sono rimasti vuoti e non sono più giunti
riscaldamento e acqua calda alla famiglie. Immediatamente
io e il vice sindaco abbiamo allertato la ditta che, nel giro
di due ore, è arrivata sul posto. Il fatto che si fosse giunti al
“vuoto” del serbatoio era dovuto a un problema della sonda
di rilevazione che appunto, da remoto, non aveva segnalato
che il gpl stava per esaurirsi. In tali casi scatta anche una

valvola di sicurezza che blocca il
sistema» spiega ancora il sindaco.
«I tecnici, una volta riempiti i ser-
batoi, hanno provveduto a “riar-
mare” tutti i contatori; passaggio
che tecnicamente va fatto se-
condo le procedure di sicurezza e
c'è voluto un attimo di tempo, ma
per mezzanotte tutto era stato ri-
portato alla normalità. Capisco
che chi era sotto la doccia o ha sentito improvvisamente la
casa raffreddarsi può aver avuto un po' di preoccupazione
ma, come ripeto» conclude il sindaco «un guasto tecnico
può verificarsi in ogni impianto, ma l'amministrazione si è
immediatamente mossa allertando la ditta. E il problema è
stato risolto nei tempi tecnici possibili». M. T. P.

VILLANOVA BIELLESE, IL SINDACO MANGIARACINA SPIEGA L’ACCADUTO

NOTIZIE IN BREVE

Salussola, borsa di studio Pollono
Il Comune di Salussola, in collaborazione con coloro che
hanno voluto mantenere viva la memoria della professo-
ressa Graziella Pollono, già preside della scuola media
statale, ha indetto un concorso per il conferimento di una
borsa di studio quinquennale per la frequenza della
scuola secondaria di primo grado. Concorrono a formare
la dotazione della Borsa di studio i contributi donati dai
privati in ricordo della docente Pollono, il lascito “Gene-
rale Bignami” nonché fondi correnti comunali. Il con-
corso è riservato agli alunni residenti o che comunque
hanno frequentato la scuola secondaria di primo grado
presso il Comune di Salussola, nati non anteriormente al
1 gennaio 2004 che, nell'anno scolastico 2017/2018, ab-
biano frequentato per la prima volta la terza classe della
scuola secondaria di primo grado di Salussola, abbiano
superato con profitto l'esame finale e risultino iscritti ad
un corso quinquennale di scuola secondaria superiore. La
borsa di studio, dell'importo complessivo di 1.300 euro è
ripartita in cinque assegni dell'importo lordo di 260 euro.
Tali assegni verranno erogati in altrettante rate succes-
sive, a partire dal 2019. La domanda per partecipare al
concorso dovrà essere presentata al Comune entro il 30
aprile di quest'anno. Info sito del Comune.

Cavaglià, Seab raccoglierà la carta
A Cavaglià, dal 1 gennaio è Seab ad occuparsi della rac-
colta della carta, di ingombranti e Raee (Rifiuti apparec-
chiature elettriche ed elettroniche) che, di conseguenza,
non dovranno più essere conferiti presso la ditta Nicolello
Rottami. E' possibile chiamare il numero verde Seab per
il ritiro a domicilio o conferire i rifiuti in questione presso
un ecocentro (Viverone o Cerrione) solo per le utenze pri-
vate. Gli orari di apertura degli ecocentri sono i se-
guenti:Viverone, via del Monte: mercoledì dalle 13 alle 17
e sabato ore 9 alle 15, Cerrione, località Zanga: martedì
dalle 13 alle 17 e sabato ore 9 alle 15. I numeri verdi gra-
tuiti, a cui far riferimento sono: 800.399.760; 800.256.463,
dal lunedì al giovedì 8,30 alle 17 e il venerdì dalle 8,30
alle 15,30, email info@seabiella.it e www.seab.biella.it.
Anche la raccolta di carta e cartone verrà effettuata da
Seab. Dal 12 gennaio la raccolta sarà effettuata il sabato,
con cadenza quindicinale, in tutto il territorio comunale
attualmente servito dal porta a porta.

BENNA

Due scuole... «su misura»
Tante iniziative
per i giovanissimi

■ A Benna, in questo mese di
iscrizioni scolastiche, l'ammi-
nistrazione comunale ricorda i
servizi e l'offerta formativa pro-
posti dalle scuole del territorio.
«Come gli anni passati, l’am-
ministrazione comunale inve-
ste importanti risorse destinate
alle scuole, sia in termini di
struttura, che di offerta forma-
tiva e di servizi» spiega il vice
sindaco, con delega alla Pub-
blica Istruzione, Cristina Sit-
zia. 
«Il Comune gestisce i servizi di
pre e post scuola, garantiti dal
lunedì al venerdì, per le fami-
glie che ne necessitano. In più,
nei giorni in cui la scuola prima-
ria finisce prima, ad esempio, il
martedì e venerdì, vengono proposti dei la-
boratori a copertura del normale orario setti-
manale».
Il panorama delle scuole di Benna parte da
quella dell'infanzia situata all'interno del ca-
stello del paese. Ha un ampio giardino a di-
sposizione, è organizzata in due sezioni e
attualmente ospita una quarantina di bam-
bini. Prestando sempre più attenzione agli
aspetti emotivi relazionali e grazie alla colla-
borazione della vicina biblioteca civica, le in-
segnanti, propongono nell’ambito del
progetto “Racconti al Castello”, quest'anno,
in particolare, una serie di fiabe legate pro-
prio agli aspetti emotivi e che costituiscono
un canale privilegiato con i bambini.
La scuola dell'infanzia propone anche diversi

progetti di istituto, come: “Star Bene a
Scuola” che prevede anche interventi di psi-
comotricità, “Piccoli Lords” dedicato alla lin-
gua inglese, “Io do” per i bambini più grandi
che prevede degli incontri con proposte tea-
trali, “Yap” per l'inclusione, con incontri per
i bambini più grandi legati a giochi motori ed
espressivi finalizzati a favorire le relazione
con gli altri e il progetto “Continuità” con i
nidi di Verrone e Candelo e la scuola primaria
del paese.
Quest'ultima, situata in Via Zumaglini, gode
di un ampio cortile dove i bambini possono
svolgere diverse attività all’aperto. Attual-
mente ospita quasi una sessantina di bambini
e dispone di una LIM, lavagna interattiva
multimediale oltre ad un’aula informatica.

Numerosi sono i progetti che coinvolgono gli
alunni, alcuni proposti dall’Istituto Compren-
sivo, come “Star Bene a Scuola” che prevede
interventi di esperti esterni quali psicologa e
logopedista e, altri specifici di plesso, come
il corso di avvicinamento al tennis in colla-
borazione con l'associazione sportiva Easy
Tennis e il gemellaggio con la scuola primaria
francese di Lentigny. Senza dimenticare il
progetto di educazione, sociologia e convi-
venza civile, fortemente legato al territorio
comunale che, ogni anno, sviluppa alcune
peculiarità del paese, con una forte atten-
zione sulla situazione ambientale e che
quest’anno è intitolato “Le stagioni del Bi-
bliocastello”.

MARIA TERESA PRATO

I manifesti preparati per pubblicizzare le
scuole di Benna, Primaria e dell’Infanzia.


