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SAGLIANO

La Pro loco valorizzerà la casa-museo
Dedicati a Pietro Micca. Nel 2018 visitata da oltre mille persone. «Ora
bisognerà promuoverla fuori dal Biellese» spiega il sindaco Forgnone

ANNUNCI  ECONOMICI

LAVORO OFFERTE

STUDIO COMMERCIALISTI 

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) desiderasse

mantenere l’anonimato, entro 10 giorni dalla richiesta, comunicheremo al centro per l'impiego competente tutti i dati se-

condo 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.

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

Siamo alla ricerca di una nuova figura per il ruolo di  

CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE JJUUNNIIOORR
da inserire all’interno della nostra struttura per la linea tessuti donna

Il candidato/a seguirà principalmente le attività di promozione commerciale e

scouting nuovi clienti. Gestione del pacchetto clienti attivi volta alla conserva-

zione e all’incremento dei volumi di vendita, gestione delle trattative commerciali. 

Il candidato ideale: 

-   Ottima conoscenza della lingua Inglese e Francese

-   Spiccate capacità relazionali ed organizzative 

-   Disponibilità a trasferte anche all’estero

Se interessati inviare il curriculum vitae e recapito telefonico 
al seguente indirizzo mail: ufficio.personale@piacenza1733.it

■ A dicembre un altro obbiettivo
dell'amministrazione di Sagliano è
stato raggiunto: è stato siglato tra il Co-
mune e la Pro Loco un accordo di va-
lorizzazione della Casa Museo di
Pietro Micca.
La Pro Loco prenderà in gestione le at-
tività che si realizzeranno a partire dal
2019 e che avranno come obiettivo
quello di incrementare le visite e di far
conoscere fuori Sagliano non solo il
museo ma tutti i siti di interesse cul-
turale presenti a Sagliano e già in parte
conosciuti come per esempio la
Chiesa della Trinità e la Via Crucis del
Serpentiero oppure altri non ancora
famosi come il Roc del Miracul. 
Il Comune avrà ancora una parte attiva
in quanto due rappresentanti saranno
presenti nel comitato di lavoro e poi
continuerà a finanziare la collabora-
zione con la Rete Museale Biellese e in
modo particolare con i musei della
Valle Cervo, questo perché è sempre
più importante fare squadra e rete tra
le varie realtà della Valle: questo è pos-
sibile grazie al coordinamento sempre
più attivo dell'Unione Montana oltre
che al progetto del Gal che vede capo-
fila Miagliano e Campiglia ma con Sa-
gliano presente e che permetterà di
uniformare la cartellonista turistica
per dare un servizio sempre migliore
al visitatore.

«Come Sindaco è una soddisfazione
anche perché questo ulteriore passag-
gio permetterà di realizzare progetti e
iniziative che per un'amministrazione
comunale sono quasi impossibili a
causa dei vari paletti che la burocrazia
negli anni ha messo, tra l'altro attendo
ancora di avere tutti i via libera per fir-
mare l'atto di acquisto. Il nostro Museo
che è stato realizzato grazie al contri-

buto del nostro cittadino Alberto Var-
nero quest'anno è stato visitato da
quasi 1000 persone, un numero che
supera tutte le nostre aspettative e
quest'accordo permetterà di migliorare
questi numeri. Un grazie particolare al
direttivo della Pro Loco e in modo par-
ticolare al suo presidente Eva Bussetti
che tanto ha lavorato per arrivare alla
firma dell'accordo e se mi permettete

un grazie al mio
vicesindaco Ste-
fano Sartorello in-
s t a n c a b i l e
narratore innamo-
rato del suo paese:
ricordo il fumetto
del Pietro Micca
da lui creato. Poi
grazie a Luca For-
gnone che, per il

nostro staff, si occupa di cultura e che
con la sua passione per la storia ha
dato un contributo fondamentale alla
nascita del museo, seguendo passo a
passo in prima persona la sinergia con
la Rete Museale e che continuerà a
partecipare alla prossime iniziative.
Infatti, con Sartorello, sarà il mio rap-
presentate e collaborerà con la Pro
Loco. Senza dimenticare i consiglieri

che hanno lavorato e creduto assieme
a me alla realizzazione di quest'inizia-
tiva».
Un sogno nel cassetto però rimane.
«sistemare la rotonda sulla Provin-
ciale e posizionare una grande pian-
tina del comune e dei siti di interesse
culturale in Piazza Micca, ma visto
che fino a due anni fa la casa di Pietro
Micca era dimenticata dallo Stato che
ne aveva la proprietà e adesso invece
è il fiore all'occhiello del paese, vuol
dire che tutto è possibile con il lavoro
e l'amore per il proprio territorio nes-
sun obbiettivo è irraggiungibile ma
mai da soli sempre in collaborazione
con chi ha gli stessi obbiettivi: far co-
noscere sempre di più il nostro terri-
torio inteso naturalmente come Valle
Cervo partendo dal nostro Sagliano
Micca».

A TOLLEGNO PENNE NERE IN FESTA

L’assemblea annuale del
gruppo Ana di Tollegno ha
avuto un’appendice di forte
aggregazione con la festa
sociale di domenica 20 gen-
naio. Dopo la Messa nella
chiesa parrocchiale, foto ri-
cordo al monumento di
piazza Alpini d’Italia. Con
gli alpini tollegnesi il nuovo
parroco don Paolo
Gremmo e S.E. mons. Alce-
ste Catella, già viceparroco
del paese negli anni dal
1966 al 1969.

IL PRESIDENTE UNCEM
SUI FINANZIAMENTI EUROPEI

Giovedì è stato organizzato un importante incon-
tro, fortemente voluto dal sindaco Maurizio Piatti,
a cui è invitata la popolazione ed in particolare i
giovani: si parlerà dei finanziamenti europei riser-
vati ai territori montani, del loro funzionamento,
delIe modalità di accesso e del ruolo del GAL.
Il presidente nazionale dell'Uncem Marco Bussone
sarà presente e illustrerà quali sono le opportunità
e le reali possibilità per chi ha intenzione di at-
tuare in valle  progetti ed attività investendo sul
futuro; i richiedenti/beneficiari possono essere
privati, società  o enti pubblici. Interessante sarà
capire quale sia il corretto modo di interagire at-
tivamente con l’Europa.
Appuntamento alle 18 nella sala consiliare “Gio-
vanni Machetti” del Comune di Campiglia Cervo.

Giovedì a Campiglia

Ermanno Sola
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