
ANNUNCI ECONOMICI

Gli avvisi economici si ricevono presso gli uffici della CONTRACTA Srl, via Losana 13 a Biella, Tel. 015.252.21.09 dal lunedì al venerdì  dalle 9.00 alle 18.00 orario continuato. Non si accettano telefonicamente.
Il prezzo è di Euro 1,20 per parola + diritti fissi + IVA 20%. 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 ai nostri sportelli un documento di identità alla presentazione del testo da pubblicare.

VOLETE VENDERE
IL VOSTRO

FUORISTRADA
O AUTO USATA

Benzina o Diesel

pagamento contanti

trapasso immediato

Tel. e fax 0163.202661

OPPURE 335.5280856

L A V O R O  O F F E R T E

AZIENDA internazionale ricerca 2
collaboratori vendita. Offresi ap-
puntamenti prefissati da nostro
call-center, fisso mensile, provvi-
gioni e premi per un guadagno
medio 3/4.000 Euro già primo
mese. Seria possibilità di carriera.
Per informazioni telefonare 035
4522041 oppure inviare curricu-
lum e-mail cv@grizzly.it o fax 035
525012

DITTA in Cossato ricerca rammen-
datrici capaci su tessuti e capi fi-
niti. Telefonare allo 015 983914.

FINISSAGGIO in Trivero cerca fuo-
chista manutentore. Scrivere a:
Contracta srl - Casella 2/L - Via
Losana 13 - 13900 Biella.

IMPIEGATA commerciale estera
con esperienza cercasi. Inviare
curriculum all'indirizzo mail curri-
culum@fashionstar.it

C A S E

VENDESI alloggio tra Benna e Ver-
rone, 2 camere, sala, cucina,
circa 100 mq, ottima posizione,
87.000,00 Euro, possibilità ga-
rage. No agenzie. Telefonare 366
6689237.

IMPIEGATA cercasi con ottima co-
noscenza lingua inglese ed even-
tuale altra lingua. Inviare
curriculum all’indirizzo e-mail
personale@alliancevisiongroup.it

RAMMENDO in Cossato cerca ram-
mendatrici capaci, anche part
time. Telefonare 366 4340340 ore
ufficio.

TESSITURA ZANELLO cerca ram-
mendo indipendente per collabo-
razione produttiva presso il nostro
stabilimento di Cerreto Castello.
Telefonare 015/8285064 ore ufficio.

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
ritorno.  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 inser-
zioni di ricerca di personale, qualora

il committente (azienda o privato)
desiderasse mantenere l'anoni-
mato, la CONTRACTA Srl, entro 10
giorni dalla richiesta, comunicherà
al centro per l'impiego competente
tutti i dati secondo le disposizioni di
legge.

PIASTRELLISTA

QUALIFICATO

Admir

Redzepovic

Telefono

320.2187643
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CORDAR VALSESIA

Sindaci: appello contro Borgosesia
All’unanimità l’assemblea decide di ricorrere a Torino contro la sentenza del tribunale di Vercelli
che condanna il Cordar a pagare un milione. Paolo Croso: «Nessuna causa contro l’ingegnere Bruno» 

GUARDABOSONE

Da domenica Il Bellu e la Bella, al secolo Nicolino Villanova e Filippa Bruno, sono i pa-
droni di Guardabosone. Il sindaco Claudio Zaninetti ha consegnato le chiavi del paese
alle due maschere, che poi hanno sfilato per le vie per il giro dei cortili. prossimo ap-
puntamento con il Carnevale, venerdì con una serata al Circolo Terrieri. Sul palco il
gruppo “999”. Sabato, la cena di Sant’Agata. [ DIGITALFOTO]

Giro dei cortili aspettando i “999”

CREVACUORE

Il gruppo Alpini di Crevacuore domenica hanno ricordato i caduti. Prima la Messa cele-
brata nella chiesa parrocchiale, poi la sfilata lungo le vie del paese, guidati dal sindaco
Gian Luigi Pavero. Una manifestazione che ha richiamato in piazza non solo gli Alpini,
ma molti cittadini anche dei paesi vicini.

[DIGITALFOTO]

Gli Alpini ricordano i caduti

■ All’unanimità ieri sera è passata
la linea d’attacco del Cordar Valsesia:
tutti i sindaci che fanno parte del
consorzio hanno votato a favore della
mozione proposta dal presidente Pao-
lo Croso. La sentenza arbitrale del tri-
bunale di Vercelli che premia Borgo-
sesia e condanna il Cordar a rimbor-
sare le quote verrà impugnata dagli
avvocati del Cordar. 
«Ci sono tutti i presupposti per vince-
re in appello» ha detto il presidente
Croso, forte del parere legale. 
Il Comune di Borgosesia, durante il
mandato di Corrado Rotti,  si è stacca-
ta dal Consorzio e il sindaco ha chie-
sto il rimborso delle quote societarie,
valutate oltre un milione di euro.
Pagare sarebbe per il Cordar decretare
il proprio fallimento. Anche per que-
sto la reazione è stata unanime: si ri-
corre in appello a Torino e intanto si
cerca il dialogo con la nuova ammini-
strazione di Borgosesia.
Dice Massimo Biasetti, il sindaco di
Trivero, comune che detiene il nume-
ro maggiore di quote: «Non vogliamo

ricattare nessuno,
ma sarebbe il ca-
so che Borgosesia
si rendesse conto
di aver fatto male
i conti. Oggi il co-
mune sta usando
nelle frazioni di
Aranco e di Guar-
della le tubazioni
del Cordar. Si po-
trebbe mettere
Borgosesia di
fronte a una scel-
ta precisa: o paga
per le fognature
oppure sospen-
diamo il servizio.
Ovviamente non
vogliamo arrivare
a tanto, ma sareb-
be bene che gli amministratori di Bor-
gosesia rivedessero le loro posizioni».
Quindi Biasetti elogia l’operato del
Cordar. «In pochi anni il consorzio è
riuscito a ripianare il bilancio e a in-
vestire in nuovi servizi. Sarebbe im-

pensabile ritorna-
re alle origini e
immaginare che
ogni comune pos-
sa offrire singo-
larmente gli stes-
si servizi».
Eppure anche a
Trivero qualche
consigliere conti-
nua a chiedere la
scissione dal con-
sorzio, per paura
delle cause pena-
li e civili che si
stanno avvicinan-
do per il caso Cla-
ra Bruno, l’ex di-
rettore generale
del Cordar. 
Ma il presidente
Croso è stato chiaro: «Il Cordar non
ha nessuna causa pendente con l’in-
gegnere Clara Bruno. I contenziosi
non coinvolgono l’ente, ma singole
persone che sono state al vertice del
Cordar negli anni scorsi».      D. B.

Arrivano le cause dell’ex direttore

Violenza sessuale, processo il 10 marzo
Raffica di processi tra marzo e maggio per la resa dei conti tra l’inge-
gnere Clara Bruno, ex direttore generale del Cordar Valsesia, licen-
ziata dall’allora presidente Domenico Spadola, e il Consorzio.
Difende l’ingegnere l’avvocato di Borgosesia Stefania Mazzone, che
sta per dar corso anche ad una terza causa civile contro il Cordar per
il risarcimento danni causato dal licenziamento. In caso che il Cordar
fosse ritenuto responsabile del danno, dovrebbe rimborsare all’inge-
gnere oltre 100mila euro. 
Più imminenti le cause penali per mobbing contro Domenico Spado-
la e per violenze sessuali nei confronti di Adriano Graglia, ai tempi
del licenziamento membro del Cda del Cordar. 
Entrambi, Spadola e Graglia, sono stati rinviati a giudizio dal Gip di
Vercelli. Il 10 marzo si aprirà il dibattimento nel processo che vede
imputato Graglia; il 16 marzo ci sarà l’esame dei testi in quello che ri-
guarda Spadola.
Nel frattempo si è discussa anche la causa per diffamazione davanti
al giudice di pace di Varallo. In questo caso sono Spadola e Graglia
che accusano l’ingegnere Bruno. Molti i testimoni chiamati a depor-
re. La prossima udienza il 25 maggio. 
Salato il costo delle cause che vedono il Cordar impegnato nelle aule
di Tribunale. Insiste Piero Casula: «E’ un’altra delle ragioni per cui ab-
biamo chiesto più volte al sindaco di Trivero di uscire dal Cordar pri-
ma che sia troppo tardi». 

Il presidente
del Cordar
Valsesia 
Paolo Croso
ieri ha riunito
i sindaci

Silvano
Barberis
Negra
di Trivero è
nel direttivo
del Cordar


