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ANNUNCI ECONOMICI

LA CASA NECESSITA 

DI MANUTENZIONE 

e PICCOLI INTERVENTI ?

RIPARAZIONI di:
elettrodomestici

o qualsiasi
intervento casalingo 

MANUTENZIONE di: 
orti e giardini...

... o altro ancora ?

CONTATTACI AL

347 5117942

PICCOLI INTERVENTI

DOMESTICI 

BIELLA Claudia bella donna af-
fascinante paziente massag-
giatrice. Tel. 347 5456283

BIELLA novità asiatica 23enne
fotomodella, massaggiatrice.
Telefonare 366 1579242.

BIELLA biondissima latino
americana snella viso incan-
tevole, figura armoniosa,
massaggio vero relax. Telefo-
nare 331 5989381

NOVITA' assoluta a Biella, 25
anni esegue massaggi. Tele-
fonare 328 4497993

NOVITA’ Marianela, signora 46
anni massaggiatrice. Telefo-
nare 388 3588583.

SILVIA bionda massaggiatrice
esegue massaggi rilassanti,
luogo tranquillo. Telefonare
320 4009034.

41 VARIE

ADDETTO commerciale back
office, campioneria, primario
lanificio, esperienza pre-
gressa in filatura ciclo com-
pleto e magazzini, uso sistemi
informatici. Offresi. Telefonare
343 7334310.

SIGNORA offresi per assistenza
ore diurne o notturne e varie
commissioni. Tel. 347 7592559

SIGNORE 47enne automunito
offresi per accompagna-
mento anziani, lavori dome-
stici, giardinaggio, custode.
Tel. 331.2573681

Non si accettano curriculum vitae

inviati a mezzo raccomandata con

ricevuta di ritorno.

29
LAVORO

RICHIESTECONCESSIONARIA 

VEDELAGO
RICERCA

VENDITORE

ENASARCO

Info 015.2547347

La casa di riposo Comotto di Vigliano Biellese

VIGLIANO/ LUNEDÌ L’INCONTRO CON IL SINDACO SANGALLI

Comotto, giù le mani dall’Uneba
I lavoratori chiedono che il nuovo gestore della casa di riposo mantenga inalterati i contratti

Questionario ai residenti per WiviAmoValdengo
VALDENGO

La lista WiviAmoValdengo, che si
presenterà alle prossime elezioni co-
munali, candidando a sindaco Ro-
bertino Siviero, ha messo a punto un
questionario che sarà distribuito, da
sabato, ai residenti. Sei domande,
con la richiesta di un giudizio e spa-
zi liberi per consigli. I temi interessa-

ti sono la vivibilità del paese, se i ser-
vizi ricevuti sono adeguati alle tasse
pagate. Ma anche una domanda sul-
la casa di riposo, con tre risposte
secche: venderla, finirla o cambiarne
la destinazione. La lista pone un for-
te accento anche al tema della sicu-
rezza in paese. I questionari potran-
no essere consegnati domenica 23

febbraio in occasione della fagiolata,
che sarà organizzata al laghetto
“Fonte Viva” di via Colombo 31,
oppure nelle apposite cassette poste
ne “Il Nostro Bar” di via Q. Sella 44
o al “Bar Feeling” in via Q. Sella
152. Prevista anche la compilazione
telematica, all’indirizzo: v iv iam ov al-
dengo.wor press.com.

A M M I N I S T R AT I V E

Vig liano
festeggia
i 100 anni
di Aldo Sola
VIGLIANO

Vigliano festeggia i cen-
to anni di Aldo Sola, “cit -
tadino fra i cittadini”, me-
dico, partigiano, sindaco
dal 1975 al 1985, uomo di
cultura, scrittore, storico,
appassionato d’arte e di
archeologia.

Stasera alle 20.45, al
Teatro Erios si terrà un
omaggio musicale con il
gruppo strumentale gio-
vanile “I fiori all’Occhie p-
po” e con testimonianze
di alcuni partecipanti.

Domani alle 18, poi,
l’appuntamento sarà alla
biblioteca comunale dove
è in programma un omag-
gio culturale, durante il
quale prenderanno la pa-
rola, tra gli altri, Graziana
Bolengo, direttrice
dell’Archivio di Stato di
Biella, e Marcello Vau-
dano, direttore dell’Istitu -
to per la Storia della Re-
sistenza e della Società
contemporanea nel Biel-
lese, Vercellese e Valse-
sia.

VIGLIANO
Il “caso Comotto” sta diven-

tando spinoso per l’ammini -
strazione del sindaco Luca San-
galli. La casa di riposo ha la
necessità di essere ristrutturata
per conformarsi alle normative
regionali e il costo dell’ope -
razione (circa 2,7 milioni) non
può essere affrontato dal Co-
mune. Di qui la necessità di un
bando per scegliere un nuovo
gestore della Comotto che si
faccia carico anche degli in-
ter venti.

Il problema è che, a quanto
dicono i lavoratori, il sindaco
aveva fatto una promessa. Lo
scorso anno, durante una riu-
nione per spiegare la situazione,
aveva promesso che i contratti
sarebbero stati mantenuti. Tra
questi, la maggioranza sono
contratti Uneba (un’associazio -
ne che raccoglie centinaia di
case riposo in Italia). Alla pub-
blicazione del bando, però, si è
scoperto che di contratto Une-
ba non si parla. C’è altro: chi si
aggiudicherà il contratto sarà
tenuto ad assumere tutto il per-

sonale in servizio, a mantenere
gli scatti di anzianità, a non
inquadrare i dipendenti in qua-
lifiche peggiorative, con stipen-
di non inferiori al contratto na-
zionale di settore e con gli in-
tegrativi già sottoscritti.

Le prospettive. La sindaca-
lista Cristina Martiner (Cgil)
spiega cosa può succedere: «Il
nuovo gestore potrebbe appli-
care un contratto che prevede
un periodo di prova con un

eventuale licenziamento al ter-
mine. Oppure trasformare i
tempi pieni in part time. In-
somma, quella nel bando è una
garanzia solo parziale. Chie-
diamo al sindaco che si im-
pegni a mantenere i contratti
Uneba, come è già successo in
altre case di riposo».

La risposta si avrà probabil-
mente lunedì, quando è in pro-
gramma un incontro tra il sin-
daco e i lavoratori.

l Matteo Lusiani

VIGLIANO

Fassina appoggia il vicesindaco Minetto
VIGLIANO

Filippo Fassina, (nella foto),
ex segretario della sezione di
Lega Nord Vigliano e attuale
consigliere comunale di mi-
noranza, farà parte della lista
“Vigliano per noi” che can-
dida a sindaco Claudio Mi-
netto, attuale vicesindaco.

«Non ho più aderito a nes-
sun partito politico dopo aver
abbandonato la Lega Nord -
assicura Fassina - e proprio la
condizione fondante che mi
ha unito a Minet-
to è che nel grup-
po non ci siano
ingerenze di al-
cun partito, ma
che, al contrario,
ci sia un forte rin-
novamento, che
tenga conto delle
attuali esigenze
dei cittadini. Già
da tempo molti di
loro, soprattutto
giovani, accomu-
nati da un inte-
resse per le vicen-
de legate all’am -
ministrazione comunale di Vi-
gliano, mi hanno contattato
per offrire il loro contributo al
fine di costruire un progetto
per portare un impegno diretto
nella futura amministrazione
del paese. La richiesta di questi
cittadini è stata soprattutto
quella di abbandonare gli in-
dividualismi e di andare oltre
gli schemi dell’attuale com-
pagine amministrativa, lavo-
rando per costituire un gruppo
unico, che, richiamandosi alla
stessa visione politica, condu-

ca a un programma unitario.
Dopo essermi incontrato con i
componenti dell’attuale mag-
gioranza, ho verificato che ci
sono le condizioni per un pro-
getto comune e ho deciso di
aderire al gruppo “Vi g l i a n o
per noi” e di sostenere la can-
didatura a sindaco di Claudio
Minetto. In particolare, la vi-
cinanza e la presenza delle
istituzioni nei confronti di tut-
te le componenti sociali e delle
attività produttive».

Riduzione del-
la spesa. «Inoltre
- aggiunge Fassi-
na - condivido
pienamente la
scelta di basare
l’impegno pro-
grammatico an-
che sulla politica
del risparmio ot-
tenuta attraverso
la riduzione della
spesa al fine di
liberare risorse da
destinare ai ser-
vizi. Una condi-

visione su questi punti, che già
da tempo avviene in consiglio
comunale. La figura di Mi-
netto, poi, si presenta molto
bene per essere vicina alla gen-
te, è sempre stato molto attivo
in Comune. I candidati rap-
presenteranno tutte le catego-
rie, anche se a tutt’oggi non
sappiamo ancora né la data
delle elezioni né di quante
persone sarà formato il pros-
simo consiglio comunale e, di
conseguenza, le liste».

l Sante Tregnago

GRANDE BIELLA

Vigliano

Area cani entro aprile
Vig liano. Sarà pronta entro il mese di
aprile l’area per i cani in via Alpini
d’Italia. La realizzazione è in sospeso
da tempo perché legata alla
sistemazione del tratto di fognatura
che serve il campo sportivo e la
palestra comunali. La sistemazione
dell’area cani costerà circa 2mila euro.

Gaglianico

Vicini di casa
Gag lianico. Alle 21 di sabato,
all’auditorium comunale di via XX
Settembre 10 è in programma una serata
benefica a favore del piccolo Francy
Nisticò, il bimbo operato per un tumore
al cervello. Nel corso della serata, i Testè
presenteranno la commedia di David
Conati dal titolo “Vicini di casa”.

Candelo

M’illumino di meno
Candelo. Cena a lume di candela,
venerdì 14 febbraio, al centro “Tut ’l
dì”. L’iniziativa, che non ha nulla a che
vedere con San Valentino, si inserisce
nell’ambito di “M’illumino di meno”,
la campagna di sensibilizzazione sul
risparmio energetico di “Cater pillar”, il
programma di Rai Radio2.

Vigliano

Corsa campestre
Vig liano. Si svolgerà domenica la
decima edizione della gara campestre
“Cascina Torta”, la non competitiva di
sei chilometri a cui si può partecipare
correndo o camminando. Il ritrovo è
fissato alla Cascina Torta alle ore 8.
Info: tel.: 349-10.23.364 oppure
015-92.24.85.

Sandigliano

Cena a base di bagna caoda
Sandig liano. Torna anche quest’anno la
cena a base di bagna caoda organizzata
dal gruppo alpini in collaborazione con
il coro La Cesëta. L’appuntamento è
per sabato 15 febbraio nel salone
parrocchiale Giovanni Paolo II (ore 20).
Info e prenotazioni, tel.: 347-46.96.063
o 335-63.49.215.

Milan segretario di Lega Nord

VIGLIANO

Nei giorni scorsi, alla presenza del segretario provin-
ciale, Michele Mosca, è stato costituito il nuovo diret-
tivo di Lega Nord, sezione di Vigliano Biellese.

All’unanimità è stato eletto segretario Claudio Mi-
lan, mentre nel consiglio direttivo sono stati eletti Lau-
ra Leoncini e Johnny Filippi. Livio Paraluppi è stato
nominato responsabile organizzativo e Giuseppe Scar-
latta responsabile amministrativo.

Fanno parte della sezione di Vigliano Biellese, oltre
al Comune di Vigliano, anche i Comuni di Benna,
Candelo, Ronco, Ternengo, Valdengo, Verrone e Zu-
maglia.

Il neosegretario ha ringraziato per la fiducia accorda-
tagli, garantendo il proprio impegno per portare avanti
gli ideali di Lega Nord. Nella foto, Claudio Milan (primo
a sinistra) e i componenti del consiglio direttivo.

VIGLIANO


