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ANNUNCI ECONOMICI 

Gli avvisi economici 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 22%. 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. 

M O T O

VENDESI SCOOTER 50CC. Ottimo
affare! Telefonare 370.3266513.

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  R I C H I E S T E

ARTIGIANO EDILE tuttofare cerca
lavori piccoli e grandi anche idrau-
lici ed elettrici. 349.6538999.

P R E Z I O S I

ACQUISTO 500 lire in argento e ar-
genteria usata: posate, vassoi, ser-
vizi, ecc. Tel. 335 208659.

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.

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 per-

sonale, qualora il committente

(azienda o privato) desiderasse man-

tenere l'anonimato, la CONTRACTA

Srl, entro 10 giorni dalla richiesta, co-

municherà al centro per l'impiego

competente tutti i dati secondo le di-

sposizioni di legge.

Brevi considerazioni sul ritorno dei “Desaparecidos”
� Riceviamo: «Vorrei segnalarle dei fenomeni strani
di “Desaparecidos e Riaparecidos” che avvengono a
Zumaglia e precisamente in consiglio comunale. In-
fatti da quasi quattro anni nel consiglio comunale,
l'opposizione di Walter Raso e Elisa Petrella era com-
pletamente e dichiaratamente (precisata in sala consi-
gliare dagli stessi) “Desaparecidos”.
I cittadini che li avevano votati nella lista in contrap-
posizione all'attuale Sindaco Cantono, si chiedevano
il perché di questo salto della quaglia, non sapendo
che le motivazioni le avevano date quando hanno an-
nunciato di proporsi costruttivi all'attuale ammini-
strazione, dichiarando cioè di aver capito (dopo varie
esperienze all'opposizione in gioventù per il consi-

gliere Raso, compagno di scuola dell'attuale vicesin-
daco) che non valeva più la pena schierarsi contro,
ma adoperarsi per una opposizione costruttiva.
Come si evince le motivazioni erano forti, a giustifica-
re la “Desaparecidos” nei confronti dei propri elettori,
ma ora evidentemente in vista delle prossime elezioni
sono “Riaparecidos” in perfetta divisa e delega del
congresso del FLI con l'unica interrogazione fatta dal
periodo dell'armistizio e dal contenuto che i cittadini
hanno potuto vedere nell'articolo de “il Biellese” del
11 Febbraio scorso. Interrogazione del tutto inutile vi-
sta la loro opposizione costruttiva. Come noto a tutti
un’opposizione seria rimane al suo posto e vota a fa-
vore o contro a seconda delle  proposte che le vengo-

no sottoposte in base alle proprie convinzioni e al
programma presentato al momento dell’elezione, ma
rispettando i ruoli e non con il cambio di casacca.
I sintomi di fenomeni strani si erano già avuti quando
votarono contro al riconoscimento di nazionalità a
bambini nati in Italia da genitori stranieri, una batta-
glia al riconoscimento che il Presidente Fini portò
avanti in FLI, ma non ascoltata dai fondatori del FLI
Biellese; quindi votarono contro il proprio Partito. 
Ai cittadini di Zumaglia, visti questi fenomeni, direi
che per le prossime elezioni, tengano ben presente
che Zumaglia non é ne Lourdes ne Medjugorje e cre-
dere alle apparizioni può fare del male».

VLADIMIRO CELANTI

ZUMAGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE PAVESE

«Preside, non lasci l’istituto!»
Una lettera dei sindaci di Sandigliano, Candelo, Benna, Verrone, Massazza e Villanova
Hanno chiesto a Massimo Peraldo di proseguire l’incarico rinunciando alla pensione

� Un vero e proprio attestato di sti-
ma è stato recapitato, nei giorni scor-
si, sulla scrivania del preside Massi-
mo Peraldo. Ad inviarlo sono stati i
sindaci dei paesi le cui scuole fanno
capo all’istituto comprensivo di Can-
delo Sandigliano: i primi cittadini di
Benna, Massazza, Verrone e Villano-
va, oltre a quelli di Candelo e Sandi-
gliano s’intende. Memori della di-
chiarazione che Peraldo aveva fatto in
occasione dello spettacolo natalizio,
gli hanno chiesto di rinunciare per il
momento al pensionamento per poter
continuare a guidare l’istituto “Cesare
Pavese”. «Ci sto pensando, non è una
decisione semplice» ammette il diret-
to interessato. «Il cuore vorrebbe re-
stare, ma il fisico chiederebbe un po’
di riposo. Condurre un istituto com-
prensivo non è impegno da poco, so-
prattutto se si cerca di lavorare al me-
glio. Non so cosa deciderò, devo ri-
fletterci con calma».
Il preside Peraldo ha la possibilità di
inoltrare al Provveditorato la richie-
sta di rimanere in servizio. Sarà il
Provveditore a decidere se accoglierla
o meno. In ogni caso, se non verrà
presentata la domanda, il preside sarà
collocato a riposo d’ufficio per so-
praggiunti limiti d’età.
«Noi speriamo vivamente che riman-
ga alla guida dell’istituto» dichiara
l’assessore all’istruzione di Sandiglia-
no Mauro Masiero. «La nostra ammi-
nistrazione è sempre stata molto at-
tenta alle esigenze della nostra scuola
e degli alunni, impegnandosi a man-
tenere l’edificio scolastico in adegua-
te condizioni di efficienza e funziona-
lità. In questi anni, sono stati rifatti i
pavimenti e gli impianti, si è provve-

Ronco Biellese

ASSEMBLEA ALPINA E FAGIOLATA CON LA RICETTA DEL MITICO “CHINO”
Domenica scorsa, nella sede
del gruppo alpini di Ronco,
si è svolta la tradizionale fa-
giolata, che è stata prepara-
ta seguendo la ricetta del
socio Franco Caucino, il miti-
co “Chino”, da qualche an-
no “andato avanti”. Notevo-
le la partecipazione, sia da
parte dei soci alpini che dei
simpatizzanti. 
Nella foto, i cuochi intenti a
preparare i fagioli sotto la
supervisione dell’amico Egi-
dio Gaia, depositario della
ricetta. La fagiolata è stata
apprezzata non solo da chi

si è fermato a pranzo, ma
anche da coloro che si sono
recati a prenderla per gu-
starla a casa. 
Il gruppo alpini si era nel
frattempo riunito venerdì
sera per discutere le attività
future. L’argomento più sen-
tito è stato naturalmente
quello legato ai festeggia-
menti per il trentesimo an-
niversario di fondazione del
gruppo, che ricorre l’8 di-
cembre prossimo. In rappre-
sentanza della sezione di
Biella è intervenuto l’alpino
Giuseppe Acquadro.

duto alle tinteggiature, sono stati si-
stemati i parcheggi e le aree verdi
esterne. Insieme agli altri Comuni»
prosegue Masiero «abbiamo finanzia-
to il progetto formativo proposto dal-
l’istituto e in questo momento di
grande difficoltà economica abbiamo
comunque sempre mantenuto i servi-
zi a domanda individuale, come lo
scuolabus, il pre e post scuola e il
centro estivo, calmierando le tariffe
all’utente. Non dimentichiamo poi il
servizio mensa, che ha sempre ri-
scontrato il gradimento dei bambini e
dei ragazzi». Masiero sottolinea poi
come sia stato favorevole anche l’in-
serimento di Candelo, che «ci ha con-
sentito di raggiungere il numero di
alunni previsto per legge facendo na-
scere in questo modo l’istituto com-

prensivo, con sede a Sandigliano». Il
tutto nell’ottica di «fornire ai nostri
alunni un livello formativo di quali-
tà». Masiero conclude il suo inter-
vento ringraziando tutte le persone (a
partire dai nonni vigile) che hanno
operato nel settore collaborando in
sinergia con l’amministrazione. Sen-
za dimenticare gli insegnanti che, «a
partire dalle maestre dell’asilo, pas-
sando per quelle della primaria e
giungendo ai professori delle medie,
consentono  ai nostri ragazzi di arri-
vare alle scuole superiori con un ele-
vato grado di preparazione. Il tutto
sotto la supervisione del nostro diri-
gente Massimo Perando, che in que-
sto decennio ha contribuito in modo
significativo a creare un istituto sco-
lastico di elevatissima qualità».

LUISA NUCCIO

PONDERANO

Quando la fagiolata
...raddoppia
Domenica prossima, a mezzogiorno,
vi sarà la distribuzione della fagiola-
ta preparata dai cuochi della Pro Lo-
co di Ponderano. Quest'anno, oltre
alla tradizionale fagiolata, è prevista
una novità: la fagiolata vegetariana.
La distribuzione avverrà al "giardi-
no dei platani". Per informazioni
338 8534646.

RONCO

Assemblea Pro Loco
con pranzo e musica
Domenica 2 marzo, dalle 11 alle 17,
si svolgeranno le votazioni per il rin-
novo del consiglio direttivo della
Pro Loco di Ronco. Alle 12.30 l’asso-
ciazione organizza il pranzo sociale,
che si svolgerà nella palestra di San
Michele (prenotazioni entro martedì
26 febbraio). Alle 15 seguirà l’assem-
blea dei soci e alle 15.15 vi sarà un
intrattenimento musicale con Gloria
e Alfonso Strippoli.

Il preside Peraldo


