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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

A U T O  E  M O T O

ACQUISTO per contanti moto
usate grossa cilindrata. Ritiro im-
mediato con disbrigo pratiche.
338 6407710.

SCOOTER PIAGGIO X9 500 Street,
Anno 2005, solo 19.000 km,
vendo a 2650 Euro. Sempre ta-
gliandato, perfette condizioni, co-
lore grigio scuro metallizzato.
Dotato di cavalletto automatico,
interfono con radio. Da provare.
Per informazioni tel. 339.3047452.

L A V O R O  R I C H I E S T E

ADDETTA a gestione segreteria

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, la CONTRACTA Srl, entro 10
giorni dalla richiesta, comunicherà al centro
per l'impiego competente tutti i dati se-
condo le disposizioni di legge.

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

AZIENDA ALIMENTARI cerca
esperto fatturazione, pc e ge-
stione ordini di magazzino. In-
viare curriculum a Contracta Srl
Casella 5/M Losana 13 Biella.

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

AZIENDA metalmeccanica arti-
giana biellese cerca nr.1 tornitore
con possibile esperienza su
macchine controllo numerico.
Telefonare 015 8123334.

WEB AGENCY

IN BIELLA

cerca

N.1 GRAFICA/O

WEB DESIGNER

CON ESPERIENZA

E PORTFOLIO
Si richiede conoscenza approfondita

suite Adobe

Possibilità di tempo indeterminato

Inviare curriculum a:

job@3wnewmedia.it

CERCASI montatori meccanici e/o
elettromeccanici con ottima co-
noscenza disegno tecnico per
montaggi italia. No tessili. Tele-
fono: 3481552965.

CERCASI tessitori ed assistenti di
tessitura con esperienza, zona
Biella. Contattare n° 333
1293519.

FILATURA cerca dispositore/back
office dinamico, è richiesta la co-
noscenza dell’inglese. Inviare
curriculum a Contracta Srl ca-
sella 4/M Via Losana 13 Biella.

STUDIO NOTARILE cerca impie-
gata/o con esperienza notarile.
Sede di lavoro Santhià. Telefo-
nare al 3356247260.

/reception con pluriennale espe-

rienza cerca impiego. Valuto

anche proposte rivolte da studi

medico dentistici. Per richiesta

curriculum e contatti scrivere a

uff.rsm@gmail.com

Cimeli dell’Ana
da Biella a Torino
Mostra del Museo biellese degli Alpini
Oggetti esposti nel palazzo della Regione

■ L’adunata degli alpini del 150° dell’Unità d’Ita-
lia riserva preziose opportunità culturali da sugge-
rire alle “penne nere” ed alle loro famiglie che in-
vaderanno la città. Una di queste sarà proposta dal
“Museo biellese degli alpini - Il sentiero della me-
moria” della sezione Ana di Biella che, al Palazzo
della Regione di Piazza Castello, presenterà alcuni
dei suoi cimeli storici e dei documenti originali
più significativi, nell’ambito della mostra “Gli al-
pini nella storia d’Italia”. 
Il Museo è parte integrante della sezione e com-
prende la Biblioteca-Archivio “Antonio Pirini”.
Dà forma ai ricordi con oggetti testimoni della no-
stra storia, custoditi e sorvegliati presso la sede di
Biella con precisa metodologia e dà risalto non so-
lo alla realtà alpina, ma a quella di tutto il territo-
rio biellese. La vetrina culturale e scientifica di To-

rino ha tre sezioni: uniformi, cappelli e militaria.
Dalla giubba di un tenente alpino del 1896 al cap-
potto della sentinella ed alla slitta portaferiti della
Grande Guerra, dall’uniforme degli alpini sciatori
del  Battaglione Monte Cervino nella Campagna di
Russia a quella del capitano Gustavo Gaia del
1940. E poi ancora, cappelli alpini delle varie epo-
che ed elmetti, la bandiera della Scuola Militare
Alpina ed un bozzetto in bronzo del mulo del Mo-
numento ai Caduti di Biella. 
Preziosi cimeli della trincea sul Monte Pasubio
del 1916 sono altre voci ammonitrici che giungo-
no dal passato. Il visitatore può leggere il manufat-
to, interpretarne la portata storica e carpirne il
messaggio umano.
La mostra a Torino rimarrà aperta al pubblico dal
29 aprile al 19 maggio.

ADUNATA DEGLI ALPINI

GUIDE TURISTICHE

Trivero, in bilico tra natura e cultura
In una pubblicazione edita da Eventi & Progetti la scoperta di una delle località più intrise di “biellesità”
Una storia ricca di fatti e personaggi, un paesaggio di grande bellezza e la ricchezza di tradizioni antiche

■ E’ ancora fresca di stampa la nuo-
vissima guida di Trivero e dintorni,
edita da Eventi & Progetti Editore, rea-
lizzata per la collana “Le Guide del
Biellese”. Trivero e la sua valle sono un
patrimonio di natura, cultura e lana, un
concentrato dunque di tutto ciò che di
meglio può offrire il Biellese, dal punto
di vista turistico, culturale e della più
remota tradizione lavorativa. Sfoglian-
do le pagine, illustratissime, il lettore,
pur se biellese, ha quasi la sensazione
di scoprire luoghi sco-
nosciuti, bellissimi e
lontani. E’ il limite con-
sueto di una comunità
che non ha mai avuto il
tempo di conoscersi e di
apprezzarsi e che ora,
per cause di forza mag-
giore ed anche per le in-
sistenze dei pochi che
nelle potenzialità del
territorio ci credono
davvero, sta cercando di
comprendere quanto di
attraente potrebbe offri-
re, inventandosi una di-
mensione di accoglien-
za per chi biellese non
è. Ed ecco che ci si sco-
pre belli. La storia del Triverese è tra le
più avvincenti del Biellese, passa attra-
verso i fatti dolciniani e la Resistenza,
la crescita industriale e la tutela dei
propri patrimoni storici ed architetto-
nici. Il paesaggio ha nell’Oasi Zegna la

IMMAGINI TRA PASSATO E
PRESENTE A sinistra, in alto,
uno scorcio dell’Oasi Zegna,
gioiello della vallata triverese
e meta turistica ormai ricono-
sciuta. Sopra, un gregge di pe-
core che riporta alle tradizioni
antiche della vallate. A lato, ca-
valli tra i campi ed i boschi,
un’immagine bucolica che rap-
presenta però anche la “carto-
lina” delle potenzialità turisti-
che del Triverese

sua massima ma non unica espressione
e vanta un percorso di Santuari, chiese
ed oratori che coniugano la bellezza
dell’ambiente con la spiritualità. Latte,
castagne, pecore e cavalli sono le

espressioni di una tradizione contadi-
na d’alpeggio mentre le piste imbianca-
te di Bielmonte propongono un angolo
del Biellese tra le località sciistiche più
attraenti del Piemonte, pur se molto re-

sta da fare, soprattutto dal punto di vi-
sta della promozione. La guida realiz-
zata in questi giorni va in questa dire-
zione.

GIORGIO PEZZANA

EDITORE
Eventi & Progetti - Biella

PROMOTORE
Comune di Trivero
Assessorato alla Cultura
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