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ANNUNCI 

In ottemperanza al D.L. n.276 del
10/09/03 e della circolare attuativa
del Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali del 21 luglio 2004 si co-
munica che, per le inserzioni di
ricerca di personale, qualora il com-
mittente (azienda o privato) deside-
rasse mantenere l’anonimato, entro
10 giorni dalla richiesta, comuniche-
remo al centro per l'impiego compe-
tente tutti i dati secondo le
disposizioni di legge.

Le offerte di impiego e di lavoro si in-
tendono rivolte ad ambo i sessi. (Legge
903 del 9-12-1977). Non si accettano
curriculum vitae inviati a mezzo racco-
mandata.

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

CERCASI assistente alla poltrona con
esperienza e con capacita di ge-
stione a svolgere lavori di segreteria
e amministrazione. Scrivere a: Nes
srl - Casella 37 - Via don Minzoni 8 -
13900 Biella

CERCASI collaboratore con espe-
rienza bilanci e dichiarativi redditi per
Studio fiscale sito in cintura di Biella.
Scrivere a: Nes srl - Casella 38 - Via
don Minzoni 8 - 13900 Biella

Gli avvisi economici si ricevono presso gli uffici della Nes srl in  VIA DON MINZONI 8 A BIELLA
Per informazioni tel. al n° 015.21880 - Orario: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

il venerdì solo al mattino 9.00-13.00. Chiuso venerdì pomeriggio, sabato, domenica e festivi

S.E.A.B. S.p.A.
SOCIETA’ ECOLOGICA AREA BIELLESE

OGGETTO: Bando di selezione di personale a

tempo determinato per il ruolo di autista-raccogli-

tore

SCADENZA: Le domande di partecipazione do-

vranno pervenire entro le ore 12.00 del 29/05/2018

Per INFORMAZIONI: S.E.A.B. S.p.A. – Via Roma, 14

- 13900 BIELLA - tel. 0158352911 - fax 0158352951,

e-mail: info@seabiella.it.

Bando pubblicato sul sito di S.E.A.B. S.p.A.

www.seab.biella.it.

IL PRESIDENTE

(Claudio MARAMPON)

FILATURA in Biella cerca
dispositore/trice con esperienza filati
greggi e tinti. Offresi contratto a
tempo indeterminato. Orario full time
8,30-12,30. 14-18. Scrivere mail a:
personale.ricercalavoro@gmail.com

MOBILIFICIO situato nel Biellese
cerca n° 1 montatore/installatore di
mobili con adeguata esperienza nel
settore in possesso di patente B. Gli
interessati sono pregati di inviare un
dettagliato curriculum (con foto) a:
Nes srl - Casella 39 - Via don Minzoni
8 - 13900 Biella 

DA TOLLEGNO A BASELGA DI PINE’

La festa al sindaco Sighel
Ospite d’onore alla sfilata
degli alpini del suo paese natale

LA PRIMA COMUNIONE A SAGLIANO

Domenica scorsa, durante la Messa solenne
il parroco don Renato ha impartito il sacra-
mento della Prima Comunione a Sophie Bi-
nelli, Mattia Blotto, Francesco Bruzzano, Da-
niel Coppa, Alessandra Crepaldi, Giulia Fon-
tanella, Agnese Gaglione, Andrea Paggi, An-
gelica Russo, Linda Toso, Merien Triffiletti,
Edoardo Trevisan, Agnese Vella, Benedetta
Vella, Camilla Viceconte, Giorgia Viti, Linda
Zero. Nella foto a lato i bimbi con il parroco
e la catechista Chiara.

[FOTOSTUDIO BIELLESE - Biella]

■ Nel contesto della 91ª adunata degli alpini a Trento, il
sindaco di Tollegno Ivano Sighel, trentino di origine, è stato
invitato dal sindaco del suo paese natio,  Baselga di Pinè,
alla sfilata degli alpini della sezione locale. 
Nel pomeriggio di sabato 12, congiuntamente al gonfalone
istituzionale portato per l'occasione dall'alpino tollegnese
Mauro Buzzo, ha partecipato insieme ad altri sindaci della
zona ed a numerosi cittadini alla sfilata per le vie del paese
di Baselga. Accompagnati dalla banda musicale, dalle ma-
jorettes e dagli alunni delle scuole il corteo si è fermato da-
vanti al monumento dei caduti in località Miola per
l'alzabandiera, inno d'Italia e deposizione della corona. 
Ripresa poi  la sfilata sino al centro congressi dove il sin-
daco di Baselga Ugo Grisenti ed il capogruppo della sezione
alpini zonale hanno fatto i discorsi di rito ricordando
l'unità dei popoli, dopodiché, i cori Costalta, Abete Rosso
ed Ana di Torino hanno allietato gli intervenuti con magni-
fici canti. La serata è finita con l'ottima cena offerta a tutti
dagli alpini e si è proseguito con numerosi canti. Il giorno
successivo tutti gli alpini hanno partecipato alla grande sfi-
lata di Trento.

SAN GIOVANNI

Alla Messa delle 17
partecipa il Cursillo
Conclusione del Tempo pasquale do-
menica 20 maggio con la solennità
della Pentecoste e lo spegnimento del
cero pasquale segno di Cristo Risorto.
La solenne celebrazione delle ore 17
sarà animata dai canti del coro della
parrocchia di Andorno Micca e avrà
anche la partecipazione di un gruppo
del Cursillo di Cristianità della no-
stra diocesi biellese.

TOLLEGNO

La musica dei Pooh
a Spazio 0 - 100
Fine settimana musicale a Tollegno,
l'associazione Spazio 0 - 100 invita
alla prossima serata organizzata al
Teatro Felix di Tollegno. Questa se-
rata è dedicata alla Musica Leggera,
una serata revival, con la grande mu-
sica leggera degli anni passati. Suo-
nano i Poohntofermo  che proporrà
canzoni e musiche dei Pooh. Appun-
tamento domani alle 21, eventuali
prenotazioni al numero 335.6051474.

ROSAZZA

Domenica la gara
a “colpi” di risotto
Domenica alle 12,30 é in programma
la sesta edizione della “Risottata”,
simpatica gara tra i cuochi dell’Asso-
ciazione Turistica Pro Loco Rosazza
per stabilire chi potrà avvalersi del
titolo di “Capo Chef 2018”. Quattro le
formazioni in gara con una grande
varietà di risotti. Info: 3396303460.

Lavori all’acquedotto
in via XX Settembre
Cordar ha pianificato la sostituzione
del tratto acquedottistico e delle tu-
bazioni di allacciamento alle singole
utenze in via XX settembre a Tolle-
gno. Il cantiere è stato predisposto
nel tratto compreso tra piazza Dante
e via Marconi. L’occupazione del
suolo sarà mobile, a tratti di circa 50
metri, e prevederà possibili interru-
zioni temporanee dell’erogazione di
acqua potabile o cali di pressione
nelle fasce orarie 8.30-12 e 14-17.
Nei tratti interessati dai lavori la via-
bilità sarà regolata da senso unico al-
ternato, con impianto semaforico.
I lavori si dovrebbero concludere nel-
l’arco di quattro settimane.

ANDORNO

Un libro sulle mamme
per la loro festa
In occasione della festa della mamma
questa sera alle 19 in sala consiliare
ad Andorno Silvia Algerino presen-
terà  il suo libro “Come se fossimo già
madri”. Reading di Paola Turba. 

A PRALUNGO IL CORO GOSPEL PER RACCOGLIERE FONDI PER LA CASA DI RIPOSO

Ha riscosso un grandissimo successo sabato sera nella
chiesa parrocchiale di Pralungo la serata a favore del-
la Casa di Riposo Opera Pia Ciarletti. L'evento è stato
promosso dal  Gruppo Culturale Pralunghese, in col-
laborazione con l’Associazione Amici del Volontariato
di Pralungo. Il protagonista della serata è stato il Biel-
la Gospel Choir. L'iniziativa è stata introdotta dalla
presidente delle associazioni Carolina Valentino che
dopo aver ringraziato e salutato tutti con grande
commozione ha ricordato Rosalba Perino, volontaria
recentemente scomparsa che ha condiviso il progetto
di questa serata. La parola è poi passata al direttore
dell'Opera Pia Ciarletti Daniele Negro che ha sotto-
lineato l'importanza dei servizi della struttura. La se-
rata è stata molto apprezzata dai numerosi interve-
nuti che si sono complimentati con la presidente del-
l'associazione e con i volontari. Le offerte raccolte sa-
ranno devolute a favore della Casa di Riposo Opera
Pia Ciarletti di Pralungo. P. AV.

Il sindaco Ivano Sighel durante
la sfilata a Baselga di Pinè

Ermanno Sola



