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CURINO

Buzio: «Ora internet 
è anche nelle frazioni»
L’amministrazione ha investito nei servizi digitali.
Intanto a Santa Maria un cavo è a terra da due anni

■ Sono terminati da qualche  giorno i lavori per por-
tare internet nelle frazioni di Curino che ancora non ce
l’avevano: «Ora il servizio è disponibile anche a frazio-
ne Chiocchetti, dopo San Nicolao e Bugellio» spiega il
sindaco Adriano Buzio. «Il territorio di Curino ha una

conformazione che non facilita
l’accesso a internet: ci sono molte
valli in cui il segnale non prende.
Perciò abbiamo ritenuto di porta-
re questo servizio nelle zone più
disagiate».  
• IL CAVO A TERRA DA DUE ANNI
Intanto da un residente di frazio-
ne Gnerro arriva una segnalazio-
ne: da due anni c’è un cavo Tele-
com a terra, sulla strada che da
San Martino conduce a Santa Ma-
ria. Nell’ultimo tratto prima di
frazione Gnerro i cavi che erano
in aria sono stati posati a terra per
facilitare la manutenzione degli
alberi a fianco della strada. Da
quel momento però non sono mai
stati rimessi al loro posto. Il resi-
dente racconta di aver avvisato la
Forestale, perché i rovi hanno

quasi del tutto ricoperto i cavi in questione. Ma la ri-
sposta è stata che occorre rivolgersi al gestore. Spiega il
sindaco Buzio: «Sappiamo di questa situazione, e a
suo tempo avevamo avvisato Telecom, che è al corren-
te di tutto. Non c’è alcun pericolo perché sono cavi del
telefono, quindi in effetti è una questione di incuria.
Speriamo che prima o poi l’azienda intervenga».  

ROASIO, IL VOLONTARIATO
FESTEGGIA 20 ANNI

L’associazione Volontariato Roa-
sio – Villa del Bosco domenica fe-
steggia il 20° anniversario di fon-
dazione: l’appuntamento è per le
15.30 nel salone polivalente Virtus
di Roasio. Si esibiranno Marella
Motta e i Soul Keepers, e sarà pre-
snetato il progetto “Volontariato:
conoscilo oggi per aiutare doma-
ni”, realizzato dagli allievi delle
scuole dell’infanzia, elementare e
media di Roasio. Per i bambini è
previsto un intrattenimento cura-
to da Jolly Animazione, mentre
l’associaizone sportiva di Villa del
Bosco preparerà un rinfresco.   

A VALDENGO IL MERCATO
DEI MILLE AFFARI

Si svolgerà domenica per tutta la
giornata il mercatino del “mille af-
fari”, nel posteggio del Dancing
La Peschiera. Oltre all’esposizione
di oggettistica da collezione e pro-
dotti gastronomici, ci saranno an-
che i gonfiabili per i bambini. In-
formazioni al 360 855150.

Domenica nei paesi

Il sindaco 
Buzio:
«Ultimo
intervento a
Chiocchetti»

DAL 17 AL 19 GIUGNO

“Piatto in piazza”, paese in festa
Al centro sportivo tre giorni di iniziative organizzate dalla Pro loco
■ Nel fine settimana del 19 giugno si terrà
“Piatto in piazza”, l’iniziativa organizzata dal-
la Pro loco nel centro sportivo comunale. 
L’apertura dei festeggiamenti è in programma
venerdì alle 19 con la serata irlandese: saran-
no proposte specialità gastronomiche ispirate
alla tradizione dublinese. Alle 21.30 inizia il
concerto dei Folhas, con Anais Drago, Martina
Casale e Francesca Benenati.
Sabato 18 giugno si terrà la “Corsa della piatti-
na”: le iscrizioni si aprono alle 18, la podistica

inizia alle 20. Dalle 19 festa della birra e pos-
sibilità di cenare con grigliate e piatti del gior-
no. Alle 21.30 concerto dal vivo The Leftover.
Domenica alle 13 è in porgramma il pranzo
della festa, mentre l’intera giornata è dedicata
agli appassionati delle bocce. Alle 19 apre la
cucina, e proporrà la “cena dell’arrivederci”.
La serata musicale sarà affidata ai Torpedo
Blu. I tesserati Pro loco avranno uno sconto di
3 euro sul menu. Sabato e domenica sera ci sa-
rà uno stand dedicato ai cocktails.  

Alpini in festa per il 60° anniversario
■Gli Alpini di Lessona compiono 60 anni. E
per celebrare questa ricorrenza hanno organiz-
zato due giorni di festeggiamenti, in program-
ma sabato 18 e domenica 19 giugno. «In sessan-
t’anni sono cambiate molte cose» scrive il pre-
sidente provinciale Marco Fulcheri sul libretto
celebrativo per il 60° delle Penne nere lessone-
si, «ma sicuramente non sono cambiati gli Al-
pini, perché hanno saputo raccogliere l’eredità
degli insegnamenti ricevuta dai padri fondatori
e dai reduci». 
Nell’ambito dei festeggiamenti è prevista anche
la premiazione degli allievi che hanno vinto il
concorso “Alpini in tempo di pace”: Chiara
Quartero ha realizzato il disegno che è stato ri-
prodotto sulla copertina del libretto (foto a de-
stra) mentre Sam Marsotto si è aggiudicato il
primo premio per il componimento. 
Gli appuntamenti organizzati dagli Alpini pre-

vedono un concerto, che si terrà sabato 18 giu-
gno alle 21 in piazza Sella: si esibiranno la Fan-
fara alpina “Valle Elvo” e il coro cossatese Noi
Cantando, diretto da Vitaliano Zambon. Dome-
nica 19 il ritrovo è fissato alle 9, nell’area del

palazzetto dello sport: dopo un rinfresco, si ter-
rà la sfilata lungo le vie del paese, con alzaban-
diera in ricordo dei caduti. Alle 11 don Renzo
Diaceri celebrerà la messa, a cui seguirà il pran-
zo per il 60° (prenotazioni al 347 3007969).
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ANDORNO MICCA (BI) - VIA GALLIARI , 128 -
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: a 3
piani f. t. con annesso fabbricato accessorio, il tutto in
stato di abbandono, composto al piano terreno (1° ft),
corridoio d’ingresso e di accesso al piano superiore,
un locale ad uso magazzino-deposito con accesso in-
dipendente dalla strada, un piccolo cortile interno e
nel fabbricato accessorio, un vano cantina; al piano I
(2° ft), un alloggio composto da cucina, un soggiorno,
2 camere, bagno, balcone, vano scala ed un ripostiglio
sito nel fabbricato accessorio, raggiungibile dal balco-
ne; al piano II (3° ft), un alloggio composto da cucina,
3 vani, bagno, vano scala, balcone e terrazzo sovra-
stante al fabbricato accessorio. Prezzo base Euro
19.968,75. Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: Euro
14.976,56. Vendita senza incanto 27/07/16 ore 15:00.
Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudi-

ziario Avv. Silvia Gelpi tel. 01531741. Rif. RGE
60/2011 BIE326364

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE ROBIOLIO,
119-127 - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE:
unico locale, retro negozio, wc. Prezzo base Euro
11.857,50. Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: Euro
8.893,13. FRAZIONE ROBIOLIO, 127 - LOTTO
2) UFFICIO: due locali uso ufficio, wc. Prezzo base
Euro 11.475,00. Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: Eu-
ro 8.606,25. Vendita senza incanto 28/07/16 ore
11:30. Professionista Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Amedeo Gerbino tel. 01119702089.
Rif. RGE 179/2014 BIE326374

TRIBUNALE DI BIELLA
Per informazioni visitare i siti www.tribunale.biella.giustizia.it, www.astalegale.net

ABITAZIONI E BOX

IMMOBILI INDUSTRIALI

E COMMERCIALI,

STRUTTURE TURISTICHE

ANNUNCI  ECONOMICI 
In ottemperanza al D.L. n.276 del
10/09/03 e della circolare attuativa del
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali del 21 luglio 2004 si comunica che,
per le inserzioni di ricerca di personale,
qualora il committente (azienda o pri-
vato) desiderasse mantenere l’anoni-
mato, entro 10 giorni dalla richiesta,
comunicheremo al centro per l'impiego
competente tutti i dati secondo le di-
sposizioni 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 ac-
cettano curriculum vitae inviati a
mezzo raccomandata.

Gli avvisi economici si ricevono presso gli uffici della Nes srl in via Losana 13 
a Biella dal lunedì al giovedì 9-13 e 14-18. Venerdì solo al mattino. 

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 TELEFONICO 015.21880   in orario d’ufficio. 

La GALIZZI IMPIANTI srl
ricerca

per proprio organico

OPERAIO ELETTRICISTA
CON ESPERIENZA

SETTORE CIVILE/INDUSTRIALE
Inviare curriculum a: info@galizzi-impianti.it

Gifflenga

VENERDÌ RIUNIONE PUBBLICA SU PREMAR
Si terrà venerdì alle 21 nel
salone del “Gifflenga Villa-
ge” la riunione pubblica in-
detta dal sindaco Elisa Pol-
lero sul caso Premar. Si
tratta di questo: la società
che già opera a cantone
Castellazzo ha presentato
un’istanza per ottenere
l’autorizzazione a trattare
materie plastiche e ottene-
re un olio minerale. 
Questa richiesta ha provo-
cato la reazione di
Legambiente e del
comitato “La salute
innanzitutto”, che in
una lettera ha chie-
sto al sindaco di tutelare la salute dei cit-
tadini e di adoperarsi per fornire un’ade-
guata informazione. 
Elisa Pollero spiega che venerdì ci sarà
l’opportunità di approfondire la questio-
ne durante l’assemblea pubblica, a cui an-
che il comitato “La salute innanzitutto” è

stato invitato a partecipa-
re. 
«Vorrei però precisare che
questo incontro è stato or-
ganizzato non perché ri-
spondiamo all’invito del
comitato» dice il sindaco
Pollero «ma perché aveva-
mo già pianificato un’as-
semblea con la popolazio-
ne alla vigilia della confe-
renza dei servizi prelimina-
re che sarebbe stata con-
vocata dalla Provincia. Ora
che la data è stata fissata a
mercoledì 15 giugno, ab-
biamo ritenuto di convoca-
re la riunione. Prima di

questo passaggio dell’iter ritenevo pre-
maturo convocare l’assemblea, così come
ho scritto nella lettera di risposta al comi-
tato. Dopo l’incontro pubblico riunirò il
consiglio comunale per deliberare la posi-
zione da tenere nell’ambito della confe-
renza dei servizi». 

Il sindaco di Gifflenga
Elisa Pollero


