
SESSERA VENERDI 15 GIUGNO 201238

ANNUNCI ECONOMICI

Gli avvisi economici a parole 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 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 un documento di identità. Ulteriori informazioni al numero 015.25.22.109 in orario d’ufficio. 

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  O F F R O

IMPORTANTE AGENZIA DI ASSICU-
RAZIONE ricerca SUBAGENTE con
comprovata esperienza a cui affidare
portafoglio clienti. Si garantisce mas-
sima riservatezza. Inviare CV all’indi-
rizzo e-mail reclutamentorisorse
umane@gmail.com

SALONE seleziona nr. 2 PARRUC-
CHIERI e nr. 1 ESTETISTA. Inviare
curriculum a: Contracta srl - Casella
5/Q - Via Losana 13 - 13900 Biella.

C A S E  V A C A N Z A

LOANO, affittasi alloggio a 5 minuti
dal mare per il mese di luglio,
anche quindicinalmente. Telefonare
ore pasti 333.4644632.

C A S E  V E N D I T A

VENDESI casa bifamiliare a Castel-
lengo (Cossato) di 140 mq. cadauna,
con ingressi separati, e annessi
12.000 mq di terreno  agricolo e bo-
schivo. Telefono 340.3307959.

Le offerte di impiego e di lavoro si intendono rivolte ad ambo i sessi. (Legge 903 del 9-12-1977). Non si ac-
cettano curriculum vitae inviati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

IMPORTANTE AZIENDA 

METALMECCANICA IN COSSATO

CERCA UN PROGETTISTA

DI PROVATA ESPERIENZA 

ED UN DISEGNATORE MECCANICO

ENTRAMBI CON CONOSCENZA CAD3D
Inviare curriculum a: Contracta srl, Casella 3/Q 

Via Losana 13 - 13900 Biella

L A V O R O  O F F R O

ARTIGIANO EDILE serio cerca lavoro
anche per piccoli lavori di ripristino.
Tel. 349.6538999.

IMPORTANTE AZIENDA BIELLESE
per ampliamento proprio organico ricerca

PERITI E INGEGNERI
ELETTRONICI - ELETTRICI - INFORMATICI

Titoli preferenziali: progettazione impianti, 
conoscenze approfondite HW e SW, reti dati, 

telecomunicazioni, sicurezza informatica.

Scrivere a: CONTRACTA Srl - Casella 4/Q

Via Losana 13 - 13900 BIELLA

SOSTEGNO

Premiati i quattro nonni autisti
Durante la festa di fine anno alla scuola primaria i bambini hanno consegnato una 
fotografia ricordo ai volontari. Il veterano del gruppo è Federico Taroni, 92 anni

■ Salgono ogni giorno sullo scuola-
bus per accompagnare a scuola i pic-
coli studenti dell’asilo comunale.
Stiamo parlando dei nonni “vigili”
che da cinque anni svolgono un servi-
zio di volontariato e che, lunedì du-
rante la festa di fine anno scolastico
della scuola primaria,  sono stati pre-
miati da bambini e genitori. «Il pul-
mino non è abilitato al trasporto dei
bambini più piccoli se non con la pre-
senza di un assistente che li controlli
durante il trasporto» spiega Danila
Vigna sindaco di Sostegno. «Così cin-
que anni fa, abbiamo trovato dei vo-
lontari tutti pensionati che ogni gior-
no, a turno, salgono sullo scuolabus e
offrono assistenza. Si tratta di un aiu-
to importate per l’amministrazione
comunale che ha voluto ringraziare
questi nonni davvero speciali». Nino
Bolciaghi, Pier Ercole Toso e Fasarino
Claudio sono di sicuro pensionati con
una marcia in più  soprattutto uno di
loro che si chiama Federico Taroni e
che ha compiuto da poco 92 anni.
«Ho deciso di diventare volontario
perchè sono solo e l’impegno del pul-
mino mi aiuta a restare attivo» spiega
Federico. «Sono contento di fare il
volontario perchè così mi sento utile
nonostante la mia età e ho la possibi-
lità di stare con i bambini che ormai
mi considerano come un nonno. Il
prossimo anno, salute permettendo
salirò ancora sullo scuolabus».

ELEONORA ROSSO

Guardabosone

SEDICI APPUNTAMENTI CON “ESTATE IN PIAZZA”
L’amministrazione comunale di Guardabosone in col-
laborazione con le associazioni del paese, ha presen-
tato in questi giorni un ricco programma in occasione
della tradizionale manifestazione “Estate in piazza”.
Gli appuntamenti della rassegna prenderanno il via
domenica 24 giugno col il primo evento. La Soms di
Guardabosone proporrà infatti la seconda edizione
della festa del pane. Alcuni volontari prepareranno il
pane nell’antico forno ristrutturato un anno fa per
poi distribuirlo alla popolazione. Sabato 30 giugno
serata musicale con il concerto del coro “Le voci ami-
che” di Ghislarengo. Ma ecco gli altri appuntamenti

dell’estate a Guardabosone: domenica 1 luglio pas-
seggiate con bambini e  famiglie a cura del Docbi, ve-
nerdì 6 serata dedicata al folklore con il gruppo “Ka-
menchanka”, sabato 7 caccia al tesoro con Itineran-
tes, giovedì 12 inaugurazione della mostra fotografi-
ca “Guardabosone in cartolina”, sabato 14 “Magia
sotto le stelle” a cura di Magiclab mentre domenica
15 saranno protagonisti gli Alpini con la festa al colle
Luppia. Nel mese di agosto le iniziative proseguiran-
no con la tradizionale “Festa del villeggiante” in pro-
gramma per domenica 12 a cui seguiranno le “Gior-
nate profumate di menta” l’1 e il 2 settembre. 

COGGIOLA

Nel week-end festa
con i pescatori
L’associazione pescatori di Coggiola
e Portula propone la tradizionale fe-
sta estiva che verrà ospitata nell’a-
rea dell’asilo di Matrice a partire da
domani. Alle 19 cena a base di ra-
violi e trote e serata danzante con il
gruppo “4band”. Domenica alle 12
pranzo anche da asporto e a seguire
serata danzante. Lunedì chiusura
dei festeggiamenti con la tradiziona-
le gara di carte alle 15 e cena di
chiusura con musica dal vivo. 

PRAY

Ultimo spettacolo
con la “Brigata”
Si chiude domani sera la rassegna
teatrale “La mezza stagione” di Pray
organizzata dall’amministrazione
comunale in collaborazione con la
compagnia teatrale “La Carovana”.
Ad esibirsi sul paco del salone poli-
valente sarà la compagnia “Brigata
teatrale” di Trivero che metterà in
scena “La camola dla gelosia” una
commedia dialettale in tre atti scrit-
ta da Carlo Gallo. Inizio spettacolo
ore 21. 

PORTULA

I 45 anni del gruppo
missionario
Domenica festa in onore dei 45 anni
di attività del gruppo missionario
Madonna d’Oropa. Alle 9,30 Santa
Messa in ricordo dei missionari nel-
la chiesa di frazione Matrice.I volontari davanti allo scuolabus

[foto ANDREA MATTIUZ]

Controlli Seab
Il 90% delle famiglie
non verrà multata
I controlli effettuati dalla Seab
alle famiglia di Sostegno per
verificare il corretto utilizzo
delle compostiere domestiche
ha dato risultati soddisfacenti.
«Abbiamo richiesto questi con-
trolli per verificare che le fami-
glie effettuassero il compo-
staggio in modo corretto»
spiega il sindaco Danila Vigna.
«Stiamo attendendo una rela-
zione scritta dalla Seab ma
sappiamo che solo il 10% delle
famiglie ha problemi con l
composter. Un risultato ottimo
che ci rende orgogliosi».  

COGGIOLA

Domenica nella chiesa di San Giorgio, dieci bambini del paese hanno ricevuto la prima
Comunione. Dopo la processione, i bambini e i genitori  si sono riuniti per la Messa ce-
lebrata da don Carlo Borrione. Ecco i nomi dei ragazzi: Francesco Aimone Ceschin, Ines
Spagnolo, Barbara Signorelli, Leonardo Zampieri, Mattia Vaudano, Sabrina Ubertalli,
Giorgia Pasio, Nicolò Vistali Andrea Fonso e Martina Giuliani.        [foto DIGITAL-PRAY]

Prime Comunioni per dieci bimbi

PRAY

Si è svolta durante il fine settimana la tradizionale festa organizzata dalle penne nere
di Pray - Pianceri al parco del Cechin. Nella giornata di domenica, gli Alpini si sono ra-
dunati davanti alla sede dove hanno accolto autorità e gagliardetti delle sezioni limi-
trofe. Dopo la liturgia della parola, è seguito il pranzo che ha coinvolto amici e simpa-
tizzanti.                                                                                          [foto DIGITAL- PRAY]

Festa degli Alpini al parco Cechin


