
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

CERCASI apprendista PARRUC-
CHIERA capace. Telefonare 347
6574118. 

C A S E  V A C A N Z A

C A S E  V E N D I T A

VENDESI a CROCE MOSSO di Valle
Mosso casa semindipendente di
ampie metrature. Tel 333.8303048.

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 in-
tendono 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.

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 privato)
desiderasse mantenere l'anonimato, la
CONTRACTA Srl, entro 10 giorni dalla ri-
chiesta, comunicherà al centro per l'im-
piego competente tutti i dati secondo le
disposizioni di legge.

L A V O R O  C E R C O

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

DIPLOMATO TESSILE esperto con re-
sponsabilità in campioneria e com-
merciale ottima esperienza back office
valuta proposte. Tel. 342 7334310.

LOANO, affittasi alloggio a 5 minuti
dal mare: ultima settimana di luglio
e prima di agosto (possibile 7 o 14
giorni). Tel. ore pasti 333.4644632.

SALA BIELLESE

Alpini “d’argento”:
festa con 34 gruppi
da tutto il Biellese
Le penne nere hanno celebrato il loro 25° di fondazione
Grande partecipazione al raduno alpino della Valle Elvo

A sinistra, il gruppo alpini di Sala Biellese. In basso, la
rappresentanza del gruppo di Pollone con il presidente
della sezione Ana di Biella Marco Fulcheri. In alto, i sinda-
ci in fascia tricolore durante la sfilata

[foto MANTOVAN]

■ L’esordio non è stato dei migliori.
Il temporale che, nel tardo pomerig-
gio di sabato, si è abbattuto sul Bielle-
se ha costretto gli organizzatori ad an-
nullare il primo appuntamento in
programma. Niente concerto e caro-
sello della Fanfara Valle Elvo, quindi.
Ma gli alpini non si scoraggiano per
così poco. Tant’è vero che l’indoma-
ni, a Sala Biellese, c’è stato un picco-
lo concentramento di penne nere, ac-
corse per solennizzare due importanti
momenti: il 25° anniversario di fon-
dazione del gruppo di Sala e il 14° ra-
duno dei gruppi della Valle Elvo.
L’invito a partecipare era stato rivolto
in particolare a loro, ma si sono ag-
giunte rappresentanze anche da altri
paesi, tanto da far salire a 34 il nume-
ro dei gagliardetti. È stato emozionan-
te, durante a sfilata nelle vie di Sala,
vedere tanti sindaci o loro rappresen-
tanti indossare la fascia tricolore. E
non ha voluto mancare all’appunta-
mento il presidente alpino della se-
zione di Biella Marco Fulcheri, che
ha portato a tutti il saluto della città.
A sfilare, accanto al gagliardetto ver-
de del gruppo salese, c’era anche il
gonfalone del Comune. Anche Netro
ha voluto solennizzare la festa unen-
do il proprio gonfalone. Sobrietà e so-
stanza. Poche parole e molti senti-
menti, nella miglior tradizione di
questo corpo. Più propenso a rendersi
utile a chi ne ha bisogno piuttosto che
puntare i riflettori su se stesso.
La Messa solenne, la deposizione del-
la corona d’alloro ai caduti; gesti che
parrebbero scontati, ma non per gli
alpini. Davvero sempre coscienti del
valore del ricordo, nel rispetto del
percorso fatto insieme. E poi il pran-
zo, un “rancio” con i fiocchi, tanto da
far salire l’acquolina in bocca ai molti
convenuti. «Siamo soddisfatti, è stata
una bella festa e non ci aspettavamo
una partecipazione così intensa» è il
commento del capogruppo di Sala
Roberto Tessarolo. E dire che questo
“giovane” gruppo nacque dall’idea di
tre amici in occasione di un’adunata
nazionale. Un’idea che, coltivata con
passione, ha saputo dare venticinque
anni di buoni frutti.

LUISA NUCCIO

OCCHIEPPO SUPERIORE

Ambulatorio, via ai lavori
Appaltata l’opera con 60mila euro di avanzo di gestione

■ Sono stati assegnati nei giorni
scorsi alla ditta Apollo di Netro i la-
vori per la realizzazione del nuovo
ambulatorio comunale di Occhieppo
Superiore. Il cantiere sarà inaugurato
a breve e i rappresentanti dell’impre-
sa hanno già incontrato gli ammini-
stratori per definire l’accordo. «È un
progetto a cui teniamo molto» dichia-
ra il sindaco Emanuele Ramella Pra-
lungo. «Il nostro paese è sprovvisto di
un ambulatorio comunale e già in
campagna elettorale avevamo inseri-
to, tra i punti essenziali del nostro
programma, proprio la realizzazione
di questo progetto». Un progetto che
verrà a costare circa 60mila euro, che
l’amministrazione finanzierà grazie
all’avanzo di gestione 2011. 
Il nuovo ambulatorio sarà realizzato
nella vecchia sede dell’ufficio postale
in locali di proprietà comunale. Fin
dall’inizio del suo mandato, il sinda-
co aveva avviato la trattativa con Po-
ste Italiane per spostare l’ufficio po-
stale con due obiettivi: ricavare posta

sede più idonea per la posta e, al tem-
po stesso, ottenere lo spazio necessa-
rio alla costruzione dell’ambulatorio.
«Grazie alla collaborazione ottenuta
con Poste Italiane siamo riusciti nel
nostro intento» conferma il sindaco.
«L’ufficio postale nuovo funziona a
pieno ritmo da mesi e siamo riusciti
ora ad aggiungere quest’altro impor-
tante tassello».
I realtà, nella vecchia sede delle poste
saranno ricavati due ambulatori. Uno
sarà utilizzato dai medici di base per
le visite. L’altro invece sarà a disposi-
zione del personale dell’Asl per effet-
tuare i prelievi, le misurazioni della
pressione arteriosa, le prove della gli-
cemia. Ma potrà anche essere conces-
so a medici specialisti che, in accordo
con il Comune, potranno mensilmen-
te fissare degli appuntamenti con i lo-
ro pazienti. Completerà la struttura,
naturalmente, la sala d’aspetto. «Que-
sto progetto va nell’indirizzo di offri-
re un servizio alla popolazione, spe-
cialmente quella anziana» spiega il

primo cittadino. «Per chi è abituato a
spostarsi con l’auto, non è un proble-
ma recarsi in città o anche fuori pro-
vincia per un consulto o per gli esami
clinici. Ci sono però persone che non
hanno l’auto e che hanno difficoltà
anche a spostarsi. È a loro che abbia-
mo pensato istituendo questo ambu-
latorio». Si tratterà ora di capire come
avverrà la gestione dell’immobile e
proprio su questo argomento sono in
corso delle trattative tra il Comune e
l’Asl. I lavori pratici da eseguire per
adeguare i locali non sono particolar-
mente impegnativi e la speranza è
quella di poter inaugurare la struttura
prima dell’inverno. «Faremo il possi-
bile perché ciò avvenga e abbiamo ot-
tenuto dalla ditta la massima collabo-
razione» conclude Ramella Pralungo.
«Soprattutto nei mesi freddi diventa
indispensabile la presenza del medi-
co in paese e vogliamo quindi che la
popolazione possa contare su questo
servizio già a partire dalla prossima
stagione fredda». L. N.

IL FLAUTO MAGICO
ALLA PRIMARIA

Giovedì 8 giugno, nella chie-
sa parrocchiale di Graglia, si
è svolto il saggio conclusivo
della scuola primaria del pae-
se. Gli alunni, guidati dal
maestro di musica Daniele
Inocco e dalle loro insegnan-
ti, si sono cimentati chi come
attore, chi come musicista o
cantante nella rappresenta-
zione de "Il flauto magico "di
Mozart  riscuotendo grande
apprezzamento.

Graglia
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