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ANNUNCI  ECONOMICI

Gli avvisi economici si ricevono presso gli uffici della Nes srl in via Losana 13 a Biella dal lunedì al giovedì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 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. 

ORARIO AGOSTO: Dal 6 al 21 agosto compresi gli uffici nella Nes srl saranno CHIUSI PER FERIE
Sarà possibile ricevere i vostri annunci economici entro le ore 13 di venerdì 5 agosto 
oppure da lunedì 22 agosto. Nei restanti giorni di agosto saremo aperti solo al mattino

In ottemperanza al D.L. n.276 del 10/09/03 e della cir-
colare attuativa del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 21 luglio 2004 si comunica che, per le in-
serzioni di ricerca di personale, qualora il committente
(azienda o privato) desiderasse mantenere l’anonimato,
entro 10 giorni dalla richiesta, comunicheremo al cen-
tro per l'impiego competente tutti i dati secondo le di-
sposizioni di legge. Le offerte di impiego e di lavoro
si intendono rivolte ad ambo i sessi. (Legge 903 del
9-12-1977). Non si accettano curriculum vitae inviati
a mezzo raccomandata.

Si cerca

OPERAIO PART-TIME
(ANCHE PENSIONATO)

per stabilimento IDROCENTRO
di MOTTALCIATA

Inviare curriculum a: motta2@unimetal.net

CREVACUORE

I bambini della scuola dell’infanzia di Crevacuore
hanno partecipato al centro estivo organizzato
dalla società Archimede. Oltre alle attività pro-
grammate, le animatrici Ambra ed Elisa hanno
trattenuto nove bambini al “Nanna Party”, con un
programma che prevedeva cena in pizzeria, nutel-
la party, notte in asilo e, la mattina seguente, cola-
zione al bar. Ha collaborato con loro anche la sta-
gista Valeria. A tutte, da parte dei genitori, un rin-
graziamento speciale per la disponibilità, la bravu-
ra e l’inventiva, nella speranza di poterle rivedere
il prossimo anno. A sinistra, il gruppo dei bambini
con le loro animatrici durante una delle iniziative
programmate.

Centri estivi super

PRAY

Da 70 anni alla Fagnana
Importante anniversario per la festa dell’Unità più longeva: nata nel 1946 si è svolta
ininterrottamente fino ad oggi. Un libro curato da “Biella Domani” la racconta

POSTUA

Giovedì a San Grato
corsa podistica
Nell'ambito delle manifestazioni "E-
state Insieme a Noi" promosse dal
Comune, da quest’oggi si terrà un
apericena nei suggestivi Canvai.
Giovedì alle 18,30 prima edizione
della corsa di S. Grato, gara podisti-
ca non competitiva con partenza
dalla frazione Fucine. Venerdì alle
11, si farà festa al colle Loreto e alle
21,30, al bar dei Tigli ci sarà una se-
rata musicale con karaoke e d.j.

GUARDABOSONE

Serata con Dante
ed il conte Ugolino
Giovedì alle 21, nella chiesa parroc-
chiale, Claudio Martignon intratter-
rà il pubblico con "Una serata con
Dante", commentando il 33° canto
dell'inferno che vede protagonista il
conte Ugolino. L'evento si svolge nel-
l'ambito della 33° edizione di Estate
in Piazza promosso dal Comune di
Guardabosone con il patrocinio del-
la Provincia di Vercelli ed il contri-
buto di sponsor locali.

■ La Festa della Fagnana di Pray
Biellese compie 70 anni dalla sua pri-
ma edizione: la manifestazione si è
svolta senza interruzioni dal 1946. Era
appena finita la Guerra e la gente ini-
ziava a riprendere la vita quotidiana.
La festa dell’Unità, indipendentemen-
te dalla connotazione politica, era un
momento di ritrovo immancabile per
tutta la valle.
Sabato era in programma  l’incontro
di amministratori, cittadini, iscritti e
simpatizzanti del Partito Democratico
Biellese alla presenza di Sergio
Chiamparino, presidente della Regio-
ne Piemonte, Davide Gariglio segreta-
rio regionale del Pd, Nicoletta Favero
senatrice, Vittorio Barazzotto, consi-
gliere regionale. Ha introdotto il segretario biel-
lese del Pd Paolo Furia. Tra i temi oggetto di
confronto, le unioni e fusioni dei Comuni e, a
più ampio raggio, il futuro del Biellese. Il segre-
tario regionale ha ribadito il deciso no alla diga
in Valsessera e sì alla valorizzazione del Bielle-
se e di tutto il territorio montano. Prima dell'ini-
zio dell’assemblea è stato rispettato un minuto
di silenzio per le vittime del terrorismo.
Domenica è stato presentato il libro curato dalla

Fondazione “Biella Domani” dedicato ai 70 an-
ni della festa dell'Unità. All’incontro sono inter-
venuti in tanti: tra loro i protagonisti di ieri e di
oggi della lunga avventura della Fagnana. Molta
la commozione ripensando al passato e a chi
non c’è più. Sono intervenuti Sandro Orsi, cura-
tore del libro, il senatore Ugo Sposetti, presi-
dente della Fondazione Berlinguer, Wilmer
Ronzani e Sergio Sassi presidenti della Fonda-
zione “Biella Domani”. 

Momenti di in-
contro e rifles-
sione alla festa
della Fagnana di
Pray.  Tanta gen-
te alla presenta-
zione del libro
dedicato ai 70
anni della mani-
festazione.

POSTUA

Per il 60° del gruppo Alpini
le reliquie di Don Pollo
■ Domenica 24 luglio, il gruppo alpini di Po-
stua ha festeggiato il suo 60° anniversario di
fondazione. Per la speciale occasione si sono ac-
colte ed onorate le reliquie del beato don Secon-
do Pollo (1908/1941) che è stato primo alpino e
cappellano militare elevato agli onori degli alta-
ri il 23 maggio 1998 dall'allora Papa Giovanni
Paolo II. Nato a Caresanablot un piccolo paese
della Provincia di Vercelli, il 2 gen-
naio 1908, da bambino fu allievo dei
Fratelli delle Scuole Cristiane dove
cominciò a maturare la sua vocazio-
ne per seguire la quale, a 11 anni,
entrò nel seminario diocesano. Ot-
tenne la laurea in filosofia nel 1931
alla Pontificia Accademia di San
Tommaso e in teologia alla Pontificia
Università Gregoriana. Fu ordinato
sacerdote il 15 agosto del 1931 a So-
stegno e si rivelò ben presto un edu-
catore di fine intuizione pedagogica e fu molto
amato dai ragazzi che lui seguì anche come assi-
stente diocesano dei giovani di Azione Cattoli-
ca. Tenente cappellano degli alpini (foto), du-
rante la seconda guerra mondiale, morì a Draga-
li nel Montenegro, il 26 dicembre 1941, colpito
da un proiettile mentre tentava di prestare soc-
corso ad un ferito. Nelle sue mani aveva il rosa-
rio e gli oli santi. «Tutte le penne nere gli vo-
gliono profondamente bene e lo venerano con
fede estrema; è il loro protettore, il loro modello
da imitare» hanno dichiarato gli alpini di Po-
stua nel comunicato che preannunciava la pre-
senza, nella messa solenne di domenica, della

reliquia del sacerdote medaglia d'argento per la
patria e beato per il Cielo. Alle celebrazioni per
l'anniversario del gruppo alpini ha presenziato
la neo sindaco Maria Cristina Patrosso che, di
fronte al monumento ai caduti, ha rivolto il suo
saluto di benvenuto a tutti i gruppi alpini venu-
ti dalla Valsesia e da Vercelli, al sindaco di So-
stegno Giuseppe Framorando, al parroco monsi-

gnor Alberto Albertazzi, alla fanfara
di Foresto e alla delegazione che ha
dato l’occasione di accogliere e cele-
brare le reliquie del beato don Se-
condo Pollo. «Era la prima volta che
mi presentavo pubblicamente ai
miei concittadini dopo le elezioni e
soprattutto in una commemorazione
così suggestiva come quella per l'an-
niversario degli alpini e quindi sono
apparsa senz'altro molto emoziona-
ta» ha dichiarato il sindaco com-

mentando la cerimonia. «Ho ringraziato in mo-
do speciale tutti gli alpini di Postua, soprattutto
per quanto fanno, hanno fatto e spero continui-
no a fare per rendere accogliente e piacevole il
paese. Ho ricordato anche coloro che purtroppo
non sono più con noi e anche coloro che non
erano presenti alla cerimonia. Sono originaria
di Rassa e mi sento valsesiana a tutti gli effetti,
però, pur non essendo nativa di Postua, se non
perché "acquisita", grazie alla famiglia di mio
marito ora Postua è davvero il mio paese e tale
lo considero condividendone con gioia momen-
ti speciali come quello vissuto in questa cerimo-
nia». MARIA TERESA PRATO

Un momento
della cerimonia
solenne, con la
parata ufficiale
dei sindaci. In
fascia tricolore,
accanto all’Alpi-
no, la neoeletta
sindaca del pae-
se Maria Cristina
Patrosso.


