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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. 

P R E Z I O S I

ACQUISTO 500 lire in argento e ar-

genteria usata: posate, vassoi,

servizi, ecc. Tel. 335.208659.

VOLETE VENDERE
IL VOSTRO

FUORISTRADA
O AUTO USATA

Benzina o Diesel

pagamento contanti

trapasso immediato

Tel. e fax 0163.202661

OPPURE 335.5280856

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. 

In ottemperanza al D.L. n.276 del
10/09/03 e della circolare attuativa del
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 21 luglio 2004 si comunica
che, per le inserzioni di ricerca di per-
sonale, qualora il committente
(azienda o privato) desiderasse man-
tenere l’anonimato, entro 10 giorni
dalla richiesta, comunicheremo al cen-
tro per l'impiego competente tutti i
dati secondo le disposizioni di legge.

Il calendario
della Brughiera
La chiesa antica sulla copertina del 2016
Si può chiedere in Santuario e a il Biellese

� E’ una splendida fotografia della chiesa
antica quella riportata sulla copertina del ca-
lendario 2016 del Santuario della Brughiera.
Come negli anni passati, sono le foto del luo-
go ad accompagnare le pagine del calenda-
rio. C’è la chiesa grande innevata, durante
una nevicata a larghe falde, la fonte con le
pietre della Chiesa all’aperto, la splendida
fioritura delle rose e della lavanda che accol-
gono i pellegrini all’ingresso del santuario,
un impagabile tramonto.
Il calendario può essere richiesto all’ufficio
accoglienza del Santuario e anche negli uffi-
ci del nostro giornale. Oppure possono esse-
re richieste informazioni inviando una mail
all’indirizzo info@santuariodellabrughiera.it

TRIVERO

BIOGLIO

Tremila ore per fare la sede
Inaugurata la nuova
struttura degli alpini

In alto il sindaco emerito Elio Allasa durante il taglio
del nastro della nuova sede. Nelle altre foto i gruppi
degli alpini e i sindaci che hanno preso parte all’inau-
gurazione della sede

� Il gruppo alpini di Bioglio, Ter-
nengo e Valle San Nicolao, da dome-
nica, ha una nuova sede. Realizzata
in oltre due anni di lavoro interamen-
te dai volontari che con la loro fatica
hanno reso possibile questo sogno. 
Il paese  è stato vestito a festa: ban-
diere e coccarde tricolori hanno acce-
so il centro, dal monumento ai caduti
alla piazza della chiesa fino all’area
feste, dove sorge la nuova casa delle
penne nere. Prima la sfilata accompa-
gnata dalle fanfare, la tappa al monu-
mento che ricorda il sacrificio dei ca-
duti, quindi la Messa in chiesa e il ta-
glio del nastro della nuova sede. A fa-
re gli onori di casa sono stati il presi-
dente del gruppo Renzo Savio e il
sindaco Stefano Ceffa che ha tenuto il
discorso ufficiale e ha salutato caloro-
samente i presenti. Hanno poi preso
la parola il presidente della sezione
di Biella Marco Fulcheri e il consi-
gliere nazionale Marco Barmasse. Poi
il momento ufficiale del taglio del na-
stro: l’onore è stato dato ad un perso-
naggio molto amato a Bioglio, il sin-
daco emerito Elio Allasa.
L’intitolazione non cambia rispetto a
quella della vecchia casa, alla memo-
ria dell’alpino Pier Luigi Cagnoni,
morto in un incidente stradale duran-
te un adunata a Trento, una trentina
di anni fa, assieme a Sandro Azzalin
che avrà una targa nella sede.
«I lavori di costruzione della struttu-
ra sono iniziati nel 2013: sono servite
3 mila ore di lavoro per completare la
nuova casa, tutte volontarie, e oltre
due anni di lavori. Il costo dei mate-
riali ha superato i 35 mila euro, senza
contare quelli donati dagli amici. Sa-
rà la casa dei 60 alpini del gruppo e
dei 23 amici che fanno parte del
gruppo». spiega il presidente Renzo
Savio.

TRIVERO

I residenti di Lora
chiedono il parcheggio
� Alcuni residenti di frazione Lora
hanno avviato in questi giorni una
raccolta di firme per sottoscrivere la
petizione che chiede all’amministra-
zione comunale di allestire un nuovo
parcheggio.
Il terreno indicato nella petizione è
quello vicino ai condomini dove era
prevista la realizzazione del distribu-
tore di benzina, progetto poi abban-
donato. Si tratta di un’area privata,
per cui il Comune dovrebbe comun-
que verificare la disponibilità della
proprietà. Le firme raccolte in pochi
giorni hanno già superato quota due-
cento. In molti hanno fatto presente
che in frazione esiste già un parcheg-
gio, ma che questo è quasi sempre
completo.

STRADA INTERROTTA,
IL BUS CAMBIA VIA

Sulla strada provinciale 210
in territorio di Mosso, a cau-
sa della presenza del fabbri-
cato pericolante tra la pro-
vinciale e il bivio di Picco, le
corse della linea 70 dell’Atap
Valle Mosso - Borgosesia in
partenza da Valle Mosso ef-
fettueranno la seguente de-
viazione: bivio Molina, Bose,
Crocemosso, Viebolche,
Mosso piazza Italia, inversio-
ne di marcia, Viebolche e
percorso normale.

Mosso


