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FESTA PATRONALE I festeggiamenti si apriranno venerdì con la corsa podistica che prenderà il via alle 19

Gli alpini onorano san Maurizio
Domenica mattina la grande sfilata

ALPINI
Tre giorni di
festa per ono-
rare il patrono
San Maurizio
a cui sono de-
dicate la chie-
setta sul mon-
te Camino (dal
1948) e quella
a ridosso della
rotonda per
Candelo, XI
secolo.

BIELLA (fes) Nell'ambito della XXIV
edizione di “Restauri e chitarre”, il Doc-
Bi, in collaborazione con il Maestro An-
gelo Gilardino, organizza per domenica
22 settembre, alle ore 18.00 presso la
“Fabbrica della ruota” a Pray, un con-
certo del chitarrista Domenico Famà in
occasione della presentazione dell'in-
tervento di manutenzione e pulitura
(eseguito da Luciana Lachi) delle ban-
diere della Società Operaia di Mutuo
Soccorso maschile e femminile di Pa-
vignano, donate al DocBi da Antonietta e
Bruno Cremona.

Ripulite le bandiere donate al Docbi
della Società operaia di Pavignano

INIZIATIVA

Gita nelle Langhe con l’Avis di Biella
BIELLA (fes) Nell’ambito del-

le iniziative per la promozione
alla donazione volontaria, ano-
nima e gratuita del sangue, l’A-
vis di Biella propone per do-
menica 29 settembre una gita
tra le Langhe cuneesi alla sco-
perta di Alba e dintorni.
La gita è un momento di festa

dedicata ai donatori, ma è an-
che un’ottima occasione per
aggregare i famigliari, gli amici
e i simpatizzanti dell’associa-
zione.

La prima tappa sarà Alba,
città legata alla storica famiglia
Ferrero, ma con molte altre cu-
riosità da scoprire tra le quali il
Duomo, le graziose vie del cen-
tro, le torri e le chiese.
Il cuneese, poi, è terra di

ottima cucina, a Rodello quindi
verranno serviti piatti tipici del
territorio accompagnati dai vini
della zona.
Durante il pranzo verranno

illustrate le iniziative dell’as-
sociazione e i risultati raggiunti

nel corso dell’anno.
Al pomeriggio la visita pro-

seguirà alle cantine Giordano e
al borgo di Pollenzo per poi far
ritorno a Biella nella prima se-
rata.
La quota richiesta per i do-

natori è di €10, mentre per i
simpatizzanti è fissata in €42. Le
prenotazione vengono raccolte
presso la sede sociale di via
Orfanotrofio 35 entro il 20 set-
tembre.

red. at

BIELLA (fes) Alpini in festa
da venerdì a domenica per
onorare il patrono San Mau-
rizio a cui sono dedicate la
chiesetta sul monte Camino
(dal 1948) e quella a ridosso
della rotonda per Candelo,
XI secolo.
La manifestazione è en-

trata ormai nel programma
primario delle manifestazio-
ni della sezione ANA di Biel-
la, allo scopo di celebrare la
memoria del patrono delle
penne nere e di incremen-
tare i momenti di aggrega-
zione con le istituzioni e la
gente biellese.
L’appuntamento si aprirà

venerdì alle 19 con la par-
tenza della corsa podistica di
san Maurizio. Mezz’ora più
tardi prenderà il via la serata
all’insegna di musica, buon

cibo e divertimento. verrà
servita infatti una mega gri-
gliata con birra accompa-
gnata dalle note dei Soy Vida
e The Canter. Il giorno se-
guente alle 18 sarà la volta
del concerto della fanfara al-
pina di Viverone e Roppolo
cui seguirà una serata ga-
stronomica e la musica di G.
Four and Friends. Domenica
22 alle 10,30 l’ammassamen-
to in via Ferruccio nazionale
cui seguirà alle 11 la sfilata
con la Fanfara Valle Elvo.Alle
11,10 ci sarà l’alzabandiera e
poco dopo verrà celebrata la
messa al campo. Alle 12,30 le
penne nere si riuniranno per
il pranzo e nel pomeriggio
verranno estratti i biglietti
vincenti della lotteria. L’am-
mainabandiera avverrà alle
17,30.

la formazione

professionale

salesiana

aiuta

a crescere

corsi di formazione per adulti
con attestato diqualiica, specializzazione o frequenza, diurni e serali

area tecnico tecnologica/area meccanica

– addetto alle macchine utensili a

controllo numerico 600 ore

– addetto saldatore carpentiere 400 ore

– tecnologie cad 2d 70 ore

– tecnologie cad 3d 60 ore

– costruzioni alle m.u. tradizionali 80 ore

– saldatura elettrica 60 ore

– elementi di manutenzione

autoveicolare 72 ore

area tecnico tecnologica/area impiantistica

– tecnico installatore di impianti

solari termici e fotovoltaici 500 ore

– tecnico installatore manutentore

impianti di refrigerazione 200 ore

– fondamenti degli impianti elettrici

industriali 100 ore

– tecniche di installazione

impianti fotovoltaici 52 ore

area graica

– animazione pag. web 50 ore

– tecniche di fotograia digitale 40 ore

– trattamento digitale immagini 48 ore

area giardinaggio

– tecniche di potatura 32 ore

– manutenzione aree verdi 48 ore

area informatica

– operatore CAD 400 ore

– addetto ai lavori d’uficio 600 ore

– operatore su personal computer

modulo inale 160 ore

– manutenzione hw e sw 60 ore

– sistema operativo

e internet livello utente 32 ore

– elaborazione testi

e foglio elettronico livello base 40 ore

– aggiornamento

informatica di base 96 ore

– linguaggi di programmazione

Visual Basic .NET 60 ore

area linguistica

– lingua inglese livello elementare 60 ore

area ristorazione

– elementi di cucina

cucina classica e regionale 32 ore

– tecniche di cucina spoon food,

bicchierini, inger food 20 ore

– elementi di cucina

cucina mediterranea 32 ore

– elementi di pasticceria: gelato,

semifreddi e frutta brinata 20 ore

– elementi di cucina: degustazione

e abbinamento vini 40 ore“Investiamo nel vostro futuro”

area gestionale

– aiutante di segreteria 600 ore

– sviluppo competenze aziendali

contabilità generale 180 ore

– elementi di paghe e contributi 60 ore

– elementi di contabilità 80 ore

area del benessere

– aggiornamento per acconciatori/trici

tricologia e dermatologia 60 ore

– aggiornamento per acconciatori/trici

gestione del salone 100 ore

– aggiornamento per acconciatori/trici

comunicazione e marketing 60 ore

informazioni

segreteria CNOS FAP

via Libertà, 13 – Vigliano B.se

tel. 015 81 29 207 fax 015 81 19 59

lunedì – giovedì: 7,45 – 10,30 e 15,30 – 19,00

venerdì: 7,45 – 10,30

legenda:

corsi diurni

corsi serali

corsi che si svolgono nella sede di

Muzzano – via Ing. Bertola, 5

corso riservato a disabili


