
8
ECO DI BIELLA

S A B AT O 21 SET TEMBRE 2013

ANNUNCI ECONOMICI

FIn ottemperanza al D.L. n.276 del
10/09/2003 e della circolare attua-
tiva del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 21 luglio 2004
si comunica che, per le INSER-

ZIONI DI RICERCA DI PERSO-

NALE, qualora il committente
(azienda o privato) desiderasse
mantenere l'anonimato, la Pub-
blieco, entro 10 giorni dalla richie-
sta, comunicherà al centro per
l'impiego competente tutti i dati
secondo le disposizioni di legge.

LA CASA NECESSITA 

DI MANUTENZIONE 

e PICCOLI INTERVENTI ?

RIPARAZIONI di:

elettrodomestici
o qualsiasi

intervento casalingo 

MANUTENZIONE di: 

orti e giardini...
... o altro ancora ?

CONTATTACI AL

347 5117942

PICCOLI INTERVENTI

DOMESTICI 

ACQUISTASI
squadre gioco subbuteo

anni ‘70 - ‘80. 
Telefonare 335 1236023

BIELLA nuova massaggiatrice
dell'est, bionda 22enne spet-
tacolare presenza. Disponibi-
lissima. Telefonare 339
2768190

BIELLA prima volta, Daniela,
bella signora, massaggiatrice
dolcissima, raffinata. Telefo-
nare 348 1804024

BIELLA, dolcissime, belllissime
giovani brasiliane, disponibi-
lissime. Massaggiatrici. Tele-
fonare 320 6213186

NOVITA' thailandese 25enne
fotomodella affascinante,
curve pericolose, completis-
sima Lilly, massaggiatrice. Te-
lefonare 389 4444981.

41 VARIE

BIELL A

Uniti per Biella, riscoppia la pace tra Apicella e Monteleone
Torna il sereno in casa di Uniti

per Biella dopo “gli screzi” tra il
capogruppo Nicola Monteleone e
il consigliere Luigi Apicella du-
rante l’ultimo consiglio comunale.
In quell’occasione Monteleone
aveva votato in maniera difforme

dal gruppo portando Apicella a
mettere in dubbio la permanenza
del capogruppo all’interno di Upb.
«A fronte di quell'episodio "di rot-
tura" ho avuto modo di confron-
tarmi con Nicola Monteleone -
spiega ora Apicella - a più riprese:

tale comportamento è stato il frut-
to di un errore di valutazione po-
litica ma non presupponeva alcun
intento, da parte dello stesso Mon-
teleone, di voler minare l'operato e
la credibilità di Upb all'interno del
panorama politico cittadino. Preso

atto dei necessari chiarimenti da
parte di Nicola Monteleone, con-
fermo l'impegno da parte degli
attuali componenti di Upb nel vo-
ler proseguire per il futuro "Uniti
per Biella" il percorso politico in-
trapreso nell'interesse della città».

TRASPORTI/ IL MILIONE IN PIÙ SARÀ UFFICIALE DOPO LA CONFERENZA CON LE AUTONOMIE LOCALI

Bus, la Regione: «I soldi ci sono»
L’assessore Pichetto spiega: «Non capisco la preoccupazione, ho già chiuso il bilancio del 2013 con i fondi per Biella»

Ecco i bonus per i disagi
Dal 24 settembre al 31 dicembre i pendolari piemontesi potran-

no ottenere il bonus deciso dalla Giunta regionale per i disagi ed
i ritardi subiti nel corso del 2012. Due le modalità previste: rim-
borso in contanti oppure un abbonamento mensile gratuito. Po-
tranno beneficiarne i titolari di abbonamenti annuale o mensile a
tariffe regionale, sovraregionale, Formula e Piemonte Integrato.
Per riscuotere il bonus occorre recarsi in una biglietteria Trenita-
lia presentando almeno sei titoli di viaggio originali relativi al
2012. Il fondo complessivo stanziato ammonta a 700 mila euro.

PENDOL ARI

L’APPUNTAMENTO/ CON I VOLONTARI DEL GRUPPO DI BIELLA

Porte aperte domani alla Protezione civile
Il servizio di Protezione ci-

vile del Comune di Biella, in
collaborazione con i volon-
tari del gruppo comunale, or-
ganizza, per domani la ma-
nifestazione “Porte aperte al-
la Protezione civile”,
nell’ambito del programma
“Biella Estate”. L’evento si
terrà nella sede della pro-
tezione civile cittadina (in via
Rivetti - dietro alla Stazione
S. Paolo) e nell’adiacente par-
co fluviale. Il programma pre-
vede due momenti: al mat-
tino (dalle 9 alle 11.45) la
visita degli uffici comunali e
della sede dei volontari, aper-
ti al pubblico, con volontari a
disposizione per illustrare la
funzione delle varie attrez-
zature e l’operatività della
Protezione civile cittadina.
Sarà possibile visitare la sala
operativa, la sala radio, l’uni -

Il ricordo degli alpini per il capitano Astrua
durante la festa di San Maurizio, il patrono

Dopo la corsa non com-
petitiva e la festa della bir-
ra organizzata dai bocia
continuano le manifesta-
zioni per celebrare San
Maurizio, il patrono degli
alpini. Oggi pomeriggio,
sabato, si parte, alle 18,
con il concerto della fanfa-
ra alpina Viverone Roppo-
lo e a seguire la serata ga-

Lu n e d ì

Gallerie chiuse
Per consentire attività di
verifica si potranno
incontrare diversi problemi
lunedì in alcune aree del
Biellese. La Provincia ha
infatti ordinato dalle 9 alle
18 la sospensione della
circolazione nelle quattro
gallerie della variante
Biella-Mongrando, dalle 9
alle 13 nella galleria
Barchelle e dalle 14 alle 18
nella galleria Volpe. La
situazione tornerà alla
normalità nella giornata
successiva, martedì.

Pagare con smartphone

Tassa rifiuti
Anche quest’anno è
possibile pagare la tassa
comunale si rifiuti
attraverso il proprio
smartphone. Oltre ai
sistemi di pagamento
tradizionali, infatti, i
cittadini biellesi potranno
utilizzare Up Mobile,
l’applicazione di mobile
payment del Gruppo
Banca Sella, fotografando
l’apposito codice stampato
sulla bolletta. Per effettuare
il pagamento è sufficiente
lanciare l’applicazione Up
Mobile, inquadrare e
fotografare il codice data
matrix riportato sulle
bollette (una sorta di
codice a barre
rettangolare) e confermare
in tutta sicurezza il
pagamento. A transazione
avvenuta sullo schermo del
telefono comparirà la
ricevuta del versamento
e f f e t t u a t o.

Incontri coi cittadini

L’Asl agli Orsi
Sarà il Dipartimento di
salute mentale dell’Asl Bi
ad aprire lunedì la terza
edizione dell’i n i z i a t iva
“In-forma – informarsi per
stare in-forma”,
organizzata dall’Azienda
sanitaria locale di Biella e
dal centro commerciale
“gli Orsi”. Dalle 15 alle
19, gli specialisti saranno
infatti a disposizione dei
cittadini per fornire
infor mazioni
sull’autovalutazione e sulla
prevenzione dello stress e
delle crisi e
sull’importanza della
salute mentale, in quanto
“non c’è salute senza
salute mentale”. Martedì
dalle 10 alle 13, invece, si
parlerà di “Nuove armi per
ringiovanire le
articolazioni di anca,
caviglia e ginocchio” con
Alberto Siclari, dirigente
medico di ortopedia e
traumatologia che
illustrerà ai cittadini le
tecniche d’ava n g u a r d i a
attualmente in uso
all’ospedale per interventi
chirurgici sulle
articolazioni di anca,
caviglia e ginocchio.

IN BREVE

Delegazione biellese di Protezione civile a Novi di Modena

tà di crisi (il tavolo tecnico che
gestisce le emergenze più im-
portanti), la palazzina dei vo-
lontari, i mezzi a disposizione
e si potrà visionare un filmato
relativo alle attività del grup-
po. Il personale sarà a di-
sposizione per spiegare le at-
tività che la protezione civile
svolge e le modalità di rac-
cordo con le altre realtà del
territorio biellese e naziona-
l e.

Nel pomeriggio (dalle 14
alle 18), oltre alla visita degli
spazi già aperti al mattino,
sarà possibile assistere a si-
mulazioni di vario genere
nell’adiacente parco fluviale.
Saranno presenti: i gruppo di
Protezione Civile dei Comu-
ni di Ternengo, Tollegno,
Muzzano, Occhieppo Infe-
riore, Alessandria e Torino,

associazione volontari di Pro-
tezione civile città di Asti,
associazione volontari
dell’Orso, associazione Ser
lance cb, Rnre., Croce rossa
italiana, unità cinofila della
Croce bianca, Aib, associa-
zione Luna, Vigili del fuoco,
Polizia di stato, Guardia di
finanza, Carabinieri, unità ci-
nofila antidroga della Polizia
penitenziaria sezione di Asti
e Polizia penitenziaria di
Biella. La manifestazione
avrà oggi il suo preludio sa-
bato alle 18.30 con la santa
messa celebrata nella chiesa
parrocchiale di Tollegno, in
occasione del 45° anniver-
sario della morte di Padre
Pio, patrono della Protezione
Civile. La messa sarà con-
celebrata dal parroco di Tol-
legno e dal nuovo parroco del
quartiere Riva di Biella.

stronomica. Si balla con la
musica di “G. Four and
Fr i e n d s ”.

Do ma ni , domenica, alle
10.30 ammassamento in
via Ferruccio Nazionale,
alle 11 sfilata con la fanfa-
ra Valle Elvo, alle 11.10 al-
zabandiera e alle 11.15 per
n o n  d i m e n t i c a r e

1913/2013, ricordo del ca-
pitano Danilo Astrua, me-
daglia d’oro al valor milita-
re. Alle 11.30 messa al
campo, alle 12.30 pranzo
su prenotazione, alle 15
estrazione premi lotteria e
alle 17.30 ammainabandie-
ra che chiuderà i festeggia-
m e n t i .  I n f o :  t e l .  0 1 5 -
406112, www.anabiella.it.

I soldi per il trasporto pubblico
locale ci sono. Lo conferma (per
l’ennesima volta) l’assessore re-
gionale al Bilancio Gilberto Pi-
chetto: «Non capisco tutta questa
agitazione - ha dichiarato -, ho già
chiuso il bilancio 2013 e quei
soldi sono stanziati».

La questione era scoppiata di
nuovo dopo la lettera ufficiale
inviata dal consigliere Wilmer
Ronzani (biellese come Pichetto)
in cui si diceva preoccupato per lo
spostamento a fine mese della
Conferenza Regione-Autonomie
locali in cui si dovrà discutere lo
stanziamento di 950 mila euro
per i servizi nelle aree a domanda
debole e di 250 mila euro per i
servizi urbani nel Comune di
Biella. Ovvero i fondi straordinari
creati da Pichetto per compen-
sare gli errori del riparto di mag-
gio nello stabilire i tagli di 2
milioni al trasporto pubblico biel-
l e s e.

Ad oggi, però, Provincia e Co-
mune hanno sì la parola degli
assessori Pichetto e Bonino (Tra-
sporti), ma non ancora il do-
cumento. E nei giorni scorsi dagli

uffici provinciali era trapelato che
se i soldi non arriveranno entro il
7 ottobre da quella data scatterà il
piano “B”, vale a dire la cir-
colazione dei soli bus che portano
i ragazzi a scuola. «È vero - spiega
ancora Pichetto -, devo aspettare
fine mese per rendere ufficiale il
trasferimento dopo la conferenza
con le Autonomie locali, ma i
soldi ci sono e arriveranno».

L’incontro. Giovedì Pichetto,
che è anche vicepresidente della

Regione, ha incontrato il com-
missario provinciale Angelo Ciu-
ni: «Ho dato la mia disponibilità
per tutte le esigenze di cassa -
rivela - e gli ho garantito che i
fondi arriveranno».

Poi sullo stato di salute della
Provincia: «Se è commissariata
vuol dire che tanto buono non è,
però ho constatato che non ha
debiti. Non avrà problemi ad af-
frontare tutte le esigenze che si
presenteranno».

l Matteo Lusiani

CURIOSITÀ & ERRORI

La Repubblica è uscita ieri con un’intervista all’ad di
Equitalia Benedetto Mineo. In foto, però, compare
Gilberto Pichetto: «Ho già inoltrato una richiesta per
ricevere gli emolumenti da amministratore delegato -
ha scherzato il vicepresidente della Regione
Piemonte -, prima di ricevere le lettere di protesta dei
contribuenti indirizzate a mio nome».

Pichetto... capo di Equitalia


