
9
ECO DI BIELLA

LU N E D Ì 22 SET TEMBRE 2014

Visto il grande interesse suscitato dall’iniziativa e le numerose richieste di informazioni pervenute, l’Ente Bilaterale della Provincia di
Biella ha deciso di prorogare il termine per la presentazione delle domande per ottenere la card prepagata al 15 ottobre 2014.

Si tratta di una card prepagata del valore di Euro 100,00 destinata alle famiglie con figli in età scolare per l’acquisto di libri, can-
celleria e materiale scolastico in genere presso gli esercizi aderenti all’iniziativa.

Alle prime 500 domande pervenute, dopo la verifica dei requisiti,  verrà assegnata la card utilizzabile fino al 31/01/2015.

AFFRETTATEVI!!!
PER INFO: ENTE BILATERALE DELLA PROVINCIA DI BIELLA - Via Tripoli 1 - 13900 BIELLA - Tel. 015/8352704

BONUS SCUOLA: ULTIMI GIORNI PER RICHIEDERE LA CARD PREPAGATA

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

In seguito all’obbligo di invio telematico della fatture verso le Pubbliche Amministrazioni, stabilito dal decreto Ministero Economia e
Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, Ascom ha attivato un nuovo servizio di fatturazione elettronica e di conservazione sostitutiva, rivolto
sia ai soci che ai non soci.

Il servizio è in grado di supportare le imprese nella redazione, invio e conservazione della fatturazione elettronica, gestendo tutto il
flusso telematico.

Rivolgetevi all’Ufficio Fiscale Ascom per conoscere le modalità ed i costi del servizio: 
tel. 015.8352733 - mail: fiscale@ascombiella.it

NOVITA’: SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Ecco i biglietti vincenti
Ecco l’elenco dei premi estratti durante la festa di San Mau-

rizio di ieri. Ci sarà tempo fino al 22 dicembre per ritirarli, nella
sede degli alpini. 1° 8037 viaggio a Roma; 2° 5182 Apple iPad
16Gb tablet; 3° 3509 barbecue; 4° 8163 affettatrice elettrica; 5°
7698 beni alimentari Conad Candelo Buono acquisto; 6° 1232
bracciale in argento offerto da De Luca Filippo; 7° 5687 quadro
olio su tele dell'alpino pittore Felice Ramella Bon; 8° 3714
mountain bike; 9° 10064 ferro da stiro Philips; 10° 3867 cor-
dless digitale Panasonic; 11° 2000 telefono cellulare Nokia 105;
12° 9212 orologio da taschino ( a cipolla); 13° 4931 frullatore
Philips; 14° 9763 buono benzina; 15° 5372 buono benzina; 16°
4248 asciuga capelli Philips; 17° 3496 buono cena per 2 persone
(cene in sede mercoledì); 18° 3924 buono cena per 2 persone
(cene in sede mercoledì); 19° 4183 cornice in argento; 20° 6448
barometro - termometro + 1 bottiglia amaro 33; 21° 3729 beni
alimentari Conad Candelo buono acquisto; 22° 2012 beni ali-
mentari Conad Candelo buono acquisto; 23° 8768 beni alimen-
tari Conad Candelo buono acquisto; 24° 9541 beni alimentari
Conad Candelo buono acquisto; 25° 4793 beni alimentari Co-
nad Candelo buono acquisto; 26° 19 beni alimentari Conad
Candelo buono acquisto; 27° 5702 confezione tazzine da caffè
+ 1 bottiglia Amaro 33.

LA LOTTERIA

L’INIZIATIVA/ FULCHERI: «GRANDE PARTECIPAZIONE»

Una nuova porta alpina
Tre giorni di festeggiamento con le penne nere biellesi per San Maurizio

L’abbraccio degli alpini di
Biella al loro patrono, San
Maurizio, è stato come ogni
anno calorosissimo. Aiutate
dalla clemenza del tempo le
penne nere hanno dato vita
a una grande festa durata tre
giorni, da venerdì a ieri, nel-
la sede di via Ferruccio Na-
zionale. Venerdì l’ap pun ta-
mento con la gara podistica
e la festa della birra organiz-
zata dai bocia della sezione
di Biella ha raccolto molti
consensi. Così come sabato
il concerto della fanfara alpi-
na Valle Elvo a cui ha fatto
seguito la serata gastronomi-
ca allietata dalla musica di
Eva Cera. Ieri il clou dei fe-
steggiamenti con la sfilata
degli alpini lungo via Fer-
ruccio Nazionale e l’inaugu -
razione della nuova porta
carraia della sede sezionale,
completamente rifatta grazie
al contributo del gruppo di
Graglia e del  gruppo di
Quaregna-Cossato e l’impe -
gno dell’alpino di Pondera-
no Luca Pera. «Ancora una
volta - sottolinea il presiden-
te della sezione di Biella,

Marco Fulcheri - la risposta
degli alpini è stata bellissi-
ma. Sono stati tre giorni ap-
passionanti, che sono coinci-
si con l’apertura del museo
alpino totalmente rivisitato e

Dall’estero per l’Expo
Due splendide giornate hanno accompa-

gnato i giovani ospiti di Ascom e Atl in vi-
sita al Biellese per diventare “ambasciato -
ri ” del nostro territorio nei paesi di prove-
nienza. L’iniziativa è stata organizzata in
vista di Expo 2015.
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La sfilata per il patrono

arricchito. Visto il program-
ma intenso le visite sono sta-
te una sorta di mordi e fug-
gi, ma abbiamo colto la vo-
lontà dei presenti di tornare
con più calma a visitarlo». Il

museo è aperto tutti i mer-
coledì e venerdì dalle 15 alle
19. Per visite guidate fuori
orario basta telefonare in se-
zione, allo 015/406112.

l Enzo Panelli

Foto servizio Fighera

L’inaugurazione
della porta carraia
con la benedizione
di don Remo
Baudrocco (Foto
Fighera)


