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AMosso due posti
per il Servizio
civile in paese

Parte dell’attività verrà concentrata al centro diurno

Le domande vanno
presentate entro
il 4 novembre

APPUNTAMENTO DOMENICA

“Puliamo ilmondo”
arriva in Valsessera
PRAY (pfm) Il circolo di Biella di Legambiente e
“Custodiamo la Valsessera” organizzano per
domenicauna giornatadi “mobilitazione” eco-
logica in Valsessera. Ritrovo alle 9 al mercato
coperto e inizio delle operazioni di pulizia,
quindi pausa per il pranzo e ripresa dei lavori
nel pomeriggio. Per adesioni contattare il nu-
mero 338.4615003. «Le nostre due associazioni
sono impegnate da tempo nella comune bat-
taglia contro il progetto di costruzione di una
nuovadiga inValsessera e hannopiù volte dato
vita a iniziative congiunte - spiegano Matteo
Passuello del comitato “Custodiamo la Val-
sessera” e Alfiero Staffolani di Legambiente -.
Quest’ultima si avvale del sostegno di alcune
associazioni locali, come la Pro Loco di Pray, e
di entiquali ilComunediPray, cheha concesso
ilpatrocinio gratuito, e Seab.Lamanifestazione
ha innanzitutto un significato concreto: rac-
cogliere almeno una parte dei rifiuti che de-
turpano il ciglio delle nostre strade, le sponde
del torrente, alcuni tratti di bosco». I gruppi di
persone che aderiranno alla giornata verranno
dislocati in zone preventivamente individuate
in cui è più necessario l’intervento e rac-
coglieranno cartacce, plastica, bottiglie, rifiuti
di vario genere per conferirli nell’ecocentro.

MOSSO (pfm) Il Comune diMosso
anche per quest’anno è stato ac-
creditato dalMinistero per il ser-
vizio civile nazionale. Nuova-
mente due giovani potranno sce-
gliere questa opportunità nel Co-
mune diMosso. Il bando è rivolto
a giovani dai 18 ai 28 anni, con
diploma di maturità. La durata
del servizio è di 12 mesi, con un
trattamento economico di euro
433,80 al mese senza vitto e al-
loggio. Tra le attività che coin-
volgeranno i giovani ci saranno la
promozione e la realizzazione di
eventi interculturali come incon-
tri,mostre, feste, animazione per
gli studenti e le loro famiglie,

attenzione ai progetti con e verso
gli anziani all’interno del tessuto
sociale diMosso. La scadenza del
bando è fissata per il 4 novembre
2013. Il sindaco Carlo Grosso
esprime grande soddisfazione
per il riconoscimento del pro-
getto: «E’ il quarto consecutivo
che risultiamo premiati, segno
della valenza della nostra idea e
offerta progettuale. L'ammini-

strazione comunale di Mosso ha
sempre fortemente creduto in
questa risorsa, che il ServizioNa-
zionale di volontariato civilemet-
te a disposizione deiComuni vin-
citori del bando, non solo perché
è un'opportunità di occupazione
per i propri giovani in un' attività
con forte valenza civile,ma anche
perché il loro percorso sociale,
culturale è a supporto delle realtà

scolastiche territoriali e socio as-
sistenziali legate agli anziani,
aspetti questi fondanti del nostro
progetto amministrativo».
I ragazzi si troveranno infatti a

collaborare anche con gli asses-
sori ed i volontari che si occu-
pano dei settori socio-culturali,
tanto chealcuneattività verranno
svolte al centro diurno per gli
anziani.

IL TP CALCIO A CINQUE IN SERIE A

TRIVERO (pfm) Decimo
campionato per il Tp calcio a
cinque che ha iniziato la sta-
gione in serie A con ottimi

risultati.Per la finedel torneo
la società, in concomitanza
con la prossima Tp Cup, la
festa del decennale con un

triangolare al palazzetto che
coinvolga ilTpdelle origini, il
Tp attuale e gli amici svizzeri
del Riva Black Sharks.

Il Tp calcio a

cinque

LA CASTAGNATA DEGLI ALPINI DI VALLE MOSSO

VALLE MOSSO (pfm) Dome-
nica pienone alla castagna-
ta del gruppo Alpini di Valle
Mosso. Dalle 9.30 in piazza

le penne nere hanno pro-
posto la tradizionale ca-
stagnata davanti alla loro
sede. Il via vai di persone è

iniziato dal mattino e pro-
seguito per tutto il giorno
fino al pomeriggio con chili
di castagne distribuite.

Gli alpini
di Valle Mos-
so
(foto
Maristella)

TRITO PER RAGU O POLP
ETTE

UN KG € 3,90

REALE DI VITELLONE C.OSSO
DUE PZ. € 6,50 KG

TRITO SCELTO PER INSAL
ATA

UN KG € 6,90

REALE DI VITELLONE S.OSSO
DUE PZ. € 8,90KG

ARROSTO DELLA VENA “TEN
ERONE “ DI VITELLONE INT

.OMETA € 8,90 KG

ROTONDINO DI SPALLA D
I VITELLONE INTERO

€ 8,90KG

FETTINE PER FERRI O BUR
RO

UN KG € 9,90

NEGOZIO CONVENZIONATO con: • Ticket Restaurant • City Time • Ristomat • Pellegrini Card • Pass Lunch • Day • Buon Chef • Passfood • Qui! Ticket • Ristochef

Via Ivrea, 50 - BIELLA
Tel. e Fax 015 40.61.88

ARROSTO DI SPALLA
€ 3,90 AL KG

SPEZZATINO DI MAIALE
UN KG € 4,90

COSTINE DI MAIALE
UN KG € 4,90

BRACIOLE DI COPPA
UN KG € 4,90

BRACIOLE DI CARRE
UN KG € 5,90

LOMBO DI MAIALE INTER
O O A FETTE UN KG € 6,90

MAIALE

FUSELLI DI POLLO PRENDI 3 PAGHI 2

CONIGLIO NOSTRANO € 5,90 AL KG

FESA DI TACCHINO A FETTE UN KG € 8,90

PETTO DI POLLO DUE A € 7,90 KG

AGNELLO TAGLIO MISTO UN KG € 6,90

POLLERIA

VITELLONE

REALE DI VITELLO C.OSSO DUE PZ. € 9,90 KG

COSTATE DI REALE DI VITELLO UN KG € 9,90

SPEZZATINO DI VITELLO UN KG € 9,90

ARROSTO DELLA VENA “TENERONE “ DI VITELLO INT. € 12,90 KG

ROTONDINO DI SPALLA DI VITELLO INTERO €12,90 KG

OSSOBUCHI DI VITELLO PRENDI 6 PAGHI 4

VITELLO

OFFERTE FAMIGLIA

DAL 15OTTOBRE AL 2 NO
VEMBRE

LA BUONA CARNE SULLA TAVOLA DI TUTTI


