
ANNUNCI ECONOMICI
L A V O R O  O F F E R T E

NEGOZIO in Cossato cerca par-
rucchiere/a capace. Scrivere
Contracta srl Casella 8/N Via Lo-
sana 13 Biella.

PRIMARIA agenzia assicurazioni in
Biella, seleziona subagenti iscritti
RUI, cui affidare portafoglio
clienti. Offre opportunità crescita
professionale, incentivi e provvi-
gioni interessanti. Inviare curricu-
lum a Contracta srl Casella 6/N
Via Losana 13 Biella.

STUDIO LEGALE cerca Praticante
Avvocato, o Laureta in Giurispru-
denza disponibile ad iscriversi al
relativo albo. Inviare curriculum a
Contracta srl Casella 9/N Via Lo-
sana 13 Biella.

TESSITURA zona Trivero ricerca
caricatelai esperto. Inviare curri-
culum a Contracta srl Casella 7/N
Via Losana 13 Biella.

In ottemperanza al D.L. n.276 del
10/09/03 e della circolare attuativa
del Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali del 21 luglio 2004 si
comunica che, per le inserzioni di
ricerca di personale, qualora il
committente (azienda o privato)
desiderasse mantenere l'anoni-
mato, la CONTRACTA Srl, entro
10 giorni dalla richiesta, comuni-
cherà al centro per l'impiego com-
petente tutti i dati secondo le
disposizioni di legge.

Le offerte di
impiego e di
lavoro si in-
tendono ri-
volte ad
ambo i sessi.
(Legge 903
del 9-12-
1977). Non si
a c c e t t a n o
curr icu lum
vitae inviati a
mezzo rac-
comandata
con ricevuta
di ritorno.

Gli avvisi economici si ricevono presso gli uffici della CONTRACTA Srl, via Losana 13 a Biella, Tel. 015.252.21.09 dal lunedì al venerdì  dalle 9.00 alle 18.00 orario continuato. Non si accettano telefonicamente.
Il prezzo è di Euro 1,20 per parola + diritti fissi + IVA 20%. 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 ai nostri sportelli un documento di identità.

VOLETE VENDERE
IL VOSTRO

FUORISTRADA
O AUTO USATA

Benzina o Diesel

pagamento contanti

trapasso immediato

Tel. e fax 0163.202661

OPPURE 335.5280856

L A V O R O  R I C H I E S T E

ARTIGIANO EDILE serio cerca la-
voro anche per piccoli lavori di ri-
pristino. Telefono 349 6538999.

SIGNORA Italiana automunita con
attestato di qualifica cerca lavoro
per assistenza anziani giorno o
notte e festivi. Telefonare 338
4697511.
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CAMPIGLIA

Gli Alpini salgono in cattedra
Lezione sui sentieri
ai bimbi di Campiglia

■ Gli Alpini del Raggruppamento
Vallecervo (composto dai gruppi di
Andorno, Miagliano, Tollegno, Sa-
gliano, Tavigliano, Pavignano, Valle
del Cervo e Piedicavallo) hanno fatto
visita agli studenti delle scuole di
Campiglia. Il programma della gior-
nata prevedeva una passeggiata lungo
il sentiero denominato “dl Ortusch”
che unisce il paese al Santuario di
San Giovanni. Lungo il percorso sono
presenti delle cappelle votive di par-
ticolare bellezza. 
La gita non si è però potuta svolgere
in quanto nella zona era in corso una
battuta di caccia al cinghiale. Il sinda-
co di Quittengo, Giovanni Machetti
ha tenuto una lezione all'aperto sulla
storia della Valle del Cervo. Oltre ai
cenni sulle origini dello sviluppo et-
nografico dal 18° secolo ad oggi, il
sindaco ha spiegato le motivazioni re-
ligiose che hanno spinto i valligiani a
costruire lungo i sentieri le cappelle
votive che costituivano momenti di
sosta e di preghiera nei diversi mo-
menti della loro giornata.
Al "rompete le righe" è stato servito
agli alunni il graditissimi rinfresco
promettendo che la passeggiata sul
sentiero è rinviata a un momento più
propizio. 
Grazie alle esaustive spiegazioni rice-
vute potranno ancora di più apprez-
zare il valore di questi sentieri che co-
stituiscono prezioso patrimonio della
memoria del Biellese.

ANDREA VIRLA

«La cava di sienite
non deve chiudere»
Il vice presidente della Provincia
difende la pietra viola della Balma

■ «La cava di Sienite della Balma non chiuderà».
La rassicurazione al titolare della ditta Gamma arriva
dal vice presidente della Provincia Orazio Scanzio,
che si è impegnato a coinvolgere il Comune di San
Paolo Cervo e la Comunità montana nell’opera di sal-
vataggio del sito estrattivo, che in questi anni ha rag-
giunto un alto grado di produzione e di qualità. 
Eppure nei mesi scorsi il titolare della Gamma aveva
ammesso: «Saremo costretti a chiudere perché non
riusciamo più a sostenere i costi di estrazione e di
esercizio della cava».
La sienite è stato per anni il materiale più usato nel
Biellese, sia nelle pavimentazioni stradali sia nella
realizzazione di opere di grande pregio architettoni-
co. La sienite della Balma ha un bel colore violetto
con punteggiature nere, ma oggi l’attività della cava

soffre della forte concorrenza della pietra importata
dalla Cina. Il vice presidente Scanzio è determinato.
Durante l’incontro con la Gamma e gli enti locali ha
illustrato le strategie che potrebbero promuovere la
sienite della Balma. Ha detto: «Sappiamo che per
utilizzare la nostra pietra dovremo sostenere costi
maggiori. Tuttavia è un’attività da perseguire che
sponsorizza un materiale di grande qualità, rilancia
un’attività locale a chilometri zero e crea qualche
nuovo posto di lavoro». Ecco allora il programma di
interventi: sviluppare lavorazioni architettoniche di
pregio, sensibilizzare i progettisti, formulare voci di
capitolato che premino i lavori in sienite. Conclude
Scanzio: «Spero che al progetto aderiscano in molti
per non perdere una tradizione di qualità del Bielle-
se».        

SAN PAOLO CERVO

Gli alpini con gli studenti delle scuola di Campiglia

PRALUNGO

LE ANDE RACCONTATE PER IMMAGINI. Numerose persone venerdì sera nel
salone polivalente di Pralungo hanno preso parte all’ iniziativa “Ande…musica
e anima” organizzata dal Gruppo Culturale Pralunghese. Durante la serata
gli intervenuti hanno preso visione delle immagini proiettate su grande scher-
mo riguardanti le abitudini, gli usi ed i costumi delle persone che vivono nel-
le zone delle Ande. Le descrizioni delle fotografie sono state scattate e spie-
gate da Gigi Mosca e Valeria Ubertino. Inoltre hanno ascoltato l’esibizione
del gruppo musicale latino americano “Sol Latino del Perù” composto inte-
ramente da musicisti provenienti dal Perù.
Grazie a questa serata i tantissimi presenti hanno scoperto le tradizioni e i
costumi delle zone andine anche attraverso tutte quelle persone che in que-
sti anni sono venuti ad abitare e a vivere nella nostra comunità.

P. AV.

OGGI SI RICORDANO
I MORTI IN GUERRA

Oggi ad Andorno celebrazio-
ne dell’anniversario della Vit-
toria. Il programma della ma-
nifestazione: ore 9,45 ritrovo
in municipio e deposizione
della corona alla lapide dei
caduti partigiani nell’edificio
comunale. Successivamente
alle 10 partirà il corteo fino ai
giardini di Via Pella che alle
10,20 verranno intitolati al
partigiano Luigi Montarulli
“Biressi” fucilato a Mottalcia-
ta il 17 maggio 1944. Al ter-
mine cenno commemorativo
da parte del sindaco Stefano
Aldrisi e del presidente del-
l’Anpi Valle Cervo Gianvitto-
rio Bonino e la consegna di
una borsa di studio ai tre stu-
denti più meritevoli delle clas-
si terze medie della scuola
media del paese. Infine Messa
alle 11,15.

Andorno


