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

STUDIO COMMERCIALISTA in

Biella per sostituzione di un

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

lavoro anche per piccoli lavori

di ripristino. Tel. 349 6538999.

DINAMICA signora italiana

amante animali offresi come

DOG-SITTER per Biella e zone

limitrofe. Accompagnamento

vostri cani oltre che per le nor-

mali necessità anche per visite

veterinarie e per appuntamenti

con toelettatura etc. Telefonare

348.8903000.

In ottempe-
ranza al D.L.
n.276 del
10/09/03 e della
circolare attua-
tiva del Mini-
stero del lavoro
e delle politiche
sociali del 21 lu-
glio 2004 si co-
munica che, per
le inserzioni di
ricerca di per-
sonale, qualora
il committente
(azienda o pri-
vato) deside-
r a s s e
m a n t e n e r e
l'anonimato, la
CONTRACTA
Srl, entro 10
giorni dalla ri-
chiesta, comu-
nicherà al
centro per l'im-
piego compe-
tente tutti i dati
secondo le di-
sposizioni di
legge.

NOTA AZIENDA DEL BASSO BIELLESE
ricerca

RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO/A
con esperienza su sistema S400

Inviare curriculum 
a: Contracta Srl - Casella 4/O
Via Losana 13 - 13900 Biella

ACQUISTO PER CONTANTI

MOTO USATE 
RECENTI

RITIRO A DOMICILIO

TEL.338.6407710

lungo periodo di maternità

cerca impiegata con buona

esperienza gestione contabilità

ordinaria/semplificata e varie

scadenze fiscali. Gradita espe-

rienza con gestionale Zucchetti.

Inviare curriculum studio.consu-

lenza.fiscale.biella@gmail.com

STUDIO LEGALE cerca PRATI-

CANTE Avvocato da inserire

nella propria struttura. Inviare

curriculum a: Contracta srl - Ca-

sella 5/o - Via Losana 13 - 13900

Biella.

LESSONA

“TELETHON” CON GLI ALPINI Sabato sera in tantissimi
hanno assistito all’iniziativa organizzata dal gruppo Alpi-
ni, e si sono ritrovati al Cineteatro per ascoltare il "Grup-
po Vocale" di Lessona e la corale "Cesare Rinaldo" di
Coggiola, in un concerto a favore di "Telethon". Il pub-
blico ha apprezzato le due corali ed anche lo scambio di
auguri con panettone e spumante. Il gruppo Alpini rin-
grazia le associazioni presenti, l'amministrazione Comu-
nale, il Parroco e tutti i partecipanti per la consistente ci-
fra raccolta ed interamente data a "Telethon". Un ringra-
ziamento particolare va ad entrambe le corali che molto
sensibili al tema della serata, hanno devoluto l'intero lo-
ro compenso. Insieme alle offerte raccolte all'ingresso,
alla vendita di sciarpe e altri gadget, l'importo comples-
sivo versato a "Telethon" è stato di 2000 euro. La serata
ha concluso il 55° anno di fondazione del gruppo Alpini,
che ringraziano le tante persone che in modi diversi col-
laborano tutto l'anno alle iniziative. [foto COMOGLIO]

■ La proposta viene dalla minoran-
za lessonese: è necessario completa-
re le fognature. «Ci sono intere fra-
zioni che da sempre non hanno im-
pianti fognari. Proprio perché non si
tratta di un problema circoscritto»
dice il capogruppo dell’opposizione
Guerrino Cavasin «facciamo presen-
te all’amministrazione che è una ne-
cessità per molte famiglie. Per que-

sto auspichiamo
che in futuro si
possano concor-
dare piani di in-
tervento con
l’ente gestore, il
Cordar, per met-
tere fine a questo
disagio».
In una nota scrit-
ta Cavasin fa sa-
pere: «È nostro
dovere ricordare
all’amministra-

zione che nel nostro Comune ci sono
ancora alcune opere incompiute, la
cui priorità a nostro avviso non va
trascurata». Cavasin spiega che que-
sto è no dei punti cardine del pen-
siero politico del gruppo che rappre-
senta: «La realizzazione di opere es-
senziali e necessarie per assicurare
un’adeguata urbanizzazione degli in-
sediamenti e per assicurarne la fun-
zionalità e la qualità igienico-sanita-

Due immagini dello spettacolo natalizio messo in sce-
na dai ragazzi del Giovanni XXIII nel pomeriggio di
sabato 17 dicembre

LESSONA

La “luna storta” al centro
Un successo lo spettacolo natalizio al “Don Picco”

■ Il 17 dicembre al centro Don Franco Picco di Lessona è
andato in scena il consueto spettacolo teatrale dedicato ai
familiari e agli amici. Il lavoro per preparare la rappresen-
tazione – il titolo era “Tengo la luna storta, frammenti di vi-
ta” – è iniziato 4 anni fa ed è ancora “in movimento”. Si
tratta infatti di una raccolta delle varie discussioni emerse
al laboratorio teatrale. Lo spettacolo ha messo in luce le va-
rie opinioni e i diversi pensieri degli ospiti, toccando inoltre
il tema della malattia mentale, la paura della diversità, che
sia l’handicap o il colore della pelle. Si è fatto riferimento al
giudizio degli altri che spesso non fa sentire adeguati e che,
prima di qualsiasi altra cosa, crea la diversità. Lo spettaco-
lo è stato un vero successo, tutti hanno apprezzato la rap-
presentazione, i temi trattati e la serietà e disinvoltura con
cui gli ospiti hanno portato in scena in molti casi loro stessi. 

ria è indispensabile anche per la sal-
vaguardia e il rispetto dell’ambien-
te». Di fatto però spetterebbe al Cor-
dar realizzare i lavori sulla rete fo-
gnaria. «Però c’è anche un numero
crescente di concessioni edilizie ri-
lasciate in aree che non hanno fo-
gnature» dice Cavasin. «E anche se
la normativa vigente dà la possibili-

tà di delegare al privato lo smalti-
mento dei reflui, noi riteniamo che
questa non sia la scelta ottimale.
Questo è il nostro pensiero: non vo-
gliamo fare polemiche, né indicare
alla giunta il modo in cui deve agire.
È solo una proposta: concordare pia-
ni di intervento con il Cordar, che
gestisce la rete». CH. MA.

LUNEDI’ LA CAMMINATA NON COMPETITIVA
CON LA CERVO: È IL “CROSS ‘D SAN STEU”

L’Atletica Piergiuseppe Fantone di castelletto Cervo, in collaborazio-
ne con gli “Amici del Ciclo di Vigliano Biellese” organizza per lunedì
26 dicembre la 18ª edizione del “Cross ‘d San Steu”: si tratta di una
camminata non competitiva aperta a tutti. Sono previsti percorsi mi-
sti, che attraverseranno strade sia sterrate, sia asfaltate, e ci sarà la
possibilità di scegliere la lunghezza del tragitto: 4, 8 oppure 12 chilo-
metri. Il ritrovo è alle 8.30 al campo sportivo in cui ha sede l’associa-
zione “La Cervo”, in via per Buronzo. La partenza della camminata è
alle 9.30. Il costo dell’iscrizione è di 2 euro (senza riconoscimento) e
di 5 euro con riconoscimento. Al gruppo più numeroso sarà assegna-
to il 15° trofeo “Memorial Leandro Poma”. Gli organizzatori hanno
previsto anche altri premi di rappresentanza ai gruppi con più di 10
iscritti. Per informazioni e preiscrizioni contattare i numeri 349
0874418 oppure 0161 859150. Oppure inviare una e mail all’indirizzo
ritadagostini@virgilio.it

Castelletto CervoLESSONA

La minoranza di Cavasin:
«Servono le fognature»

L’opposizione
afferma che ci

sono intere
frazioni senza

impianti fognari.
E sollecita 

la maggioranza:
«Trovate una
soluzione»


