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ANNUNCI ECONOMICI

LAVORO OFFERTE

STUDIO ASSOCIATO in Biella cer-
ca IMPIEGATA CONTABILE o PRA-
TICANTE full time. Si richiede
esperienza di contabilità ordina-
ria, semplificata e dichiarazioni
dei redditi presso Studi di com-
mercialisti. Inviare curriculum a:
contabile2018biella@gmail.com

INDUSTRIA tessile in Valdengo
cerca rammendatrici capaci a
tempo indeterminato. Ottimo in-
quadramento. Telefonare
015/921418

VARIE

KARLA bellissima ragazza mas-
saggiatrice. 24/24. Tutti i giorni.
Tel. 327/73.87.351.

NECROLOGIE

È mancato all’affetto dei suoi cari:

Efrem Peretti
di anni 93

Lo annunciano i figli Giosella con
Carlo, Gianni, i nipoti Filippo con
Chiara e la piccola Carlotta, Carlotta
con Marco ed Erik, i parenti tutti. I
funerali avranno luogo in Biella
giovedì 25 gennaio alle ore 16,15
nella Chiesa del Villaggio Lamar-
mora. Seguendo le sue volontà
Efrem sarà cremato. Un particolare
ringraziamento al Personale tutto
dell ’Istituto Belletti Bona per le
amorevoli cure prestate. La pre-
sente è partecipazione e ringra-
z i a m e nto.

Biella, 25 gennaio 2017

“ONORANZE FUNEBRI RAVETTI”
Tel. 015 21000

Cell. 333 95.69.059

È mancato

Mario Ramella Cravaro
(Mansin)

di anni 78

Ne danno il triste annuncio: la
moglie Giorgina; la figlia Roberta
con il marito Marco; l’adorato ni-
pote Matteo; la cognata, la con-
suocera, nipoti, amici e parenti tut-
ti. I funerali avranno luogo in Sa-
gliano Micca, giovedì 25 c.m. alle
ore 15,00 partendo dalla Chiesa
Parrocchiale; dopo la S. Messa, il
corteo funebre proseguirà in auto
per il locale cimitero. La presente è
partecipazione e ringraziamento;
particolari sensi di riconoscenza
vengono espressi alla dottoressa
Maria Francesca Mosca per le amo-
revoli cure prestate.

Andorno Micca, 25 gennaio 2018

“FIGLI DI MOSCA GIACOMO
S.A.S.”

Andorno Micca

Tel. 015 247.61.62

Cristianamente è mancata

Giovanna Salino
(Velleda)
ved. Serci
di anni 85

Lo annunciano: le cugine Franca,
Monica e Lara con le rispettive
famiglie; la zia Maria; il cugino
Bruno e famiglia; gli affezionati
amici Lucia e Luciano Lunardi; i
parenti tutti. I funerali avranno luo-
go a Biella giovedì 25 c.m. alle ore
10,00 partendo dalla Chiesa Par-
rocchiale di san Biagio. La cara
salma sarà tumulata nel cimitero
urbano di Biella. La presente serve
da partecipazione e ringraziamen-
to. Un grazie particolare alla Si-
gnora Petronella e al dottor Vin-
cenzo Calabrese.

Ponderano (Ospedale) 25 gen-
naio 2018

“LA SERRA”

Onoranze Funebri

Tel. 015 67.10.22 - 0161 987.555

LAVORI DI MANUTENZIONE

Provincia, nuova centrale:

telefoni ko oggi e domani
La Provincia di Biella comunica che stanno per
essere avviati i lavori di sostituzione della cen-
trale telefonica che gestisce le linee di tutti gli
uffici del palazzo di via Q. Sella e della sede
staccata di via Maestri del Commercio, ove ha

sede il Centro per l’Impiego. I lavori verranno
effettuati a partire dalle ore 12 di oggi, giovedì
25 gennaio, fino a tutto domani, venerdì 26
gennaio. Tutti gli uffici saranno, pertanto, te-
lefonicamente irraggiungibili; si avvisa di uti-
lizzare la posta elettronica per le comunicazio-
ni ordinarie e che verrà messo a disposizione un
numero di cellulare da utilizzarsi esclusiva-
mente per le emergenze (334.6715680). L’A m-
ministrazione provinciale si scusa per i disagi.

INIZIATIVA In 11 Comuni biellesi, verso l’Albo Compostori

Con la tampa si paga meno
Cosrab ora incentiva il “compostaggio domestico”
Il Consorzio Cosrab, attraver-
so un progetto finanziato dal-
la Regione Piemonte, intende
dare un nuovo impulso alle
iniziative di promozione del
compostaggio domestico.
“Come è noto, il compostag-
gio consiste nel trasformare
gli avanzi di cucina, gli scarti
dell'orto e del giardino in un
ammendante organico (com-
post), mediante un processo
naturale, analogo a quanto
avviene in natura, ad esempio
quando le foglie che cadono
in un bosco si trasformano in
terriccio. La trasformazione

può avvenire con l’ausilio di
un contenitore appositamente
concepito, anche denominato
“compostiera”, o con moda-
lità “fai da te”- spiegano dal
Consorzio a riguardo - L’au-
togestione dei propri scarti or-
ganici consente di evitare il
conferimento dei rifiuti al si-
stema di raccolta e trattamen-
to, con ovvi benefici sotto i
profili economico e ambien-
tale. Non a caso sono pra-
ticate, da parte dei Comuni,
riduzioni tariffarie a coloro
che effettuano il compostag-
gio domestico”.

Il progetto, realizzato con la
collaborazione della società
cooperativa “Corintea”, sotto
la supervisione dell’Ufficio
Tecnico del Consorzio, ri-
guarda 11 Comuni (Bioglio,
Casapinta, Cerrione, Mottal-
ciata, Pollone, Roppolo, So-
prana, Vallanzengo, Valle San
Nicolao, Veglio, Viverone),
identificati in base ai criteri
premianti del bando regionale
che assegnava i contributi.

L’obiettivo generale del pro-
getto, illustrano poi da Co-
srab, è quello di rafforzare ed

estendere questa pratica, at-
traverso la messa in atto di
differenti azioni: predisposi-
zione dei regolamenti comu-
nali istitutivi del cosiddetto
“Albo Compostatori”; realiz-
zazione di corsi di compo-
staggio per i cittadini; effet-
tuazione di un consistente nu-
mero di sopralluoghi di ve-
rifica.
“Al fine di promuovere l’a-
desione al compostaggio do-
mestico e di divulgarne le re-
gole e buone pratiche agli ade-
renti, saranno realizzati cin-
que corsi di compostaggio, ai
quali si aggiunge quello or-
ganizzato dal Comune di Tri-
vero, che ha presentato un
progetto autonomo, suddivisi
in parte teorica ed in parte
pratica”.

I sopralluoghi, previsti tra la
fine di gennaio ed il mese di
febbraio, saranno effettuati da
tecnici qualificati incaricati
Cosrab, muniti di tesserino e
documento di riconoscimen-
to. “Non è previsto né preav-
viso né contatto telefonico
preliminare, poiché il bando
regionale impone tempi stretti
per il completamento delle at-
tività. È importante sottoli-
neare che i tecnici dovranno
accedere soltanto alla com-
postiera, o alla “tampa”, dove
potranno verificare l’anda-
mento del compostaggio, e
potranno fornire consigli e
suggerimenti utili all’u t e n t e.
Quindi non richiederanno di
entrare nell’a b i t a z i o n e.
Infine, i tecnici provvederan-
no a registrare tutte le in-
formazioni necessarie per l’i-
scrizione all’Albo Composta-
tori”. Al termine del sopral-
luogo, verrà compilato un
modulo con l’esito in duplice
copia.

Nikolajewka, un orgoglio
“alpino”: sabato, il ricordo

Ritirata di Russia, 26 gennaio
1943. Era in atto il caotico ri-
piegamento delle residue forze
dell’Asse. Nikolajewka, unica
via di fuga, è occupata dai russi
con un’intera formazione coraz-
zata e, al di là di quelle isbe, c’è la
libertà, la fine dell’incubo, l’u-
scita dalla sacca del Don. La pa-
gina che sarebbe stata scritta a
Nikolajewka era destinata a re-
stare la più importante dell’in -
tera campagna del Corpo d’Ar -
mata alpino. La massa degli
sbandati aspettava con l’ansia
della disperazione che il com-
battimento si risolvesse, per ri-

prendere la fuga. E, nell’infuria -
re della mischia, gli alpini della
Tridentina compirono l’ultimo
sforzo, al comando del generale
Reverberi. Lo seguirono tutti: gli
alpini avevano sfondato a Niko-
lajewka. Questo il pezzo di storia
al quale si ispira “N i k o l a j ew k a ”,
nel 75esimo anniversario, che
l’Associazione nazionale Alpini
sezione di Biella gruppo Biella
Piazzo renderà evento comme-
morativo nella chiesa di San Gia-
como sabato, 27 gennaio, alle 18.
Messa con il coro Ana “Stella
Alpina”, gruppo di Vergnasco,
Cerrione e Magnonevolo.
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