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ANNUNCI ECONOMICI

VOLETE 
VENDERE

IL VOSTRO

FUORISTRADA
O AUTO USATA
Benzina o Diesel

pagamento contanti
trapasso immediato
Tel. e fax 0163.202661

OPPURE
335.5280856

ACQUISTASI
squadre gioco subbuteo

anni ‘70 - ‘80. 
Telefonare 335 1236023

BIELLA bellissima mora, bella
sorpresa, 25enne, snella,
massaggiatrice. Telefonare
349 3489690

BRASILIANA 42 anni forti emo-
zioni. Massaggi naturali. Tele-
fonare 334 1551518.

NOVITA' Biella 19enne cubana
massaggiatrice, molto dispo-
nibile. Telefonare 327
8659834.

41 VARIE

Gli avvisi economici si ricevono
presso gli uffici della Pubblieco,
via Macchieraldo, 2 - Biella, tel.
015.8555786 - 015.8555700.
Non si accettano per telefono.
Pagamento anticipato.
Coloro che non intendono far fi-
gurare il proprio indirizzo nel-
l’avviso, possono servirsi delle
caselle  istituite presso gli uffici
della Pubblieco.

Documento d’identità obbliga-
torio: per disposizione di legge
i Sigg. inserzionisti devono esi-
bire ai nostri sportelli un docu-
mento di identità all’atto della
presentazione del testo da pub-
blicare.

Le offerte di impiego e di la-
voro si intendono rivolte ad
ambo i sessi. (Legge 903 del
9-12-1977).

Non si accettano curriculum
vitae inviati a mezzo racco-
mandata con ricevuta di ri-
torno.

In ottemperanza al D.L. n.276 del
10/09/2003 e della circolare attua-
tiva del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 21 luglio 2004
si comunica che, per le INSER-
ZIONI DI RICERCA DI PERSO-
NALE, qualora il committente
(azienda o privato) desiderasse
mantenere l'anonimato, la Pub-
blieco, entro 10 giorni dalla richie-
sta, comunicherà al centro per
l'impiego competente tutti i dati
secondo le disposizioni di legge.

VALLE ELVO

Marchetti: «La Provincia intervenga sulla strada delle Rive»
MUZZANO

Un altro problema che attanaglia il
paese di Muzzano è lo stato della
strada provinciale (foto), le cosiddette
“R ive ”, che collega i paesi della valle
Elvo: Graglia, Muzzano e Occhiep-
po Inferiore, con il risultato di essere

molto utilizzata e trafficata. «Spero
che la Provincia, che si occupa della
manutenzione, metta a posto questa
strada anche se mancano i fondi, –
spiega il sindaco Romano Marchetti -
queste opere sono fondamentali per
la sicurezza, la carreggiata è dis-

sestata, cosparsa da numerosi buchi».
Qualche giorno fa, messi dagli organi
competenti, sono apparsi lungo la
provinciale i cartelli gialli (strada de-
formata) e (materiale instabile su
strada) ad avvisare gli automobilisti,
motociclisti e ciclisti del pericolo in

cui potrebbero incappare, «la sicu-
rezza è a rischio –continua Marchetti
– i nostri cittadini sono molto attenti
alla loro salvaguardia, infatti già 20
anni fa avevano fatto una petizione
con la raccolta delle firme per li-
mitare i danni sulle strade».

Questo lo stato in cui versa oggi la circonvallazione di Graglia

GRAGLIA E MUZZANO

La circonvallazione “fa saltare” il 2 giugno
Netro e Sordevolo rinunciano alle celebrazioni: «Giusto ricordare i morti, ma necessario salvaguardare i vivi» . Incontro in Prefettura
GRAGLIA

I Comuni di Graglia e Muz-
zano lanciano un appello ai
Comuni della valle Elvo, un atto
di protesta a causa della risposta
che l'amministrazione provin-
ciale ha fornito ai sindaci Elena
Rocchi e Romano Marchetti in
merito alla lettera inviatagli ri-
guardo alla strada provinciale
denominata “C i r c o nva l l a z i o n e
di Graglia”.

Sinergia. Appello raccolto.
Netro e Sordevolo hanno infatti
accolto il grido di aiuto del
paese dei selciatori e hanno de-
ciso di non celebrare la festa
della Repubblica, perché come
scrive il sindaco di Sordevolo
Riccardo Lunardon nella lettera
di solidarietà: «Vorrei ricordare
che è giusto e doveroso par-
tecipare alle cerimonie e alle
ricorrenze in memoria di tutti i
morti per la Patria o sul lavoro o
per atti terroristici, ma soprat-
tutto è un dovere da parte di tutti
salvaguardare i vivi».

Il punto. Questo è il punto
della situazione su cui si fo-
calizzano i sindaci dei paesi
interessati. «Abbiamo invitato il
prefetto a venire a vedere il

traffico ordinario. Il passaggio
dei mezzi pesanti in mezzo ai
paesi – commenta Elena Rocchi
sindaco di Graglia - è pericoloso
per i cittadini, ma soprattutto
per i bambini che passano in

VALLE CERVO/ TRA TOLLEGNO E PRALUNGO COLLABORAZIONE PIÙ STRETTA

Un concerto per provare a unire due Comuni

Alpini, tre giorni di festeggiamenti
per gli 80 anni del gruppo di Tollegno

Andorno Micca

“Casa del sorriso”
Andorno Micca. Cambio della
guardia nell’ambito del consiglio
della casa di riposo “Casa del
sor riso”. Nel corso dell’ultima
sedita del consiglio comunale, il
sindaco ha infatti annunciato che
la carica di presidente sarà ora
ricoperta dall’ex sindaco Ruggero
Gatti, il quale prende il posto di
Ivo Nelva. Gianni Cossar assume
la carica di consigliere.

L’avviso del Comune

Autorimesse in affitto
Andorno Micca. Il Comune di
Andorno informa la cittadinanza
che sono disponibili per l’affitto
due autorimesse ad uso privato in
piazza Fabrizio Galliari. Sarà
necessario essere residenti o
domiciliati nelle vicinanze e verrà
tenuta in considerazione la data
della richiesta. Il canone è di 150
euro trimestrali. Info
015/2478112.

Strada chiusa

Oriomosso, frana la riva
Quittengo. Strada chiusa da
Quittengo a Oriomosso a causa di
una frana che si è verificata nei
giorni scorsi a causa delle forti
piogge. Servono 40mila euro per
la sistemazione ma il Comune
non li ha e neppure la Provincia.
Per raggiungere Oriomosso è
dunque necessario, fino al
ripristino, percorrere la strada da
R i a l m o s s o.

IN BREVE DALLA VALLE
TOLLEGNO

Lo avevano già fatto in occasione del
25 aprile, ora lo ripropongono. Tolle-
gno e Pralungo fanno le prove generali
in vista di una gestione associata dei
servizi. E per provare la convivenza
hanno scelto la cultura. Per la festa del-
la Liberazione il luogo prescelto per il
concerto “unic o” era stato Pralungo.
Per la festa della Repubblica la scelta è
ricaduta su Tollegno. Così domani, alle
17,30, nella chiesa parrocchiale di San
Germano, si terrà il concerto ufficiale
del 2 giugno, organizzato all’u n is on o
dai due paesi. A suonare sarà l’orche -
stra filarmonica biellese con il maestro
e direttore Emilio Straudi, soprano
Rossella Paradiso, baritono Cristian
Busca. Ci sarà anche il coro don Pietro
Migazzo con il maestro Pierangelo Ra-
mella. Le musiche saranno quelle di
Giuseppe Verdi, nel bicentenario della
nascita. L’ingresso è libero. Da sottoli-

neare l’impegno della Pro loco di Tol-
legno nell’organizzare l’eve n t o.

Prove di unione. A sottolineare la
direzione intrapresa è il sindaco di Tol-
legno, Pier Giuseppe Acquadro: «Di-
ciamo che questi due concerti possono
essere considerati la prova generale per
la gestione associata dei servizi con
Pralungo. Siamo due realtà che som-
mate hanno una popolazione di circa
cinquemila abitanti e stiamo lavorando
insieme. Fusione? Un passo per volta,
è un po’ presto per parlare di questo ar-
gomento, iniziamo con l’unire i servi-
zi. Le dimensioni dei due Comuni e,
soprattutto, il numero degli abitanti,
non ci darebbero grandi vantaggi. Sa-
rebbe stato meglio fondere insieme tut-
ta la valle Cervo, come inizialmente
prospettato».

l Enzo Panelli

TOLLEGNO

Il prossimo fine settimana a Tolle-
gno si terranno le manifestazioni per
l’80° anniversario di fondazione del
gruppo alpini locale. Due i momenti
molto particolari dell’iniziativa: il 29°
campionato biellese Ana di corsa su
strada “Memorial Mauro Capra” di
venerdì 7 e la rappresentazione tea-
trale del sabato 8, “In punta di vi-
b ra m ”, liberamente tratta dal libro

omonimo. Performance assoluta-
mente nuova ed originale. Domenica
mattina è poi prevista la sfilata per il
paese con la fanfara di Pralungo, la
messa per i caduti e il pranzo. Per le
prenotazioni ci si può rivolgere a
Carlo Germanetti (335-437458), Ma-
rio Negro (015-421614 ore pasti) op-
pure Silvano Acquadro (015-422130
ore ufficio).

l E . P.

continuazione nel centro storico
del paese. Abbiamo avuto danni
enormi: lo scorso anno abbiamo
speso 110mila euro dei cittadini
per fare questi lavori, quest'anno
ce ne hanno dati 10 mila, non so

come faremo». «Questa strada è
un lavoro importante per tutta la
valle – dice Romano Marchetti
sindaco di Muzzano - dobbia-
mo salvaguardare i nostri cit-
tadini e le loro abitazioni, che

sono spesso a rischio, ma so-
prattutto dobbiamo poter dare
risposte concrete quando ce le
chiedono». Il 25 marzo le am-
ministrazioni municipali hanno
inviato una lettera alla prefet-

tura di Biella per il ripristino
della circonvallazione. «Non
pretendiamo dal prefetto la so-
luzione, chiediamo solo un pun-
to di incontro», spiega la Roc-
chi. Ormai la situazione si sta
protraendo da tempo: la strada
provinciale è stata utilizzata per
un breve periodo prima di essere
chiusa a causa di problemi tec-
nici e strutturali, e la riapertura
di quel tratto significherebbe eli-
minare dal centro il continuo
traffico dei mezzi della Lau-
retana, che vede al suo attivo 60
operai, azienda fondamentale
dell'economia biellese. In rispo-
sta la Prefettura ha inviato qual-
che giorno fa una comunica-
zione ufficiale che recita: «Allo
stato attuale risulta in itinere
una vertenza legale che l’am -
ministrazione provinciale ha av-
viato nei confronti del gruppo di
professionisti incaricati della re-
dazione del progetto, per l’ot -
tenimento del risarcimento del
danno». I sindaci Rocchi e Mar-
chetti concludono: «Il Prefetto
ci ha convocato per la prossima
settimana, speriamo per i nostri
cittadini che la situazione si ri-
solva, perché la sicurezza è fon-
damentale».

l Ramona Bellotto


