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MONTAGNA/ GRANDE EVENTO IL 23 GENNAIO, TRA DJ SET E BOWLING UMANO SU CIAMBELLONI

Bielmonte attende il freddo... e la Night Skiing

Strona

Fagiolata alpina
Strona. Domenica 24
gennaio gli alpini di
Strona organizzano la
fagiolata presso la loro
sede vicino al campo
sportiv,o con inizio
della distribuzione alle
ore 11.

Valle Mosso

Gita a Sant’Orso
Valle Mosso. L ' Au s e r
Volontariato Vallestrona
organizza per sabato 30
gennaio una gita alla
Fiera di Sant'Orso ad
Aosta. Partenza prevista
da Valle Mosso alle
7.30, partenza da Aosta
per il rientro prevista
per le ore 16. Il costo di
15 euro comprende il
trasporto con autobus
andata e ritorno. Per
info e prenotazioni
telefonare entro
mercoledì 27 gennaio al
numero 015/737852
Crepaldi e 015/703412
Nurra - ore pasti.

Coggiola

Trote al burro
Coggiola. L’Asd
Pescatori Coggiola e
Portula, in occasione
della festa di
Sant’Antonio, patrono
della frazione Zuccaro
di Coggiola, organizza
per domenica 17
genaio, nella propria
sede di via Mazzini 56,
la distribuzione di trote
al burro con polenta. Il
via è previsto per le 12.
Gli interessati sono
pregati di munirsi di
contenitori idonei
all’asporto. Per motivi
di approvvigionamento
si richiede la
prenotazione entro
venerdì 15 nel negozio
di “Alfredo barge”

oppure rivolgendosi ai
consiglieri.

IN BREVE

Universitari in visita
PETTINENGO

Gli studenti della facoltà di Ingegneria
dell’Università di Pavia, del corso Dipar-
timento di Sociologia e Ricerca Sociale a
tenuto dal professor Andrea Membretti sono
stati in visita a Pettinengo (foto) nelle scorse
settimane. Dopo una camminata sui sentieri
del paese, con visita alla Machina brusà e alla
Cava, gli studenti sono poi stati a Villa Pasini
dove hanno incontrato anche un gruppo di
richiedenti asilo che preparavano il pranzo.

PETTINENGO

TRIVERO/ PAGAMENTO IN VOUCHER DEL VALORE DI 10 EURO ALL’ORA

Il Comune assume un impiegato
Si cerca un residente in paese per mansioni amministrative in supporto all’ufficio tecnico. Contratto di 100 giorni
TRIVERO

Il Comune di Trivero offre
un posto di lavoro. Un im-
piego a tempo determinato,
compensato con la formula
dei voucher, ma pur sempre
u n’occupazione retribuita:
cosa che, di questi tempi, re-
sta comunque preziosa. L’op -
portunità lavorativa è desti-
nata ai residenti: la ricerca si
concentra infatti su una per-
sona che abiti in paese e che
sia disoccupata, inoccupata,
lavoratore autonomo o su-
bordinato, studente o percet-
tore di prestazioni a sostegno
del reddito. A questo sog-
getto, che sarà selezionato
sulla base del bando pubbli-
cato in questi giorni sul sito
web del Comune, sarà offerto
un posto per lo svolgimento
di attività amministrativa di
supporto all’ufficio tecnico
c o mu n a l e.

Il contratto avrà una durata
di 100 ore lavorative, per 4 ore
al giorno. Il pagamento, in
particolare, avverrà con il si-
stema dei buoni-lavoro (i co-
siddetti voucher), del valore

nominale lordo di 10 euro per
ogni ora di lavoro. I requisiti
per partecipare al progetto so-
no svariati: oltre alla residen-
za nel Comune di Trivero, il
soggetto deve aver conseguito
un diploma di maturità di
durata quinquennale e pos-
sedere la cittadinanza italiana
o di uno stato aderente al-
l’Unione Europea, oppure es-
sere cittadino extracomuni-
tari, in possesso di permesso
di soggiorno che consenta lo

svolgimento di attività lavo-
rativa. Deve inoltre avere una
buona conoscenza del siste-
ma operativo Windows, dei
pacchetti informatici per uf-
ficio Word, Excel, Access,
Power Point e degli strumenti
di navigazione internet e di
posta elettronica. Le doman-
de di partecipazione dovran-
no pervenire al Comune di
Trivero entro e non oltre le
ore 12 del 20 gennaio.

l Veronica Balocco
U n’immagine del Municipio di Trivero, in frazione Ronco

L’addio di Mosso ai due alpini reduci della Seconda guerra mondiale
MOSSO

Prima Guido Rolando, classe
1923. Poi, il giorno dopo, Or-
mildes Bolognini, anche lui di
quello stesso anno.

Se ne sono andati a poche ore
di distanza, e sono stati salutati

entrambi a Mosso, loro paese, i
due alpini e reduci della secon-
da guerra mondiale, partiti tutti
e due nel 1942 direzione Gre-
cia, dove hanno combattuto nei
reparti alpini di stanza nei bal-
cani. «Non hanno fatto la storia

della musica, tanto meno quella
del cinema - afferma Alessan-
dro Piccolo,  capogruppo di
Mosso -, ma in silenzio ed in
umiltà hanno contribuito a fare
la storia della nostra Italia libe-
ra e democratica. A loro do-

vremmo dire grazie ed a loro
dovremmo dedicare una pre-
ghiera, pensando al sacrificio,
alle pene ed alle sofferenze che
hanno subito per far si che noi,
oggi, possiamo vivere in pace
ed in libertà».

BIELMONTE

La speranza è che le tem-
perature, date in calo nei
prossimi giorni, possano
consentire di sparare quel
po’ di neve artificiale suffi-
ciente ad aprire qualche pi-
sta. Per ora, Bielmonte si ac-
contenta di far girare i tap-
petini per principianti, aperti
lo scorso fine settimana,
quando comunque l’aff lusso
di gente è stato notevole.

Bi el mo nt e, comunque, si
prepara al grande evento in
programma per il prossimo

23 gennaio: la grande Night
Skiing che inizialmentre era
in programma per il mese di
dicembre - quando però la
carenza totale di neve ha

spinto gli organizzatori a
scegliere un’altra data - si
terrà infatti quel giorno, con
un programma particolar-
mente ricco: dal dj set ad al-

ta quota al bowling umano
su ciambelloni, sino al patti-
naggio. Ovviamente la spe-
ranza è che il freddo con-
senta di innevare la pista del

Piazzale, in modo tale da
consentire agli appassionati
di sciare in notturna e di
provare l’ebbrezza di un sal-
to sul Big air bag.

MOSSO & SESSERA

BIOGLIO

I bambini in visita in Comune
BIOGLIO - Nei giorni scorsi l’amministrazione

comunale ha accolto i bambini della scuola in

comune per una lezione di educazione civica. «E’

stato un bel momento - spiega il sindaco Stefano

Ceffa - da cui rinascerà il consiglio comunale dei

bambini: ascolteremo le loro proposte e faremo loro

le nostre affinchè sappiano le cose e possano aiutare

l'amministrazione a scegliere il meglio per loro».

Nelle foto due momenti della visita

Incontri per sposi
TRIVERO

Iniziano gli incontri prematrimoniali per
i futuri sposi. Gli appuntamenti prende-
ranno il via il 24 gennaio nella casa par-
rocchiale di Pratrivero. Altre date: 31 gen-
naio, 21 febbraio, 6 e 10 marzo, 19 aprile.

Banchi e sedie nuovi alla primaria
STRONA

Bella sorpresa per i bambini
della scuola primaria di Strona
dopo le vacanze natalizie: «Dopo
tanti anni - spiega il sindaco Da-
vide Cappio - abbiamo sostituito i

banchi e le sedie di tutte le 5 clas-
si. Erano vecchi e in alcuni punti
rotti, dopo tanti anni di onorato
servizio (alcuni erano quelli degli
anni ‘80) li abbiamo mandati in
pensione». Nella foto un’aula

STRONA
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