
CRODO - Meritato riposo esti-
vo per il Judo Crodo Preglia, 
dopo un’intensa stagione cul-
minata con  tradizionali esami 
di fine anno, che si erano te-
nuti il 31 maggio alla palestra 
comunale di Crodo, alla pre-
senza di un nutrito pubblico e 
dei  rappresentanti del Comu-
ne di Crevoladossola, il sinda-
co Rondinelli e l’assessore Fer-
roni, Con questi esami gli atle-
ti, numerosi, ottenevano il pas-
saggio di grado.
La commissione d’esame ha 
valutato quanto appreso dai ju-
doka durante la stagione d’in-
segnamento 2011-2012.
Al termine delle prove pratiche 
e teoriche sono stati promossi 
a diverse categorie i seguenti 
atleti (nella foto). Cintura gial-
la (5° kyu): Davide Della Piaz-
za, Gabriele Della Piazza, Luka 

Gli annunci economici si ricevono 
tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle 
ore 18,00 (sabato escluso) negli 
uffici  della concessionaria Crea a 
Verbania Intra Via A. Lamarmora, 
2a • Telefonare al 0323 516626 
• fax 0323 53732 • annunci@
creasp.it. e di Eco Risveglio a 
Domodossola Piazza Rosselli 8/9 
• Telefonare al 0324 44668 • fax 
0324 248607 • creadomo2@crea-
sp.it • creadomo@creasp.it.

• • • • • • 
La tariffa delle rubriche è di 

1,80 a parola per una uscita su  
Eco Risveglio del Verbano Cusio, 
Arona e Borgomanero + Eco 
Risveglio dell’Ossola.

• • • • • • 
In ottemperanza al D.L. n. 276 
del 10/09/2003 e della circo-
lare attuativa del Ministero del 
lavoro e delle politiche socia-
li del 21 luglio 2004 si comuni-
ca che, per le INSERZIONI DI 
RICERCA DI PERSONALE, qua-
lora il committente (azienda o 
privato) desiderasse mantenere 
l’anonimato, la CREA s.r.l. entro 
10 giorni dalla richiesta, comu-
nicherà al centro per l’impiego 
competente tutti i dati secon-
do le disposizioni di legge.

• • • • • • 
DOCuMENTO D’IDENTITà OBBLI-
GATORIO: per disposizione di leg-
ge i Sigg. inserzionisti devono esi-
bire ai nostri sportelli un documen-
to di identità all’atto della presen-
tazione del testo da pubblicare.

• • • • • • 
LE OffERTE DI IMPIEGO E DI
LAVORO SI INTENDONO RIVOLTE
AD AMBO I SESSI. (LEGGE 903 
DEL 9-12-1977).

A F F I T T O
MILANO CENTRO

(Città Studi)
APPARTAMENTO
PER STUDENTI

tel. 0323 643091(ore serali)

tel. 0323 61774 (ore ufficio)

cell. 339. 6048448
D O M O D O S S O L A A f f i t tA -
Si appartamento via Galletti. Tel. 
339/8312186.
ViLLADOSSOLA zOnA reSiDen-
ziALe, in villetta bifamigliare affitta-
si appartamento indipendente, 130 
mq. ammobiliato, terrazze, solaio. 
Telefonefonare al 345/3212246 oppu-
re allo 0324/501619.

DOMODOSSOLA CentrO donna 
sola, referenziata cerca mansarda/
piccolo appartamento arredato, pre-
feribilmente ultimo piano. Telefonare 
al 340/1091065 no agenzie.
DOMODOSSOLA/LiMitrOfi cerco
appartamentino/bilocale ammobiliato, 
termoautonomo. Tel. 349/6420240.

BAVenO VenDeSi metà villet-
ta vista lago, prezzo ottimo. Cell. 
333.3481842.
CAStiGLiOne OSSOLA vendesi 
bilocale 45 mq. più balcone e canti-
na. Telefonare allo 0324/844721.

PAnDA 4X4, prezzo introvababile, 
euro 1.500.00. Tel. 393.7263770.
VenDeSi causa inutilizzo Renault 
Clio, 1200, buono stato, collaudata, 4 
gomme termiche, bollino autostrade 
Svizzere per 2012, autoradio e cd, 
ottimo affare. Cell. 328.4658024.

CEDO
attivita’ di

Bar taBaCChi
in Craveggia 

(valle vigezzo).
telefono

0324/98005

CEDESI
24 SELF VIDEO
DOMODOSSOLA

reddito dimostrabile. 

Cell. 340/5236679

vENDESi BirrEria
BEN avviata

o cerco socio capace.

tel. 380.4106697

v E N D E S i
r i S t O r a N t E

P i Z Z E r i a  B a r
a Beura Cardezza 

con alloggio e 
parcheggio privato. 
Per informazioni telefonare 

al 334/9020446

CENTRO BAVENO
VENDESI O CEDESI

attività pizzeria 
asporto Kebab. 

340.5336675

CEDESI
avviata 

attività di 

CEntro
EStEtICo

vicinanze 
Domodossola.

tel.
328/2154682

CEDESI
BAr

a Piedimulera
(loc. Sassonia

zona artigianale). 

telefono

366/1883245

VENDESI
avviata attività di 

FIORISTA
(zona cimitero) a Domodossola.

Per informazioni chiamare il 

340/3612022
solo se veramente interessati.

VERBANIA CEDESI 
TABACCHERIA
trattative in sede.

Tel. 339.6800350

 VENDESI ATTIVITà
DI ERbORISTERIA

di mq. 55 circa, 
in zona centrale

a Verbania. 
Per informazioni 

telefonare al numero 

333.6367460
in orario pomeridiano.

CerCO SCAtOLette, croccantini 
e scarti di ristoranti per poter sfama-
re 50 gatti randagi e asciugamani 
o lenzuola vecchie per la loro puli-
zia. Aiutatemi a mantenerli perchè 
non trovo lavoro. Tel. 340/4746014. 
Grazie!
reGALO bellissimi gattini. Tel. 
347/3003019.
reGALO gattino trovatello solo a 
veri amanti animali. Tel. 0324/54222.
reGALO due gattini già svezzati 
uno bianco e nero e l’altro tigrato. 
Telefonare allo 0324/47873.

34enne cerca lavoro come operaio, 
muratore, giardiniere, pulizie o custo-
de. Tel. 349/3180261.
AiUtO CUCinA e PizzAiOLO con 
esperienza cerca lavoro, dispo-
nibile anche come TORNITORE E 
SALDATORE elettrodo (con espe-
rienza), giardiniere, muratore, imbian-
chino. Automunito. Tel. 328.2756698.
AiUtO CUOCA/CAMerierA Ai
PiAni con esperienza CERCO lavo-
ro, disponibile anche come operaia, 
collaboratrice domestica o pulizie in 
genere. Telefonare al 389.4320980.
ASSiStente Per AnziAni di 
pomeriggio, notturna, pulizie, baby 
sitter, automunita, disponibilità imme-
diata. Tel. 338/1268358.
BADAnte cerca lavoro giorno e 
notte, zona Vco e oltre, conoscenza 
perfetta lingue. Disponibile anche per 
accompagnare in vacanza anziana/o. 
Tel. 346/8459632 - 333/3122763.
BADAnte con esperienza cerca 
lavoro (per una persona), in zona 
Verbania e dintorni, libera da subito. 
Tel. 3290688865.
BADAnte giorno e notte con espe-
rienza, aiuto cuoco, lavapiatti o colla-
boratrice domestica, pulizie in genere 
cerca lavoro. Telefono 377/1381851.
CerCO LAVOrO come badan-
te, baby sitter, pulizie, lavapiat-
ti, aiuto cuoco, automunita. Tel. 
366.4239578.
MAMMA di tre ragazzi cerca lavoro 
part-time come badante (anche di 
notte), baby sitter, aiuto cucina, lava-
piatti, lavori domestici o per stirare. 
Tel. 370/3085196.
COLLABOrAtriCe DOMeStiCA,
stiratrice, badante, cameriera ai piani 
o ristorante, cerca lavoro, disponibile 
da subito, automunita, ho 40 anni. 
Telefono 333.8872748.
inferMierA, cerca lavoro come 
badante,baby sitter, collaboratrice 
domestica. Tel. 389.9846319.
itALiAnA con esperienza, cer-
ca lavoro per pulizie scale e ufficio. 
Telefonare al 347/7093296.
MUrAtOre con esperienza di 8 
anni cerca lavoro, in possesso di 
patente B, disponibilità anche per altri 
eventuali mansioni. Tel. 3200371438.
MUrAtOre e/o panettiere con 
esperienza cerca lavoro, disponibile 
ad altre mansioni e a trasferte. Tel. 
327.2219486.
SiGnOrA bulgara 56enne con espe-
rienza in albergo come cameriera ai 
piani ed in lavanderia, e come badan-
te giorno e notte cerca lavoro anche 
come lavapiatti. Tel. 389/4397053.
OPerAiO con esperienza ultrade-
cennale nella posa del cartongesso 
cerca lavoro in qualsiasi settore. Tel. 
333/9074372.
rAGAzzA 21enne cerca lavoro 
come cameriera, barista, o come 
baby sitter, disponibilità fino alle ore 
18.00. Tel. 3486102254.
rAGAzzA 26enne cerca lavo-
ro come baby sitter, badante gior-
no e notte, assistenza anziani,aiuto 
c u c i n a / l a v a p i a t t i / p u l i z i e  i n 
ristoranti,cameriera ai piani/puli-
zie in alberghi, disponibilità anche 
per festivi,zona di lavoro Verbania, 
Domodossola, Omegna e dintorni. 
Tel. 327.6963908.
rAGAzzA cerca lavoro come came-
riera ai piani, aiuto cucina o lavapiat-
ti, collaboratrice domestica, pulizie, 
badante, AUTOMUNITA, disponibile 
da subito, zona Arona, Stresa e din-
torni. Tel. 389.4548992.
SiGnOrA cerca lavoro fisso come 
assistenza anziani giorno o notte o 
ore, zona Verbania e dintorni, auto-
munita. Tel. 329.2222364.

AuTO E MOTO
GRATIS 1 uSCITA

ECO RISVEGLIO 
di OSSOLA + 

VERBANO CuSIO
ARONA e 

BORGOMANERESE
A tutti i privati che pubblicheranno 

due annunci di vendita
con o senza foto.

Per info Tel. 0324 44668

Arti marziali Esami per i giovani atleti e le donne della difesa personle

Judo Crodo, stagione finita 
Tanti i passaggi di grado

Sport

Janic, Michael Bonanno, Giu-
lia Svilpo, Tito Spada, Loren-
zo Forni, Leonardo Aru, Giu-
lio Pizzi, Mattia Darioli, Patri-
ck Bonzani, Luca Grattà e Ga-
briele Baccaro.
Per la cintura arancione (4° 
kyu): Matteo Manzini, Saele 
Prina, Gabriele De Petris Pol-
lini, Lorenzo Pogliani e Ga-
briele Carbone.
Cintura verde- arancione (3-
4° kyu): Desirèe Falci, Sharon 
Falci, Elia Folloni, Giosuè Fol-
loni.
Cintura verde (3° kyu): Chri-
stian Vicini e Francesca Mai-
nardi. Cintura blu (2° kyu): Er-
nesto Leon e Filippo Bertacci-
ni. Cintura marrone (1° kyu): 
Gianluca Luccini.
Dopo gli esami di graduazione 
si sono susseguite alcune dimo-
strazioni di judo e difesa perso-

nale da parte degli istruttori e 
dei Judoka Tabarini Davide ed 
Agosti Paolo.
Meritano un particolare elogio 
le partecipanti al corso di di-
fesa personale “Mga” (Meto-
do globale di difesa personale 
Fulkam): Gianna Protti, Elena  
Protti e Sonia Odelli, che du-
rante la serata hanno dato di-
mostrazione di quanto appreso 
e dell’impegno profuso duran-
te il corso.
A conclusione della florida sta-
gione sportiva la società desi-
dera ringraziare le amministra-
zioni comunali di Crodo e Cre-
voladossola, per la disponibilità 
ed il sostegno dimostrato e gli 
sponsor del sodalizio: il risto-
rante pizzeria Campagna di Ba-
ceno, il panificio Cerutti di Ba-
ceno e l’agriturismo Rosswald 
di Antonietti a Formazza.

DOMODOSSOLA - Sono iniziate le grandi clas-
siche estive boccistiche: sabato scorso si è svolta 
la classica gara a quadrette organizzata ad Aosta 
dalla Saint Vincent che ha visto alla partenza ben 
77 quadrette di cui 3 ossolane, una della Juven-
tus Domo e due del Masera. Male poi la quadretta 
della categoria D del Valli Ossolane che nella ga-
ra intercomitariale a Valdengo perde la prima par-
tita giocando in malo modo. 
Per quanto riguarda l’attività notturna a Domo-
dossola questa sera si disputeranno le due finali 
della gara notturna organizzata dal Masera con in 
palio le targhe in memoria dell’amico Gianfranco 
Zambonini e diretta dal sig.Ernesto Della Volpe. 
Lunedì prossimo prenderà il via la notturna, sem-
pre a coppie, organizzata dalla Bognanco con sede 

presso il Circolo anziani del Pontetto. Domenica 
a Malesco si svolgerà la diurna a coppie su campi 
improvvisati, ente organizzatore la Valle Vigezzo, 
arbitro di gara sig. Locatelli Osvaldo ed in palio 
le targhe in memoria di Livio Piffero.
E’ in fase di organizzazione la gara baraonda che 
si svolgerà ad Osso di Croveo domenica 29 luglio. 
Venerdì si è inoltre svolta la riunione dei presiden-
ti delle società nella quale oltre ad essere stati resi 
noti i nomi dei quattro retrocessi dalla categoria B 
alla categoria C (Moroni, Di Orazio, Donati, Fal-
cioni), è stato comunicato alle società che entro il 
15 ottobre dovrà essere rinnovato il consiglio del 
Comitato di Domodossola, dunque chiunque abbia 
voglia di entrare a far parte del gruppo dirigente è 
invitato a farsi avanti.  g.n.

Comitato Ad Aosta anche 3 quadrette ossolane; lunedì notturna della Bognanco

Bocce, iniziano le classiche estive

Un momento di un torneo disputatosi sui campi all’aperto di Osso di Croveo

DOMODOSSOLA - Anche que-
sto week end non sono mancati 
i risultati positivi ottenuti dagli 
atleti del Pedale ossolano nel-
le varie categorie. A Malgesso 
(Varese), nell’undicesimo Trofeo 
Pro loco, gli allievi conquistano 
un ottimo 3° posto con Filippo 
Ganna mentre i compagni Luca 
Limone, Stefano Maresca e Mat-
teo Bellia terminano in gruppo. 
Non era in gara Simone Rostel-

lato che si è concesso una do-
menica di riposo. Gli Esordien-
ti erano impegnati a Bellinzago: 
nella gara riservata ai primi an-
no, Andrea Bartolozzi e Fausto 
Barone giungono rispettivamen-
te 5° e 10°; terminano in grup-
po Andrea Picchetti e Ivan Ba-
rale nella gara riservata ai secon-
di anno. 
Buoni risultati anche per i Gio-
vanissimi al primo “Mini trofeo 

sportivi” di Briga Novarese dove 
hanno vinto il trofeo a punti. Tra 
i G1 giungono in seconda posi-
zione sia Christian Donatelli sia 
Marta Beltrami; bronzo invece 
per Gioele Bessero (G2), Fran-
cesca Barale (G3) e Matteo Bel-
trami (G6). Tra i G4 conquista 
la vittoria e il primo gradino del 
podio Alessandro Bona, mentre 
il compagno Ivan Garzi termina 
in quarta posizione. c.p.

Ciclismo In provincia di Varese Filippo Ganna conquista un ottimo 3° posto 

Buoni risultati per il Pedale ossolano
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