
I giovani del Goga. A lato il presidente Vercelli

CRODO - Tutto è pronto. Il gio-
vane 19enne di Crodo Alessan-
dro Turroni sarà al via domeni-
ca prossima ai Toro, in Spagna, 
ai Campionati europei di cross 
di atletica nella cate-
goria Junior. Un ap-
puntamento che chiu-
de un 2007 ricco di 
soddisfazioni per il 
portacolori del Run-
nig team Cover Ma-
pei: a marzo ha par-
tecipato, infatti, ai 
Mondiali a Momba-
sa, in Kenia. E’ inol-
tre riuscito a conqui-
stare una maglia azzurra anche 
a questo appuntamento grazie 
ad un crescendo di forma negli 
ultimi mesi: ha vinto ad Osi-
mo, chiudendo poi secondo a 
Volpiano nelle ultime gare na-

zionali. Un crescendo di forma 
che, confermato nella sessione 
di allenamenti che si è svolta la 
passata settimana, lascia spera-
re in qualcosa di buono per la 

sua prestazione. Dal-
le indicazioni che ar-
rivano dalla Spagna 
si correrà su un cir-
cuito veloce e filante. 
Condizioni climatiche 
negative, con magari 
pioggia, favorirebbe-
ro Turroni che prefe-
risce i terreni fangosi. 
La punta dell’Italia è 
Paolo Pedotti che am-

bisce al podio. Ma è la presta-
zione complessiva degli azzurri 
che potrebbe far pensare ad un 
ottimo risultato finale a squadre 
e, quindi, ad una piazza impor-
tante per l’atleta di Crodo.  d.b.

VERBANIA - Una novità as-
soluta in Italia. E forse non so-
lo. Lo Sci club Goga Mottaro-
ne, in vista dell’annata che sta 
per cominciare, ha un nuovo ed 
importante partner: l’Unicef del 
Vco. Nei giorni scorsi la socie-
tà verbanese ha trovato l’accor-
do con l’associazione della presi-
dente Carla Merlo. «Ci è piaciu-
ta l’idea che lo scorso anno era 
venuta al Verbania calcio e ab-
biamo chiesto al presidente Vin-
cenzo Cinque delle informazio-
ni - spiega il massimo dirigente 
Paolo Vercelli -. Per i nostri 30 
anni volevamo creare qualcosa 
di importante anche a livello so-
ciale. Con questa iniziativa vor-
remmo insegnare ai bambini ol-
tre allo sport anche la solidarie-
tà». Ovviamente, proprio come 
nel caso dei biancocerchiati nel 
calcio, sarà una sponsorizzazione 
particolare: il Goga non percepi-
rà fondi dall’associazione, ma al 

L’idea Per i 30 anni del club i fondi delle gare serviranno a costruire una scuola in Angola

Goga: solidarietà oltre allo sci
Il team partner dell’Unicef con attività benefica

contrario si impegnerà con delle 
manifestazioni a sostenerla. «Il 6 
gennaio - spiega Vercelli - orga-
nizzeremo la gara d’apertura del 
circuito dei più piccoli, Baby e 
Cuccioli, e tutti i bambini corre-
rano con il pettorale con la scrit-
ta “Io scio per l’Unicef”. L’intero 
ricavato andrà all’ente. Lo stes-
so accadrà il 20 gennaio quan-
do organizzeremo una gara aper-
ta a tutti per festeggiare i 30 anni 
di attività». Tutto ciò che il Goga 
riuscirà ad ottenere andrà a soste-
gno di un progetto per la costru-
zione di scuole in angola. Da sot-
tolineare come sul casco di tutti i 
giovanissimi per tutta la stagione 
comparirà il marchio Unicef. «E 
per noi è un motivo di grande or-
goglio - commenta il presidente -
. Speriamo di onorarlo al meglio, 
non solo con i risultati, ma con 
il comportamento sulle piste di 
tutto il Vco e non solo». Anche 
perché per il trentennale la socie-

tà sta toccando numeri da record 
a livello di presenze: sono circa 
30 i giovani che partecipano al-
l’attività con un gran numero di 
piccolissimi. «Il nostro obietti-
vo futuro - dice Vercelli - è di in-
crementare ulteriormente questi 
numeri. Certo per noi che siamo 

uno sci club cittadino non è faci-
le, visto che dobbiamo portare i 
ragazzi sino alla montagna, ma 
ce la stiamo mettendo tutta gra-
zia anche agli sponsor». Lo staff 
tecnico sarà composto da Pier-
paolo Schibuola, Davide Milani 
e Paolo Cervini per i cuccioli e 
Baby e da Kimberly Danza per 
gli Allievi e i Cadetti. Intanto la 
società per avvicinare nuovi gio-
vani ha iniziato a svolgere attivi-
tà anche nelle scuole. «Cerchia-
mo di far conoscere la nostra at-
tività - spiega il consigliere Luca 
Mantovani che si occupa dell’at-
tività - attraverso filmati e picco-
li esercizi a secco dando priorità 
alla sicurezza e far capire che è 
uno sport individuale, ma con un 
grande spirito di squadra».  
 Davide Boretti

L’atletica La squadra azzurra è molto competitiva

Turroni è in Spagna
per il sogno Europeo
Domenica 9 si correrà il Cross di Toro
Le sue ultime indicazioni sono positive

Sport
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1 AUTISTA PATENTE C MAGAZZINIERE Pregressa esperienza nella mansione, 
orario di lavoro su giornata. Contratto di somministrazione finalizzato all’inseri-
mento in azienda.
1 ASCENSORISTA Diploma tecnico, pregressa e consolidata esperienza nella 
mansione. Disponibilità ad orario di lavoro su giornata e disponibilità alla reperi-
bilità nel week end. Ottime prospettive di inserimento. 
1 IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICA Esperienza nella logistica e nella organizza-
zione dei trasporti. Breve esperienza nella programmazione della produzione. 
Modalità contrattuali da definirsi in sede di colloquio.
PERITI ELETTRONICI/ELETTROTECNICI Pregressa esperienza nella mansione, 
diploma, conoscenza del disegno tecnico.  Contratto di somministrazione finaliz-
zato all’inserimento in azienda.
DISEGNATORE AUTOCAD 2D/3D Diploma di perito meccanico, pregressa espe-
rienza nella mansione, serietà e professionalità. Contratto di somministrazione 
finalizzato all’inserimento in azienda.
2 OPERAIE TESSILI per potenziamento organico interno, si richiede buona ma-
nualità e esperienza pregressa nella mansione, precisione e puntualità. Inseri-
mento con contratto di somministrazione.
1 IMPIEGATO ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ esperienza nelle misurazioni e 
nella tenuta della reportistica. Gradita provenienza dal settore automotive. Discre-
ta conoscenza lingua inglese. 
1 IMPIEGATO/A ADDETTO AL TELEMARKETING IN LINGUA Buona conoscen-
za lingua inglese  e tedesco, propensione al contatto telefonico.
1 ATTREZZISTA MECCANICO Gradito attestato/diploma esperienza nella man-
sione.
VENDITORI TECNICI MACCHINE MOVIMENTAZIONE TERRA Provenienza dal 
settore, ottima conoscenza del funzionamento delle macchine. Inserimento da 
dipendente ccnl Commercio livello da definirsi sulla base dell’esperienza.
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Domodossola Via Cadorna, 12 
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Gravellona C.so Roma,191 
Tel. 0323/865036 - fax:0323/840787

Cerca
1 manutentore meccanico con 
esperienza pregressa nel settore. 
Zona di lavoro: Ossola;
1 ingegnere meccanico/elettri-
co richiesta laurea specialistica, 
anche prima esperienza. Con-
tratto a tempo determinato con 
possibile successiva assunzione 
presso azienda cliente. Zona: Os-
sola;
1 operaio settore lapideo ri-
chiesta esperienza nella mansio-
ne. Zona Ossola.

Cerca
3 operatori per ristorazione di-
sponibili a lavorare nei week-end 
ed in orario serale, zona VB;
2 operaie generiche, lavoro a 
giornata zona Gravellona Toce; 
1 perito chimico disponibile a 
lavoro in produzione a giornata, 
zona Gravellona Toce;
1 elettricista con esperienza per 
lavoro a giornata, zona Fondotoce;
1 attrezzista trance e presse, 
esperienza pregressa, azienda 
Verbania.

SELEZIONA

CONCESSIONARIO
LAVAZZA

COMMERCIALI 
full time, automuniti, 

svegli, ambiziosi, curati. 
Affiancamento. 

Per colloquio Eleonora, 
Responsabile Gruppo VCO. 

393/3329360.

CERCA
Pizzeria in Valle Vigezzo

urgentemente

PIZZAIOLO e 

CAMERIERA
per tutto l’anno. 

Per informazioni 
telefonare al 346/0135104.

NEGOZIO
dI AbbIGLIAMENtO

del Vco 

COMMESSA 
con esperienza per 
prossima apertura 

a Intra. 

Inviare curriculum a: 
Crea Rif. A/17 

Via Lamarmora, 2 
28921 Verbania Intra.

CERCA

CERCA
Bar Lucini, Verbania

personale

cameriera/e
banco

Tel. 0323 404022.

ASSUME

SOCIETà ImmOBILIARE
zona Ossola

dipendente da 
avviare settore 
compravendite
Si richiede conoscenza lingua
tedesca. Inviare Curriculum 
a Eco Risveglio Rif. 39/2007 

Piazza Rosselli, 8/9 
28845 Domodossola.

dOMOdOSSOLA

OMEGNA
vERbANIA
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DOMODOSSOLA - Nel primo 
incontro del girone di ritorno del 
campionato italiano di società di 
serie B di bocce per il settore volo 
la Asd Masera opposta alla socie-
tà Acli Beinette di Cuneo con una 
discreta prestazione è riuscita a pareggiare l’in-
contro 10-10. La squadra, quindi, ritorna così a 
fare punti dopo un periodo difficile in classifica 
e lo fa sul proprio campo, quello del circolo 
bocciofilo ossolano. Sabato prossimo la squadra 

torna in campo e lo fa in trasferta 
a Torino contro la società Pozzo 
Strada per la seconda giornata del 
ritorno provando a tornare al suc-
cesso pieno. Intanto il comitato fa 
sapere che fino a venerdì 7 sono 

aperte le iscrizioni per la gara a coppie che si 
svolgerà a Pallanzeno con in palio il Gran pre-
mio Ermanno Borromeo, indimenticato boccio-
filo ossolano, organizzata dalla società Oirese 
di Crevoladossola.

 Il Masera in B
pareggia in casa
con il Bainette

Le Bocce Cena per il Moto Club ‘70
DRUOGNO - Dopo una stagione ad altissimi livelli è arri-
vato il meritato momento di fare festa. Venerdì prossimo 7 
dicembre i portacolori del Moto Club ‘70, società che a livello 
giovanile ha ottenuto diversi allori nazionali, si ritroverà alle 
20 presso l’hotel Stella Alpina di Druogno per la tradizionale 
cena sociale. Durante l’appuntamento la società domese vorrà 
premiare tutti gli atleti che hanno ottenuto i risultati migliori 
durante l’anno appena concluso. Per ulteriori informazioni e 
prenotazioni: 0324 45056.

Alessandro Turroni


