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L’evento Si è chiusa al Curotti la competizione che vuole avvicinare i giovani all’atletica

La vittoria per il terzo
anno di fi la a Omegna

Piccoli Campioni, Domo seconda

PALLANZENO - Il Gsh Sempio-
ne ‘82 non smette di stupire. Do-
menica scorsa ha ottenuto ai Tri-
colori individuali che si sono svol-
te a Sesto San Giovanni nel mi-
lanese 22 medaglie: 8 titoli italia-
ni, 7 argenti e 7 bronzi. La grande 
protagonista è stata Cira Mar-
ra che ha conquistato tre vittorie: 
nel peso, nel disco, nel giavellot-
to. Confermano il titolo di Fabio 
Tori, e Patrizia Bernardini nel lan-
cio del disco. Nella stessa specia-
lità terza piazza a Mario Carmosi-
no. Due secondi posti di Lorenzo 
Saccà: nel disco e nel peso con i 
record personali. Doppio argento 
nelle stesse spacialità per Angelo 
Petrulli che conquista il Tricolo-
re nel pantathlon: peso disco gia-
vellotto 200, 1.500 metri. Per Cri-
stian Bonaccina: vittoria nei 100 e 

I disabili Tante affermazioni anche a Scandino

E il Gsh fa collezione
di medaglie Tricolori
Agli individuali di Sesto San Giovanni
8 gli ori, 7 gli argenti e altrettanti i bronzi

400 metri e 2° posto nei 200 me-
tri. Tre bronzi per Bruno Scavone: 
100 200 400 metri. Due terzi posti 
anche per Livio Besana 100 e 200 
metri poi secondo nei 400. Per tut-
ti e tre record personali. Argento 
infine per staffetta 4x100 con Pe-
trulli, Davide Gregori, Alessandro 
Bernardi, Giorgio Lugarà. A Scan-
dino, Reggio Emilia, si sono svolti 
i Tricolori taliani DIRp (disabilità 
Intellettiva relazionale). 5 le vit-
torie con un secondo ed un terzo 
posto. Mauro Pietrobelli Categoria 
Down conquista due ori 100 metri 
salto in lungo con rincorsa, Mario 
Borghini vince nei 100 metri, Gio-
vanni Cocchiarale nel salto in lun-
go da fermo (terzo nei 60 metri) 
Elisa Punchia nel lancio del Vor-
tex. Aregnto di Fabrizio Cacciato-
ri negli 800 metri. 

DOMODOSSOLA - Terza edi-
zione, terzo successo: è ancora 
la scuola media di Omegna ad 
imporsi nel circuito di Piccoli 
Campioni del Vco, Trofeo Vi-
navil, la competizione a corse 
organizzata dalla Cover per av-
vicinare i più giovani all’atleti-
ca. Ma questa volta per i giova-
ni studenti cusiani il vantaggio 
sulle scuole medie di Domo-
dossola e sulle Ranzoni-Cador-
na di Verbania è stato davvero 
ridotte a testimonianza di tanto 
impegno e di una manifestazio-
ne che ha registrato il massimo 
interesse da parte dei ragazzi. In 
assoluto la Ragazza (1ª e 2ª me-
dia) più veloce è stata Marghe-
rita Chiolini, delle medie dome-
si Domo, che ha fatto segnare 
un tempo di 3’36” nelle prima 

Ecco atleti e allenatori della competizione di Scandino in Emilia

prova che si è svolta a Verba-
nia, mentre il migliore tra i Ra-
gazzi è stato Simone Rossi, del-
le medie di Omegna, che nel-
la medesima tappa ha fermato i 
cronometri sui 3’19”. Tempi più 
bassi ovviamente per i Cadetti, 
gli alunni delle terze medie. Lu-
cia Minola (Ic Fogazzaro di Ba-
veno) a Verbania ha chiuso in 
3’25”. Prestazione super per il 
domese Luca Piroia che si è mi-
gliorato in ogni tappa chiuden-
do nell’ultima a Domodossso-
la con un fantastico 3’03. Per 
i verbanesi miglior tempo nel-
la staffetta femminile: 58’’24 
nella prova di Verbania. Men-
tre nella stessa competizione a 
livello maschile miglior staffet-
ta per la scuola di Domodosso-
la in 54’’15.

Bocce, il Masera è andato forte nella competizione di casa
MASERA - Continua senza sosta la sta-
gione agonistica estiva per gli amanti 
delle bocce nel settore volo, molto at-
tivo in Ossola. Sono stati il Valli Osso-
lane in categoria C e il Masera in quella 
D ad imporsi nella gara svolta domeni-
ca 10 giugno, una diurna a coppie, orga-
nizzata dalla società Masera con in pa-
lio le targhe “Carlo e Marino Ariola” per 
la categoria maggiore e “Bruno Manto-

na” per quella inferiore. L’arbitro della 
competizione è stato Ermanno Bresciani 
con le finali che si sono svolte sul cam-
po di Masera. 
Ecco i risultati conclusivi della compe-
tizione. In categoria C i primi classifica-
ti sono stati Giancarlo Maretti e Gian-
ni Brocca, come detto della società Valli 
Ossolane, che hanno preceduto in secon-
da posizione Otello Bertaccini e Mauro 

Falda portacolori della Boccia Villados-
sola. Nella categoria D, come già annun-
ciato, la vittoria è andata a due atleti di 
casa: si tratta di Diego Cavo e Andrea 
D’Amore. Al secondo posto si piazzata 
la coppia formata da Dario Zambonini e 
Ernesto Della Volpe. Mentre al terzo po-
sto c’è ancora una compagine del Mase-
ra con Amedeo Del Sindaco e Federico 
Girlanda.  t.m.

Intanto venerdì 8 si è disputa-
ta la terza e ultima tappa sta-
gione allo stadio Curotti di Do-
modossola. Tra i Ragazzi vit-
toria di Nicoletta Barone (Ic 
Dalla Chiesa di Vogogna) in 
3’42’’02 e di Luca Scesa (Sms 
Domodossola) in 3’22’’37. Nel-

le Cadette affermazione di Gre-
ta Sorgente (Sms Domodosso-
la) in 3’32’’52, con Luca Piroia, 
come già detto, primo alla gran-
de tra i Cadetti.  
Ora i autunno ci sarà una gran-
de festa finale in cui scuole e 
atleti verranno premiati. 

DOMODOSSOLA - Dopo i 
successi dello scorso anno, la 
domese Elisa Fantonetti nel-
la seconda tappa del circui-
to Italiano di Downhill -la di-
sciplina della discesa con la 
mountain bike- domenica a 
Caldirola nell’allessandrino 
ottiene  la vittoria su un trac-
ciato duro per le avverse con-
dizioni meteorologiche. 
La pioggia ha prodotto una 
quantità considerevole di fan-

Mtb, Fantonetti via alla grande
E’ leader del circuito di discesa

go che ha ostacolato n i disce-
sisti. Fantonetti, grazie ai nu-
merosi allenamenti invernali, 
si è però fatta trovare prepara-
ta con una gara precisa e scor-
revole. 
Si è aggiudicata così la ma-
glia “gialla” di leader del cir-
cuito Italiano. Da segnalare 
anche l’ottima prova di un al-
tro domese Gianluca Aleot-
ti, agli esordi e subito 40° su 
250 oltre concorrenti.
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GLI ANNUNCI PUBBLICITARI SULLE DUE EDIZIONI DI              SONO LETTI DA CIRCA 80.000 PERSONE
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DOMODOSSOLA

OMEGNA
VERBANIA

In ottemperanza al D.L. n. 276 del 10/09/2003 e della circolare 
attuativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 
luglio 2004 si comunica che, per le INSERZIONI DI RICERCA DI 
PERSONALE, qualora il committente (azienda o privato) deside-
rasse mantenere l’anonimato, la CREA s.r.l. entro 10 giorni dalla 
richiesta, comunicherà al centro per l’impiego competente tutti i 
dati secondo le disposizioni di legge.
DOCUMENTO D’IDENTITÀ OBBLIGATORIO: per disposizione 
di legge i Sigg. inserzionisti devono esibire ai nostri sportelli un 
documento di identità all’atto della presentazione del testo da 
pubblicare.

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

RICERCA/OFFERTA, PICCOLA PUBBLICITÀ, IMMOBILIARI, LEGALI, ASTE, SENTENZE

Centro estetico di Verbania 

un/una addetto/a 
alla reception

si richiede esperienza nel settore estetico
o nelle pubbliche relazioni. 

Inviare curriculum vitae: niel@libero.it fax 0321611315

SELEZIONA

ECO OSSOLA DEL 21/06/07

RICERCA

Générale Industrielle è autorizzata  ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut.Min. 26/11/04 Prot. 
N° 1101-SG). I candidati, ambosessi (L. 125/91), sono invitati a leggere  sul nostro sito l’informativa 

privacy (D.Lgs. 196/2003) ed a inviare il proprio CV a:

GENERALE INDUSTRIELLE SPA 

www.generaleindustrielle.it

Corso Cobianchi, 5 - 28921 Verbania
tel. 0323/408346 - fax 0323/402209 - e-mail: verbania@genind.it

11 OPERAI con o  senza esperienza in fabbrica, disponibilità 
a turni e/o  giornata. Durata contratto: 3 mesi + proroghe. 
Zona:  Verbano, Cusio, Ossola  
OPERATORI SU TORNI, FRESE, RETTIFICHE E/O  ALESATRICI 
con o senza esperienza. Durata contratto: 3  mesi con possi-
bilità di assunzione c/o azienda cliente. Zona: Piedimulera,  
Omegna, Verbania e Gravellona Toce  
MANUTENTORI MECCANICI E/O ELETTRICI, SALDATORI 
E/O  CARPENTIERI  anche con minima esperienza. Durata  
contratto: 3 mesi con possibilità di assunzione c/o azienda 
cliente. Zona: Gravellona Toce, Ossola e trasferte su territo-
rio italiano ed estero 
RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA’ con esperienza  nel 
settore metalmeccanico e conoscenza macchine utensili. As-
sunzione c/o azienda cliente. Zona: Gravellona Toce  
INGEGNIERI MECCANICI E/O ELETTRICI anche neolaurea-
ti. Durata contratto: 12 mesi con possibilità di assunzio-
ne c/o azienda cliente. Zona: Domodossola, Gravellona 
Toce e Verbania   
DISEGNATORE CAD MECCANICO anche neodiplomato. As-
sunzione c/o azienda cliente. Zona: Domodossola  
IMPIEGATE COMMERCIALI in possesso di diploma o  laurea 
ad indirizzo linguistico. Durata contratto: 3 mesi con possibi-
lità di assunzione c/o azienda cliente. Zona: Verbania, Gra-
vellona Toce e Piedimulera   
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA diploma di  ragioneria o simili, con o 
senza esperienza in contabilità. Durata  contratto: 3 mesi con possi-
bilità di assunzione c/o azienda cliente. Zona:  Gravellona Toce  
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Manpower S.p.A. - filiale di:

Ciriè
Via Matteotti 4/8/10 - Tel. 011 9222386

cerca 

Manpower S.p.A. - filiale di:

Rivarolo C.se
Via Peila, 1/A - Tel. 0124 425540

cerca 

Il servizio è gratuito. I candidati, ambosessi (L 903/77), 
sono invitati a leggere l'Informativa Privacy su www.manpower.it
Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
www.manpower.it

Domodossola Via Cadorna, 12 
Tel. 0324/248905 - fax: 0324/227939

Gravellona C.so Roma,191 
Tel. 0323/865036 - fax:0323/840787

Cerca
1 meccanico di auto richiesta 
esperienza pregressa. Zona: Do-
modossola;
1 addetto pulitura metalli setto-
re rubinetteria. Zona: Ornavasso;
verniciatore a spruzzo per car-
rozzeria. Richiesta esperienza 
pregressa. Zona: Domodossola; 
operai generici richiesta di-
sponibilità a lavoro su turni e 
pregressa esperienza a lavoro 
su macchine automatiche. Zona: 
Ossola.

Cerca
5 operai/e disponibili su 3 turni 
per zona Verbania e Omegna;
1 manutentore elettrico disponi-
bile su 2 turni per zona Verbania;
3 operai addetti alle pulizie, lavoro 
part-time ore notturne, Verbania;
2 operai addetti frese e torni tra-
dizionali, zona Gravellona Toce;
1 operaio addetto torni cnc per 
azienda zona Omegna;
1 responsabile amm.vo/a anche 
neolaureato/a, full time, scopo as-
sunzione, zona Gravellona Toce.

Invia il Tuo curriculum vitae collegandoti al sito o presentati in Filiale

www.allbecon.it
Agenzia per il lavoro - Aut.Min.N.1118SG del 26.11.2004 

Filiale di Omegna
Via IV Novembre, 268 - 28887 Omegna (VB)

Tel. 0323.642.152 Fax 0323.866315

Gli interessati (ambosessi L.903/77), presa visione dell’Informativa sulla privacy (art. 13 d.lgs. 196/03)
sul sito www.allbecon.it, possono spedire dettagliato cv, fornendo consenso al trattamento dei dati personali.
Eventuali dati sensibili verranno trattati solo con il consenso scritto dell’interessato. I dati saranno utilizzati per questa o altre
selezioni.

IMPIEGATI/E AMMINISTRATIVI/CONTABILI per potenziamento organico 
aziende zona Verbania, diploma ad indirizzo economico, pregressa esperienza 
nella mansione, buon uso pc, interesse per il ruolo da ricoprire. Contratto di 
somministrazione finalizzato.
ADDETTA AL CENTRALINO per Verbania, diploma, conoscenza lingua inglese, 
uso pc, bella presenza, attitudine ai rapporti interpersonali. Contratto di som-
ministrazione finalizzato.
PROGETTISTI SENIOR HARDWARE E SOFTWARE SETTORE ELETTRONICO
per Verbania, significativa e comprovata esperienza nella progettazione su 
commessa del cliente. Competenza in materia di FIREWALL E WIRELLESS.  Fles-
sibilità operativa, forte motivazione, esperienza nella formazione di personale 
interno.
IMPIEGATI/E APPARTENENTI CATEGORIE PROTETTE ai sensi L.68/99, per po-
tenziamento organico aziende zona VCO. Buone prospettive di inserimento.
INGEGNERI AEREOSPAZIALI/MECCANICI per azienda zona Verbania, anche 
neo laureati per potenziamento organico interno, forte motivazione alla cre-
scita professionale. 
TORNITORI per Gravellona Toce, diploma/attestato ad indirizzo meccanico, 
pregressa esperienza nella mansione su torni tradizionali e CNC. Contratto di 
somministrazione finalizzato.
PERITI ELETTRONICI, anche neo diplomati per Verbania, preferibile esperien-
za pregressa nel collaudo di schede elettroniche, gradita conoscenza del dise-
gno elettrico. Forte motivazione a crescere professionalmente in un ambiente 
giovane e dinamico. Contratto finalizzato.
OPERAI/E GENERICI, per Zona Verbano e Cusio, pregressa esperienza in am-
bito produttivo, disponibilità di orario su giornata e su turni. Contratto di som-
ministrazione.

VENDESI

BAR
zona Verbania, 

euro 60.000,00 trattabili. 
Telefono 347 2985436.

CEDESI
a Pallanza 

Bar-Birreria 
in gestione o vendita.

Telefonare 334 8567816


