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All’inizio del mese la Camera 
di Commercio di Verona ave-
va reso noto che, in agosto, 
erano previste assunzioni per 
7.260 dipendenti nel settore 
del turismo, del commercio 
e in quello dei dolci da ricor-
renza. Nelle scorse ore, per 
chi è attualmente senza occu-
pazione, è emersa una nuo-
va opportunità di carattere 

professionale. Poste italiane, 
infatti, ricerca in provincia 
di Verona dei portalettere da 
inserire nei suoi organici con 
un contratto a tempo determi-
nato. Per potersi candidare è 
sufficiente inserire il proprio 
curriculum vitae nell’apposita 
sezione del sito istituzionale 
dell’azienda (raggiungibile 
all’indirizzo https://www.po-
steitaliane.it); nello specifico, 
ci si deve recare nella sezione 

“Carriere” e, da qui, accedere 
alla sottosezione “Posizioni 
aperte”, in cui sono indicati i 
requisiti per poter partecipa-
re alla selezione. I candidati 
saranno inseriti con un con-
tratto a tempo determinato, 
in relazione alle specifiche 
esigenze aziendali. Le risorse 
individuate si occuperanno 
del recapito postale (pacchi, 
lettere, buste, raccomandate, 
eccetera) nell’area territoriale 

di propria competenza. Colo-
ro che supereranno la prima 
fase di selezione (consistente 
in un test attitudinale), suc-
cessivamente, potranno esse-
re contattati da Poste italiane 
per il completamento del pro-
cesso di selezione, che preve-
de sia la prova d’idoneità alla 
guida del motomezzo (che 
sarà effettuata su uno scooter 
125cc a pieno carico di posta) 
sia un colloquio.

Poste italiane cerca personale
L’opportunità può essere colta da tutti coloro che risiedono nella provincia 
scaligera. Ai candidati verrà proposto un contratto a tempo determinato

L’AZIENDA FA SAPERE DI ESSERE PRONTA AD ASSUMERE PORTALETTERE

Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate) nell’area territoriale di propria competenza

Stefano Miozzo
Ennesimo riconoscimento per il pluripremiato maestro pizzaiolo, 
che lavora a Legnago nel locale “Zio Mo’ Pizza e Bistrot” (citato 
nella guida “50 Top pizza”). Prossimamente, infatti, nella prestigio-
sa cornice del Campidoglio di Roma, Stefano Miozzo sarà investito 
del ruolo di “Ambasciatore del Gusto Doc Italy Pizza per Verona”.

https://www.inautostore.it/
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Il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, ha sciolto le 
Camere. Il voto anticipato è già 
realtà e, tra poco più di un mese, 
gli italiani saranno chiamati alle 
urne per eleggere il nuovo Parla-
mento. Ma, specie con le Elezioni 
al 25 settembre, la politica non 
va in vacanza nemmeno in ago-
sto, rendendo ancora più solido 
il concetto di “campagna eletto-
rale permanente”, dopo non c’è 
un minuto per fermarsi a tirare il 
fiato. Concetto che non può non 
piacere a Cristiano Zuliani, sin-
daco di Concamarise e senatore 
della Lega, abituato a stare pancia 
a terra e non mollare di un milli-
metro quando si tratta di portare 
avanti l’azione politica. Stavolta, 
nel mirino dello “Sceriffo” del 

Carroccio, c’è il ministro dell’In-
terno, Luciana Lamorgese. «l 
ministro Lamorgese, nonostante 
il continuo grido d’aiuto degli 
abitanti, a Lampedusa non aveva 
mai agito con interventi concreti, 
ma è bastato annunciare Matteo 
Salvini sull’isola per organizzare 
l’esodo dei migranti proprio a 
poche ore dal suo arrivo. Il Vimi-
nale, improvvisamente, per paura 
di finire sui tg, si sveglia: approfit-
tando della notte, svuota di corsa 
l’hotspot predisponendo la fuga 
di centinaia di clandestini e oggi 
fa rimuovere anche i barchini dal 
porto. Tutto ciò è imbarazzante. 
Per fortuna il 25 settembre è vici-
no e si volterà pagina», ha tuonato 
uno Zuliani particolarmente bat-
tagliero.  (F. Z.)

Zuliani all’attacco del ministro Lamorgese
Lampedusa al centro della polemica: «Per fortuna il 25 settembre è vicino e si volterà pagina»

POLITICAPOLITICA   IL SENATORE LEGHISTA TUONA CONTRO L’INQUILINA DEL VIMINALE

Il senatore leghista e sindaco di Concamarise, Cristiano Zuliani

L’associazione “Casette sette 
giorni su sette”, in collabo-
razione con la parrocchia “S. 
Antonio” e con il supporto 
della Pro loco, delle associa-
zioni“PortoBello” e “Vivile-
gnago” e di alcuni sponsor pri-
vati, organizza la “Cena sotto 
le stelle 2022”. L’evento, che 
è patrocinato dal Comune di 
Legnago, si svolgerà venerdì 
26 agosto – a partire dalle 20 
– nel parco ubicato nel quar-
tiere di Casette in via Trento. 
Il menu della cena comprende: 
risotto alla veneta, carne ai fer-

ri con polenta e patatine fritte, 
pane, macedonia, dolce, acqua 
e vino. Durante il corso della 
serata ci sarà spazio anche per 
la musica, grazie all’esibizione 
del gruppo Bluevelvet Lounge 
Project. Dal momento che i 
posti sono limitati è consiglia-
ta la prenotazione, che può es-
sere effettuata entro il 24 ago-
sto in concomitanza con gli 
appuntamenti legati al cinema 
all’aperto, oppure presso le 
attività commerciali Cartole-
ria Edicola “La Matita” e “Le 
Mercerie di Caterina”.

A Casette ritorna la “Cena sotto le stelle”
Il programma include la musica del gruppo Bluevelvet Lounge Project

Il parco ubicato nel quartiere di Casette in via Trento

LEGNAGOLEGNAGO   SI SVOLGERÀ VENERDÌ 26 AGOSTO NEL PARCO DI VIA TRENTO
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Alcune immagini relative alla Fiera del “Perdon d’Assisi” (Castagnaro) e alla sagra di Sant’Anna (Menà)

Il Comune ringrazia i volontari
CASTAGNAROCASTAGNARO   L’ENTE HA DEDICATO LORO UN MESSAGGIO  SUI SOCIAL

L’Amministrazione ha espresso riconoscenza a tutti coloro che si sono 
impegnati nell’organizzazione della sagra del capoluogo e di Menà

Le sagre, da sempre, per una 
comunità rappresentano un 
momento di sana e positiva 
aggregazione, che ha la ca-
pacità di unire persone di 
qualunque età svolgendo, al 
contempo, una preziosissima 
funzione, vale dire mantenere 
vive le tradizioni locali (lo si 
è capito chiaramente quan-
do, a causa della pandemia di 
Covid-19, in varie circostan-
ze si è dovuto rinunciare ad 
esse). Nelle ultime settimane 
si sono svolte prima la Sagra 
di Sant’Anna (nella frazione di 
Menà dal 22 al 26 luglio) e, a 
distanza di qualche giorno, la 
215esima edizione della Fie-
ra del “Perdon d’Assisi” (nel 
capoluogo dal 29 luglio al 2 
agosto). Il Comune, alla luce 
della perfetta riuscita dei due 
eventi e del gradimento che 
hanno riscosso tra la popo-
lazione, attraverso la propria 
pagina Facebook ufficiale ha 
pubblicato un messaggio per 
rendere merito a quanti, in 
qualità di volontari, si sono 
spesi attivamente affinché po-
tessero avere luogo. «L’Am-
ministrazione Comunale», si 
legge nel post, «desidera rin-
graziare tutti coloro che a va-
rio titolo si sono impegnati e 
hanno collaborato/partecipa-
to alle manifestazioni.  Grazie 
al Gruppo Eventi Castagnaro,  
Gruppo Feste Menà e alla Pro 
loco che hanno organizza-
to il tutto. Grazie al Gruppo 
Alpini Castagnaro-Menà, 
Avis Menà  e al gruppo Atze 
per la collaborazione. Gra-
zie ai nostri adolescenti per 
il prezioso impegno. Grazie 
ai Carabinieri, Polizia locale 
e alla Protezione civile Basso 
Adige. Grazie all’assessore 
Sara Ottoboni e al consigliere 
Marco Furia per aver coordi-
nato il tutto. Grazie a tutti i 
cittadini che hanno parteci-
pato». Lo scritto si conclude, 
com’è giusto che sia, con un 
augurio eloquente e carico di 
entusiasmo: «Ci vediamo per 
le edizioni 2023».
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L’Amministrazione comunale 
di Oppeano, attraverso il pro-
prio sito web istituzionale e i 
propri canali social ufficiali, co-
munica la volontà di assegnare 
delle borse di studio – relative 
ai risultati conseguiti durante 
l’anno scolastico 2021/2022 
– destinate agli studenti meri-
tevoli residenti nel comune che 
siano stati licenziati dalla scuo-
la secondaria di primo grado, 
oppure che abbiano consegui-
to il diploma di scuola seconda-
ria di secondo grado (devono 
aver frequentato regolari corsi 
di studio diurni completandoli, 
rispettivamente, nel triennio 
e nel quinquennio). I requisiti 
stabiliti dall’ente prevedono 
che gli aspiranti beneficiari 
della borsa di studio abbiano 
ottenuto una valutazione pari 
a dieci per quanto riguarda la 
licenza di scuola secondaria di 
primo grado o una valutazio-
ne minima corrispondente a 
90/100 per quel che concerne 
il diploma di scuola secondaria 
di secondo grado. La domanda 
per l’ottenimento della borsa 
di studio va redatta sul modu-

lo scaricabile dal sito Internet 
www.comune.oppeano.vr.it e 
presentata all’Ufficio Promo-
zione e Sviluppo del Comune 
di Oppeano entro il 30 set-
tembre 2022, allegando una 
copia del diploma o del certi-
ficato equipollente rilasciato 
dalla scuola (in alternativa si 

può fornire una dichiarazione 
sostitutiva). La domanda deve 
essere firmata dal candida-
to – o da un genitore nel caso 
sia minorenne – e contenere 
tutti i suoi dati anagrafici ed il 
suo codice fiscale. L’importo 
messo a disposizione dall’Am-
ministrazione comunale sarà 

suddiviso tra i richiedenti di 
entrambi i gradi della scuola 
secondaria; agli assegnatari 
verrà comunicata la data di 
consegna delle borse di studio 
tramite una mail o un sms (sulla 
domanda vanno indicate tali in-
formazioni di contatto in modo 
leggibile).

Il Comune assegna delle borse
di studio agli studenti meritevoli

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 30 settembre

Il primo cittadino del Comune di Oppeano, Pierluigi Giaretta

OPPEANOOPPEANO   L’ENTE HA COMUNICATO I REQUISITI NECESSARI PER BENEFICIARNE

http://www.siceform.it/
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https://www.codive.it/
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Federico Zuliani

Continua ad essere sulla brec-
cia dell’onda, la “wrestling 
personality” Jhonny Puttini, 
fresco di tour negli Stati Uniti 
con annessa tappa nel locale 
del mitico Hulk Hogan, con 
cui ha condiviso il palco du-
rante una serata karaoke. In 
questi giorni, la casa editrice 
veronese Aletheia ha annun-
ciato che pubblicherà il primo 
romanzo del personaggio bo-
volonese, “Il ritorno a casa”, 
che sui social ha così commen-
tato la bella novità: «Il pre-or-
dine sta andando benissimo e 
sinceramente non mi aspettavo 
tutto questo affetto per questo 
progetto. Ho scritto questo 
libro durante il lockdown, un 
romanzo ispirato ad una canzo-
ne dei Nomadi ed ambientato 
nella Bovolone anni 90. Il libro 

tratterà in chiave romantica 
alcune tematiche sociali con 
le quali ogni giorno veniamo 
a contatto senza rendercene 
conto. L’idea di ambientarlo a 
Bovolone è dovuta, si tratta di 
un romanzo dove una perso-
na ricerca il proprio concetto 
di casa, le proprie radici ed è 
quello che cerco ogni volta che 
mi allontano da qui per salire 
su un ring da wrestling». L’u-
scita del romanzo è prevista 
dopo l’estate, e sarà accompa-
gnata da una serata di presen-
tazione del progetto editoriale 
dell’arbitro di wrestling più 
noto del panorama italiano, 
con esperienze anche su presti-
giosi ring britannici, e con alle 
spalle anche una serie di espe-
rienze televisive, sia in veste di 
partecipante a un reality show, 
sia come commentatore di una 
trasmissione di wrestling.

Jhonny Puttini diventa scrittore
Noto soprattutto come arbitro di wrestling apprezzato anche all’estero (è stato 
anche negli States), ha ambientato l’opera agli Anni ‘90 nella sua cittadina di origine

La copertina di “Il ritorno a casa”, il primo romanzo di Jhonny Puttini

SPORTSPORT   “IL RITORNO A CASA” È IL PRIMO ROMANZO DEL TALENT BOVOLONESE

https://www.quadranteeuropa.it/
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