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Dopo la dimostrazione in piazza ci sarà una tavola rotonda

Si conclude il progetto
“Proteggiamo la nostra vita”

Con immensa gioia dei suoi ex compagni di classe e del-
l’Associazione dei Genitori, che da sempre le è vicino, Gio-
vanna tornerà da Campobasso per festeggiare a Sant’Elia a
Pianisi il suo 11esimo compleanno.

Auguri alla bellissima da chi le vuole un mondo di bene

Molti comuni fortorini
hanno invitato con un appo-
sito avviso i propri giovani
laureati ad approfittare del-
la nuova opportunità occu-
pazionale.

Telecom Italia ha annun-
ciato che assumerà - a fron-
te degli esuberi previsti e a
seguito di un accordo sigla-
to con i maggiori sindacati -
seicento nuovi lavoratori:
tecnici diplomati e specializ-
zati in elettronica, elettrotec-
nica, informatica.

Carnevale di Campodipietra  Sabato 5 marzo 2011, dal-
le ore 15, si svolgerà la 7^ edizione del Carnevale di Cam-
podipietra organizzata dalla Pro Loco Campodipietra.
Carri allegorici e gruppi mascherati sfileranno lungo le
vie del Paese per intrattenere bambini, ragazzi, giovani e
meno giovani con spettacoli giochi e tanto
divertimento.Alle ore 20.30 in Piazza Rimembranza è pre-
vista l’estrazione della lotteria con 40 premi.

Per info: prolococampodipietra@libero.it.

Si è rinnovato anche a San-
t’Elia a Pianisi il consiglio
del Terz’Ordine francesca-
no. Sabato pomeriggio nella
sala Pace e Bene del Con-
vento “San Francesco” , le
terziarie hanno eletto i mem-
bri  del nuovo consiglio, alla
presenza del presidente re-
gionale Ofs, Roberto Faglia-
rone, del padre assistente lo-
cale, guardiano del Conven-
to, Padre Emidio Cappabian-
ca, e dell’assistente provin-
ciale, Padre Camillo Colavi-
ta. Riconfermata come mini-
stra del Terz’Ordine, Anna-
maria Pilone, al suo secon-
do mandato.  Eletti inoltre:
Anna Ciocca, vice ministra,
Antonietta Petruccelli, Lucia
Colavita, Teresa Falcone,
Luciano Colucci e Martino
Pasqualino come consiglie-
ri.  Prima di dare il via alle
votazioni la ministra ha re-

lazionato sulle attività svol-
te nel corso del precedente
triennio. Nel passare il testi-
mone al nuoco consiglio,
l’uscente ha voluto ringra-
ziare Annamaria Pilone per
l’esemplarità della sua gui-
da e la sua costante disponi-
bilità, soprattutto verso i sof-
ferenti e gli ammalati. Una
testimonianza di fede che ha
caratterizzato il suo prece-
dente mandato e, sicuramen-
te, quello futuro. Dopo aver
tracciato un bilancio della
situazione attuale, si è auspi-
cato un sempre maggiore
impegno e dedizione degli
eletti a beneficio della comu-
nità sante liana, all’insegna
di una autentica religiosità e
altruismo.  Nel salutare con
ottimismo il nuovo consi-
glio, Padre Emidio ha riba-
dito l’importanza di parteci-
pare agli incontri

JELSI. SIl Comune di Jel-
si e l’Istituto Comprensivo
Statale di Jelsi in collabora-
zione con

il Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Cam-
pobasso,  l’Associazione dei

Auguri alla bellissima
Giovanna di Iorio
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Si è rinnovato
il consiglio Ofs

Bussa alle porte
la settima edizione

del Carnevale

pensionati dei Vigili del
Fuoco del Molise, l’Asso-
ciazione di Volontariato La
Pietra Rmìge di Campodi-
pietra, a conclusione del
progetto “Proteggiamo la
nostra vita e quella degli al-

tri a casa e a scuola” orga-
nizzano

oggi 23 febbraio 2011alle
ore 16 in piazza Umberto I
la dimostrazione Vigili del
Fuoco e alle 18 nella sala
consiliare per la Tavola ro-

tonda con la consegna degli
attestati di partecipazione
agli alunni.

Interverranno i rappresen-
tati di: Istituto Comprensi-
vo Statale di Jelsi, Provin-
cia di Campobasso, direzio-

ne Regionale del Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuo-
co, Associazione La Pietra

Rmìge, Comune di Jelsi,
Comune di Gambatesa e
Comune di Tufara.

I comuni dell’area si fanno portavoce di un’azienda leader nel campo

Nuove opportunità lavorative
L’appello corre sul filo del telefono

Requisiti: titolo di studio
conseguito con brillante vo-
tazione, master e scuole di
specializzazione, esperienze
professionali, conoscenza
delle lingue e dell’informa-
tica. Per i neodiplomati sono
previsti test psico-attitudina-
le ai quali seguiranno prove
di gruppo e colloqui indivi-
duali.

Per i neolaureati gli step
valutativi si articoleranno in
tre distinti momenti; test psi-
co-attitudinale, assessment

center e colloquio individua-
li.

Per i professionalizzati
fondamentale sarà l’apprez-
zamento di know-how ac-
quisti attraverso un percor-
so di valutazione costituito
da una prova individuale, un
colloquio attitudinale e un
ulteriore colloquio volta a
verificare le competentze
tecniche, oltre ad un test in
lingua inglese per i ruoli che
lo richiedono.

Telecom Italia, che non

bandisce concorsi, attingerà
dalla propria banca dati di
curricula il personale che si
renderà via via necessario
per il fabbisogno della socie-
tà. Inviare curriculum, auto-
rizzato al trattamento dei dati
personali (L.196/03), al sito:
www.telecomitalia.it, clic-
cando su «Carriera», poi
«Recluting e selezione»,
aprire «Candidatura» e «In-
via la tua candidatura» poi
«Ricerche in corso», oppure
«Candidatura spontanea».

E’ stato convocato per venerdì  25 febbraio alle 18,30 in
prima convocazione il consiglio comunale di Jelsi e in se-
conda convocazione sabato alle ore 18,30 per deliberare su
alcuni punti all’ordini all’ordine del giorno.

Dopo la lettura e l’approvazione dei verbali della seduta
precedente, si discuterà della revoca della delega alla co-
munità montana del Fortore molisano per la gestione dei
beni agro-silvo pastorali.

Precisazione e rettifiche sulla deliberazione consiliare del
22 settembre 2010 di utilizzo di quota dell’avanzo di am-
ministrazione.

In consiglio anche la comunicazione della deliberazione
della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il
Molise.

L’assise civica si concluderà con le risposte alle interro-
gazioni formulate dal capogruppo di minoranza consiliare,
Mario Felice.

Pietracatella

Si riunisce
venerdì

l’assise civica

Il consiglio Ofs

Jelsi
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