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ANIMAL HOUSE
L’ADOZIONE

Freddy trova casa: Martina
conquistata dal suo sorriso
Sondra Coggio /

«Freddy sta a te, si va in città,
chissàchenonsialavoltabuona...». E Freddy si preparava,
saltellando di gioia, perché
scendereinmezzoallagente–
come mascotte dei volontari è un’emozione immensa, se si
vive in una gabbia, in un canile. Per qualche ora, si scappa
dalla cella, e si ritrova il mondo. Se i cani parlano fra loro,
di certo fanno a gara, per giocarsilepropriecarte,quandoi
volontari scendono in centro,
per promuovere le adozioni
con il “banchetto”. Tutti in attesa che scatti il proprio turno, per tentare di catturare lo
sguardo di un “umano”, e far
sì che scelga proprio te.
Tante volte, il bellissimo
Freddy era sceso in città, ma
ogni volta era risalito, sia pure
dopo aver ricevuto tantissime
coccole. Perché il “banchetto”
finisce, e se non scatta la scintilla, si può soltanto rientrare,
edaspettareancora.«Saràper
un’altra volta», pensava Freddy, tanto simile ad uno splendido border collie, bianco e

nero. Fino all’altro giorno,
quandolasuaallegriahafatto
innamorare Martina. La giovane l’ha visto, e l’ha voluto rivedere. Si sono conosciuti
meglio, hanno fatto amicizia.
Proprio il percorso tanto caro
ai ragazzi dell’Impronta, la
onlus che gestisce il canile del
Comune. Un approccio a piccole tappe, con i consigli dell’educatore Juri Vergassola.
Perché è bene essere consapevoli, quando si adotta. Perché
un cane è per sempre. E siccome l’intesa c’era, Freddy ha lasciato il canile. E passerà il Natale in famiglia. Tante lacrime
di commozione, fra i volontari, ed un regalo a Martina, un
bel corredo di crocchette.
L’Impronta ha aderito infatti al progetto di Almo Nature,perleadozioniresponsabili. E la Fondazione Capellino
ha inserito il canile spezzino
nel progetto europeo “A companion, animal is for life”, coordinato da Gaia Angelini.
L’impegno dei ragazzi, della
presidentessa Elisabetta Spinozzi e di tutti i volontari, nel
promuovere adozioni consa-

LA STORIA

Il coniglietto che si è finto morto

Coniglio si finge morto
e si salva dal gatto

Il sorriso contagioso di Freddy

pevoli, è piaciuto alla società
italiana di pet food, che destina ai progetti di filantropia i
profitti della Fondazione.
Chi adotta al canile municipale di San Venerio, pertanto,
ottiene una dotazione di crocchette in omaggio, a copertura del primo mese insieme al
nuovo amico. Un piccolo pensiero, concreto e utile, per ringraziare tutti quanti scelgono

di contribuire a svuotare i canili, ridando gioia ai cani abbandonati. Al rifugio del Comune ce ne sono 98, tutti diversi. E ci sono anche 12 gatti,
che sperano in una famiglia.
Per informazioni sulle adozioni, si possono contattare
Elisabetta al numero 338
2635117 oppure Losa al numero 320 1458159. —

340 unità di personale entro 3 anni. Posti per tecnici,
amministrativi, periti agrari, informatici ed esperti nei
beni culturali.
Comune di Torino: in programma 200 assunzioni
tramite concorso nel 2019.
Posti per impiegati, tecnici,
funzionari amministrativi,
assistenti sociali, educatori, informatici, bibliotecari,
dirigenti. Info: www.comune.torino.it/ concorsi.
Comune di Sanremo:
l’amministrazione comunale ha in programma di effettuare 27 assunzioni entro il 2020, quindici saranno ruoli tecnici per il quali è
richiesta la laurea, per i restanti serve il diploma.

cruise.mua.hrdepartment.com/hr.
Fincantieri: la società conta di assumere 200 persone
in Liguria entro il 2020. Al
momento posizioni aperte
a Follo per autore tecnico;
requisiti: laurea triennale o
magistrale in ingegneria
meccanica/elettrica/aerospaziale/navale da non più
di 12 mesi, per le candidature professional è preferibile esperienza di almeno 3
anni; buona conoscenza inglese. Info: www.fincantieri.com/it/ lavora-con-noi.
Ikea: previste circa 11.000
assunzioni entro il 2020 in
varie sedi italiane, anche
grazie all’apertura di nuovi
punti vendita. Profili vari,
anche prima esperienza.
Info su posizioni aperte:
www.ikea.com/ it/ opportunità lavorative.
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Piccino com’è, non avrebbe
avuto scampo, se avesse tentato di battersi. S’è finto morto, e la sorte l’ha aiutato.
Quando il gatto l’ha portato a
casa, reggendolo fra i denti,
tutti hanno pensato che fosse
senza vita. E invece il coniglietto s’è rialzato.
L’episodioèavvenutoincasa del sommelier Andrea Ferrero, titolare con la moglie, la
chef Silvia Cardelli, dell’Osteria della Corte. Si tratta di un
piccolo delle famigliole di conigli della Cattedrale. Gli è
andatabene.Èstatoriportato
nelprato,anchesenonvoleva
sapernediandarevia:«Lapri-

ma volta è saltato dalle mani
edèrientrato,maconicanied
i gatti di casa, non sarebbe sopravvissuto-sottolineaFerrero - per questa ragione l’abbiamo riportato alla sua famiglia».
Bellissimi ma tremendamente indifesi, i coniglietti
che qualcuno ha abbandonato si sono moltiplicati e sono
inconsapevoli dei pericoli.
Uno tutto bianco, amatissimo
dai bambini, è stato travolto
l’altra sera in galleria. Lasciare dei conigli in mezzo al traffico della città è un rischio.
Tutti li amano, ma nessuno
può proteggerli. —

TROVALAVORO
BANDI DI CONCORSO

Polizia di Stato: 80 posti
per commissari. Richiesta
laurea triennale o magistrale in giurisprudenza,
scienze politiche o delle
pubbliche amministrazioni, economia. Età inferiore
a 30 anni. Scadenza: 10
gennaio 2019. Candidatura: concorsionline.poliziadistato.it/#/home.
Ordine assistenti sociali
Liguria: 2 posti per impiegati amministrativi a tempo
parziale e indeterminato.
Richiesta maggiore età e diploma di scuola superiore.
Scadenza: 20 dicembre ore
12. Info: www.oasliguria.org.
Comune di Rimini: 18 posti a tempo determinato e
indeterminato per agenti di
polizia locale e ispettori di
polizia locale. Per il ruolo di
agente età compresa fa 18 e
32 anni non compiuti. Per
quello di ispettore richiesta
laurea triennale o magistrale in scienze politiche o
giurisprudenza. Scadenza:
20
dicembre.
Info:
www.comune.rimini.it.
Comune di Riccò del Golfo della Spezia: 3 posti a
tempo indeterminato parziale per istruttore amministrativo, agente di polizia
locale e istruttore tecnico.
Richiesto diploma, nello
specifico diploma da geometra per istruttore tecnico. Scadenza: 20 dicembre
ore 11. Info: www.comune.riccodelgolfo.sp.it.
Psicologi Napoli: 15 posti
per dirigenti a tempo indeterminato all’Asl1. Specia-

lizzazione in psicoterapia e
iscrizione all’albo professionale. Scadenza: 27 dicembre.
Info:
www.aslnapoli1centro.it.
Infermieri Roma: 258 posti a tempo pieno e indeterminato all’ospedale Sant’Andrea. Scadenza: 24 dicembre.
Candidatura:
ospedalesantandrea.iscrizioneconcorsi.it.
Comune di Capannori: tre
posti per specialisti amministrativi contabili a tempo
pieno e indeterminato. Richiesta laurea. Scadenza:
24
dicembre.
Info:
www.comune.capannori.lu.it.
Impiegati Imperia: 24 posti a tempo indeterminato
all’Asl1 per assistente amministrativo. Richieste conoscenze informatiche di
base e della lingua inglese.
Scadenza: 3 gennaio. Candidatura:
asl1liguriaison.iscrizioneconcorsi.it.
Comune Piacenza: 5 posti
per operatori e tecnici con
contratto di formazione e
lavoro, con possibilità di
trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Per operatore tecnico
richiesta laurea in architettura, ingegneria; per gli altri ruolo richiesto diploma
di geometra e perito industriale. Età fra 18 e 32 anni
non compiuti. Scadenza:
10 gennaio 2019 ore 12. Info: www.comune.piacenza.it.
Comune di Bari: approvato il piano triennale che
porterà all’inserimento di

GRANDI AZIENDE

Hertz: posizioni aperte per
addetti al banco noleggio e
gestore autonoleggio. Sedi:
Casale Monferrato (Torino), Milano, Genova, Biella, Ivrea, La Spezia, Cesena,
Empoli (Firenze), Verona e
Roma. Richiesta laurea per
addetto al banco. Info:
www.hertz.it/rentacar.
Ferrero: posizioni aperte
per laureati, anche giovani,
in ingegneria, biologia, nutrizione,
economia
e
marketing, grafica. Info:
jobs.ferrero.com.
Costa Crociere: 1 posto
per pasticcere di bordo (residente in Liguria) e tecnico
dell’ospitalità, entrambi
scadenza 10 dicembre. Un
posto per data scientist, revenue management, shipboard payroll, business
department. Info: costa-

CENTRO IMPIEGO LA SPEZIA

Animatori turistici: Leon
Jovi Group di Venturini Luca-Professione Turistica è
alla ricerca di 100 figure in
provincia della Spezia. Lavoro a tempo determinato
per inverno ed estate 20182019 in Italia e all'estero.
Non è richiesto titolo di studio né esperienza, disponibilità a trasferte. Scadenza:
20 dicembre. Candidatura:
curriculum e foto a info@professioneanimatore.com o per whatsapp al
342.5605959; indicare periodo di disponibilità. Info:
www.professioneanimatore.com.
Saldatore: 2 posti per saldatore tig/mig nella zona di

Sarzana. Lavoro a tempo
determinato full-time. Richiesta esperienza e disponibilità a trasferte. Scadenza: 23 dicembre.
Webmaster: 1 posto in zona Santo Stefano Magra per
webmaster/developer ecommerce moda molto avviato su piattaforma Magento. Richiesta esperienza. Lavoro a tempo determinato.
Scadenza:
6
gennaio. Cv a work@quanticlo.com.
Programmatore: 1 posto
per programmatore/sviluppatore in zona La Spezia. Si offre apprendistato.
Competenze in: Microsoft
Visual Studio, linguaggi di
programmazione VB.NET e
C#.NET, buona conoscenza inglese. Scadenza: 6
gennaio.
Programmatore: 2 posti
per programmatore/sviluppatore software presso
Canarbino spa in zona Sarzana. Lavoro della durata di
sei mesi. Richiesta esperienza triennale. Scadenza:
9 gennaio.
Elettricista: SGS srl cerca 3
elettricisti
media-bassa
tensione in zona La Spezia.
Lavoro a tempo determinato di sei mesi. Richiesta
esperienza biennale, competenze Android, disponibilità a trasferte e patente B.
Scadenza: 9 gennaio.
Addetto front office: Enafroid Group cerca 1 addetta
front office e reception nella zona di Sarzana. Tirocinio full time di sei mesi. È richiesto diploma di istruzione secondaria, buona cono-

scenza inglese e francese,
Pacchetto Office, patente A
e B. Scadenza: 10 gennaio.
Banconista: 1 posto per tirocinante banconista di gelateria in zona La Spezia.
Tirocinio su turni della durata di sei mesi. Scadenza:
12 gennaio.
CORSI DI FORMAZIONE

Corso per geometra La
Spezia
L’istituto tecnico Cardarelli
attiva, a partire dal mese di
gennaio 2019, il corso post
diploma della durata di 6
mesi che sostituisce i 18
mesi di tirocinio, permettendo ai diplomati di anticipare di un anno la possibilità di accedere all’esame di
stato per la libera professione. L’iscrizione è consentita
a tutti gli iscritti nel registro
tirocinanti di qualsiasi collegio territoriale. Sono previste esercitazioni pratiche
e visite in aziende, cantieri
e studi tecnici presenti sul
territorio. Scadenza: 19 dicembre.
Info: tel. 0187 510534,
email spis002004@istruzione.it.
CONFCOMMERCIO LA SPEZIA

Iscrizioni aperte per il nuovo corso da Barber Shop. Le
lezioni, condotte dal docente Pietro Bilbao, si svolgeranno all’interno del suo
laboratorio, alle Grazie. Il
corso inizierà nel 2019.
Info: Silvia D’Elia, 0187
598511 oppure segreteria@confcommerciolaspezia.it.
—

