
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Assunzioni di Lavoro 
 

Tra i vari bandi, concorsi e 

offerte di lavoro, in questo 

periodo una buona opportunità 

sembra arrivata dai coniugi 

Barigelli. In cantiere, infatti, 

un piano di assunzioni 2017 che 

dovrebbe portare al reclutamento 

di due autisti. 

Le due assunzioni, operative da 

maggio 2017, si sono rese 

necessarie a seguito della 

scadenza dei contratti in essere 

con gli autisti Rino De Vecchis e 

Gino Pelliccione. 

 

 

Sant’Agnese: si avvicina l’oro del rinnovo 
delle cariche tra neve e scosse 

 
La Confraternita Balla che te passa entrerà in conclave alle ore 20.10 del 21 gennaio 2017 presso  “Lo chalet dell’arcobaleno” 

 

Scienza 
 

La nuova tecnologia permette 
la lettura dei pensieri 

 

Due giovani promesse della 

medicina italiana, il dott. 

Chiodofisso e la dottoressa 

Calore, hanno realizzato una 

specialissima macchina che 

permette di verificare, con 

estrema precisione, qualsiasi 

pensiero di ogni persona. 

L’apparecchiatura, in 

particolare, entra all’interno 

della calotta cranica, 

permettendo di rilevarne tutto 

il contenuto. L’ing. Duilio 

Tazzi è stato il primo 

paziente a essere sottoposto 

al trattamento. 

 

 

Ringraziamenti 
  

Il Pianeta Maldicenza 

ringrazia il prof. Gino 

Pelliccione per la preziosa 

collaborazione prestata in 

occasione della Sant’Agnese 

cittadina svoltasi nei 

giorni 7, 13, 14 e 15 

gennaio e per aver 

partecipato a tutte le 

manifestazioni. La direzione 

invita il suddetto esponente 

della “Confraternita Balla 

che te passa” a redigere una 

dettagliata relazione sulle 

manifestazioni svolte. 

 
 

 

Meteorologia 
 

Previsioni del tempo 

a cura del meteorologo 

di Ville di Fano 

 Colonnello 

Enrico Barigelli 
 

 

La giornata del 21 

gennaio si presenta 

all’insegna del brutto 

tempo. 

Sono previste, nella 

tarda serata, nevicate 

che potranno raggiungere 

anche 1 millimetro e 

pertanto consiglio di 

mettere le mogli a letto 

(a dormire naturalmente) 

e rimanere a casa a 

giocare a burraco. 
 

 

 

Previsioni 
 

VARIABILE dalle ore 00:00 

alle ore 20:00 

 

NEVE max 1mm dalle ore 20:00    

alle ore 24:00 

 

 

Hai dei dubbi? 
Non sai prendere 

una decisione? 
Niente paura! 

 
 

 

Nadia Lemme 

risolve tutti 

i tuoi 

problemi! 
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