
APPARTAMENTO

Vendita

Paese: Idro
Tipo: Appartamento
Superficie casa: 84 mq
Superficie commerciale: 100
mq
Prezzo: Trattativa riservata

PROGETTISTA MECCANICO

Ricerca e selezione

Area: Bassa Valle
Sabbia
Mansione:
Progettazione
meccanica di macchine
speciali
Tipologia: Automazione
Disponibilità lavorativa:
Full-time

Samac, azienda
specializzata

nell'ingegnerizzazione e
fabbricazione di macchine

ed impianti
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Inviate a Vallesabbianews.it le vostre foto più belle

[Fiori e piante]

07.10.2019 Roè Volciano
Col guard-rail nellabitacolo

06.10.2019 Villanuova s/C
Condizioni gravissime

06.10.2019 Villanuova s/C
Una bella persona: Aldo Arrighi

07.10.2019 Valsabbia Valtrompia
Caccia: in dieci nei guai

07.10.2019 Garda
Cade in forra per trenta metri

07.10.2019 Gavardo
Fuoristrada lungo la 45Bis

06.10.2019 Bagolino
Transumanza o sanmärtì?

06.10.2019 Bione
Dall'Australia, dopo 45 anni

06.10.2019 Bione
Nozze di rubino per Valter e Marina

06.10.2019 Vobarno
Cento rose per Silvia

23 Agosto 2019, 08.00
Villanuova s/C
Gemellaggi

Benvenuto agli amici bretoni
di Cesare Fumana

Sono giunti mercoledì sera a Villanuova i “gemelli” francesi di Trébeurden
che saranno ospiti per alcuni giorni delle famiglie villanovesi

Nell’alternarsi delle visite nell’ambito del
gemellaggio fra Villanuova sul Clisi e
Trébeurden, quest’anno tocca ai villanovesi
ospitare gli amici francesi.

I “gemelli” delle Bretagna sono giunti a
Villanuova questo mercoledì 21 agosto e
rimarranno ospiti dei villanovesi fino a lunedì
prossimo, 26 agosto.

I 32 bretoni sono stati accolti presso il
Centro sociale dove c’è stato il saluto di
benvenuto da parte del sindaco Michele
Zanardi e del presidente dell’Associazione per i
Gemellaggi Costanzo Taiola.

Gli ospiti francesi sono stati poi assegnati
alle 17 famiglie villanovesi, che li ospiteranno
in uno scambio di amicizia e di conoscenza
reciproca.

Come sempre, per allietare la permanenza
degli amici francesi l’Associazione per i
Gemellaggi ha predisposto alcune gite culturali
e alcuni momenti di intrattenimento, sia per
gli ospiti d’oltralpe sia per le famiglie che li
ospitano, ma aperte a tutti i villanovesi.

Ieri, giovedì 22, si è svolta una gita a
Possagno (Treviso) per la visita alla Casa
museo e gipsoteca del Canova, mentre il
pomeriggio è proseguito con la visita a Villa
Eme a Vedelago, una delle più compiute ville
palladiane.

Venerdì 23 è in programma una gita a
Vigevano, con visita alla famosa piazza Ducale,
il duomo e il castello sforzesco-visconteo,
mentre nel pomeriggio tappa alla città di Lodi.

In serata, alle 21, è in programma presso la
chiesa di Prandaglio, il “Concerto
dell’amicizia”, con l’esibizione di Matteo
Benedetti al flauto traverso e Clara Martello
all’arpa.

Sabato ci sarà per pranzo un momento
conviviale con assaggi di specialità locali

bresciane e bretoni, mentre alle 20 ci sarà la “Serata dell’amicizia”, con
la cena presso il Centro sociale.

La giornata di domenica sarà, invece, organizzata liberamente delle
famiglie ospitanti.

Lunedì mattina, infine, sempre presso il Centro sociale, ci sarà la
cerimonia di saluto, con l’arrivederci all’anno prossimo a Trébeurden.

In foto: l'accoglienza di mercoledì e la gita di giovedì

Altre da Villanuova s/C

06/10/2019

Condizioni
gravissime

Rimangono
gravissime le condizioni di Christian
Maghella, il climber 40enne
infortunatosi sulla parete del Covolo al
Villanuova, ricoverato con riserva di
prognosi alla Poliambulanza
VIDEO

(1)

06/10/2019

Una bella persona:
Aldo Arrighi

Chissà quante volte l’ho
visto. Seduto su una
panchina, accanto alla
fontana in piazza

Valverde, a Villanuova. Oppure su una
sedia, sotto il portichetto di casa sua,
a due passi dalla splendida chiesetta

del 1502... (2)

06/10/2019

Ilaria e Osvaldo,
40 anni insieme

Tanti auguri a Ilaria
e Osvaldo Faustini,

di Villanuova sul Clisi, che oggi, 6
ottobre, festeggiano il loro
quarantesimo anniversario di
matrimonio

05/10/2019

Caduta in parete

Mentre stava
arrampicando sulla

parete di roccia del Monte Covolo, un
uomo è caduto e ha perso conoscenza.
Impegnative le operazioni di soccorso
Aggiornamento ore 13

(3)

30/09/2019

Congratulazioni
alla Banda
Musicale «Carlo
Zambelli»

Riceviamo da una
lettrice i

complimenti alla banda di Villanuova
per lo splendido concerto proposto in
occasione della festa patronale.

Pubblichiamo volentieri (1)

26/09/2019

Autunno al
Fablab

Per la stagione
autunnale sono in
partenza numerosi
corsi al Fablab della

Valle Sabbia di Villanuova sul Clisi, sia
sulle tecnologie digitali sia sui saperi
manuali

23/09/2019

Terza e quarta
replica per «Ahi
Maria!»

Dopo i successi di
Odolo e Calcinato, Paola Rizzi – la
mitica “Signora Maria” - torna sul
palco mercoledì 25 settembre a
Villanuova (al Teatro Corallo) e
giovedì 26 a Nuvolento per la seconda
parte della rassegna “Acque e Terre
Festival"

21/09/2019

Urta un'auto e
non si ferma

La “vittima” si
rivolge allora agli

agenti della Locale, che in poco più di

un’ora rintracciano il responsabile 

Martedì 08 Ottobre 2019 Utente:  Password: ENTRA [REGISTRATI] [RICORDAMI]

Villanuova s/C - Benvenuto agli amici bretoni file:///C:/Users/UTILISATEUR/Documents/Villanuova s_C - Benvenu...

1 sur 2 08/10/2019 à 08:38



TAG villanuova trébeurden gemellaggio accoglienza famiglie gite

visite culturali scambio amicizia francesi bretoni

Aggiungi commento:

Titolo o firma: 

Commento: (*) ( 1000 )

Utente:  Password (max 20 caratteri): 

[Registrati] [ Ricordami]

AGGIUNGI

Vedi anche

08/09/2017 10:00:00

Gemellaggio, per incentivare la cultura dell'incontro Momenti d’incontro, di
amicizia e gite turistico-culturali nel programma di accoglienza riservato a Villanuova ai
“gemelli” francesi di Trébeurden

23/08/2017 09:46:00

A Villanuova per rinnovare l'amicizia Il paese valsabbino si appresta ad accogliere

i “gemelli” bretoni di Trébeurden con un denso programma fra gite e spettacoli aperti a
tutta la popolazione

07/04/2018 10:40:00

Benvenuti «piccoli gemelli» francesi Il Comitato di Gemellaggio di Pertica Bassa

accoglierà dal 9 al 13 aprile i piccoli “gemelli” francesi di Saint Andrè de Chalencon,
proseguendo un percorso che da anni mira a creare legami di amicizia e di scambio
culturale tra le due comunità

20/08/2013 08:00:00

Giovani amici per costruire lEuropa In concomitanza con l'accoglienza degli amici

Bretoni con cui sono gemellati, Villanuova ospiterà un incontro internazionali di ragazzi
francesi, rumeni e italiani

15/06/2018 10:00:00

In visita ai «gemelli» francesi Nell’alternanza delle visite fra i Comuni gemellati di

Villanuova sul Clisi e Trébeurden, quest’anno tocca ai villanovesi recarsi Oltralpe a trovare
i “gemelli” francesi

20/09/2019

Gli scatti del
Fotoclub
Vallesabbia

Sarà inaugurata
questo venerdì sera nella sala
espositiva del municipio di Villanuova
sul Clisi la mostra fotografica del
fotoclub valsabbino

20/09/2019

San Matteo nella
via

Nel fine settimana
Villanuova sarà

animata dai festeggiamenti in onore
del suo Santo patrono. Sabato sera,
per l’occasione, il concerto della Banda
musicale “Carlo Zambelli”

Eventi
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Cerca

Valsabbia Agnosine

Anfo Bagolino

Barghe Bione

Capovalle Casto

Gavardo Idro

Lavenone Mura

Odolo Paitone

Pertica Alta Pertica Bassa

Preseglie Prevalle

Provaglio VS Roè Volciano

Sabbio Chiese Serle

Treviso Bs Vallio Terme

Vestone Villanuova s/C

Vobarno

Valtenesi Muscoline

Garda Salò

Val del Chiese Storo

Provincia

Dossier

EcoTime

A spasso nel tempo

Chiara e Vanessa

Depuratore del Garda

[Visualizza tutti i dossier]
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