
MESSAGGI POLITICI ELETTORALI 
Per l’elezione Diretta dei Sindaci e dei consigli Comunali del 12 Giugno 2022
L’Editore de “Il Settimanale Pavese” ai sensi e per gli effetti
della Delibera N.134/2022 del 28/04/2022 dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, in attuazione della disciplina in
materia di comunicazione politica elettorale e parità di acces-
so di mezzi di comunicazione comunica che intende diffonde-
re messaggi elettorali a pagamento in occasione dell’elezione
diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, nonché dei consi-
gli circoscrizionali fissate per il giorno 12 Giugno 2022 con
eventuale turno di ballottaggio.
Tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli
spazi per messaggi elettorali di carattere politico. In caso di
richieste contemporanee per lo stesso spazio si terrà conto del-
l’ordine cronologico di presentazione. Il codice di autoregola-
mentazione è disponibile presso l’editore nella sede di Pavia,
Via Saragat 23/A e nella sede della Concessionaria
Miapubblicità Srl in via Saragat 23/A -  Pavia (Tel 0382.539786
- Fax 0382.462122 - e-mail: miapubblicita@pec.ascompavia.it). 
Sono accettate le seguenti forme di pubblicità elettorale:
annunci di dibattiti, tavole rotonde , discorsi, conferenze,
pubblicazioni di programmi, delle liste, dei gruppi di candidati
e dei candidati stessi, pubblicazioni di confronto fra più can-
didati. Le pubblicità elettorali recheranno la dicitura “messag-
gio elettorale” ed indicheranno il committente.
No sconti quantità, no diritti d’agenzia. Pagamento anticipato.

Formati e costi (Diritto fisso ed IVA 4% esclusi): 

Un quarto di pagina
mm 130 base x 147 altezza  € 350,00         
Mezza pagina
mm 263 base x 147 altezza € 500,00         
Pagina intera 
mm 263 base x 340 altezza € 800,00 

Per formati inferiori al quarto di pagina è possibile diffondere
messaggi esclusivamente in bianco e nero ad € 20,00 a modulo
(Diritto Fisso pari ad € 4, mensile ed IVA 4% esclusi). 

Per allegare alle 22 mila copie del settimanale “Il Settimanale
Pavese” programmi elettorali, depliant, messaggi dei candi-
dati, verrà applicata la tariffa (diritti fissi ed iva esclusi) di
euro 0,095 a copia. Le prenotazioni devono pervenire esclusi-
vamente alla Concessionaria MiaPubblicità Srl ed essere
effettuate entro il lunedì antecedente la data di pubblicazione.
Stesso termine per il materiale di stampa. L’Editore, il
Direttore e la Concessionaria si riservano a loro insindacabile
giudizio ed ai sensi di legge di pubblicare o non pubblicare i
messaggi.

INTERE EREDITÀ

351.7867019

• CERAMICHE  • BORSETTE   
• PELLICCE  • FOULARDS   
• BIANCHERIA RICAMATA  
• QUADRI  • BIGIOTTERIA  
• LAMPADE  • LAMPADARI  
• OROLOGI  • GIOCATTOLI  

• MEDAGLIE MILITARI  • CARTOLINE

SIGNORA COMPRA 

McDonald’s cerca 25 persone 
per i suoi ristoranti 
di Vigevano e Parona 

C’è tempo fino al 9 giugno per partecipare alle selezioni online 
per entrare a far parte del team McDonald’s

McDonald’s cerca 25 nuovi candidati per rafforzare lo staff dei
suoi ristoranti di Vigevano (20) e Parona (5); c’è tempo fino al 9
giugno per presentare la propria candidatura.
Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a
contatto con i clienti, rappresentano alcune delle principali
caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano
nei suoi ristoranti. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro
concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del
totale) e possibilità di crescita professionale rapida. Entrare in
McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità
di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire
a tutti i dipendenti le medesime opportunità.
È possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito
(McDonald’s.it), attraverso la compilazione di un questionario
circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di
mansioni a cui si è interessati e il caricamento del CV. I candidati
ritenuti idonei verranno contattati da McDonald’s e invitati a un
colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ottenere
tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s.

19ETTIMANALE PAVESE LA BACHECA DELLE RUBRICHE GIOVEDÌ 2 GIUGNO 2022

RISTORANTE VITA
IN CENTRO A PAVIA RICERCA PERSONALE 
DI SALA CAMERIERI PER CONTRATTO 

FULL TIME O PART TIME 
INFO STEFANO 3387113853

Si dipanerà lungo tutto il mese di giugno
la sesta edizione del Vittadini Jazz Festival
che comprenderà due tipologie di eventi:
concerti jazz e Masterclass. Un’iniziativa
unica e originale che non riguarderà sol-
tanto Pavia, ma anche altri Comuni con
concerti dal vivo in luoghi inusuali e parti-
colari. Per i quattro eventi principali l’ap-
puntamento sarà al chiostro dell’istituto,
che verrà dotato di una tensostruttura, per
garantire lo svolgimento anche in caso di
maltempo. Oltre a proseguire la linea già
validamente percorsa negli scorsi anni,
riguardo alle scuole europee e al coinvolgi-
mento di luoghi sensibili, l’edizione di que-
st’anno vedrà la partecipazione di studenti
e docenti dei dipartimenti di musica classi-
ca, con le classi di percussioni e di canto
lirico, per favorire la mescolanza di diffe-
renti linguaggi musicali e l’interdisciplina-
rietà tra dipartimenti. Verranno inoltre

attivamente coinvolti gli studenti dei due
licei musicali con cui il Conservatorio col-
labora: il Liceo Cairoli di Pavia e il Liceo
Tenca di Milano.
La direzione artistica sarà curata, come

nelle precedenti edizioni, da Francesca
Ajmar e Tito Mangialajo Rantzer, due tra i
più stimati musicisti della scena jazzistica

italiana. Ogni istituto presenterà un con-
certo a cura di docenti e giovani allievi. Di
particolare rilievo è il progetto, nato que-
st’anno, in collaborazione con la Casa
Circondariale di Pavia “Torre del Gallo”:
venti detenuti terranno un concerto assie-
me ad alcuni docenti e studenti del Con -
servatorio Vittadini. 

Due masterclass si terranno l’11 giugno
presso l’Auditorium dell’Istituto Vittadini.
La prima, al mattino, con Ada Mon tel -
lanico e Nicola Cordisco del Dipartimento
Jazz Conservatorio di Campobasso. La
seconda, al pomeriggio, con Paolo Ghetti
del Dipartimento Jazz Conservatorio di
Adria, contrabbassista di altissimo livello
che ha avuto l’occasione di affiancare arti-
sti quali Pat Metheny ed Enrico Rava.

L’ingresso ai concerti e alle masterclass
è gratuito. È consigliabile prenotare a: pre-
notazioni.vittadini@conspv.it 

MASTERCLASS E TREDICI CONCERTI

PROGRAMMA. 3 giugno: Circolo Vogatori Pavia (ore 19,30), ospite Nagme Yarkin,
Conservatorio di Instanbul. 5 giugno: Siziano (ore 19,30) in collaborazione con l’As -
sociazione Fulvio Tripiciano concerto studenti del Liceo Musicale Adelaide Cairoli. 6
giugno: Quartiere Scala a Pavia (ore 21), Red Dolphins Big Band – Scuola Civica
Musicale di Manerbio (Brescia). 9 giugno: Chiostro “Vit ta dini”, via Volta 31, Pavia
(ore 21), studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Pavia. 10 giugno:
Chiostro “Vittadini”, via Volta 31, Pavia (ore 21), ospite il Dipartimento Jazz del
Conservatorio di Campobasso. 11 giugno: Chiostro “Vittadini”, via Volta 31, Pavia
(ore 21), apertura concerto: Classe di percussioni del Liceo Mu si ca le Carlo Tenca di

Milano e del Conservatorio di Pavia, ospite il Dipartimento Jazz del Conservatorio di
Adria. 12 giugno: Chiostro “Vittadini”, via Volta 31, Pavia (ore 21), docenti del
Dipartimento Jazz del Conservatorio di Pavia. 16 giugno: Castello Visconteo, Voghera
(ore 21), in collaborazione con la Civica Scuola di Musica di Voghera. 17 giugno:
Teatro della Casa Circondariale Torre del Gal lo, Pavia (ore 10), concerto riservato ai
detenuti e al personale dell’istituto di detenzione. 17 giugno: piazza della Torre del
Mangano, Certosa di Pavia (ore 21). 25 giugno: San Martino Siccomario, Piazza
Berlinguer (ore 21), apertura concerto studenti del Liceo Musicale Adelaide Cairoli di
Pavia. 30 giugno: Piazza Garibaldi, Broni (ore 21).

SARÀ UN GIUGNO ALL’INSEGNA DEL VITTADINI JAZZ FESTIVAL




