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I nati del bellinzonese all’ORBV dal 15 dicembre 2021 al 13 gennaio 2022

Nome Cognome Data nascita la Mamma il Papà Domicilio

Mia Peric 15.12.2021 Tanja Peric Ljubisa Peric Bellinzona

Melissa Monico 17.12.2021 Cristiana Monico Oliver Monico Giubiasco

Ester Maria Grazia Pingitore 19.12.2021 Rosaria Jenco Antonio Pingitore S. Antonino

Emma Malandrini 22.12.2021 Karolina Malandrini Stefano Malandrini Sementina

Catteleya Maria Kitanova 23.12.2021 Dragana Kitanova Pasquale Lemma Cadenazzo

Victoria Riphina Kiala 23.12.2021 Vanessa Hoti Janice Kiala Arbedo

Romeo Sirica 24.12.2021 Martina Genini Fabrizio Sirica Bellinzona

Leonardo Venezia 24.12.2021 Sophie Venezia Tommaso Venezia Osogna

Aurelia Gargiulio 24.12.2021 Giulia Gargiulio Fausto Gargiulio Monte Carasso

Clara Migliozzi 25.12.2021 Melany Regini - Migliozzi Michele Migliozzi Sementina

Delissa Shabani 29.12.2021 Minire Shabani Nehat Shabat Bellinzona

Chiara Visconti 29.12.2021 Cristina Visconti Andrea Visconti Bellinzona

Cecilia Medeleine Sophie Rohrenbach 31.12.2021 Lorenza Giorla Johannes Rohrenbach Bellinzona

Martina Misanovic 03.01.2022 Nada Misanovic Sasa Misanovic Castione

Evelyn  Cardo 04.01.2022 Rossella Cardo - Colloca Antonio Cardo Castione

Diana Pia  Perrone  06.01.2022 Giulia Pia Santoro Antonio Pio Perrone Arbedo

Dastan Menghetti 07.01.2022 Virna Menghetti Demis Menghetti Preonzo

Nicole  Thoma 08.01.2022 Diana Isabel Texeira Monteiro Aldo Diego Thoma Cugnasco

Leonardo Magrì 09.01.2022 Giuseppina Inserra Claudio Magrì Bellinzona

Alissa Gentile 11.01.2022 Özlem Gentile  Davide Gentile Bellinzona

Nais Speziga 12.01.2022 Arianna Speziga Davide Speziga Giubiasco

Con over57.com  
risolvi i tuoi problemi!
Hai bisogno di tagliare l’erba del 
giardino? Necessiti di qualcuno 
che ti dia una mano per la di-
chiarazione dei redditi? Ora esi-
ste una soluzione agevole, inte-
ressante e innovativa che ri-
sponde a queste e a tante altre 
esigenze. Infatti, over57.com è 
una nuova piattaforma online 
che mette in contatto, in modo 
semplice e immediato, chi ha bi-
sogno di un servizio con chi può 
risolvere il problema perché ha 

tempo libero, esperienza e com-
petenza in materia. Sul nuovo 
portale possono proporsi tutte 
le persone a partire dai 57 anni 
che hanno ancora voglia di met-
tersi in gioco e di rendersi utili. 
Come afferma il CEO Gianmar-
co Galli: «La persona over 57 
che si mette a disposizione si 
accorda con il committente gra-
zie a una chat di messaggistica 
interna che permette di specifi-
care tutte le esigenze del caso, 
ad esempio la necessità di por-
tare del materiale aggiuntivo o 
altre richieste speciali, con la 
possibilità di condividere foto e 
documenti per illustrare l’incari-
co, cosicché l’accordo sia detta-
gliato e tenga conto di eventuali 
peculiarità e costi extra. Una vol-
ta conclusa la trattativa avviene 
il pagamento che rimane in 
stand-by fino allo svolgimento 
del lavoro, che si chiude con la 

doppia recensione dell’over 57 e 
del committente, garanzia per 
rendere il portale il più affidabile 
possibile». La piattaforma si ri-
serva il diritto di verificare l’iden-
tità dei candidati e, per le profes-
sioni sensibili, di richiedere i tito-
li di studio o le abilitazioni. 
Lo scopo della piattaforma si 
basa inoltre su un’idea sociale. 
«Uno degli obiettivi è aiutare an-
che le persone in disoccupazio-
ne, dando loro l’opportunità di 
contabilizzare come guadagno 
intermedio qualche ora lavorati-
va». Nel contempo, si offre un 
servizio a chi, in qualunque fa-
scia d’età, non ha tempo oppu-
re semplicemente non è in gra-

do di risolvere il proprio proble-
ma temporaneo. 
Il portale, che mira gradualmen-
te a un’espansione nazionale e 
poi globale, ha per ora un respi-
ro cantonale e il Bellinzonese, 
con molti over 57, può sicura-
mente essere una regione che 
faccia da apripista per diventare 
un banco di prova importante e 
fungere da esempio per altre re-
gioni anche fuori dal Ticino. 
Se desiderate iscrivervi gratuita-
mente o per ulteriori informazio-
ni vi invitiamo a visitare il sito 
www.over57.com.
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