
/ La Sant’Apollonia, la Ma-
donna e il Bambino con San
Luigi, e pure Cristo e San Pie-
tro, sono pronti per tornare
sulle pareti di Sant’Agata, do-
po il restauro sostenuto dagli
sponsor che hanno accolto
l’appello della Curia per il re-
cupero dell’edificio sacro. Ma
il loro ritorno potrebbe essere
compromesso, almeno per
ora, dalle condizioni in cui
versa la stessa chiesa: vistose
crepe sull’arco trionfale, pos-
sibilisegnali di problemi stati-
ci da sottoporre urgentemen-
te alla valutazione di tecnici.

L’allarme. A segnalare il pro-
blema è l’architetto Alberto
Casella, che con il padre Gian-
maria sta seguendo i restauri
delle opere nella chiesa, e che
la settimana scorsa è stato
chiamatoa mettereinsicurez-
zala superficiedell’arco trion-

fale da cui oltre un anno fa si
era staccata una porzione
d’intonaco. Nel corso dell’in-
tervento, sponsorizzato da
Banca Valsabbina e condotto
il collaborazione con Fulvio
Sina, ci si è accorti delle pro-
fonde crepe nella muratura.
«Non fessurazioni tra un mat-
tone e l’altro, ma fratture dei
mattoni stessi - spiega l’arch.
Casella - segno di problemi
statici della muratura, dove
l’arcoora"spinge"versoil bas-
so e verso l’esterno».

Che la chiesa soffrisse di
problemi era noto, trovando-
si in un’area interessata negli
ultimi cento anni dalle demo-
lizioniper lacreazionedi piaz-
za Vittoria, poi dagli scavi per
il parcheggio sot-
terraneo, e infine
daquelli perlame-
tropolitana. «Cre-
diamo che si deb-
ba almeno valuta-
re la situazione.
Con lo studio tec-
nico Cuter, che come noi è
coinvoltonel progettodi recu-
pero della chiesa, abbiamo
preparato un dossier che con-
segneremmo alla Curia e alla

Soprintendenza». Il rischio è
che, in mancanza di fondi per
uneventuale intervento, l’edi-
ficio possa venire chiuso in

via precauzionale.

I dipinti. «Sarebbe
un peccato - com-
menta Gianmaria
Casella,che sièoc-
cupato del restau-
ro dei dipinti - ora

che i primi sponsor hanno ri-
sposto all’appello». Nello stu-
dio di corso Cavour, in attesa
di tornare nella chiesa, ci so-
no la Sant’Apollonia d’im-

pronta morettesca, recupera-
tacol contributo diPiero Ales-
sandro Marcoli, dentista che
ha ritenuto di impegnarsi per
la protettrice della categoria;
la Madonna col Bambino e
San Luigi, opera settecente-
sca già attribuita a Sante Cat-
taneoe ora riportataa France-
sco Savanni, il cui restauro è
stato offerto dal Fondo Fran-
co e Marialuisa Gnutti - Fon-
dazione della Comunità bre-
sciana onlus; e il Cristo che
parla a Pietro sul lago di Tibe-
riade, dipinto di Giuseppe
Tortellisponsorizzatodallafa-

miglia Frigerio, che il restauro
ha completamente rinnova-
to. Quest’ultimo è uno degli
otto ovali con Storie di Cristo,
di cui lo studio Casella offrirà
il recupero della Cena in Em-
maus,dallamemoriamorette-
sca nella figura della serva
che passa in secondo piano
reggendo un vassoio.

Ilprogetto, condiviso con la
Soprintendenza che segue gli
interventi, è di allestire una
mostra una volta completato
il recupero dell’intero ciclo.
Non prima però di aver mes-
so in sicurezza l’edificio. //

Dopo l’appello della Curia
sistemati tre dipinti
Il restauratore Casella:
«Intervengano i tecnici»
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/ Un foglio, il sorriso, la voglia
di farsi ascoltare, vedere la rea-
zione delle persone stupite,
maallo stesso tempofelici.Bre-
scia ha festeggiato ieri con gli
studenti la Giornata mondiale
della poesia, che ufficialmente
cade il 21 marzo, primo giorno
di primavera. In mattinata de-
cine e decine di studenti delle
scuoleelementari emedie han-
novissuto momenti intensi ac-
canto all’assessore alla Scuola
Roberta Morelli.

Prima l’appuntamento in
Vanvitelliano che è servito an-
checome momentodiriflessio-
ne per i giovani. Quindi l’ap-
prodo in piazza Loggia e sotto i
porticiX Giornate, dove iragaz-
zi hanno vita ad un vero e pro-
prio flash mob, leggendo poe-
sie a coloro che stavano transi-
tandoperil centro.Unmomen-
to davvero emozionante, sia
per gli ignari cittadini sia per i
ragazzichehannoriscossosuc-
cesso. //

Se la poesia
approda
per le vie
del centro

L’iniziativa

- Gli annunci economici si ricevono tutti i giorni
feriali dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle
19,00 (sabato chiuso) negli uffici di Numerica, via
Solferino, 22 - Brescia. Potete richiedere un
preventivo inviando una mail con il testo
dell'annuncio a: preventivi@numerica.com. Non si
accettano avvisi per telefono o raccomandata.

- La tariffa delle rubriche è di € 0,99 per parola;
le sole rubriche «Domande di lavoro» e «Domande
d’impiego» € 0,50 per parola, minimo 16 parole.

- Coloro che non intendono far figurare il proprio
indirizzo nell’avviso possono utilizzare il servizio
casella istituito presso gli uffici di Numerica,
aggiungendo al testo dell’avviso la frase: «Cassetta
Numerica - 25121 Brescia» computata per 5 parole.

- L’importo per il noleggio di una cassetta
Numerica è di € 0,52 per 10 giorni, € 1,03 per 20
giorni, € 1,55 per 30 giorni.

- Tutte le lettere indirizzate alle caselle debbono
essere inviate per posta e saranno respinte le
assicurate o raccomandate.

- Documento d’identità obbligatorio: PER
DISPOSIZIONI DI LEGGE i Sigg. inserzionisti DEVONO
ESIBIRE AI NOSTRI SPORTELLI, UN DOCUMENTO
D’IDENTITÁ all’atto della presentazione del testo da
pubblicare.

- Tutte le inserzioni di offerte di impiego, di
lavoro o di rappresentanza debbono intendersi
destinate, ai sensi dell'Art. 1 della legge 9.12.77 n.
903, sia agli uomini che alle donne.

- Si informano tutti gli inserzionisti di annunci di
ricerca di personale relativi a qualsiasi rubrica che, in
caso intendano pubblicare l’annuncio mantenendo
l’anonimato, l’Editore è comunque tenuto all’invio
dei dati del committente e del relativo annuncio al
Centro per l’impiego di competenza, in
ottemperanza al decreto legislativo n. 276 del
10.09.2003 e della successiva circolare del Ministero
del Welfare del 21.07.2004.

-21 Offerte
di impiego

IMPORTANTE
 
- Albergo in Iseo cerca
Receptionist per il periodo 15 Aprile
2017 - 15 Ottobre 2017,
indispensabile conoscenza ottima
della lingua italiana, ottima
conoscenza dell’inglese; preferibile
conoscenza di una seconda lingua,
se possibile tedesco. Richiediamo
CV da inviare a:
ricercapersonale1960xgmail.com

- CERCASI Ingegnere elettronico
sviluppatore/programmatore di
sistemi software, preferibilmente con
esperienza. Scrivere a:
infopressexalice.it 

- IMPORTANTE Azienda Cosmetica
ricerca consulente telefonica per
gestione, sviluppo clientela. Contratto a
tempo indeterminato fisso più incentivi.
0307281928 CV direzionexdevie.it.

- STUDIO dentistico in Brescia valuta
apprendista assistente alla poltrona
anche primo impiego età massima 24. Tel.
030307969.

AZIENDA
 
- automazione industriale
AzzanoMella (Bs), seleziona
laureato/diplomato per sviluppo
SWPLC ed interfaccia
uomo/macchina (pannelli
operatore, supervisione).
Conoscenza inglese, disponibile
brevi trasferte estero per
avviamentomacchina. Inviare CV
ad infoxtesiautomazioni.it

-22 Domande
di impiego

- AMBIZIOSO neolaureato in business
Internazionale ricerca impiego in
dipartimento commerciale. Titoli di
studio: MSc International Business
(Nottingham Trent University), laurea in
lingue (Verona), inglese e spagnolo livello
avanzato. Competenze: conoscenze
avanzate pacchetto office, posta
elettronica, social media, marketing,
analisi della concorrenza. Tel. 3404973229.
giuseppeferromailxgmail.com

- COMMERCIALE EXPORT pluriennale
esperienza, tedesco ottimo, inglese,
spagnolo buoni, cerca opportunità di
impiego. Mail: impiegovenditexlibero.it

- EDUCATRICE con ventennale
esperienza: diplomata e referenziata
cerca lavoro full e part time Brescia e
provincia, presso strutture Asili o Asili
Nido, famiglie ottima conoscenza lingua
Inglese. Giulia. 3478788241.

- IMPIEGATA amministrativa e
segreteria cerca impiego full time in
Brescia e provincia, massima serietà. Tel.
3473542207

- PERITO Industriale, Master in
Economia e Management, esperienza
pluriennale come responsabile Acquisti e
Operations c/o aziende metalmeccaniche
di media dimensione valuta proposte.
gndnblxgmail.com

- PROGETTISTA Meccanico Senior,

esperto Solidworks, Partita Iva. Libero

subito, offresi. 3200612902.

- RAGIONIERE a sola partita Iva con

esperienza trentennale offresi. Tel.

333456749

- RAGIONIERE con pluriennale
esperienza in contabilità generale fino al
Bilancio, cerca impiego in Brescia e
provincia. Massima serietà e riservatezza.
Disponbilità immediata 3296915361.

- RAGIONIERE consolidata esperienza
disponibile immediatamente per
autonoma e completa gestione
amministrativa, fiscale, finanziaria e del
personale - rag.ricercaxlibero.it.

- RESPONSABILE Acquisti, pluriennale
esperienza settore Metalmeccanico,
Automotive, Commessa valuta proposte.
Immediatamente disponibile. 3473252551.

-23 Rappresentanti
offerte

ESAMAT
 
- cerca venditori con esperienza
nel settore Edile per zone libere.
Inviare curriculum a
infoxesamat.it.

-25 Offerte
di lavoro

- ALMAOFFICINEMECCANICHE

cerca operaio tornitore con buona

esperienza, conoscenza disegno

tecnico meccanico e programmazione

CN, per lavorazioni su torni verticali di

medie e grandi dimensioni. Inviare CV

ad

amministrazionexalmaofficinemecca

niche.it 

- AZIENDA leader settore arredamento

seleziona venditore esperto, capacità

organizzative direttive, serio, dinamico,

tassativo sabato-domenica. email:

infoxtanghettisalotti.com

- CERCASI custode coniugato per

portineria villa dintorni Brescia, esperto

giardino, orto, pulizie piccole

manutenzioni parti comuni. Inviare

curriculum referenze e richieste

economiche a

masterservices03xgmail.com

- CERCASI fabbro con esperienza,

cittadinanza italiana, zona Bagnolo

Mella. Recapito tel. 3331097096
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