
/ Unire la comunità cittadi-
na e attivarne le risorse, favo-
rire la socializzazione dei gio-
vani e sostenere i soggetti più
deboli. Èper raggiungere que-
sti obiettivi che Fondazione
Comunità Bresciana e Comu-
ne di Brescia hanno stanziato
260mila euro con il bando
«Brescia città del noi 2017».
Quest’anno saranno tredici i
progetti finanziati, scelti tra
quelli più affini ai traguardi
da raggiungere.

I progetti.Le somme più con-
sistenti, 30mila euro ciascu-
no, vanno a Cauto, che ha
proposto RicicloLab, un labo-
ratorio per imparare a rigene-
rare le risorse (dalla plastica
ai jeans) in modo creativo e
ridurre quindi la quantità di
rifiuti da smaltire, e all’asso-
ciazione Centro teatrale bre-
sciano, con «Extraordinario -
esperienze di ascolto della cit-
tà», un collettivo di realtà arti-
stiche che operano sul territo-
rio bresciano in ambito socia-

lecon progetti di teatro comu-
nitario, educazione, creazio-
ne e coesione, specialmente
nell’ambito dello spettacolo
dal vivo.

Di poco inferiore (29.600
euro) il contributo ottenuto
da fondazione Casa di Indu-
stria per la realizzazione di
un centro di documentazio-
ne e informazione sulla salu-
te di genere che consenta a
donne e uomini di mantener-
si in salute nel loro ambiente
di vita, attraverso la messa in
rete del sapere.

All’associazione Volontari
per Brescia sono stati asse-
gnati 24mila euro per «Faccia-
mo nostra la città», attività di
promozione del volontariato
«estemporaneo».

Ventimila euro andranno
al Centro oratori bresciani
per il progetto di teatro di co-
munità «Spaesati - racconti
di un mondo nuovo» e all’as-
sociazione Palco giovani con
«Valuing young people», cor-
si tecnici e artistici tenuti da
professionisti nelle scuole e
rivolti soprattutto ai giovani
a rischio di abbandono degli
studi.

A quota 19.600 si attesta

Provincia italiana della socie-
tà di Maria - Padri Maristi, gra-
ziea «Alma - Autoritratti di cit-
tà, uno spazio di meditazio-
ne e integrazione per ragazze
straniere di prima e di secon-
da generazione», mentre
19.300 vanno all’Istituto del-
le Suore delle Poverelle - Isti-

tuto Palazzolo per «Imparia-
mo a litigare».

Gli altri vincitori del bando
sono la Fabbrica sociale del
teatro («Io e te, una storia in-
sieme! Anziani e bambini un
filo inscindibile di memorie e
futuro», 16.400 euro), all’isti-
tuto Vittoria Razzetti onlus

(«Autoritratti di città: prove
tecniche di atterraggio»,
15mila euro), a Teatro 19
(«Metamorfosi festival - sce-
na mentale in trasformazio-
ne», 14mila euro) e alla par-
rocchia San Gaudenzio
(«Mompiano digital lab»,
7mila euro). // C. D.

Idee per la collettività
finanziate da Fondazione
Comunità Bresciana
e dal Comune

Mercatino
vintage a favore
di Essere
Bambino

Solidarietà

LE PROPOSTE

Tredici progetti e 260mila euro
perché Brescia sia «città del noi»

Collaborazioni

/ Torna e arriva alla dodicesi-
ma edizione l’appuntamento
benefico prenatalizio Vintage,
organizzato dall'Associazione
onlus Essere Bambino, che dal
1989 opera ogni giorno per far
fronte alle molteplici esigenze
dei piccoli ricoverati alla Clini-
caPediatrica degli Spedali Civi-
lidi Brescia, senza dimenticare
le loro famiglie. L’occasione -
sabato 11, dalle 15 alle 20, e do-
menica 12,dalle 10alle 20- mo-
bilitailcuoregeneroso dellacit-
tà: dal locale AreaDocks, in via
San Gervasio 12/a, che sin dal-
la prima edizione ospita Vinta-
ge per due giorni gratuitamen-
te,agli sponsor le cui sigle spes-
so rimandano a famiglie legate
alla storia di Brescia; dai grandi
marchicittadini aibrandnazio-
nali, che offrono capi di moda,
accessori e oggetti di arredo di
valore affinché, proposti a pic-
coli prezzi - dai 5 ai 200 euro al
massimo -, possano aiutare a
realizzare grandi progetti.

Collaborano anche numero-
cittadini che donano capi e og-
getti. Quest’anno è già confer-
mata la partecipazione di Max
Mara, Penelope stores di Ro-
berta Valentini, Folli Follie,
G&B, Veschetti gioielli; signifi-
cativa la presenza delle più im-
portanti gallerie d’arte come la
Galleria Minini e la Galleria di
Luciano Colantonio. Habitué
della generosità bresciana an-
che il gruppo Bonera con i mo-
dellini delle sue auto che con-
quistano adulti e piccini, e
Monterossa, con gli ottimi vini
Franciacorta, e molti altri. //

Ente beneficiario Titolo del progetto
Contributo

stanziato (€)

/ Istituto Vittoria Razzetti Onlus Autoritratti di città: prove tecniche

di atterraggio
15.000

/ Ass. Palco Giovani V.Y.P. (Valuing Young People!) 20.000

/ Fabbrica sociale del teatro

Associazione culturale

Io e te, una storia insieme! Anziani e bambini

un filo inscindibile di memorie e futuro
16.400

/ Provincia italiana della Società

di Maria Padri Maristi

Alma - Autoritratti di città: Spazio

di mediazione ed integrazione per ragazze

adolescenti straniere e di seconda generazione

19.600

/ Cauto Cantiere autolimitazione

cooperativa sociale a resp. limitata
Riciclab - Un laboratorio per rigenerare risorse 30.000

/ Centro oratori bresciani Spaesati - Racconti di un mondo nuovo 20.000

/ Associazione volontari per Brescia Facciamo nostra la città 24.100

/ Istituto delle Suore delle poverelle

Istituto Palazzolo
Impariamo a litigare 19.300

/ Parrocchia San Gaudenzio «Mompiano digital Lab» 7.000

/ Associazione Centro teatrale

bresciano

Extraordinario - Esperienze di ascolto

della città
30.000

/ Parrocchia Natività di Maria

Vergine
Crescere come comunità: itinerario di viaggio 15.000

/ Teatro19 Metamorfosi festival - Scena mentale in

trasformazione
14.000

/ Fondazione Casa di industria onlus Centro di documentazione e informazione sulla

salute di genere. Per una salute a misura di

donne e di uomini nel loro ambiente di vita e

mettendo in rete i saperi

29.600

- 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.

-21 Offerte
di impiego

- AZIENDA in Brescia cerca progettista
tecnico elettrico elettronico con
esperienza preventivi, autocad, pacchetto
Office. - personalexsecuritytrust.it

- FAI di Brescia ricerca per propria
azienda associata n. 1 addetto/a paghe
per elaborazione cedolini, denunce
mensili ed annuali (770, CU); si richiede
comprovata esperienza nel ruolo ed
autonomia negli adempimenti come
gestione infortuni, malattie e centro per
l’impiego. Conoscenza Programma Team
System, residenza zona Brescia Sud, full
time con sabato mattina. Inviare
curriculum a: selezionexfaibrescia.it

- STUDIO di consulenza con sede a

Brescia cerca commerciale estero figura

assimilabile al Temporary Export

Manager max 40 anni, conoscenza inglese

e tedesco, altra lingua e/o laurea

costituiscono titolo preferenziale,

capacità a lavorare in autonomia e

flessibilità, zona Brescia e provincia.

Inviare CV a infoxvendom.it

-22 Domande
di impiego

- CERCO impiego part-time vicinanze

Gambara. Esperienza in vari ambiti,

ottimo uso PC, Office, Autocad,

propositiva, problem-solving. 3394110971

- impiego2017xgmail.com

- IMPIEGATA pluriennale esperienza

ufficio acquisti e commerciale, laurea in

lingue, tedesco e inglese fluenti, valuta

proposte. Paola cel. 3890740469.

- INGEGNERE Meccanico con

approfondita esperienza stampaggio

ottone, macchine transfer, centri di

lavoro, carpenteria pesante, alesatrici,

torni verticali, industrializzazione,

coengineering, R&D, costs improvement,

organizzazione valuta proposte ad alta

responsabilità. monte.neronexyahoo.it

- RAGIONIERA esperienza pluriennale

società di capitali - studi commercialisti,

cerca impiego full - part time

Brescia/limitrofi. - 3317958060.

- RAGIONIERE esperto offresi a piccole

medie aziende in Brescia e immediata

provincia. Libero subito, massima

professionalità. Tel. 3334567479.

- RAGIONIERE veloce, preciso, massima

serietà, pluriennale esperienza

amministrativa e gestione del personale,

disponibilità non immediata, valuta

proposte.. Fabrizio. Tel. 3345098051.

- TRENTACINQUENNE impiegato con
esperienze quindicinale in ufficio
commerciale causa lavoro attuale fuori
provincia cerca lavoro come impiegato
ufficio acquisti/commerciale, impiegato
segreteria o assistente personale di
direzione. Telefonare 3804381328

-25 Offerte
di lavoro

- CENTRO assistenza caldaie -
condizionatori, zona bassa bresciana
cerca operaio frigorista con esperienza.
0309747759 - infoxclimaservizi.it

-26 Domande
di lavoro

- AUTISTA guardiano, pat. C, E, DE più

ADR, uso gru, referenziato cerca lavoro.

Disposto trasferte. 3806590447.

- AUTISTA patente C, D, CQC merci -

persone, tessera tachigrafica.

Disponibilità viaggi Italia/estero. Tel.

3333327714.

- CARPENTIERE saldatore, artigiano,
esperto operaio, disponibile. Tel.
3388722174.

- DISEGNATORE 50enne abile in
progettazione meccanica e conduzione
assemblaggio, utilizzo software, cerca
lavoro Inventor e modeling PTC. -
tecmec67xgmail.com

- DONNA moldava cerca lavoro come
badante 24/24. Libera subito, documenti
in regola, massima serietà. 3272984147.

- FILIPPINA cerca lavoro come badante,
con esperienza, referenziata, documenti
in regola. Tel. 3277647511

- PIZZAIOLO cerca lavoro fisso a

Brescia e Provincia con esperienza. Tel.

3285527516.

- SIGNORA bielorussa 45enne, cerca

lavoro come badante 24/24 con

referenze, esperienza. Tel. 3486633701

- SIGNORA moldava cerca lavoro (solo

a Brescia) al computer (Word, Excel),

anche a ore come pulizia e stiro. No

numeri anonimi. Cel. 3298580838.

(Continua alla pagina 20)
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