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VALTROMPIA E LUMEZZANE
Collio

Una fiera per quad
motocross e motoslitte
Sabato e domenica in
località Trampolino si tiene
la settima edizione di «Day
quad Collio», fiera espositiva
dell’off road con raduno
organizzata dal gruppo

Quad Collio. La due giorni si
apre sabato alle 10 con la
fiera espositiva di mezzi e
articoli del mondo off-road:
quad, motocross, trial,
fuoristrada, motoslitte e
mountainbike e prosegue
con spettacoli freestyle del
Team Daboot. Domenica il
«Day Quad Collio». Per
informazioni: 366.9735098.

In via Sant’Emiliano. La struttura che ospiterà i due appartamenti

Sarezzo
Barbara Fenotti

la ditta appaltatrice da parte
del Comune ha bloccato il
cantiere per la realizzazione
di due alloggi di housing sociale in via Sant’Emiliano.
L’edificio
comunalein questione, situato ai civici 27, 29 e 31 di via
Sant’Emiliano, a due passi
dal centro storico, è disabitato e da diversi anni versava in
condizioni critiche. L’idea di
Riqualificazione.

Sarebbero dovuti essere
pronti nell’autunno del 2018,
ma un ritardo nell’esecuzione dei lavori e la conseguente
rescissione del contratto con
/

- 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 € 1,30 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.

- TEKNOFOG SRL Gruppo mod
Security, realtà Bresciana che da oltre 30
anni produce sistemi di sicurezza cerca
telefoniste per attività di telemarketing.
Ricerchiamo operatrici telefoniche
esperte nella mansione di presa
appuntamenti su liste contatti definite .
Ottimi compensi e premi su
raggiungimento obiettivi. Per
candidature inviare il CV a:
commercialexteknofog.com o chiamare
il numero 030318277
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Domande
di impiego

- CERCO lavoro come impiegato,
esperienza consolidata ufficio acquisti,
anche altri lavori (operaio). Mail:
ema912xlibero.it
- COMMERCIALE con esperienza
sviluppo export, conoscenza lingue
inglese, francese, russo e tedesco valuta
offerte di impiego. Cel. 3383003597.

Offerte
di impiego

- EXPORT COMMERCIALE lingue
tedesco, inglese e spagnolo, pluriennale
esperienza, offresi per sviluppo e
consolidamento mercati esteri. Mail:
commerciale_exportxvirgilio.it

- AFFERMATO Studio di Consulenza del
Lavoro e Fiscale in Orzinuovi (Bs) cerca
addetto/a Paghe e/o Consulente del
Lavoro. Telefonare al numero 3299545225

- INGEGNERE Elettronico, esperienza
come responsabile automazione,
manutenzione e come programmatore
robot, PLC, CNC, HMI valuta proposte.
ingelettrobsxgmail.com
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festa della Valle di Sarezzo nell’area verde si terrà il concerto
della filarmonica Santa Cecilia.

«Green book»
domani sotto le stelle

Gardone, mostra. Venerdì alle 20 in piazza San Carlo si

Domani alle 21.30 al parco
Donatori di sangue è in
programma la proiezione
del film «Green book», la
storia del buttafuori Tony
Lip. Ingresso gratuito.

Alloggi per disabili
e famiglie in difficoltà
Il cantiere è fermo
Contratto rescisso per i ritardi
Il sindaco assicura: «Lavori
conclusi entro la fine dell’anno»

Sarezzo, concerto. Giovedì alle 21 nell’ambito della

Sarezzo

riqualificarlo per destinarlo
all’housing sociale, ovvero a
struttura sistemata per ospitare una famiglia con minori
in difficoltà e una persona diversamente abile con l’obiettivo di accompagnarle in un
percorso verso l’autonomia e
l’integrazione, è nata nel
2016 su iniziativa degli allora
assessori Ruggero Gervasoni
(Lavori pubblici) e Donatella
Ongaro (Servizi sociali). L’intervento è stato avviato grazie ad bando promosso da
Ats tramite il quale il Comune, che a sua volta ha messo
sul piatto 50.000 euro, ha potuto incassare 200.000 euro
da impiegare per i lavori.
Iter. «In corso d’opera, però,
la ditta non ha rispettato le
tempistiche, da qui la decisione di rescindere dal contratto - spiega il sindaco Donatella Ongaro -. Quindi abbiamo
interpellato le ditte che si sono classificate in graduatoria
sotto alla prima, ma nessuna
di loro ha accettato di subentrare. A questo punto procederemo con un nuovo bando». Il sindaco assicura che
«prima della fine dell’anno i
lavori saranno conclusi».
In via Sant’Emiliano sorgeranno un bilocale per disabili
e un quadrilocale al primo
piano destinato ad un genitore con figli minori. //

- RAGIONIERE 40enne libero,
esperienze in: contabilità, fatturazione,
riconciliazione banche, assestamenti,
acquisti, valuta seria realtà
Brescia/provincia. 3207433020.
- RAGIONIERE disponibile
immediatamente per gestione
amministrativa, fiscale e finanziaria.
rag.ricercaxlibero.it
- RESPONSABILE Commerciale estero
Tedesco, Inglese ventennale esperienza,
laureato con conoscenza mercati esteri,
disponibilità viaggiare. Inviare email a
vierol2016xlibero.it.
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Offerte
di lavoro

- AZIENDA grafica in Brescia cerca
stampatore Offset. Contattare
030362342.
- EISMANN ricerca addetti alla vendita
da inserire nella propria rete commerciale.
Si offre: percorso formativo con tutor
dedicato, ottimo trattamento economico
con inquadramento a norma di Legge
173/05 e Dlgs 114/98. Si richiede: patente B
e automuniti. Per fissare un colloquio
chiamare allo 0306863726 o al 3381193236
oppure inviare C.V. a
evs3804xeismann.com

tiene l’inaugurazione di una mostra sulla Strage di piazza
Loggia con Paolo Barbieri e Pierpaolo Begni (Anpi).

Gardone, sociale. Fino al 31 luglio è possibile iscriversi ai
servizi scolastici per il prossimo anno. Per informazioni
rivolgersi allo Sportello del cittadino (030.5782375).

La casa per i papà
separati è aperta
grazie alla generosità
Lumezzane
È un trilocale voluto
da «Il Mosaico» a cui
si può accedere per
un anno al massimo
Inaugurata a Lumezzane la
«casa per papà separati» voluta dalla cooperativa «Il Mosaico» guidata da Vincensina Bonomi che ha trovato posto in
un appartamento donato da
privati. «L’iniziativa è molto apprezzata - ha commentato il
sindaco Josehf Facchini -. La
solidarietà immensa dei cittadini di Lumezzane si è concretizzata con la raccolta fondi
/

Inaugurazione. Da sinistra Ceruti,
sindaco e Vincensina Bonomi

Si scaldano i motori
per la gimkana d’epoca
Bovegno
Il Cit, Comitato iniziative turistiche, di Bovegno ne è certo:
«Anche l’edizione di quest’anno della gimkana per moto storiche sarà un successo». Parola
di Giambattista Poli, anima e
motore del Cit. L’appuntamento è per domenica 14 dalle 9:
per quell’ora il circuito della gimkana che si snoda nelle strade del centro storico di Castello sarà pronto alla ricognizione dei concorrenti che saran/

- MULTINAZIONALE nel settore
alimentare cerca promoter anche prima
esperienza per ampliamento organico. Si
offre: formazione, addestramento e
aggiornamenti gratuiti, automezzo
aziendale, nessun limite di guadagno. Si
richiede: predisposizione ai rapporti
interpersonali, buona dialettica, volontà,
spirito imprenditoriale, automuniti e
patente B. Per fissare un colloquio
chiamare allo 0306863726 o al 3381193236
oppure inviare C.V. a
evs3804xeismann.com
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Domande
di lavoro

- ARTIGIANO prestazioni mano
d’opera, tornitore parallelo, fresatore,
manutenzioni meccaniche offresi anche
ad agosto. 3271661519.

Il percorso. Una foto dell’edizione 2018

che ha coperto il 50% della spesa in aggiunta a quanto dato
dalla Fondazione Comunità
Bresciana. La raccolta fondi è
ancora aperta. L’arredamento
è stato recuperato con il prezioso lavoro dei volontari».
I papà possono vivere in questo appartamento ad un prezzo calmierato per dodici mesi
al massimo. Previsto anche il
sostegno psicologico per il primo periodo. L’abitazione (un
trilocale con bagno) è ampia
quasi 50 mq e vanta anche una
lavanderia, deposito di 28 mq.
La camera da letto è abbastanza ampia da permettere di
ospitare per il tempo necessario uno o, al massimo, due figli.
«Lumezzane - sottolinea Facchini - si dimostra prima anche in questa occasione, dal
momento che non esistono in
provincia iniziative simili. Ringrazio anche per la sua presenza il consigliere regionale Francesca Ceruti e ricordo che la Regione mette a disposizione fondi anche per i papà oltre che
per le mamme». // A. SEN.

no impegnati in due manche,
una la mattina dalle 10 e la seconda nel pomeriggio dalle
14.30. «Siamo giunti alla quarta edizione di questo evento
che ha trovato sin da subito il
gradimento degli appassionati
di moto storiche. L’evento sarà
aperto sia alle moto da strada
che a quelle da enduro, vecchie glorie che una volta all’anno vengono tolte dal garage e
dalle collezioni per vivere la loro giornata di gloria in divertimento e sicurezza» continua
Poli. Sabato sera la gimkana
avrà come prologo la festa nella piazza del paese. «Un’occasione di musica e divertimento
per residenti e villeggianti in vista della gara di domenica».
Iscrizione 10 euro. Info al numero 334.8693005. //

- AUTISTA C - E + D - E ADR base più
cisterna offresi, uso gru. Esperienza. Cel.
3806590447.

- RAGAZZA 25enne dello Sri Lanka,

- BADANTE uomo serio e onesto con
esperienza e referenze cerca lavoro a
Brescia come badante. Patente B. Cel.
3803465090.

Disponibile da agosto. 3662460590.

cerco lavoro come baby sitter o colf fissa
a Brescia anche nei giorni festivi.

- RETTIFICATORE metalmeccanico,
classe 1968, 22 anni di esperienza, esterni

- CERCO lavoro a ore come colf,
badante diurna. Tel. 3275935271.

interni, si turni, valuto esperienze

- CERCO lavoro come lavapiatti, lunga
esperienza. Serio, affidabile. Fisso o
stagionale. Tel. 3294115751.

cambio residenza. Giovanni 3343594377

- ITALIANA cerca lavoro come
assistente anziani diurna, pulizie, stiro,
governante. Cel. 3459966255.
- MADRELINGUA tedesca, inglese
perfetto, italiano fluente, cerca lavoro
part-time flessibile. Disponibile da metà
settembre. Tel. 3337213221 alessatabaxgmail.com

professionali in Italia ed estero con

- RETTIFICATORE metalmeccanico,
classe 1968, 22 anni di esperienza, esterni
interni, si turni, valuto esperienze
professionali in Italia ed estero con
cambio residenza. Giovanni 3343594377.
- SONO brasiliana, cerco lavoro come
baby sitter, badante, colf ecc. Tel.
3884807994.

