
ISEO «Fai agli altri quello che vorre-
sti gli altri facessero a te». Così agisce
ilKiwanisClub, organizzazione inter-
nazionaledi volontari cheoffresoste-
gno ai bisognosi, in primo luogo i
bambini. Presente in tutto il mondo,
il Kiwanis ha un nuovo Club sul terri-
torio, l’Iseo Lago, costituitosi nello
scorso mese di novembre con sede

presso l’Araba Fenice Hotel di Pilzo-
ne d’Iseo.
Sabato 26, sempre all’Araba Fenice
Hotelc’èstata laconsegnadellaChar-
ter da parte del Governatore Florio
Marzocchini al Presidente del neo
Club Wilhelm Fechtner; erano inol-
tre presenti il segretario Domenico
Mavaroe il tesoriereRobertoNosche-

se, per citarne alcuni. Sergio Palini ha
illustrato il primo service del Club
Iseo Lago destinato al Centro Resi-
denziale Terapeutico per adolescenti
Raggio di Sole di Ome mentre Ettore
Bonara, presidente dell’autodromo
di Franciacorta, ha proposto l’istitu-
zione del primo Trofeo di kart «Iseo
Lago» a favore dei bambini disabili.

■ Gli appuntamenti,
tutti condotti dal collega
Enrico Mirani, si terranno
dalle 17.30 alle 19 e
inizieranno domani al
Municipio di Berlingo con
l’incontro «Stato
dell’ambiente nella Bassa
Pianura. Risultati della
campagna di
monitoraggio e linee
guida per le politiche
locali», presentato da
Maurizio Tira
dell’Università di Brescia.
Al centro la decisione di 25
Comuni di monitorare
l’ambiente fino al 2014 per
verificare gli effetti delle
politiche urbanistiche e i
modi intelligenti di gestire
il territorio.
Si proseguirà poi venerdì
13 gennaio alla Rocca di
San Giorgio a Orzinuovi
con l’incontro «Consumo
di suolo ed effetti
ambientali. Risultati della
ricerca e proposte per chi
governa il territorio».
Presenterà Paolo Pileri del
Politecnico di Milano e si
parlerà del processo di
urbanizzazione e dei suoi
effetti sull’ecosistema
agricolo. Infine venerdì 3
febbraio a Palazzo
Fenaroli a Rudiano si terrà
l’incontro «Qualità delle
acque nel fiume Oglio
sublacuale. Stato di salute
e progetti di recupero
ambientale», coordinato
da Marco Bartoli e
Pierluigi Viaroli
dell’Università di Parma.
Al centro le condizioni del
fiume Oglio, interessato
da pesanti carichi di azoto
e l’idea di coinvolgere il
territorio per intervenire
su questa situazione. Al
termine di ogni incontro ci
sarà un aperitivo.

MARONE Assestamento di
bilancio approvato. Con i voti
favorevoli della maggioranza
(Uniti per Marone) mentre le
minoranze (Lega Nord e lista
Vivere e crescere
Marone) hanno scelto la via
dell’astensione. Passa dunque
senza scossoni in Consiglio la
variazione al bilancio di
previsione 2011. «È solido, senza
grossi tagli, siamo riusciti a
realizzare quasi tutte le opere
preventivate, siamo soddisfatti»
ha spiegato il sindaco Emilio
Tosoni. Un Comune virtuoso
con un avanzo primario di
300mila euro nell’aprile 2011,
sceso a 60mila per il
finanziamento di alcune opere
pubbliche. Dalla riqualificazione
del centro urbano (139mila
euro) al rifacimento dei
marciapiedi. «Per coprire le

manutenzioni ordinarie è stato
applicato parte dell’avanzo».
La scure dei tagli? Ventimila
euro in meno di contributi
statali rispetto all’anno scorso,
secondo il sindaco, ha inciso
pesantemente. «Naturalmente si
fanno sentire - ha chiarito
Tosoni - ma non posso
lamentarmi. Certo il 2012 farà la
differenza per i bilanci dei
comuni. Le priorità? L’area ex
Cittadini, un vecchio opificio
che dovremo cercare di vendere
e naturalmente la Vello-Toline.
E poi è necessario finire i lavori
per la riqualificazione della
strada 510».
Lucia Guerini (Vivere e crescere
Marone) ha chiesto qualche
chiarimento sulle minori uscite
per le provvidenze per minori e
più attenzione nelle scelte per
l’arredo urbano.  d. t.

POMPIANO Offrire linee guida perla ri-
soluzionediproblemi ambientalied invi-
tareistituzioni ecittadini ad una riflessio-
ne, per gestire nel modo migliore l’am-
biente della Bassa Bresciana.
Questo l’obiettivo della serie di incontri
presentati ieri mattina nellasala del Con-
siglio di amministrazione della Bcc di
Pompiano e Franciacorta, ed organizza-
ti dalla Fondazione Cogeme Onlus, dalle
Amministrazioni comunali della Bassa
Bresciana (paesi capofila sono Orzinuo-
vi, Berlingo e Rudiano), con la collabora-
zione della stessa Banca. Le conferenze
saranno quattro, da venerdì 2 dicembre
fino a febbraio 2012.
Partendo dai dati di monitoraggio am-
bientale, iniziato un paio di anni fa gra-
zie alla collaborazione tra i Comuni della
Bassa e la Fondazione Cogeme Onlus, si
vuole quindianalizzarel’attuale situazio-
ne ambientale della pianura bresciana
(il progetto si chiama appunto «Pianura
Sostenibile»), mettendo da parte i vari
campanilismi e cercando di lavorare in-
sieme per il bene di tutto il territorio. Do-
po il saluto del presidente di Cogeme,
Gianluca Delbarba, l’iniziativa è stata il-
lustrata da Giovanni Frassi, presidente
di Cogeme Onlus.
«Noi cerchiamo di fornire strumenti per
mettere le Amministrazioni locali nelle
condizioni di governare al meglio il terri-
torio-ha spiegato-. Èungioco dicollabo-
razioni e sinergie che va avanti da diversi
anni, e che sta dando i suoi frutti». Con-
cetto ribadito anche da Dario Ciapetti,
sindaco di Berlingo (paese che fa, orgo-
gliosamente, parte dell’Associazione dei
Comuni Virtuosi).
«È un’occasione importante per dimo-
strare l’efficacia del lavoro svolto dai Co-
muni, sul modello di Cogeme - ha detto
Ciapetti -. Pianura Sostenibile può esse-
re un buon inizio per dare lo spunto ad
altre forme di fruttuosa collaborazione».
Gli incontri come detto saranno quattro,
inizieranno alle 17.30 e saranno condot-
ti da Enrico Mirani, inviato del Giornale
di Brescia.
Il primo appuntamento è in calendario
per domani 2 dicembre nel municipio di
Berlingo e avrà per argomento principa-
le lo stato dell’ambiente nella bassa pia-
nura ed inizierà con il saluto di Daniele
Belotti, assessore al Territorio e urbani-
stica della Regione Lombardia. I partico-
laridell’intero programma sononell’arti-
colo a fianco. Si tratta di incontri di gran-
de valore programmatorio.

Corrado Consolandi

GLI INCONTRI

Aperitivi in Pianura
per nuoviconcetti
del territorio

CONSIGLIO COMUNALE

Bilancio: Marone Comune virtuoso

Iseo
Il «Kiwanis»
per i bambini

Uno scorcio suggestivo della campagna a Berlingo

REZZATO Mostra di pittura e di scultu-
ra alla Bottega Alta e Mestieri di Rezza-
to, via Perlasca, inaugurazione sabato 3
dicembre alle 18. Durerà fino all’11 di-
cembre, orari feriali dalle 16 alle 19, festi-
vi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.
Ilario Mutti, lo scultore rinomato di Rez-
zato ci raggiunge con questa bella noti-
zia. Ci viene in mente la passione di tan-
ti rezzatesi, passati dall’artigianato e dal-
l’operaismo del marmo alla bravura del-
la pittura e della scultura, ci viene in
mente un clima respirato di arte e «di ap-
partitudine»
di Rezzato.
Ci viene in
mente il re-
cente passa-
to, con mo-
stre interes-
santi. Il
dèpliant di
questo even-
to parla con
le immagini
dei presenti:
apre Claudio
Filippini con
la forza delle
sue ombre in
c a m m i n o
nella nostra cronaca anonima; Antonel-
la Falcioni espone un giovinetto sbaraz-
zino; e Battista Lombardi, personaggio
della dignità artistica e umana, decano
di pittori e scultori, produce un marmo
lucido e alato; Milton Morales regala il
ritratto di un campagnolo cubano; Alex
Bologna si esprime in uno scorcio not-
turno a Vobarno; mentre Tiziana Zini ci
regala un ritratto di «anime riflesse»; Ila-
rio Mutti gioca magistralmente con una
forma freudiana e avanza nella sua ricer-
ca tra realtà ed astrazione; Alba Chioda
esprime in Ardesia India la povertà illu-
stre di un bambino tra le pietre; Maria
Grazia Conforti porta al centro di un de-
clivio il cane di tutti, Toby, quando
amammo per primi la natura amica de-
gli animali; Fiorenzo Salodini rischiara
una bimba in intimità con la luce di una
candela; Celestino Benedetti affronta le
terrazze della sua terra con un anziano
avanzante con l’asinello; Giancarla Na-
dissi, in un omaggio a Monet, domina il
mare di Francia con loro vestiti elegante-
mente; e infine Giuliana Busi chiude la
mostra con un omaggio floreale, con de-
gli «Anemoni» che rasserenano l’aria
con il bianco e il celeste di un Natale
non lontano.  zana

Rezzato
Pittura e scultura
approdano
alla Bottega Alta

Cogeme, idee per gestire la Bassa
Da uno studio sulla Pianura ad un ciclo di incontri organizzati dalla Fondazione
e dai Comuni di Orzinuovi, Berlingo e Rudiano per una nuova idea di ambiente

Una scultura di Ilario Mutti

6 Gli annunci economici si ricevono tutti i giorni feriali

dalleore9,00alle13,00edalleore14,00alle19,00(sa-

bato chiuso) negli uffici di Numerica S.r.l, via Lattanzio

Gambara,55-Brescia.Nonsiaccettanoavvisipertelefo-

no o raccomandata.

6La tariffa delle rubriche è di E 0,99per parola; le sole

rubriche «Domande di lavoro» e «Domande d’impiego»

E 0,50 per parola, minimo 16 parole. Annunci composti

in neretto tariffa doppia.

6Colorochenonintendonofarfigurareilproprioindiriz-

zonell’avvisopossonoutilizzareilserviziocasellaistitui-

topresso gliuffici di NumericaS.r.l., aggiungendoal te-

stodell’avvisolafrase:«CassettaNumerica-25121Bre-

scia» computata per 5 parole.

6 L’importo per il noleggio di una cassetta Numerica è

diE0,52per10giorni,E1,03per20giorni,E1,55per30

giorni.

6Tuttelelettereindirizzateallecaselledebbonoessere

inviateperpostaesarannorespinteleassicurateoracco-

mandate.

6Documentod’identitàobbligatorio: PERDISPOSIZIO-

NIDILEGGEiSigg.inserzionistiDEVONOESIBIREAINO-

STRI SPORTELLI, UN DOCUMENTO D’IDENTITÁ all’atto

della presentazione del testo da pubblicare.

6Tutte le inserzioni di offerte di impiego, di lavoro o di

rappresentanza debbono intendersi destinate, ai sensi

dell'Art.1dellalegge9.12.77n.903,siaagliuominiche

alle donne.

6Siinformanotuttigli inserzionistidiannuncidiricerca

dipersonalerelativiaqualsiasirubricache,incasointen-

dano pubblicare l’annuncio mantenendo l’anonimato,

l’Editoreècomunquetenutoall’inviodeidatidelcommit-

tente e del relativo annuncio al Centro per l’impiego di

competenza, in ottemperanza al decreto legislativo n.

276del10.09.2003edellasuccessivacircolaredelMini-

stero del Welfare del 21.07.2004.

21 OFFERTE
DI IMPIEGO

AGENZIA IMMOBILIARE TOSCANO selezio-

na giovani diplomati tra i 18 e i 35 anni. Stage
di formazione retribuito. Tel. 0302808230.

AZIENDA leader, settore in fortissima cresci-
ta, seleziona ambiziose figure commerciali,
con forti capacità di lavorare per obiettivi e
che abbiano desideri di crescita personale ed
economica Offresi fisso pari a Euro 1.700 per
minima produzione e formazione interna. Per
info telefonare 0302424310 - mattina oppure
inviare curriculum vitae:
agenzia.bs1xmail.dueffe.it

AZIENDA metalmeccanica con sede in Isorel-
la (Bs) cerca perito meccanico o con titolo di
studio analogo per impiego in reparto produtti-
vo, anche prima occupazione. Inviare curri-
culum via fax al numero 0309952525 o via
e-mail all’indirizzo: dirammxelvi.it

CENTRO Assistenza Fiscale cerca personale
assunzione tempo determinato per compila-
zione dichiarazione dei redditi zone: Brescia,
Montichiari, Gardone Valtrompia, Manerbio,
bassa bresciana, Palazzolo, Chiari, Desenza-
no, basso e alto Garda limitrofi. Curriculum
fax nr. 030295704
michele.lonatixcgil.lombardia.it

NUOVA apertura a Brescia assume 5 ambo-
sessi per archivio, inserimento pratiche e se-
greteria. Per info contattare lo 0303469156

TECNOCASA Affiliato assume apprendista
per mansioni di segretariato. Ottimo utilizzo
del PC e buone capacità comunicative. Tel.
030305373. Invio curriculum a
bscn8xtecnocasa.it

22 DOMANDE
DI IMPIEGO

AA ragioniere veramente esperto offresi a pic-
cole - medie aziende Brescia o immediata pro-
vincia. - 0302522915 - 3334567479.

COMMERCIALE ESTERO esperienza plurien-
nale, ottima conoscenza tedesco, inglese e
francese, disponibile trasferte estero, valuta
serie proposte da solide aziende. Tel.
3281218506

CONTABILE cerca impiego presso studio
commercialista o elaborazione dati. Serietà e
motivazione. Contattare 3397993644.

DIRETTORE Media Azienda SpA, Ingegnere,
Master in Supply Chain Management, iscritto
Albo, pluriennale esperienza, valuta proposte
aree Produzione, U.T., Sicurezza, Qualità, Lo-
gistica, R&S, Sistemi Informativi, Organizza-
zione Aziendale. - 3395690010

DIRETTORE commerciale, marketing, store
manager, ventennale esperienza, lingua in-
glese, office, valuta proposte di impiego e/o
collaborazione presso aziende interessate ad
accrescere la loro attività. Tel. 3404825305 -
mail: franceizxlibero.it

DIRETTORE piccola - media impresa, venten-
nale esperienza organizzazione aziendale, si-
curezza, gestione personale, valuta propo-
ste. Disponibile trasferte. 3455052489

DIREZIONE del personale e organizzazione
aziendale, strutturazioni e gestione in toto atti-
vità e produzione, valuto serie proposte. Tel.
3203182752.

DISEGNATORE Meccanico, 40enne, Auto-
cad//Inventor, esperienza: progettazione, co-
ordinamento ufficio tecnico officina e fornito-
ri, valuta seria offerta di lavoro. Astentersi per-
ditempo. Email technoeffexgmail.com.

ESPERTA paghe tutti settori, contabilitàgene-
rale - magazzino edile, adempimenti fiscali,
disponibilità immediata offresi città/Francia-
corta. - 3382115225

EXPORT 28 anni, laureato, esperienza setto-

remetalmeccanico, ottimo inglese soggiorna-

to Londra 1 anno, spagnolo buono, tedesco

buono soggiornato Monaco, disposto viaggia-

reoffresi ad azienda per incrementare cliente-

la, organizzare rete vendita. 3392024318.

GEOMETRA cinquantenne, p. IVA, contabili-

tà, direzione cantiere, O.O.P.P., qualità, espe-

rienza pluridecennale, offresi anche part ti-

me. 3358762816

GIOVANE trentenne motivato, inglese flu-

ente acquisito all’estero, studi Economico

- Giuridici, con esperienza lavorativa, valu-

ta proposte seria azienda, Ufficio Estero,

ambito commerciale, rappresentanza. Di-

sponibile trasferte. Cell. 3382261871. 
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