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VALCAMONICA
Bienno

Uno spazio espositivo
dei vini camuni
Lunedì alle 18, il Consorzio
tutela IGT di Valle Camonica
inaugurerà il nuovo spazio
espositivo di prodotti del
territorio nei locali al 35 di
via Contrizio. L’obiettivo

dell’iniziativa, promossa
dall’associazione presieduta
da Silvia Toretti, è quello di
promuovere, far conoscere e
valorizzare le produzioni
vitivinicole delle cantine
camune. Nel nuovo spaccio
si potranno trovare anche i
prodotti «Sapori» di Valle
Camonica. L’appuntamento
è per lunedì alle 18.

Vione

Darfo, liscio. Questa sera al 38° «Ferragosto
montecchiese», nella frazione di Darfo, ballo liscio con la
fisorchestra Oscar Taboni.

Festa in piazza
con il gruppo alpini

Temù, spiaggia. Oggi dalle 17 e domani, alla partenza
della seggiovia «Roccolo Ventura» si terrà «Summer Beach»
la spiaggia con aperitivo e animazione per bambini.

Questa sera festa e
tombolata in piazza
organizzata dal gruppo
alpini del paese con
l’esibizione della «Band
Peter Traktor».

Borno, musica. Domani alle 17.30, alla caffetteria «La
Piazzetta» di via Marconi, si terrà il concerto della rock band
«Fomenjuna».

Camunerie, ultimi bagliori
tra fuochi e danze verticali

Giuliana Mossoni
g.mossoni@giornaledibrescia.it

Camunerie entra nel vivo e
apre le porte al Ferragosto
brenese, con le sue feste in
piazza e i fuochi d’artificio la
sera del 15 dalle mura del castello. La principessa Clotilde, protagonista delle Camunerie, è in questi giorni al centro delle contese delle nobili
famiglie del paese, che mandano avanti i loro migliori giovanotti a sfidarsi in giochi
all’ultimo respiro.
Al centro degli eventi, come sempre, il castello, trasformatoin un vero e proprio paese medievale.
Quest’anno le otto contrade sono coinvolte in decine
di sfide, tra cui la novità del
«brindisi alla principessa»: i
concorrenti devono correre
in staffetta per portare quanto più vino possibile a Clotilde. Dopo il maltempo di giovedì, che ha costretto ad annullare la sfilata in costume, i
contradaioli scenderanno in
passerella per le strade di Breno oggi alle 20, fino ad arriva/

- 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

BxEgONkjVlcsvrSyJIsF14mHQpuGTQZrLF/dmfOsHZw=

Il programma. Il programma

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.
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Offerte
di impiego

- CERCASI progettista CAD 3D per
azienda operante nel settore dello
stampaggio a caldo. Si richiede
formazione tecnica e conoscenza di CAD
Pro-E o similari. Sede di lavoro: Bassa
Bresciana. Inviare CV a:
metalmecjobxgmail.com

Giacomo Tiraboschi, l’ideatore del programma Rai Mela
Verde, è cittadino onorario di
Paspardo. Perché nessuno come lui ha saputo promuovere
un paese piccolo della montagna camuna e perché ha creato legami talmente stretti con
gli alpini del paese da indurli a
chiedere al sindaco di conferirgli l’onorificenza.
Cittadinanza
consegnata
giovedì durante un Consiglio
comunale zeppo di emozioni
da entrambe le parti. Il sindaco
Fabio De Pedro ha letto la motivazione,che parla di una persona che ha evidenziato le tradizioni di Paspardo e il valore
dell’alpinità facendoli scoprire
all’Italia intera. «Il suo lavoro /

re tra le mura del maniero.
di oggi prevede l’apertura dei
campi storici con visite guidate, giochi medievali per bimbi ed esposizione di rapaci,
con figuranti che trascorrono
la giornata tra armerie, antichi mestieri e musici. Dalle 16
lo spettacolo dei falconieri e
la sfida della gallina ubbidiente, mentre alle 20 apriranno
le locande del castello con, a
seguire, la gara «Il rogo delle
streghe», le acrobazie medievali, gli attacchi di fuoco al castello e lo spettacolo degli arcieri. Domani, ultimo giorno
di Camunerie, si replica con
nuovi giochi e la novità della
Messa in castello con benedizione degli stemmi delle casate. Alla sera l’appuntamento
più spettacolare, con la proclamazione del re che ha conquistato Clotilde. La principessa, innamorata di un altro, decide però digettarsi dalla torre del castello, non prima d’aver intentato una danza verticale euna col fuoco (altra novità di quest’anno).
Le feste in paese non si
chiudono: in piazza Mercato,
fino a martedì 15, stand e musica, con gran finale dei fuochi d’artificio a Ferragosto. //

Paspardo
Premiato per
il suo impegno a far
conoscere il paese
e i valori dell’alpinità

Stasera la sfilata in costume
per le vie del paese, a Ferragosto
spettacolo pirotecnico dalle mura
Breno

Giacomo Tiraboschi
è cittadino onorario

Dal castello. A Ferragosto il paese si illumina con i fuochi d’artificio

Cerimonia. De Pedro e Tiraboschi

ha detto De Pedro - è la migliore testimonianza dell’amore
condiviso per il nostro territorio». Tiraboschi, dopo le due
trasmissioni dedicate a Paspardo in passato, ha promesso
che a settembre tornerà in paese per girare uno speciale sulle
malghe di Zumella. E, nei mesi
scorsi, ha regalato alle penne
nere paspardesi una torre faro
con generatore, da usare in caso di emergenze, insieme a un
video inedito sul ritrovamento
di un alpino in Adamello. //

Montecampione, un cippo
ricorderà gli alpini andati avanti
Pian Camuno
Le penne nere conquistano
Montecampione 1200 con il
primo raduno alpino in programma il 21 agosto. Quale segno concreto sarà posato, vicino alla chiesa della località turistica, un cippo commemorativo in memoria degli alpini che
/

I giochi. Le otto contrade si sfidano per conquistare la principessa

- LA PICCOLA, azienda di macchine da
caffè, cerca collaboratore con
specializzazione tecnica - grafica da
inserire nell’ufficio tecnico e supporto
alla produzione. Requisiti: provata
esperienza nel campo del disegno
tecnico industriale, spirito innovativo,
buona conoscenza della lingua inglese,
residenza limitrofa. CV a
espressoxlapiccola.it oggetto
Candidatura Numerica
- LUCAFFÈ, torrefazione di caffè di
Carpenedolo, cerca persona da inserire
per potenziare l’attività commerciale.
Requisiti: provata esperienza nelle
vendite nel settore del caffè e macchine
da caffè, disponibilità a incontrare il
cliente anche fuori sede, orari flessibili,
residenza limitrofa, conoscenza di
almeno due lingue straniere. CV a
infoxlucaffe.com oggetto Candidatura
Numerica.

- PER inserimento nell’organico del
proprio ufficio tecnico, settore
metalmeccanico/automazione, si
selezionano le seguenti figure
professionali: -Progettista Senior;
-Disegnatore con minimo di esperienza;
-Perito Informatico o qualifica
equivalente. Dan di De Antoni Srl
Coccaglio tel. 0307721850 - mail:
gabridanxdeantoni.it
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Domande
di impiego

- IMPIEGATA ottimo PC, esperienza in
ordinaria amministrazione, uso Autocad,
propositiva, attitudine al
problem-solving, valuta offerte part-time
tra Asola e Ghedi.
impiego2017xgmail.com
- RAGIONIERE disponibile
immediatamente per autonoma gestione
o direzione dell’amministrazione
aziendale. Bilanci, dichiarazioni,
formazione collaboratori, rapporti col
personale e col sistema bancario rag.ricercaxlibero.it
- RAGIONIERE esperto offresi a piccole
medie aziende part time o full time. Tel.
3334567479
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Offerte
di lavoro

- AZIENDA operante nel settore
impiantistico sicurezza ricerca
urgentemente: -tecnico per installazione
manutenzione impianti antintrusione
videosorveglianza. È richiesta esperienza
e autonomia operativa. Gradita
conoscenza sistemi over IP. -Apprendista
tecnico installatore. Inviare CV a:
ricercadelpersonalexsurveye.it
- CERCASI nr. 1 perito meccanico junior
per settore oleodinamica; nr. 1
collaudatore banco prova. Inviare
curriculum a: selezionezzxlibero.it
- CERCASI ragazza neodiplomata
automunita per tirocinio formativo
assistente alla poltrona Brescia e
provincia. Inviare CV
lapiniortodonziaxgmail.com
- PALAZZANI & ZUBANI SPA trattori e
macchine agricole ricerca per
ampliamento organico: Tecnico
specializzato per officina; Addetto alle
vendite zona Brescia e/o Cremona con o
senza esperienza nel settore. Inviare
curriculum ad:
amministrazionexpalazzaniezubani.it

sono andati a vanti.
Durante la cerimonia, alle
10.30, il professor Giovanmaria Fanchini, profondo conoscitore della storia locale, presenterà il cippo, alla presenza
della madrina della giornata:
l’alpino Sabrina Fanchini. L’appuntamento prenderà il via alle 9 con l’ammassamento, la
sfilata e, alle 11.30, la Messa accompagnata dal coro. //
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Domande
di lavoro

- SIGNORA bielorussa 45enne, cerca
lavoro come badante 24/24 con
referenze, esperienza. Tel. 3486633701
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Villeggiatura

- CATTOLICA Hotel London *** tel.
0541961593 - Sul lungomare, piscine,
Beach Village. Miniclub. Offertissime
Agosto a partire da Euro 49,00.
Settembre a partire da 35,00.
www.hotellondoncattolica.it
- RIMINI Rivazzurra Hotel Helvetia ***
Tel. 0541372373 - 50 metri mare. Aria
condizionata. Parcheggio. Scelta menù.
Offertissima Agosto da Euro 50,00.
Offertissime famiglia.
www.hotelhelvetiarimini.com
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Auto Moto
Sport

- A 2.200 Euro vendo Fiat Punto, km
38.000, uniproprietario, full optional,
anno 2003. Tel. 3334635948
- A 2.000 Euro vendo Lancia Y, km
40.000, anno 2003, uniproprietario, full
optional, sempre tenuta da ragazza. Tel.
3334635948

