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VALCAMONICA
Esine

Glisenti confermata
alla guida dell’Andos
L’Associazione Donne
operate al seno (Andos) ha
eletto il nuovo consiglio
direttivo che resterà in carica
fino al 2020. Fulvia Glisenti è
stata confermata presidente

e al suo fianco ci saranno
Ivana Fiorini (segretaria),
Gabriella Do (vicepresidente)
e i consiglieri Gianna
Beatrici, Bibiana Belingheri,
Annamaria Furloni e
Antonia Pogna. Nel comitato
scientifico Diego
Lambertenghi, Luigi
Pasquale e Andrea
Simonetti.

Pian Camuno, graduatoria. È pubblicata sul sito

Darfo

internet del Comune la graduatoria del concorso per
l’assunzione del collaboratore della farmacia comunale.

Musica e allegria
nelle frazioni

Cevo, notiziario. L’amministrazione comunale
comunica che è in distribuzione il notiziario «Cevo Notizie»
che può essere ritirato anche in municipio.

Oggi dalle 14.30, il gruppo
«Le pastorelle» della banda
cittadina girerà nelle
frazioni portando ovunque
l’allegria della musica
natalizia.

Esine, chiusura. Nei giorni 25 e 26 dicembre, nonché
lunedì 1 gennaio l’isola ecologica di Esine resterà chiusa per
le festività.

A Montecampione scintillante
inizio: lo sci anche di notte

«Senza possibilità di errore»
mercoledì a Torre Federici
Vezza d’Oglio
L’impegno dei soccorritori
alpini attraverso le immagini
di un cortometraggio. La quinta delegazione del Cnsas Lombardo, in collaborazione con il
Comune, invita a una serata informativa in programma il 27
dicembre, con la proiezione
/

Sabato prossimo inaugura il nuovo
impianto con 110 fari sulle piste
che saranno aperte tutte le sere
Artogne
Sergio Gabossi

gio e, in serata, si è brindato
tra pochi intimi alla prima accensione di prova che è riuscita alla perfezione: l’impianto
può contare su una rete di 11
pali e 110 fari che consentono
di illuminare più di 500 metri
di «Gardena», la pista regina
del comprensorio a quota
1.200. E la scelta non è stata
casuale.

Il passato buio è alle spalle
e su Montecampione splende una luce nuova (in tutti i
sensi). Dopo un inizio di stagione scintillante, sulle piste Gli obiettivi. «Su questo tracdel comprensorio artognese ciato abbiamo posizionato
è arrivato anche l’impianto di da poco anche il nuovo imilluminazione per sciare in pianto di lance sparaneve
notturna: sotto l’albero di Na- che ci consentono di avere
tale, residenti e turisti trova- un manto perfettamente sciano il regalo confebile e accessibizionato da Monte- L’obiettivo
le a tutti, visto il
campione Ski Area. è offrire un
basso grado di
« I n a u g u r i a m o servizio ulteriore difficoltà», haagl’impianto sabato
giunto Iorio.
per il rilancio:
30 dicembre e, da
«Abbiamo riquel giorno, aprire- l’illuminazione
badito più volte
mo tutte le sere al- mancava
che il primo
meno fino all’Epifa- da 35 anni
obiettivo è quelnia»ha spiegato Stelo di migliorare
fano Iorio, presidente della l’offerta del prodotto Montesocietà proprietaria del caro- campione: chi decide di trasello dell’altopiano.
scorrere qualche giorno di va«Questoinvestimento è l’ul- canza da noi, deve trovare
teriore conferma della volon- una realtà viva e pronta ad oftà di dare futuro e credibilità frire qualcosa in più. Dare la
ad una stazione turistica che possibilità di sciare anche doha tutte le potenzialità per fa- po cena o dopo l’orario di lare grandi cose». I lavori si so- voro, è un valore aggiunto
no conclusi venerdì pomerig- che dà credibilità al progetto
/

- 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.
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Sos per la cagnolina
Wanda, in quota droni
e decine di volontari
Valcamonica

Abbagliante. La pista di Montecampione finalmente illuminata

di rilancio».
A Montecampione, l’illuminazione delle piste non si vedeva da almeno 35 anni e, per
la «prima» in notturna in programma per la vigilia di San
Silvestro, saranno ospiti anche le sorelle Elena e Nadia
Fanchini, campionesse di sci.
Dettagli su orari e costi di
aperturanotturna saranno resi noti nei prossimi giorni ma,
indicativamente, gli impianti
«gireranno» almeno fino alle
ore 21. Il personale della Ski
Area, intanto, dopo l’apertura del «Plan guarda al cielo in

attesa di nuove nevicate previste per il 27 e 28 dicembre:
se il meteo sarà gentile, per fine anno sarà sciabile tutto il
comprensorio.
«Il 31 dicembre avremo la
fiaccolata organizzata dalle
due scuole sci e, per l’Epifania, stiamo preparando un
evento che regalerà sorprese
agli sciatori direttamente sulle piste. Il passato di foresta
pietrificata è davvero finito:
ora guardiamo avanti con ottimismo». C’è luce (nuova)
nel futuro di Montecampione. //

Offerte
di impiego

CENTRO

- STUDIO PAGHE in Travagliato cerca
esperto/a paghe per contratto part-time.
Cassetta Numerica 88 - 25121 Brescia
TECNO TRANSFER SRL
- cerca nr 1 softwarista
programmatore macchine transfer
Cn e Plc. Inviare curriculum
infoxtecnotransfer.it

22
-

Domande
di impiego

- GEOMETRA 39 anni, buona
conoscenza Pacchetto Office, AutoCad e
lingua inglese, cerca impiego a part-time
o collaborazione con possibilità apertura
partita Iva. Cell. 3381122943.

Cercasi Wanda disperatamente.Sisonomobilitatiincentinaia, anche dalla Valcamonica,peraiutare AndreaeMichela
a ritrovare la loro cagnolina.
Wanda è scomparsa una settimana fa durante un’escursione
in Val Seriana, sul Monte Timogno.
Durante la discesa lungo la
cresta la comitiva formata da
quattropersone,fracuilacagnolinaeAndrea, trentenne diConcesio, è stata tradita dal ghiaccio. Wanda è scivolata in un canalone verso il Vodala, insieme
ad uno degli escursionisti, che è
rimasto ferito.Da alloradi Wanda si sono perse le tracce: Andrea e Michela (333.2056040)
hanno battuto il monte, prima
soliepoiaiutatidaamicievolontari,mentreilloroappellosuFacebook ha raggiunto migliaia di
/

21
-

- Assistenza Fiscale cerca
personale diplomato/laureato,
assunzione tempo determinato per
compilazione dichiarazione dei
redditi anno 2018 zone: Brescia,
Montichiari, Gardone Valtrompia,
Manerbio, bassa bresciana,
Palazzolo, Chiari, Desenzano, basso
e alto Garda e limitrofi. Inviare
curriculum mail a:
caaf_bresciaxcgil.lombardia.it

del film «Senza possibilità di errore - Il Corpo nazionale del
Soccorso alpino e speleologico», del regista Mario Barberi Giuma Produzioni. Il cortometraggio mostra la complessità
degli interventi e delle esercitazioni e l’attività del Corpo attraverso alcune delle operazioni
più rappresentative. Appuntamento alle 20.45 nella sala conferenze di Torre Federici. //

- RAGIONIERE consolidata esperienza
disponibile immediatamente. Bilanci,
dichiarazioni, formazione collaboratori,
rapporti col personale e col sistema
bancario - rag.ricercaxlibero.it
- RAGIONIERE esperto offresi a piccole
medie aziende in Brescia e immediata
provincia. Libero subito, massima
professionalità. Tel. 3334567479

25
-

Offerte
di lavoro

- AZIENDA Metalmeccanica settore
Automotive in Molinetto di Mazzano
cerca collaudatore da inserire in
produzione e sala metrologica; si richiede
conoscenza disegno tecnico, uso
tridimensionale e uso della
strumentazione di controllo. La figura
deve avere esperienza pregressa nella
mansione. Inviare curriculum a:
personalexoml.bs.it o al fax 0302129055
- AZIENDA Metalmeccanica zona
Ospitaletto cerca montatore di
carpenteria veramente capace.
Telefono 0302140340.

- AZIENDA impianti elettrici zona
Franciacorta cerca operaio quadrista
elettrico esperto disponibile subito. Tel.
0306857225 - cell. 3355783349
- EUROTERMO, con sede a Brescia
cerca attrezzista con esperienza
pluriennale per il proprio reparto torni
plurimandrino meccanici GS e GM
Gildemeister. La risorsa dovrà operare
in autonomia nell’attrezzaggio della
macchina e nell’avviamento della
produzione nel rispetto dei cicli di
lavoro e di controllo stabiliti
dall’azienda. È considerato requisito
indispensabile la pregressa conoscenza
dei torni plurimandrino e la
disponibilità a lavorare su turni.
Retribuzione commisurata alle
effettive capacità. Cassetta Numerica
85 - 25121 Brescia

26
-

Domande
di lavoro

- COPPIA italiana cerca lavoro come
custodi o portierato anche notturno in
zona Brescia e provincia. Massima serietà.
3391064934.

Wanda. La cagnolina scomparsa

condivisioni. Moltissimi escursionisti, dalla Val di Scalve e dalla Valcamonica, si sono offerti
didareunamano.Venerdìèarrivatoil GruppoCinofilo diNerviano e dalla Liguria è stato ingaggiato il team New Moon. Di
Wanda, però, nessuna traccia.
AndreaeMichelanondemordono e l’augurio è che un miracolo
di Natale riporti casa Wanda sana e salva. // I.RO.

