
■ Quasi una seduta psicolo-
gica, a metà fra il dibattito ed
il brainstorming. Un dialogo
corale e costruttivo per getta-
re le fondamenta della Festa
della Musica 2015 e posare il
primo mattone di una mani-
festazione che «sicuramente
si farà». Parola del vicesinda-
co Laura Castelletti, che con
il direttore artistico Jean Luc
Stoteedil braccio destroinas-
sessorato Luigi Radassao ha
dato appuntamento, ieri sera
nell’exTribunale, a tutte le re-
altà coinvolte nell’evento del
21 giugno.
«Un momento bellissimo,
che ha registrato tanti aspetti
positivi e qualche criticità.
Che vedremo di superare tut-
ti insieme», esordisce la Ca-
stelletti. E i presenti, circa un
centinaio, hanno accolto l’in-
vito e manifestato sia aperta-
mente, attraverso il microfo-
no, sia vergando i suggeri-
menti su post it colorati, le
proprie considerazioni.
«Quelle costruttive», si è rac-
comandato Raddassao.
Edi argilla al fuoco - per resta-
re in tema - ne è stata messa
molta. Dalle considerazioni
più immediate, come la pro-
posta di installare bagni chi-
mici o quella di coinvolgere
in misura maggiore i bimbi,
ai suggerimenti su vasta sca-
la:«Guardiamoaigrandi festi-
val europei, come lo Sziget, e
cerchiamo di promuovere la
Festa della Musica del 2015
anche nell’ottica dell’Expo»;
o ancora: «Facciamo promo-
zione a livello internaziona-

le».Giàrecepitadagliorganiz-
zatori nella veste di un even-
tuale gemellaggio musicale.
E, ad oggi, in pole position c’è
la Spagna. Sarà Logroño? Ve-
dremo.
Ma il più del dibattito, va det-
to, si è articolato intorno a
duedicotomiedicui,neipros-
simi mesi, andrà necessaria-
mente fatta sintesi. Da un la-
to più istanze chiedono un
maggiore coinvolgimento
dei quartieri periferici, poco
frequentati in questa edizio-
ne.Dall’altro,altrettantirepli-
cano la necessità di non di-
sperdere il pubblico. Fra le
proposte in tal senso quella
di«un unico grande evento fi-
nale, su un solo palco centra-

le, per riassumere in un mo-
mento comune tutta la gior-
nata». Altro terreno di frizio-
ne, ma solo intellettuale, ri-
guarda il senso ultimo della
Festa. Molte le voci in favore
di renderla una vetrina di ec-
cellenze,un viatico di promo-
zione delle band e dei musici-
sti, con azioni mirate in tal
senso. Per contro c’è chi inve-
ce ravvisa nell’evento stesso
un ariete con cui far breccia
nella curiosità del pubblico.
«Il senso - evidenzia Jean - è
promuovere la musica e non
isingoli. Una nozione di bene
comune, oltre i personali-
smi». Anche da qui lo spunto
partire. Tutti insieme.

Ilaria Rossi

Sarà ancora Festa della Musica
E il primo mattone è il dialogo
Ieri nell’ex Tribunale primo costruttivo incontro per l’edizione 2015
Molte le proposte pratiche: dibattito sulle periferie e sulla visibilità

■ Estate calda, ma si spera «positiva»,
sul fronte degli espropri per la Corda
molle. Lo annuncia, in seguito ad un me-
eting con Anas e Centropadane, l’asses-
sore provinciale ai Lavori pubblici Maria
Teresa Vivaldini: «Tra agosto e settem-
bre incontreremo tutti i soggetti interes-
sati - conferma l’assessore -: sono circa
duecento. Vogliamo sbloccare questa si-
tuazione di empasse, e sono convinta ci
riusciremo».
Ieri la Vivaldini ha incontrato, in assesso-
rato, Claudio De Lorenzo, capo compar-
timento di Anas, e Francesco Acerbi, di-
rettore della società Autostrade Centro-

padane: «La loro collaborazione è stata
fondamentale, così come quella del Mi-
nisteroche anticiperàlesommenecessa-
rie: stiamo parlando di un’operazione
da circa 30 milioni di euro che, dopo tan-
to tempo, mi auguro trovi una soluzio-
ne. Io mi sono impegnata al massimo,
ascoltando le richieste dimolti agricolto-
ri che si sono rivolti a me in questi mesi».
Tecnicamente si inizierà, per quanto
concerne i lotti III e IV inaugurati nel
2012 (tratto Fascia d’oro-Azzano Mella),
«con il convocare tutte le ditte per inden-
nizzare il restante 20% non ancora corri-
sposto. Riguardo - aggiunge l’assessore

Vivaldini - quelli che non hanno ancora
sottoscritto alcuna intesa, sia dei lotti so-
pracitati sia di quelli I e II, ovvero il tratta-
to dove non è stata realizzata la strada,
proveremo a trovare degli accordi bona-
ri, cercando, se possibile, di evitare che
ci siano contenziosi».
Quello di ieri è stato solo il primo degli
incontri sul tema espropri, ma non è cer-
to il preludio alla realizzazione del tratto
mancante: «La strada è ancora lunga -
conferma la Vivaldini -: credo che passe-
ranno almeno un paio d’anni prima di
arrivare a qualcosa. Intanto lavoriamo
per gli indennizzi». ramp

Corda molle, l’estate calda degli indennizzi
L’assessore Vivaldini: «Entro settembre convocheremo tutti gli interessati»

DECISIONE ENAC
NewLivingston
ritrova la licenza
■ L’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile ha
disposto il ripristino della
licenza di trasporto aereo
della compagnia New
Livingston, che era stata
sospesa per problemi di
natura finanziaria il 25
giugno ultimo scorso.

DALLE 20
AllaTorre Cimabue
c’è la VerticalRace
■ Torna con la sesta
edizione la «Vertical Race
dalla terra al cielo», che si
disputa alla Torre Cimabue
di San Polo. Appuntamento
alle 20 su un percorso di 300
metri in piano e 36 rampe di
scale.

SANTA GIULIA
Truccoeparrucco
inetàromana
■ Dalle 19 alle 20.30 è in
programma a santa Giulia
«Trucco e parrucco, gusti e
tendenze in età romana». Il
tema dell’evoluzione della
ritrattistica e il suo
significato in epoca romana
sono approfonditi in un
suggestivo percorso
incentrato proprio sulle
acconciature, fondamentale
strumento per datare statue
e monumenti, o scoprirne
rielaborazioni.

■ La scritta non c’è più. E così, chi si avvicina alla Fiera di
Brescia, da ieri vede solamente una sorta di obelisco bianco
posizionato all’esterno della struttura. È quello che indicava
appunto la Fiera e che ora deve lasciare spazio alla nascita di
Nibiru. I primi lavori partono da qui, da insegne che
vengono tolte e che presto lasceranno spazio al nuovo parco
tecnologico fortemente voluto.
Ora inizieranno lavori interni ed esterni necessari per la
successiva opera di allestimento del parco, lavori che
dovrebbero proseguire fino alla fine di ottobre.

Via l’insegna della Fiera di Brescia
Primo passo verso la nascita di Nibiru

LAVORI ESTERNI

6 Gli annunci economici si ricevono tutti i giorni feriali
dalleore9,00alle12,30edalleore14,30alle19,00(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

RICERCHIAMO due promoter bella presenza

automunite per accoglienza clienti centri

commerciali zone Cremona Piacenza. Flo-

rens One Tel. 0307005489

RICERCHIAMO urgentemente impiegata/im-

piegato part time zona residenza Chiari BS.

Florens One Tel. 0307005489

22 DOMANDE
DI IMPIEGO

CONTABILE segretaria con esperienza, resi-
dente a Sirmione, valuta proposte di impiego
nel raggio di 40 km. Contattare 3407399156

DIRETTORE Commerciale decennale
esperienza estero/Italia, conoscenza lin-
gue valuta proposte serie anche trasferi-
mento. dircom2014xlibero.it

ESPERTO Programmazione Produzione, Or-
ganizzazione Lavoro, gestione Uffici/Reparti
Produttivi, contatto Clienti, Fornitori, Terzisti,
esamina proposte anche con caratteristiche
Tecnico/Commerciali. 3334432807.

ESPERTO nelle lavorazioni meccaniche nei
settori automotive, meccanica di precisione,
stampi pressofusione plastica, alluminio, tes-
sile e con maturata esperienza in ufficio tecni-
co, progettazione bi/tridimensionale macchi-
nari, conoscenza carpenteria e saldature,
consuntivazione costi, gestione commesse e
personale, valuta proposta in azienda seria
per mansioni anologhe di responsabilità.
3931856564

EXPORT vendite 48enne, pluriennale
esperienza sviluppo consolidamento mer-
cati Europa - Est Europa, tedesco fluente,
inglese, spagnolo ottimi, in lista disoccu-
pazione esamina proposte di assunzione.
E-mail: exportvenditexyahoo.it 

GEOMETRA abilitata (non iscritta all’Albo)
con specializzazione in arredamento d’interni
cerca occupazione full time o part time, an-
che presso mobilifici, aziende serramentisti-
ca/finiture e componenti arredo. Disponibile
a tirocini e collaborazioni. Valuta anche addet-
ta vendita in altri settori. 3393473198

GESTIONE sicurezza aziendale (edile - me-
talmeccanica), magazzino, pratiche, rapporti
fornitori e rapporti con il personale. Tel.
3203182752.

IMPIEGATA amministrativa pluriennale
esperienza bolle, fatture, riba, internet
banking, residente Flero cerca lavoro part-ti-
me. 3382811684

IMPIEGATO amministrativo con esperienza
fatturazione attiva e passiva, prima nota, IVA,
cassa, banche, disponibilità part/full time. In
mobilità. Tel. 3286118916.

INGEGNERE Gestionale 30enne, esperienza
Tecnico/Commerciale, Preventivazione, ven-
dita, Formazione Personale, Responsabile
Qualità, Controllo di Gestione valuta propo-
ste. 3332431033.

INGEGNERE Meccanico ampia esperienza
produzione piccola/grande serie, officina, UT,
R&D, AQ, cost & efficiency improvement, dire-
zione valuta proposte di impiego.
vittoriofraxyahoo.it

25 OFFERTE
DI LAVORO

AZIENDA settore Benessere cerca e selezio-
na collaboratori/ci part time, full time. Info col-
loqui 3358250380

CERCASIcommesso con predisposizione im-
magine negozio e pubbliche relazioni zona
Brescia Ovest. Inviare mail a:
lucreziarossettixvirgilio.it

PARRUCCHIERI Femme in città cerca colla-
boratori solo esperti, possibilità di ottime sod-
disfazioni lavorative ed economiche. Telefo-
nare 0303757988.

TEMARK SRL seleziona per Brescia e provin-
cia ambiziose figure commerciali, 25-35 an-
ni, automuniti, interessanti retribuzioni. Per
colloquio telefonare allo 0302424535.

26 DOMANDE
DI LAVORO

ADDETTA pulizie, assistente alla poltrona, do-
mestica, cameriera, badante, signora con
esperienza residente a Sirmione cerca occu-
pazione nel raggio di 40 km. Contattare
3471316177

ARTIGIANO qualificato in montaggi meccani-
ci di precisione e manutenzione automatismi,
cerca lavoro anche a tempo determinato. Tel.
3356927997

AUTISTA40enne pat. B - C - E, più CQC, sche-
da, con esperienza cerco lavoro, sono in mobi-
lità. 3283889781

AUTISTA bresciano di Provaglio d’Iseo paten-
te C/D/E + KD +ADR, attualmente in mobili-
tà, 39 anni. Esperto nel trasporto carburanti,
di ferro lavorato e rottame, di metalli edili e
spostamento escavatori. Massima serietà e
disponibilità a trasferte. Tel. 3394573733.

AUTISTA magazziniere, pat. C, E, DE più
ADR, uso gru, referenziato cerca lavoro. Di-
sposto trasferte. 3806590447.

BRESCIANA cerca lavoro al pomeriggio co-
me: pulizie, colf, assistenza anziani, baby sit-
ter, domestica, lavapiatti. Con referenze. No
perditempo. Tel. 3459966255

CERCO lavoro come carpentiere, muratore.
Disponibile subito anche trasferte. Esperien-
za 8 anni in costruzioni stradali. 3200442498

CON attestato ASA cerco lavoro in strutture e
badante. Disponibile anche come autista, ca-
meriere, metalmeccanico. 3319138343.

CUOCO esperienza 12 anni ristorante, pratico
primi, secondi, carne/pesce, cerca lavoro Bre-
scia o provincia. Ragazzo indiano serio, scuo-
la formazione alimenti. Patente B, automuni-
to. 3343039562

CUOCO offresi per extra, sostituzioni festivi e
feriali, HCCP, pratico cucina tradizionale, me-
diterranea. Contatto 3387106034

FILIPPINA cerca lavoro come badante di gior-
no o notte, part-time/fissa. 3281812690.

IMPIEGATA commerciale Italiana, automuni-
ta, seria, offresi anche pulizie, assistente an-
ziani, baby-sitter, cameriera sala. Preferibil-
mente posto fisso - 3395034097

ITALIANA seria cerca lavoro di pulizie, stiro,
lavapiatti, baby-sitter, badante. Esperienza e
referenze.Tel. 3343579049

ITALIANA trentenne con esperienza offresi
come collaboratrice familiare. Telefonare al
3884230080.

OPERATORE sanitario con esperienza badan-
te, disponibile per assistenza domiciliare a
malati, anziani. Tel. 3498136567.

RAGAZZA dello Sri Lanka offresi anche con
marito come baby sitter, assistente anziani
anche vacanze. 3466993905

UCRAINO43enne, 15 anni in Italia, automuni-
to, cerca lavoro: collaboratore domestico, ba-
dante, giardiniere, custode, altro.
3934413923

43ENNE esperto carpenteria in ferro, 25 anni
nel settore, 15 anni esperienza come artigia-
no, cerca lavoro serio. No perditempo. Massi-
ma serietà anche per gestione. 3487401745
Enrico

29 CAPITALI
SOCIETÀ

SERVE un prestito?? Insieme per trovare la
soluzione!! Finanziamenti dipendenti pensio-
nati autonomi, forza, chiamaci! Tel.
035221341 (A8119) So.fi. Via Moroni, 174
Bergamo.

31 VILLEGGIATURA

CATTOLICA Hotel London*** tel.
0541961593 sul lungomare con piscine, mini
club, beach village. Offertissime all inclusive.
www.hotellondoncattolica.it

CERVIA speciale Luglio pensione completa
46,00 compreso menù pesce, bevande,
spiaggia. Bambini gratis. Hotel Lalla *** diret-
tamente mare, climatizzato. Tel. 054471776

CESENATICO Hotel Zen: novità 2014 piscina
con acquascivoli sulla spiaggia, bambini gra-
tis o scontatissimi. Relax, benessere, vasche
idroterapeutiche. Ultime camere Luglio da
50,00 Euro a persona. 3397523451 -
www.hotelzen.it

CESENATICO Villamarina Hotel Turquoise -
Inaugurato 2012. Tutto gratis! Ultime camere
Luglio da 50,00 Euro all inclusive più spiaggia
più bambini gratis o scontatissimi. Parco ac-
quatico. Tel. 3397523451 -
www.turquoisehotel.it

GATTEO MARE Hotel Roma tel. 054785040.
Luglio Last Second 49 Euro. All inclusive con
spiaggia inclusa, bambini gratis o scontatissi-
mi, animazione in albergo, parco acquatico,
cucina romagnola. www.hotelromagatteo.it

40 AUTO-MOTO-SPORT

A 1700 Euro vendo Bmw 320 sw, diesel, an-
no 2002. Tel. 3457944006

A 800 Euro trattabili vendo Lancia Dedra an-
no 1997, km 74.000 con gomme cinghia di-
stribuzione e batteria cambiati da poco. Tel.
030801569

A 2.400 Euro Polo 1.4 benzina con GPL, 3
porte, anno 2000, clima, ABS, radio, ruote le-
ga, revisionata, buone condizioni. Tel.
3381657317.

A commercianti per esportazione vendo Re-
nault Clio 1.5 td, 70 cv, anno dicembre 2003,
uniproprietario, km 150.000, ad Euro 1500.
Tel. 330854440

A 1500 Euro vendo Ford Fiesta 1.2 16 valvole
benzina, km 70.000, anno 1998, aria condi-
zionata, uniproprietario, tenuta in garage.
Tel. 3381940345

(Continua alla pagina 32)

9 ATTIVITÀ COMMERCIALI
UFFICI

CITTA’

ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali,
artigianali, commerciali, turistiche, alberghie-
re, immobiliari, aziende agricole, bar. Cliente-
la selezionata paga contanti. Business Servi-
ces Group 0229518272.

11 RUSTICI, TERRENI

LAGO ISEO bella casa di campagna immersa
2.000 mq. prato vista lago, tanti tipici locali
abitabili, bagno, cantinone, box 89.900 vera-
mente unica!! (CE non soggetta).
035961188.
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