
CELLATICA Dopo il successo della
prima serata clarense, la rassegna del
Sistema bibliotecario Sud Ovest Bre-
sciano «Un libro, per piacere!» farà
questa sera tappa a Cellatica.
IlprestigiatoreAlexRusconipresente-
rà infatti il volume «Fregoli. Una bio-
grafia» da lui pubblicato nel 2011 con
l’editore Stampa Alternativa. L’ap-

puntamento sarà alle 21 nel Palazzo
della Cultura.
Attore, cantante, compositore, pio-
nieredelcinemaedellaradio, Leopol-
doFregoli èpassato alla storiasoprat-
tutto come inventore del «trasformi-
smo», arte della quale è stato mae-
stro; suo degno erede è, ai giorni no-
stri, Arturo Brachetti, che, non a caso,

ha scritto la prefazione del libro.
ACellaticailSistemavantaunabiblio-
teca (nella foto) che nel 2011 ha regi-
strato5.562prestiti (più 1.140interbi-
bliotecari)e8.800 presenze.Labiblio-
teca possiede quasi 12mila volumi. Il
successivo appuntamento con la ras-
segna sarà giovedì a Castegnato; in-
terverrà Vincenzo Latronico.

ROVATO Pochi giorni fa,
a Rovato, diverse decine
di persone hanno preso
parte all’assemblea
sociale di «Liberi libri». Il
nuovo direttivo è
composto da soli under
30: presidentessa è la
27enne Roberta Maranesi;
al suo fianco Andrea
Giliberto, 26anni, con la
funzione di segretario;
Lucia Messali, Francesco
Piccagli e Marco
Vaccarezza sono i
consiglieri. «Il 2011 - ha
detto il segretario, Andrea
Giliberto - è stato un anno
molto produttivo per
l’associazione. Il numero
di soci è costantemente in
aumento e già si sta
progettando il CoolTour
2012, la settimana
dedicata a musica, libri e
cultura».

Cellatica
Riflettori
su Fregoli

ROVATO

Nuovo direttivo
per guidare
«Liberi libri»

ROVATO La nuova casa del-
la biblioteca di Rovato porta
indonounraddoppiodei pre-
stitidi libri,dvdecd. La«Cesa-
re Cantù» ha cambiato domi-
cilio nel novembre del 2010,
lasciandol’excarcere manda-
mentale di via Lamarmora
per l’edificio cinquecentesco
di casa Rovati, nel centrale
corso Bonomelli.
La nuova struttura, più am-
pia e meglio raggiungibile, ha
avuto ricadute estremamen-
te positive sul flusso di visite e
di materiale preso in conse-
gna dai cittadini.
Se nel 2010, ultimo anno di
presenza in via Lamarmora, i
prestiti erano staticomplessi-
vamente 22.400, nel 2011 (i
primi dodici mesi integral-
mente vissuti in corso Bono-
melli) il dato è letteralmente
schizzato all’insù, con 42.054
volumi.
L’aumento, in termini per-
centuali, sfiora il cento per
cento. «Per l’esattezza - dice
Ivano Bianchini, responsabi-
le della biblioteca comunale
“Cesare Cantù” e animatore
culturale della capitale della

Franciacorta - si tratta di una
crescita del 94%. La nuova
struttura ci ha portato anche
adaumentare i giornidi aper-
tura al pubblico: nel 2010 era-
no stati 200, nel 2011 sono in-
vece diventati 225. Incrocian-
do i due dati, abbiamo quindi
scopertochein mediaprestia-
mo ogni giorno 184 fra libri,
cd e dvd. Nel 2010, questo da-
to si fermava a 112; addirittu-
ra 78 se prendiamo in esame
l’anno 2009».
I risultati della biblioteca co-
munale «Cesare Cantù» sono
stati presentati nei giorni
scorsi, a corollario degli inter-
venti messi in campo per ri-
solveregli ultimiaccorgimen-
ti tecnici interni alla struttu-
ra, fra riscaldamento e il nuo-
vo sistemadi prestitiattraver-
so penna ottica che permette
divelocizzare le opere di otte-
nimentodei volumi desidera-
ti. Le migliorie apportate al
polo della cultura rovatese
hanno ampliato anche l’ac-
cesso di pubblico dagli altri
Comuni della Franciacorta:
oltre3mila, infatti, iprestiti re-
alizzatiattraverso altrebiblio-

teche. Altrettanti, invece,
quelli che utenti della cittadi-
na dell’Ovest bresciano han-
no richiesto ad altre strutture
attraverso la mediazione del
personale della Cantù.
«Con la nuova biblioteca di
casa Rovati - aggiunge Bian-
chini - l’impegno è indubbia-
mente cresciuto, anche se i li-
miti imposti da tagli e Patto
distabilitàsicuramente tarpa-
noun po’ leali a possibili ulte-
riori miglioramenti che
avremmo in mente. Nono-
stante questo, idati sono con-
fortanti, sia nei numeri che
nell’interesse registrato dalle
molte iniziative culturali che
fanno vivere la biblioteca an-
che in serata».
Ultimacuriosità: standoaida-
ti del 2011, proprio i mesi di
febbraio (4.037) e marzo
(4.104) sono quelli preferiti
dai rovatesi per leggere. Ago-
sto, invece, con i suoi 2.331
prestiti, risulta quello in cui la
«Cantù» è meno frequentata,
anche a causa della chiusura
dellastruttura per le ferie esti-
ve.
 Daniele Piacentini

Rovato Il boom della «Cantù»
Prestiti aumentati del 94%
Il trasloco ha fatto bene ai numeri della biblioteca:
nel 2011 gli utenti sono stati 42.054, l’anno prima erano 22.400

Sopra la biblioteca, sotto il direttivo della nuova associazione

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 diNumericaS.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.1della legge9.12.77n.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 bresciana, settore elettrodomestici/
elettromedicali, cerca impiegata commercia-
le con esperienza. Indispensabile conoscen-
za inglese. Inviare curriculum a:
vscalvinixelettroplastica.com o via fax al n.
0302584012.

CONSULENTE Lavoro Brescia est cerca im-
piegata esperta paghe anche part-time. Cas-
setta Numerica 31 - 25121 Brescia.

FACILE lavoro ufficio cercasi in Brescia. Con-
tatti telefonici giornalieri con nostri potenziali
clienti. Preferibilmente neo-pensionate con
buona dialettica, part-time. Tel. 03043155.

INDUSTRIA lavorazione carni ricerca addetto
al coordinamento dei punti vendita esterni. È
gradita una precedente esperienza nel setto-
re o in mansione similare. Inviare curriculum
a: risorse.umane01xgmail.com

SOCIETA’ in Franciacorta cerca neodiploma-
ta/o bella presenza, ottima conoscenza ingle-
se per mansioni di receptionista. Spedire cur-
riculum vitae al nr. di fax 0304077034 e via
E-mail: ufficio.personalexgruppoturra.it

SPA di Brescia specializzata nella gestione di
crediti non performanti, ricerca neolaureati in
Giurisprudenza ed Economia da formare ed
inserire in azienda. Orario full-time. Curri-
culum mail: e.bonazzolixguber.it

STUDIO commercialista seleziona apprendi-
sta impiegata contabile in zona Brescia. Ri-
chiesto diploma di ragioneria, scopo assun-
zione. Inviare curriculum vitae all’indirizzo
mail segreteriaxsoloni.com

STUDIO consulenza hinterland Brescia cerca
giovane consulente del lavoro per collabora-
zione. Cassetta Numerica 30 - 25121 Bre-
scia.
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AAA direttore commerciale/marketing, laure-
ato più master in gestione aziendale, 4 lingue
parlate, scritte, disponibile a viaggiare, gestio-
ne filiali estere o stabilimenti esteri valutereb-
be serie proposte. Scrivere mail:
everaldxtiscali.it

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

COMMERCIALE con esperienza in diversi
settori industriali, ottimo inglese, spagnolo
scolastico, valuta proposte, contratto di as-
sunzione. 3280804151

DIRETTORE Generale, ingegnere 42enne,
cerco imprenditore teso al futuro, disposto a
rinnovarsi e pronto a sviluppare un piano indu-
striale per competere nel mercato globale.
mailfedericoxlibero.it

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

IMPIEGATA amministrativa cerca impiego,
prima nota, cassa, banche, fatturazione,
clienti-fornitori, remote banking, Word,
Excel, Outlook. Disponibilità immediata. Cell.
3356644452.

IMPIEGATA laureata in Lingue, pluriennale
esperienza pratiche d’ufficio cerca impiego
part-time. Tel. 3274670561.

INGEGNERE Materiali, 32enne, specializzato
Termoindurenti, Gomme Termoplastici, esa-
mina proposte. Contattare. iboeuroxlibero.it

INGEGNERE impianti termotecnici - HVAC, re-
sponsabile ufficio tecnico, esperienza cantie-
re, progettista estero in Kazakistan, discreta
padronanza lingua russa, valuta proposte Bre-
scia/ provincia. - 3286871403.

INGEGNERE meccanico con esperienza co-
me progettista, responsabile officina, respon-
sabile assicurazione qualità, industrializzazio-
ne prodotto, direzione tecnica, determinazio-
ne costi industriali, acquisizione clienti e ge-
stione commesse valuta proposte di impiego.
vittoriofraxyahoo.it

NEOLAUREATO pieni voti Lettere e Filosofia,
esami anche Didattica ed Economia, formato
in Servizi alla Persona, Presidente Associazio-
ne Culturale, esamina proposte.
3331192622.

PERITO Elettrotecnico 45enne, abilitato
alla progettazione, ventennale esperien-
za capocommessa, preventivista, capo
cantiere impianti elettrici, industriali,
ospedaliero, terziario, commerciale, re-
sidenziale cerca impiego lavoro c/o ditta
del settore. 3339583029.

PLURIENNALE esperienza ufficio export, 4
lingue, disponibile a viaggiare per fiere e visi-
te clienti esamina proposte. Cassetta Numeri-
ca 24 - 25121 Brescia

RAGIONIERA 22enne cerca lavoro come im-
piegata/commessa/operaia full/part-time/
turni zona Brescia sud/bassa bresciana.
3426357421

RAGIONIERE 35enne, laureato in Economia
e Commercio, pluriennale esperienza in cam-
po contabile - amministrativo, ottimo inglese,
valuta proposte d’impiego in azienda. Libero
subito. No vendite. Tel. 3394073240

RAGIONIERE 40enne, cerca impiego in Bre-
scia e zone limitrofe. Tel. 3665242686.

RAGIONIERE contabile, 42enne, italiano,
esperto, analizza proposte impiego full-time
Brescia/limitrofi. Disponibilità immediata. Au-
tomunito. - 3408009427.

RAGIONIERE esperto organizzazione proce-
dure contabilità amministrativa e fiscale, ge-
stione autonoma, bilanci, budget, dichiarazio-
ni fiscali e previdenziali esamina proposte
part/full-time da piccole medie aziende o stu-
di professionali Tel. 3332883550.

RAGIONIERE esperto ufficio amministrativo
- contabilità, mandati fiduciari, valuta propo-
ste Brescia, Lago Garda, Valle Sabbia. Cell.
3454502247.

REFERENZIATAdiplomata, ventennale e am-
pia esperienza d’ufficio, molto attiva, precisa,
cerca anche part-time o qualche ora la setti-
mana. Astenersi perditempo, poco seri.
3664030079

SIGNORA cerca impiego, pluriennale espe-
rienza prima nota, cassa, banche, fatturazio-
ne attiva e passiva, remote banking, Word,
Excel, Outlook, finanziamenti. Disponibilità
immediata. Cell. 3475037411

VENTENNE diplomata conoscenza lingue in-
glese, francese e spagnolo cerca serio lavoro
d’ufficio. 3295714131

VENTISETTENNE cerca lavoro, preferibil-
mente in Brescia/ hinterland come commes-
sa, receptionist, diplomata in ragioneria. Con-
tattare il 3926464752.

23 RAPPRESENTANTI
OFFERTE

AZIENDA internazionale ricerca 2 collaborato-
ri vendita. Offresi appuntamenti prefissati no-
stro call center, fisso mensile, provvigioni e
premi. Guadagno medio 3/4.000 Euro già pri-
mo mese. Seria possibilità di carriera. Per in-
formazioni telefonare 0354522041 oppure in-
viare curriculum Email: cvxgrizzly.it o fax
035525012.

CASA EDITRICE PUBLIMAX seleziona per
nuova rivista 1 venditore di spazi pubblicitari
con esperienza. Tel. 03040669.

CERCHIAMO giovani laureati o diplomati da
inserire nell’attività di Agente - Consulente
nel campo delle Energie Rinnovabili. Forma-
zione professionale e guadagno sin dal primo
mese. Contattare 0306062102 -
0306062144.

25 OFFERTE
DI LAVORO

AAA SPL Energetica settore Pannelli Solari,
offre a collaboratrici/collaboratori lavoro a
tempo pieno/libero 0307709587

ATTIVITÀ seleziona 3 addetti/e alla clientela,
2 addetti/e alla distribuzione. Per info contat-
tare lo 0303660239.

PARRUCCHIEREuomo e donna inCorso Gari-
baldi, 1/B cerca parrucchiere/a con esperien-
za. Cell. 3331680501

SPA in forte crescita offre importante e reale
opportunità lavorativa ad ambosessi (22/50
anni) residenti a Brescia e provincia. Si preve-
de stage formativo di 8 settimane teorico/pra-
tico, retribuito a 2.000,00 Euro. Per i candida-
ti selezionati inserimento in azienda con con-
tratto a tempo determinato. Per informazioni
tel. 0305780887 cell. 3489023073. Signora
Barbara infoselezsedexlibero.it
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AIUTO cuoco, tuttofare, serio, pulito, buona
esperienza cerca lavoro. Libero subito.
3886979394

AUTISTA cerca lavoro, patente C, D, CQC,
ADR,cisterna, tessera tachigrafica. Disponibi-
lità viaggi Italia/ estero. - 3409078532

AUTISTA italiano cinquantenne, patente C-E
- DE esperto anche autobus con CQC merci e
persone, carta tachigrafo cerca lavoro conti-
nuativo. Tel. 3476931049

AUTISTA pat. B-C-E-CQC, carta tachigrafica,
patentino muletto cerca lavoro anche come
muratore. - 3291823697

AUTISTA patente C e CQC, bresciano, espe-
rienza pluriennale, referenziato, valuta propo-
ste lavorative anche saltuarie, temporanee,
part-time. Possibilità fatturazione.
3339054917

BRESCIANA seria e responsabile, con espe-
rienza, si offre per collaborazione domestica,
assistenza anziani/bambini. Brescia.
3288921731

CERCO lavoro come saldatore filo, tig. elettro-
do, 8 anni di esperienza Verniciatore, imbian-
chino, anche altro. 3204156794

COPPIA 45 - 50enne, seria, onesta, affidabi-
le, esperienza decennale come custodi azien-
dale e abitazioni private, automuniti, senza
figli. 3297935623.

COPPIA moldava, referenziata, cerca lavoro
come domestici, giardiniere, custodi, badan-
ti, patente B. Liberi subito. Tel. 3207024418.

CUOCO cerca lavoro. Serio, pulito, lunga
esperienza, responsabile di cucina. Speciali-
tà carne - pesce. Libero subito. 3886518044

DISEGNATORE Meccanico, 40enne, Auto-
cad//Inventor, esperienza: progettazione, uffi-
cio tecnico officina e fornitori, valuta proposta
lavoro. Email technoeffexgmail.com.

DONNA italiana, 41enne, cerca lavoro come
baby sitter oppure come pulizie uffici in orari
serali. 3474907153.

DONNA moldava 48enne regolarizzata, da
tanti anni in Italia, cerca lavoro come badante
Brescia e provincia. Disponibile subito.
3275699871

DONNA ucraina, 45 anni, da 9 in Italia, in rego-
la, cerca lavoro come badante giorno e notte.
Tel. 3209667640.

ELETTRICISTA impianti elettrici civili - indu-
striali e manutenzione elettrica meccanica,
buone esperienze nei cantieri. Disponibile su-
bito. - 3297930466.

IDRAULICO italiano, capace, con esperienza
impianti civili e industriali, saldatore Argom,
Elettrico o a Ossigeno cerca lavoro con con-
tratto serio. 389597728.

MOLDAVA 22enne, referenziata, cerca lavo-
ro giornaliero, mattino o week-end come ba-
by-sitter, colf, stiro, badante. - 3281406040.

MOLDAVA 35enne, esperienza, automunita,
cerca lavoro come operaia generica, pulizie a
ore, colf, assistente anziani, baby sitter.
3384149995
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