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LA CITTÀ

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE 2010 GIORNALE DI BRESCIA

Botti e feriti:
dalla Centro
un vademecum
per Capodanno

I soldi e le carte false
del «signor Galeotti»
Truffe agli stranieri
Arrestato mantovano accusato di aver speculato
sulle speranze di immigrati per il soggiorno
LE MESSE

Dal Te Deum
alla Giornata
della Pace

■ Ricordiamo gli
appuntamenti religiosi
tradizionali dei prossimi
giorni in città.
Tra le celebrazioni
liturgiche presiedute dal
Vescovo, mons. Luciano
Monari, venerdì 31
dicembre alle 18, nella
basilica di Santa Maria
delle Grazie, si terrà la
Messa con Te Deum di
ringraziamento e
benedizione eucaristica.
Seguirà, il primo
dell’anno, alle 19.30, nella
chiesa della Pace, la
Messa in occasione della
Giornata mondiale della
Pace. Infine, il 6 gennaio,
Epifania, alle 16 in
Cattedrale sarà celebrato
il Pontificale «dei popoli»,
pure presieduto da
monsignor Monari.

■ «Signor Fausto Galeotti».
L’antico adagio latino, secondo cui il presagio sta nel nome, calza alla perfezione al caso nostro. Il falso nome, insieme a quello di «Fausto», sarebbe stato utilizzato dal
mantovano arrestato dai Carabinieri con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Avrebbe
speculato sulle speranze di alcuni nordafricani. Avrebbe ottenuto denaro dando in cambio carte che si sono rivelate
false. Comunque non quelle
che i suoi interlocutori gli avevano chiesto per ottenere permessi di soggiorno per lavori
di stagione.
«L’intervento rientra in un’attività più ampia, concertata
con la Procura, che riguarda
l’intera provincia per quel
che concerne i reati in materia di immigrazione» sottolineano il tenente colonnello
Mauro Valentini, comandante del Reparto operativo e il
capitano Donato D’Amato,
che comanda la Compagnia
cittadina dell’Arma.
Il sedicente «signor Galeotti»
altri non è che Angelo Vighini, classe 1956, residente ad
Asola. Il suo arresto è stato
convalidato. A lui si era rivolto qualche tempo fa un muratore marocchino, di casa a
Brescia ed in regola con il soggiorno. Certamente il nome
fasullo del mantovano girava

sottotraccia. Anche come
«Fausto». Il magrebino chiedeva una mano per far arrivare in Italia quattro cugini che
avrebbero dovuto lavorare
per qualche mese. Per farlo ci
voleva il permesso di soggiorno. Così entra in ballo lui, il
«Fausto». Che chiede 20mila
euro e ne ottiene 17mila per
fornire quanto serve - contratti e nulla osta dello Sportello
unico dell’immigrazione della Prefettura di Mantova - per
ottenere l’agognata «carta».
Peccato sia tutto falso. E che
all’Ambasciata italiana nella
capitale marocchina non arrivi alcuna documentazione a
riguardo. Brutta sorpresa,
questa, di cui sono vittima gli
aspiranti emigranti e di cui
viene chiesto conto a «Fausto». Il quale si inventa un ritardo.
Nel frattempo matura una richiesta analoga per un altro
marocchino. Questa volta
l’incontro è fissato per la vigilia di Natale, in un bar di via
Aldo Moro. Solito copione:
vengono chiesti 4mila euro.
Questa volta il muratore marocchino non ci casca. Ha
con sè due connazionali.
Provvedono a chiedere l’intervento dei carabinieri, ai
quali raccontano tutto. Segue l’arresto. E l’invito a denunciare omologhi figuri che
speculano sulle speranze degli uomini.
e. g.

Raggirati
■ Nelle
fotografie di
Marco Ortogni
per Eden, alcuni
documenti
contraffatti
forniti
dall’indagato e
gli investigatori

OGGI LO SCIOPERO

Inps, i lavoratori della somministrazione
chiedono il rinnovo delle assunzioni
■ È stato proclamato per l’intera giornata di oggi lo
sciopero nazionale dei lavoratori con contratto di
somministrazione impiegati presso l’Inps. La protesta è
nata dopo la comunicazione dell’Inps secondo la quale
l’ente non rinnoverebbe i contratti dei 1.800 lavoratori in
somministrazione scadenti a dicembre 2010 e a marzo
2011. Felsa, Nidil e Uiltemp ribadiscono la richiesta di
prorogare tutti i contratti al 31 marzo e poi quella di
prospettare un futuro a tutti i 1.800 lavoratori che da anni
operano presso l’Inps con impegno e professionalità.

■ L’allarme botti parte dalla Circoscrizione Centro. Il
presidente Flavio Bonardi fa
infatti appello alle famiglie
perchè «ogni anno assistiamo a troppi feriti, specie tra i
bambini ed i giovani, a causa
dei botti di Capodanno. Non
dobbiamo dimenticarci mai
che si tratta di materiale
esplodente». Per questo motivo la Circoscrizione Centro si
sta impegnando da diversi anni per la prevenzione attraverso l’informazione. La miglior
strategia per contrastare la
vendita e l’acquisto di fuochi
illegali e per combattere gli incidenti - sottolinea Flavio Bonardi - ed è per questo che sul
sito web della Circoscrizione
Centro e nell’ufficio di via
Elia Capriolo 17/d, è presente il «Vademecum per i botti
di capodanno», attraverso il
quale i cittadini potranno leggere delle semplici istruzioni
d’uso.
Si tratta di quattordici consigli utili per grandi e piccini da
leggere prima che acquistino
i botti di Capodanno e soprattutto prima che li si usi. Ma attenzione - continua Bonardi
- i pericoli possono esserci anche dietro i fuochi di libera
venditase non vengono utilizzati in modo corretto. I punti
del vademecum saranno scaricabili da oggi dal sito www.
comune.brescia.it/CircoscrizioneCentro o ritirabile presso la sede di via Elia Capriolo
n. 17/d.
Poche regole, dunque, chiare
ed essenziali alle quali demandare la nostra attenzione declinandola al buon senso, per evitare di esporre noi
stessi e gli altri a rischi inutili.

ANNUNCI ECONOMICI
DITTA MA.RE
in Iseo
CERCA

N°1 giovane ingegnere
elettronico o elettrotecnico;
N°1 giovane perito elettronico
o elettrotecnico;
da inserire nel proprio staff

Tel. 030-981661

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (L. 903/77)
6 Gli annunci economici si ricevono tutti i giorni feriali
dalleore9,30alle12,30edalleore14,00alle19,00(sabato chiuso) negli uffici della Numerica Pubblicità S.r.l,
via Lattanzio Gambara, 55 - Brescia. Non si accettano
avvisi per telefono o raccomandata.
6 La tariffa delle rubriche è di E 0,99 per 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.
6Colorochenonintendonofarfigurareilproprioindirizzonell’avvisopossonoutilizzareilserviziocasellaistituito presso gli uffici della Numerica S.r.l., aggiungendo al
testo dell’avviso la frase: «Cassetta Numerica - 25121
Brescia» computata per 5 parole.
6 L’importo per il noleggio di una cassetta Numerica è
diE 0,52per 10 giorni,E1,03 per20 giorni,E 1,55per30
giorni.
6Tuttelelettereindirizzateallecaselledebbonoessere
inviateperpostaesarannorespinteleassicurateoraccomandate.
6Documento d’identità obbligatorio: PER DISPOSIZIONIDILEGGEiSigg.inserzionistiDEVONOESIBIREAINOSTRI SPORTELLI, UN DOCUMENTO D’IDENTITÁ all’atto
della presentazione del testo da pubblicare.
6 Tutte le inserzioni di offerte di impiego, di lavoro o di
rappresentanza debbono intendersi destinate, ai sensi
dell'Art.1dellalegge9.12.77 n.903,siaagliuominiche
alle donne.
6Siinformanotuttigliinserzionistidiannuncidiricerca
dipersonalerelativiaqualsiasirubricache,incasointendano pubblicare l’annuncio mantenendo l’anonimato,
l’Editoreècomunquetenutoall’inviodeidatidelcommittente e del relativo annuncio al Centro per l’impiego di
competenza, in ottemperanza al decreto legislativo n.
276del10.09.2003edellasuccessivacircolaredelMinistero del Welfare del 21.07.2004.
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OFFERTE
DI IMPIEGO

AZIENDA costruzione macchinari alimentari
a Torbole Casaglia cerca impiegato/a commerciale lingue inglese e spagnolo, con esperienza, 30-35 anni. Mandare CV a fax
0302650726.
AZIENDA costruzione macchinari alimentari
a Torbole Casaglia cerca collaudatore lingua
inglese, per collaudo macchinari presso clienti (anche esperienza meccanico-elettrica-collaudo interno per percorso formativo collaudatore esterno). Mandare CV a fax
0302650726.
AZIENDA in Flero assumerebbe apprendista
impiegata part-time. Telefonare Studio Commercialista - 3339110500.
STUDIO Commercialisti ricerca impiegata
esperienza in contabilità, Iva, bilanci e adempimenti fiscali. Inviare curriculum vitae a:
ricercapers2009xlibero.it
STUDIO Dottori Commercialisti in Brescia ricerca ragioniera con precedente esperienza
in studi professionali da assumete a tempo
indeterminato.
E-mail:
dottcommbresciaxgmail.com
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DOMANDE
DI IMPIEGO

COMMERCIALE Estero esperienza pluriennale, ottima conoscenza inglese e tedesco, valuta proposte in azienda strutturata.
3276233382 ore pasti.
IMPIEGATA automunita cerca impiego full-time a tempo indeterminato, pluriennale esperienza prima nota, cassa, banche, fatturazione, clienti-fornitori, remote banking, Word,
Excel, Outlook, no scritture bilancio. Cell.
3356644452.
IMPIEGATA ordini, bolle, fatture, clienti, Italia/estero, Inglese, Francese, AS400, venditrice offresi mattino. Tel. 3393077085.
INGEGNERE meccanico - Desenzano - cerca
impiego in area tecnica o tecnico-commerciale. Disponibile a percorso formativo. 3384318493
PENSIONATO impiegato offresi part-time,
mansioni fiducia, controlli, pratiche uffici, registrazioni computer. Cell. 3408975685.

RAGIONIERE consolidata esperienza ufficio
amministrativo, direzione personale, gestioni
fiduciarie, esperto transazioni immobiliari, valuta offerte impiego. 3454502247
RESPONSABILE amministrativo e finanziario
operatività autonoma e completa inclusi bilancio e dichiarazioni, riorganizzazione contabilità, consolidata esperienza con disponibilità
immediata. cont.ammxlibero.it
RESPONSABILE commerciale Italia valuta
proposte d’impiego. Tel. 3483831241
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OFFERTE
DI LAVORO

AA SPL Energetica, settore Pannelli Solari, offre a collaboratrici/collaboratori lavoro a tempo pieno/libero. 0307709587.
ATTREZZISTA torni automatici plurimandrino meccanici e CN, cercasi per reparto di produzione. Scrivere a: personalexpilottisrl.it
AZIENDA costruzione macchinari alimentari
a Torbole Casaglia cerca operaio montatore
meccanico e meccanico-elettrico con esperienza. Mandare CV a fax 0302650726.
BAR in Brescia cerca una barista max 30 anni
e persona per cucina. Info 3333765377 Cristian

CERCASI banconiere reparto salumeria in negozio alimentari zona Franciacorta. Tel.
3391521729

RAGAZZA 25enne cerca lavoro a tempo pieno serio in Brescia come cameriera, barista,
pulizie. 3899867306

CERCASI macchinista per stampa litografica
Offset. Non telefonare se non ci sono i requisiti richiesti. - 3356327934.

RAGAZZA moldava cerca lavoro come colf,
badante di giorno, baby sitter, operaia. Brescia e provincia. 3208858191

DISTRIBUTORE indipendente Herbalife cerca collaboratori part/full-time anche senza
esperienza. Per appuntamento signora Dolci
3398184024.
FGS Sistemi di Sicurezza assume tecnico qualificato per installazione e manutenzione sistemi
sicurezza.
Inviare
CV
a:
ricercapersonalexfgs-impianti.it

26

DOMANDE
DI LAVORO

AUTISTA patente C, e CQC, bresciano, esperienza pluriennale, referenziato, valuta proposte lavorative anche saltuarie. temporanee.
Part-time.
Possibilità
fatturazione.
3339054917.
AUTISTA senegalese patente C - E, esperienza estero - Italia, cerca lavoro. In mobilità.
3288029591
ITALIANA seria e affidabile, cerca lavoro per
pulizie, lavori domestici, stiratrice o baby sitter a ore. Automunita. 3384619550

PROVINCIA DI BRESCIA

AVVISO DI GARA
E’ indetta per il giorno di VENERDI’ 28 GENNAIO 2011 alle ore 9.30
in Brescia Palazzo Broletto, P.zza Paolo VI n. 29 la procedura aperta
per ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI N. 10
MOTOVEICOLI ED 1 AUTOVEICOLO DI PROPRIETA’
PROVINCIALE (Bando n. 34/10).
L’importo complessivo dell’appalto e di € 13.000,00 IVA esclusa.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00
del giorno di LUNEDI’ 24 GENNAIO 2011 ALLA PROVINCIA DI
BRESCIA – Palazzo Broletto, P.zza Paolo VI n. 29 – 25100
BRESCIA. Il bando integrale di gara e la documentazione allegata
potrà essere ritirato presso il Servizio Contratti e Appalti della
Provincia
di
Brescia
o
scaricato
dal
sito
Internet
www.provincia.brescia.it
Brescia, 21/12/2010
IL DIRETTORE DELL’AREA AFFARI GENERALI
(Dott. Innocenzo Sala)
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CAPITALI
SOCIETÀ

FINANZIAMENTI veloci, rate personalizzate,
tutte le categorie (soluzioni-protestati), mutui
liquidità, acquisto 100% più spese. Consolidamento debiti. So.Fi. Via Gianbattista Moroni
174, Bergamo. Tel. 035221341. Mediazione
UIC 1073.
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MATRIMONIALI

ANIMA gemella? Manda SMS al
3401812346 Rose Rosse ti invierà gratis tre
profili per te!.
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AUTO-MOTO-SPORT

A 1200 Euro vendo Daewoo Nubira 1998 in
ottime condizioni. Tel. 3391011728
A 1.900 Euro Citroen Saxo V.T.R, anno 1999,
blu, perfettamente funzionante, km 94.000.
Tel. 3495563531
A 5.500 Euro Fiat Panda 1.3 MJ Van 2 posti,
2007, Km. 82.000, clima, servosterzo, gomme nuove, colore bianco. Tel. 3381657317.
A chi vuol vendere velocemente e bene il proprio usato di auto moto scooter chiamare subito al 3291670084. www.bontempimoto.it

ADELE 40enne, commessa, bionda con occhi
azzurri, amante della montagna, conoscerebbe ragazzo dolce. Incontro in Corso
0303752963 sms 3665279591

A 1500 Euro Lancia Y novembre 1996 Euro 2
con frizione e cinghia distribuzione nuova, colore grigio. Tel. 3341916083 - 0302006536

ADORABILE 45enne, libero professionista,
bell’aspetto, elegante e gentile, incontrerebbe donna semplice per unione. Incontro in
Corso 0303752963 sms 3665279591

A 3.900 Euro Chrysler Voyager 2.5 CRD, 7
posti, anno 2001, Km. 120.000, pelle, clima,
abs, airbag, tagliandato, colore blu met. Tel.
3381657317.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ALLA PROVINCIA DI BRESCIA
Avviso al pubblico ai sensi dell'art. 29 - quater, comma 3,
del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
Si comunica che la ditta Feralpi Siderurgica S.p.A. con sede
legale in via A. Saffi, 15 comune di Brescia (BS), in qualità di
gestore, ha presentato domanda di modifica sostanziale ai
sensi dell'art. 29 - nonies, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
per l'impianto esistente localizzato nel comune di Lonato, via C.
N. Pasini n. 11 autorizzato dalla Regione Lombardia con decreto
n. 5328 del 23/05/2007.
In data 23-12-2010 la Provincia di Brescia ha comunicato l'avvio
del procedimento relativo all'autorizzazione richiesta e i relativi
atti e documenti sono depositati al fine della consultazione del
pubblico, oltre che presso gli uffici comunali competenti, presso
l'Area Ambiente, Sportello IPPC, via Milano 13, Brescia, dove è
possibile presentare osservazioni scritte sulla domanda di
autorizzazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente annuncio ai sensi dell'art. 29 - quater, comma 3, del
d.lgs. 152/06 e s.m.i.

