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Sarezzo I magli non spaventano i bambini
Il museo ha deciso di avviare una serie di laboratori, attività ludiche e didattiche da riservare agli utenti più piccini
SAREZZO Nel museo I Magli di Sarezzo, dove un tempo si lavorava il ferro, oggi si svolgono attività ludiche rivolte ai bambini dai
4 agli 11 anni.
«Dopo una prima fase di sperimentazione, nel dicembre 2007, consolidatasi nei
due anni successivi, il Sistema Museale della Valtrompia ha predisposto il nuovo calendario di attività che si svolgeranno con cadenza mensile fino al mese di maggio
2010.Quest’anno si amplia la fascia d’età
che comprende anche bimbi di 4 anni. Anche a loro il Museo sarà presentato come
luogo di valorizzazione e recupero delle testimonianze del territorio,del lavoro,della

storia ma, nel contempo, sarà spazio giocoso di aggregazione, crescita e divertimento». Cosi Alice Podestini coordinatrice del
Sistema Museale della Valtrompia durante
la presentazione della nuova stagione di Fucina Animata che vede l’apertura la domenica pomeriggio, una volta al mese per giochi liberi legati al magnetismo e al ferro nonché laboratori didattici creativi con l’ausilio
di un operatore; tutti i sabato pomeriggio,
invece, i bambini potranno giocare «lavorando» con i materiali utilizzati nei laboratori; dal metallo al cartone, riciclando perché nei bambini «occorre creare un’analogia con ciò che avveniva un tempo nella fuci-

na, quando tutto veniva riutilizzato e non si
buttava via niente», dice ancora Alice Podestini ricordando il ricco programma che da
settembre a maggio inoltrato ha proposto
molte iniziative.
«In un luogo che racconta una storia legata al lavoro del ferro ,i laboratori didattici
sono un ottimo strumento di crescita e socializzazione per i bambini», ha sottolineato Valentina Pedrali assessore alla Pubblica Istruzione di Sarezzo.
Le attività sono strutturate grazie ai finanziamenti ricevuti dalla Regione Lombadia nell’ambito del Sistema Turistico denominato «La via del Ferro dalla Valle Trom-

pia a Brescia». L’iniziativa si avvale anche
quest’anno del sostegno concreto della Comunità Montana, in tal senso il neo presidente Bruno Bettinsoli ha ribadito al disponibilità dell’Ente nelle attività inserite nel
progetto. La Fucina ludoteca del ferro e la
biblioteca scientifica già riscuotono interesse nei piccoli utenti che domenica 27, dalle
14,30 alle 17 saranno impegnati in vari laboratori. Urge prenotarsi entro oggi:
030/83.37.494 oppure 334/27.58.285. pi.gra

Il maglio, simbolo di forza e di fatica

brevi
VILLA CARCINA Corsi
di ginnastica dolce
Sarà il 2 ottobre la data ultima per
potersi iscrivere ai corsi di ginnastica dolce per donne dai 55 ai 74 anni e per uomini dai 65 ai 74 anni
organizzati dall’Assessorato ai servizi sociali in collaborazione con
l’A.S. Ginnastica «Il Giglio». Ai corsi
potranno iscriversi al massimo 20
persone e si svolgeranno il martedì
e il giovedì, nella palestra della
scuola elementare di Cailina. Il primo turno inizierà il 6 ottobre. Info:
allo 030.8984327.

Villa Carcina
L’emblema
del Rotary
sulla rotonda

VILLA CARCINA Novità
per gli hobbisti

UNA PASSIONE DI FUOCO E ACCIAIO
Meccanico tornitore per 45 anni il nostro personaggio,
Alberto Zani, è sposato con Carla Albertini ed ha un figlio,
Marco (per tutti «Kilowatt» in quanto noto elettricista).
Zani ha realizzato, ad esclusivo uso familiare o per amici,
circa 25 «opere». Le creazioni di questo specialista sono
presenti in alcune case delle montagne Valgobbine. Quello più grande ha una portata di 25 chilogrammi di carne,
capace di sfamare anche 20 persone.

«Il mio spiedo, un’opera d’arte»
La singolare storia di Alberto Zani che, per passione, cerca di creare la macchina perfetta
L’esperienza di 45 anni di lavoro si traduce in girarrosti dedicati agli amici e ai parenti
LUMEZZANE «Gira su’ ceppi accesi lo spiedo scop-

Marcheno Domande
per il buono sociale
MARCHENO Ultimi giorni per la presentazione delle domande relative al buono sociale per
le famiglie con anziani non autosufficienti la
cui modulistica è disponibile all’ufficio servizi
sociali del Comune.
Scade, infatti, il 5 ottobre il termine ultimo
per richiedere le agevolazioni decise dall’assessorato ai sevizi sociali, retto da Elena Guerini.
Tra i requisiti necessari per inoltrare le domande: essere residenti nel distretto numero
quattro della Valtrompia; avere un’età non inferiore ai 60 anni (se persona con handicap gave)e non inferiore ai 70 anni compiuti al 31 dicembre 2008.
Tra gli altri requisiti bisogna appartenere al
nucleo famigliare con reddito non superiore a
9.950 euro. Occorre essere in possesso d certificato di invalidità al 100% rilasciata dalla competente commissione sanitaria dell’Asl oppure certificazione di diagnosi di demenza Alzheimer.

piettando; sta il cacciator fischiando su l’uscio a rimirar». Alberto Zani, pensionato valgobbino di 61 anni,
non aveva però certo in mente i versi della poesia del
Carducci, quando ha cominciato, 25 anni fa, a creare i
suoi girarrosti per lo spiedo e le sue griglie per la carne. «L’unica cosa che mi ha spinto a cominciare a crearli - ci dice sorridendo -, è la voglia di mangiare un
buono spiedo, dal momento che mi piace molto. Ho
messo della creatività per realizzare lo strumento al
fine di avere il migliore risultato. Credo che per avere
un buono spiedo sia necessario partire anche dal mezzo da utilizzare per preparare la carne e il contorno.
Lo spiedo è la mia specialità e pertanto ho ideato degli strumenti per renderlo il più appetitoso possibile».
Meccanico tornitore per 45 anni il nostro personaggio, sposato con Carla Albertini, un figlio, Marco Zani
per tutti «Kilowatt» in quanto noto elettricista, ha realizzato, ad esclusivo uso familiare o per amici, circa 25
«opere». Si è trattato di un hobby che l’ha impegnato
anche nelle ore appositamente notturne, se riteneva
necessario finire un lavoro in breve tempo.
«Quando ero ispirato - ci dice -, viste le tante ore
necessarie per realizzare il girarrosto, non mi riposavo
quasi mai». Lo conferma la moglie, che ha perso il conto delle volte che lo richiamava per andare a dormire.
Dall’idea alla realizzazione di girarrosti motorizzati e
a molla, il passo è stato breve. Si, perché i girarrosti di
Zani hanno un motore, fatto con ingranaggi recupera-

ti qua e là. Nulla va buttato, è il motto del nostro personaggio. «A fianco del girarrosto che ho a casa mia,
ho anche intenzione di creare, in ferro battuto, la figura di una persona che farà girare, solo apparentemente, l’intero meccanismo. I girarrosti caricati a molla invece, girano dopo avere caricato appositamente la
molla e avvisano con un campanello, quando la stessa, scaricata, ha bisogno di un’altra carica».
Le creazioni di Zani sono presenti in alcune case delle montagne Valgobbine. Quello più grande ha una
portata di 25 chilogrammi di carne, capace di sfamare
anche 20 persone. Per far sì che il piatto bresciano per
eccellenza, appunto lo spiedo, sia effettivamente eccellente, le creazioni di Zani sono fatte in modo che i
pezzi di carne, oltre che girare sulle bacchette che li
supportano, girino anche su se stessi. «In questo modo ogni pezzo è cotto perfettamente anche all’interno». I girarrosti sono tutti realizzati in acciaio inox
18/10 e sono circondati ad uso di decorazioni, da alcune parti in ferro battuto.
Insomma, le opere di Zani possono essere tenute
tranquillamente in casa, vicino al fuoco, anche come
soprammobile. Abbiamo detto all’inizio che l’altra
passione di Alberto Zani sono le graticole. Anche queste girano in modo che la carne non si bruci mai, non
venga mai nera. «Le mie graticole, dice soddisfatto Zani, vengono utilizzate anche per cuocere le castagne».

Dopo il mercato di Cailina anche
gli stand degli hobbisti cambieranno sede spostandosi nel parcheggio di via Marconi vicino alla grande rotatoria. Dopo il successo dell’esperimento di settembre, dal 4
ottobre la mostra mercato che
ogni prima domenica del mese vede affollarsi espositori ed appassionati di hobbistica, accessori, ricambi, modellismo ecc.

VILLA CARCINA La chiusura
della stagione del Cai
La stagione Cai si chiude ad Anfo
Dalle escursioni in montagna alle
visite culturali, la sezione del Cai di
Villa Carcina chiude la stagione di
escursioni con pranzo sociale a
Ponte Caffaro. Un’occasione in cui
dalle 8.30 alla 12.30 sarà anche
possibile effettuare una visita guidata alla Rocca d’Anfo. Per informazioni è possibile telefonare allo
0308980214.

GARDONE Una serata
dedicata ai giovani
Venerdì un’intera serata dedicata
ai giovani con musica e dj. La notte
giovane del 25 settembre è inserita all’interno del Settembre Inzinese 2009 che proseguirà nella frazione gardonese sino a sabato 10 ottobre. Il tendone della festa ospiterà
l’Happy Hour in programma alle
20 a cui seguirà alle 21 l’Afro raduno con Dj Nello.

LUMEZZANE La fotografia
nella mostra «Immagina»
Verrà inaugurata sabato 26 settembre alle 17 la mostra fotografica
«Immagina» curata dal Photo Club
di Lumezzane. La mostra è allestita
all’interno della Torre Avogadro e
presenta due sezioni: una «Collettiva» con scatti del Photo Club e una
dedicata ai «Bambini» immortalati
da Enrico Ferri. La mostra sarà visitabile fino all’undici ottobre con
orario sabato e domenica 10 - 12 e
15 - 19 e martedì 20.30 - 22.30.

Angelo Seneci

L’emblema è a Cogozzo

VILLA CARCINA Da qualche giorno è
comparsa sulla rotatoria della statale
della Valtrompia, a Cogozzo, la Ruota
del Rotary International.
Si tratta di una fusione in bronzo del
diametro di un metro e mezzo che raffigura una ruota dentata, un ingranaggio che pare essere in perfetta sintonia
con lo spirito, la tradizione manifatturiera e metallurgica, la storia della valle Trompia.
La ruota è stata posta al centro della
rotatoria che è sistemata adeguatamente per ospitare il monumento: l'intera superficie è occupata da una spirale che si innalza verso il centro e che
reca al suo culmine, nel punto di origine, appunto, la ruota simbolo del Rotary International. Con questa iniziativa, il Rotary Club Valtrompia ha inteso
celebrare il secolo di vita del sodalizio
internazionale, fondato a Chicago nel
1905. «La realizzazione, ci dicono al Rotary, ha avuto parecchio ritardo rispetto ai programmi, per via di una serie di
incertezze da parte di un altro Comune della Valle, dove si pensava originariamente di collocarla, e poi di alcune
lungaggini burocratiche con lo stesso
Comune di Villa Carcina, che ha approvato il progetto nella primavera di quest’anno. La sistemazione della rotonda
è stata sostenuta interamente dal Rotary Club Valtrompia, che ha così contribuito in modo significativo anche
all'arredo urbano comunale».
Come noto, l’attività del Rotary International si caratterizza per due linee portanti: quella di creare rapporti
di amicizia, conoscenza e integrazione
fra esponenti delle categorie professionali di un territorio e progettare e realizzare iniziative di solidarietà per rispondere, per quanto possibile, all’enormità dei bisogni. Oggi, il Rotary
International conta circa 32mila Club
e circa 1,3 milioni di soci.

ANNUNCI ECONOMICI
Gli annunci economici si ricevono tutti i
giorni feriali dalle ore 8.45 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.30 (sabato chiuso) negli uffici
della Numerica Pubblicità S.r.l, via Lattanzio
Gambara, 55 - Brescia. 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. Annunci composti in
neretto tariffa doppia.
Coloro che non intendono far figurare il
proprio indirizzo nell’avviso possono utilizzare
il servizio casella istituito presso gli uffici della
Numerica S.r.l., 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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OFFERTE
DI IMPIEGO

AGENZIA CASA+ Gruppo Capra, cerca ambo-

sessi, persone dinamiche con spiccate doti
commerciali. Richiesti determinazione e capacità di lavorare in gruppo con obiettivi.
Mansioni di acquisizione/vendita immobiliare.
Affiancamento/formazione; trattamento economico personalizzato altamente motivante.
Tel. 0303463720.
AGENZIA IMMOBILIARE TOSCANO seleziona
futuri agenti immobiliari per proprio organico.
Stage retribuito Euro 800,00. Massimo 35
anni. Tel. 0302808230

AZIENDA di impiantistica sita in Montichiari

IMPORTANTE gruppo industriale zona Monti-

ricerca Ragioniere esperto per gestione di
contabilità aziendale, prima nota e gestione
rapporti banche. Inviare curriculum allo
0309981487
oppure
contattare
nr.
0309650974.
CALL CENTER cerca personale da inserire
come operatore telemarketing. Si propone
contratto con fisso garantito, formazione
retribuita, massima flessibilità d’orario. Per
informazioni chiamare allo 0303718151.
CERCASI impiegata part-time 14.00/18.00,
tempo determinato, conoscenza basilare
computer e contabilità. Tel. 0302511204
mattino.
CERCASI venditore - venditrice commerciale
inglese parlato e scritto, disposta a viaggi
Italia ed estero. Azienda con sede a Carpenedolo attività complementi d’arredo e lusso.
030969165.
GRAFICO con esperienza cerchiamo, ottima
conoscenza dei processi di stampa ed
esecutivi. Creativo, affidabile organizzato
CS3/4 perfettamente. Buon portfolio, massimo 35 anni. Tel. 030381740 e-mail:
segreteriaxraineridesign.com
IMPORTANTE agenzia immobiliare (no franchising) bresciana, assume impiegata seria,
affidabile e costante. Sono indispensabili bella
presenza, buona padronanza uso computer,
predisposizione ai rapporti col pubblico. Telefonare per colloquio 0303541692.

chiari cerca impiegato/a per potenziamento
ufficio amministrativo. Si richiede anche
minima esperienza settore contabilità. Inviare
curriculum a: uff.personale.02xgmail.com
IMPORTANTE industria metalmeccanica
operante nel settore Automotive cerca
Manager a cui affidare la gestione commerciale e marketing. Si richiede ottima
conoscenza della lingua inglese, francese
e tedesco e maturata esperienza nel
settore.
Inviare
curriculum
a:
selezione.fonderiaxabsol.it
SOCIETA’ cooperativa cerca una impiegata

full-time con disponibilità immediata. Telefonare al 3496611706 oppure 0302593987.
STUDIO commercialista in Brescia Due, cerca

ragioniera anche primo impiego, da inserire
reparto contabilità. Telefonare 0302451136.
STUDIO commercialista in

Rovato cerca
impiegata/o, assunzione a tempo determinato, per sostituzione maternità. È richiesta
adeguata esperienza gestione contabilità generale e sono gradite esperienze lavorative di
Studio. Scrivere Cassetta Numerica 288 25121 Brescia.
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DOMANDE
DI IMPIEGO

ADDETTA ufficio paghe/contributi, 26 anni, pluriennale esperienza (cedolini paga,
INPS, INAIL, Agenzia Entrate etc.), valuta
seria offerta studio consulente del lavoro
o ditta con ufficio paghe. Tel. 3331402476
AMMINISTRATIVA 15 anni esperienza valuta
proposte di lavoro in Brescia e provincia.
Disponibilità immediata. 3385768299 3394896705.
A Progettista Software Visual C++, controllo
di processo, sistemi embedded, applicativi
Windows, cerca impiego. Cell. 3385914819.
AREA MANAGER esperienza pluriennale creazione, organizzazione e gestione rete commerciale, introdotto a livello nazionale in circa
1.000 punti vendita settore casalinghi, articoli
da regalo, complementi d’arredo (dettaglio,
ingrosso e GDO) con partita Iva, esamina
proposte. E-mail: babi82xlibero.it.
ASSISTENTE/ impiegata commerciale venditrice, aiuto gestione gruppo clienti Italia/estero,
inglese, francese, AS400, ultradecennale
esperienza offresi mattino. Tel. 3334034491.
COMMERCIALE estero esperienza pluriennale
inglese/francese come madrelingua valuta
offerte d’impiego e/o rapporti di collaborazione ditte export oriented. Cell. 3471360913.

DIRETTORE media azienda SpA, ingegnere,

IMPIEGATA pluriennale esperienza valuta pro-

Master Univ. II˚ liv. in Supply Chain Management (Gestione Integrata Filiera Logistica e
Produttiva), iscritto Albo, pluriennale esperienza direttiva, valuta proposte aree Produzione,
U.T., Qualità, Sicurezza, Logistica, MKTG, I.T.,
Organizzazione Aziendale. Tel. 3395690010.

poste nel commerciale e/o marketing. Ottima
padronanza inglese, tedesco, francese. Disponibile trasferte. 3394887694

meccanico,
42enne,
Autocad//Inventor, capacità organizzativa,
ufficio//officina cerca lavoro part time, indeterminato oppure determinato minimo 6 mesi.
Tel. 3402164048.

INGEGNERE Civile, iscritto Albo, decennale

GEOMETRA con pluriennale esperienza gestio-

ne cantieri edili/industriali, valuta proposte di
impiego. Tel. 3472649335

esperienza, valuta proposte di impiego e/o
collaborazione presso aziende, imprese edili,
studi di progettazione. Tel. 3922448685

GESTIONE aziendale, qualità, sicurezza, dina-

LAUREATA in Lingue inglese/francese, espe-

DISEGNATORE

mico e preciso quarantenne si offre a
società/ditte. Tel. 3203182752.
IMPIEGATA amministrativa, pluriennale espe-

rienza, buone doti relazionali, capacità di
problem solving, valuta impiego part-time
3333155800.
IMPIEGATA contabile, pluriennale esperienza

contabilità generale, prima nota, fatturazione,
IVA, gestione banche, clienti, fornitori, bilancio, adempimenti fiscali, ottime conoscenze
informatiche, valuta serie proposte impiego
full time - 3271551074

IMPIEGATO Tecnico Commerciale con espe-

rienza cerca impiego. Per contatti e informazioni Tel. 3462869637.
esperienza cerca assunzione/collaborazione
full-time presso imprese o studi professionali,
Brescia e limitrofi. Cell. 3398523771.
INGEGNERE Civile, iscritto Albo, pluriennale

rienza ufficio commerciale: inserimento ordini, bolle, fatture, gestione trattative commerciali, visita clienti Italia/estero, analisi statistica
vendite, esamina proposte impiego. Bedizzole più paesi limitrofi. Tel. 3881487875
PERITO MECCANICO con trentennale e signifi-

cativa esperienza nell’ambito produttivo (conduzione reparti, qualità, sicurezza) valuta
proposte
serie
anche
alternative.
avpabrxtele2.it

(Continua alla pagina 25)

