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PIANURA
Manerbio

Musica e preghiere
in ricordo dei defunti
Questa sera la comunità
rende omaggio ai suoi
defunti, specialmente i
numerosi degli ultimi mesi,
con la celebrazione
eucaristica in programma

Borgo San Giacomo

alle 18.30 al cimitero. Al
termine si terrà la supplica a
Maria per i defunti e le loro
famiglie, con la possibilità di
visitare le tombe dei propri
cari accompagnati da
musiche e canti interpretati
da Alessandra Nova
(violino), Brunella Nova
(organo), Giulia Rosa Priori
(soprano).

Cattaneo racconta
«L’uomo in viaggio»
Seconda tappa de «L’uomo
in viaggio», la rassegna
letteraria giunta alla settima
edizione ed organizzata
dalla Fondazione Castello di
Padernello. Giovedì, alle

20.30, Nicola Rocchi,
giornalista e direttore di AB
Atlante Bresciano (Edizioni
Grafo), intervisterà Marco
Cattaneo, direttore di
National Geographic Italia.
Entrata a offerta libera con
prenotazione obbligatoria:
info@castellodipadernello.it
www.castellodipadernello.it
tel.: 030 9408766.

Il commosso addio a Marco Toresini
«uomo sempre attento, capace e onesto»
Nella sua amata cittadina
il funerale del giornalista
morto a soli 57 anni
dopo una lunga malattia
Orzinuovi
Tonino Zana

Eravamo in tanti, noi giornalisti di tutte le testate, di tutte le generazioni a salutare
Marco Toresini, ieri pomeriggio, sul sagrato della chiesa
parrocchiale di Orzinuovi, il
suo paese, segno di una stima
molto più alta del tempo e delle insegne.
Marco Toresini è morto a soli 57 anni dopo una lunga malattia; redattore a Bresciaoggi
poi responsabile del dorso lo/

- 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 € 1,30 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.

Prestazioni
professionali
- CONSULENTE DEL LAVORO cerca
professionista analogo o piccolo studio
per collaborare nello svolgimento
dell’attività professionale. Uso
programma teamsystem. Possibilità
condivisione gratuita ufficio a Desenzano.
Tel. 335240958 - mail:
amedeo.teaxlibero.it

Offerte
di impiego
- AZIENDA in crescita nel settore delle
costruzioni, zona periferia Ovest di
Brescia cerca impiegato/a contabile
full-time, preferibilmente esperto/a, da
inserire nel proprio organico. Inviare C.V.
Europeo o Europass dettagliati a:
risorseumane.edilxgmail.com
- GEOMETRA età max 30 anni anche
prima esperienza cercasi per
ampliamento organico studio di
ingegneria settore edile in Cazzago San
Martino. Richiesta conoscenza AutoCad.
Collaborazione continuativa con 6 mesi
retribuiti di apprendistato e successiva
apertura di Partita IVA. 3393166881

cale del Corriere della Sera.
Sul sagrato, tra gli amici e i colleghi bresciani, il direttore del
Corriere della Sera, Luciano
Fontana, il già direttore Ferruccio de Bortoli, il presidente della Casa della Memoria,
Manlio Milani, il procuratore
della Repubblica di Bergamo,
Antonio Chiappani, parente
ed amico di Marco, il magistrato Paolo Savio, intanto che i
suoi figli Luca e Matteo tenevano in un abbraccio stretto
la madre Serena, dentro una
trilogia rinascimentale, nel
triangolo del dolore. Un triangolo in cui passa la vita e al far
del male è tutto proibito, dal
sagrato all’ultimo meriggio,
perfino aspro di calore, quan-

- UFFICIO di Brescia cerca personale per
supporto, gestione ordinativi e assistenza
clienti. Si valutano candidature anche alla
prima esperienza. Requisiti: età max 35
anni, disponibilità full time e immediata.
Inviare CV a:
risorseumaneufficiobresciaxgmail.com

Domande
di impiego
- BACK OFFICE commerciale e
amministrativa, pluriennale esperienza,
cerca impiego Brescia limitrofi. Tel.
3334020730
- CERCO lavoro come impiegato,
esperienza consolidata ufficio acquisti.
Mail: ema912xlibero.it
- CONTABILE 40enne libero a breve,
esperienze in fatturazione, primanota,
banche, assestamenti, acquisti, cerca
nuova seria realtà - 3518858282.
- DIPLOMATA 20enne cerca lavoro
come impiegata contabile e/o segretaria
presso aziende o studi professionali. Cel.
3534122642
- ESPERIENZA decennale, cittadina
italiana automunita cerca lavoro come
operatrice fiscale a Brescia città. Cel.
3200838429.
- RAGAZZO 19 anni, cerca lavoro come
impiegato, appena diplomato settore
commerciale, automunito e disponibile
subito. 3494062171.

do la pietra del cimitero ha separato la vista immaginaria
dell’ultimo corpo. Lì, in quel
passaggio al limite dell’umano, i figli hanno stretto, di più,
le loro vene sulle vene della
madre.
Tra le prime file della chiesa, il sindaco Giampietro Maffoni, il vicesindaco Laura Magli, l’assessore Mirko Colossi.
In chiesa, la luce ha irradiato il
gotico di Santa Maria, un amico ha donato il suo canto alla
Messa, altri amici hanno ripetuto con parole diverse le parole dell’annuncio familiare:
«Venuta la sera, Gesù disse ai
suoi discepoli: passiamo all’altra sponda...».

La famiglia. La moglie Serena con i figli Luca e Matteo

Il ricordo. Ha predicato, con la

grazia dell’umiltà, il parroco
don Domenico Amidani, secondo le parole di San Paolo,
«Ho combattuto una buona
battaglia, ho conservato la fede». Ne è uscita la stoffa di
Marco Toresini, giornalista serio, uomo a posto con il mondo della vita e della professione, questione non proprio fa-

Offerte
di lavoro
- PARRUCCHIERE con salone in
Brescia cerca personale con esperienza.
Inviare curriculum a
davide.cerutixlibero.it

Domande
di lavoro
- ASSISTENZA notturna a persona con
malattia neurologica, demenza senile,
Alzheimer, Parkinson e pazienti fase
terminale; referenziata, OSS, conoscenza
infermieristica. 3248332242 - 3886516970
- BADANTE fissa, giornaliera, notturna.
18 anni di esperienza, referenziata. Cerca
lavoro zona Concesio. Tel. 3208645433.
- CERCO lavoro come fresatore
macchine tradizionali, fresatrice,
alesatrice. Conoscenza strumenti di
misurazione, anche divisore. Tel.
3922751432.
- CERCO lavoro come montatore
meccanico pressa, manutentore,
esperienza 8 anni, saldatore filo elettrodo Cel. 3203071649
- CERCO lavoro come operaia,
conoscenza disegno tecnico e sono
preparata ad essere occupata per lavori di
precisione. Tel 3318717356..
- CUOCO cerca lavoro fisso, esperto
preparazione pranzi. Specialità pesce e
carne. 17 anni di esperienza. 3510557623.

- RAGIONIERA 46 anni pluriennale
esperienza contabilità, banche,
fatturazione, clienti e fornitori cerca serio
impiego. Tel. 3396074380.

- GIOVANE serio e volonteroso cerca
qualsiasi tipo di lavoro purchè serio,
Libero subito. Tel. 3898869616.

- RAGIONIERE disponibile
immediatamente, autonomo nella
gestione amministrativa, bilanci e
dichiarazioni. contabile-ammxlibero.it

- MOLDAVA 45enne, seria, affidabile e
lavoratrice, con esperienza cerca lavoro
come colf, assistenza anziani solo diurna.
Part/full-time, notti in ospedale. Cel.
3286126560.

La celebrazione. Marco Toresini era legatissimo a Orzinuovi

- MOLDAVA 58enne, in regola, cerca
lavoro come badante convivente a
Brescia. 15 anni di esperienza. 3289108169.
- MOLDAVA infermiera professionale,
in regola, automunita cerca lavoro come
assistente familiare al pomeriggio, pulizie,
Brescia - dintorni. Libera subito.
3247986516
- PERITO Elettrotecnico con esperienza
preventivazione gestione commesse e
cantieri impianti elettrici cerca impiego o
lavoro c/o azienda del settore elettrico
e/o elettromeccanico. Telefonare al
3339583029.
- PIZZAIOLO esperienza 10 anni, tutti i
tipi di forno, cerca lavoro fisso, stagionale.
Libero subito. 3280674401
- RAGAZZO 23 anni cerco lavoro come
operaio magazziniere, con esperienza 4
ani, azienda MPA. Automunito,
disponibile subito. 3494062171.
- SALDATORE a filo e elettrodo con
patentino, lunga esperienza cerca lavoro.
Patente CQC. Automunito. Tel.
3248368708
- SIGNORA ecuadoregna con
cittadinanza italiana cerca lavoro come
pulizie, assistenza anziani. Zona Brescia.
Tel. 3497666367
- SIGNORA peruviana seria,
referenziata, responsabile cerca lavoro
assistenza anziani, baby-sitter,
disponibile qualsiasi orario. No
perditempo 3890685439.
- SIGNORA srilankese cerca lavoro
come domestica, baby-sitter, anche
operaia. Esperienza, zone Brescia,
Montichiari, Castenedolo. 3890496907.
- SIGNORA srilankese referenziata
cerca lavoro anche a giornata, part-time
come colf, cuoca e stiratrice. 3337484881.

cile in questi tempi in cui imperversa il vento dell’invidia e
dei rancori.
E mentre si guadagnava il
camposanto, mentre si ripassavano le condoglianze di
don Adriano Bianchi collega
direttore del settimanale diocesano La Voce del Popolo,
consegnate a don Amidani, il
giudizio del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, «Marco, uomo attento e capace, intellettualmente onesto, rimarrai nello spazio più intimo di
noi...», si sarebbe potuto immaginare venirci incontro a ritroso, come chi esce da un luogo in cui dovrà riposare nella
notte, il sorriso accennato di
Marco Toresini, il suo «ciao»
un poco fragile, a donarci
un’altra riga della lettera composta a Natale, sempre aperta
all’amicizia di chi lo ha rispettato e gli ha voluto bene: «In
ogni luogo in cui ci troveremo, non smetteremo di salutarci con la scrittura, pregheremo in ogni maniera per ascoltarci e vivere le ore della vita;
al di là della vita...». //

- SIGNORA ucraina 53enne,
referenziata, cerca lavoro part/full-time,
giorno o notte. Disponibilità immediata.
Massima serietà. 3287491430.

Rappresentanti
offerte

- UCRAINA italiana in regola, carco
lavoro a Brescia e dintorni. compagnia al
mattino o pomeriggio, a ore, domestica.
Ottime referenze. Automunita.
3291059351.

- AZIENDA leader serramenti cerca
zona Brescia rappresentanti determinati,
ambosessi, no limiti età. Ottima
retribuzione, affiancamento. 3477482473
- 0303379156.

Centro
Città

TRILOCALI

PLURILOCALI
- FACCHINETTI 3921306228 Via Trieste
plurilocale ristrutturato palazzina sole 5
unità, ascensore con accesso diretto,
secondo ed ultimo piano disposto su due
livelli cucina ampio salone cinque camere
tre bagni lavanderia ripostiglio garage
doppio.Vendiamo. Affare. Immobile non
soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.
- PALAZZO Guaineri delle Cossere
proponiamo piano nobile con garage
triplo. Prestigiosa ed esclusiva proprietà
su piano unico con superficie residenziale
mq.386 candidata ad elitaria soluzione
abitativa. Da riattare.Signorili parti
comuni. Facchinetti 3921306228 Immobile
non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.

Località
Turistiche

- MONTECAMPIONE vicinissimo luminoso ed immediatamente abitabile
trilocale con terrazza panoramica - ultimo
piano oltre a cantina per gli sci, giardino
con zona bbq e casetta atrezzi¿ Euro
57.000 Tel 030985010 C.E. G IPE
308.00kWh/m²a Rif. mcn014

Fabbricati
Capannoni Garage
- FACCHINETTI 3921306228
capannone opificio zona industriale
Lograto attiguo raccordo stradale Corda
Molle superficie mq.10.000 su area di
17.000 comprensivo di uffici e alloggio
custode.Posizione strategica, ottime
condizioni vendiamo . Trattative
riservate. Immobile non soggetto alla
richiesta di Classificazione Energetica.

Affitto
Cerco
- PENSIONATO vedovo, solo, cerca
bilocale con garage zona Brescia Franciacorta - bassa Val Trompia.
3336422105.

