
■ «Signor Fausto Galeotti».
L’antico adagio latino, secon-
do cui il presagio sta nel no-
me,calzaalla perfezioneal ca-
so nostro. Il falso nome, insie-
me a quello di «Fausto», sa-
rebbe stato utilizzato dal
mantovano arrestato dai Ca-
rabinieri con l’accusa di favo-
reggiamento dell’immigra-
zione clandestina. Avrebbe
speculato sullesperanze di al-
cuninordafricani.Avrebbeot-
tenuto denaro dando in cam-
bio carte che si sono rivelate
false. Comunque non quelle
cheisuoi interlocutorigli ave-
vanochiestoper ottenereper-
messi di soggiorno per lavori
di stagione.
«L’interventorientra in un’at-
tività più ampia, concertata
con la Procura, che riguarda
l’intera provincia per quel
che concerne i reati in mate-
ria di immigrazione» sottoli-
neano il tenente colonnello
Mauro Valentini, comandan-
te 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 Vighi-
ni, classe 1956, residente ad
Asola. Il suo arresto è stato
convalidato. A lui si era rivol-
to qualche tempo fa unmura-
tore marocchino, di casa a
Brescia ed in regolacon il sog-
giorno. Certamente il nome
fasullo del mantovano girava

sottotraccia. Anche come
«Fausto». Il magrebino chie-
deva una mano per far arriva-
re in Italia quattro cugini che
avrebbero dovuto lavorare
per qualche mese. Per farlo ci
voleva il permesso di soggior-
no. Così entra in ballo lui, il
«Fausto». Che chiede 20mila
euro e ne ottiene 17mila per
fornirequantoserve- contrat-
ti e nulla osta dello Sportello
unico dell’immigrazione del-
la Prefettura di Mantova - per
ottenere l’agognata «carta».
Peccato sia tutto falso. E che
all’Ambasciata italiana nella
capitalemarocchinanon arri-
vi alcuna documentazione a
riguardo. Brutta sorpresa,
questa, di cui sono vittima gli
aspiranti emigranti e di cui
viene chiesto conto a «Fau-
sto». Il quale si inventa un ri-
tardo.
Nel frattempo matura una ri-
chiesta analoga per un altro
marocchino. Questa volta
l’incontro è fissato per la vigi-
lia di Natale, in un bar di via
Aldo Moro. Solito copione:
vengono chiesti 4mila euro.
Questa volta il muratore ma-
rocchino non ci casca. Ha
con sè due connazionali.
Provvedono a chiedere l’in-
tervento dei carabinieri, ai
quali raccontano tutto. Se-
gue l’arresto. E l’invito a de-
nunciare omologhi figuri che
speculano sulle speranze de-
gli uomini.  e. g.

■ 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.

■ 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.

Botti e feriti:
dalla Centro
un vademecum
per Capodanno

LE MESSE

Dal Te Deum
alla Giornata
della Pace

OGGI LO SCIOPERO

Inps, i lavoratori della somministrazione
chiedono il rinnovo delle assunzioni

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

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

■ L’allarme botti parte dal-
la Circoscrizione Centro. Il
presidente Flavio Bonardi fa
infatti appello alle famiglie
perchè «ogni anno assistia-
mo 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 questomoti-
vo la Circoscrizione Centro si
staimpegnandodadiversian-
niper laprevenzioneattraver-
so l’informazione. La miglior
strategia per contrastare la
vendita e l’acquisto di fuochi
illegalieper combattere gli in-
cidenti - sottolinea Flavio Bo-
nardi - ed è per questo che sul
sito web della Circoscrizione
Centro e nell’ufficio di via
Elia Capriolo 17/d, è presen-
te il «Vademecum per i botti
di capodanno», attraverso il
quale icittadini potranno leg-
gere delle semplici istruzioni
d’uso.
Si tratta di quattordici consi-
gli utili per grandi e piccini da
leggere prima che acquistino
ibotti di Capodanno e soprat-
tuttoprima che li si usi. Ma at-
tenzione - continua Bonardi
-i pericoli possonoessercian-
che dietro i fuochi di libera
venditase nonvengono utiliz-
zati in modo corretto. I punti
del vademecum saranno sca-
ricabili da oggi dal sito www.
comune.brescia.it/Circoscri-
zioneCentro o ritirabile pres-
so la sede di via Elia Capriolo
n. 17/d.
Poche regole, dunque, chiare
ed essenziali alle quali de-
mandare la nostra attenzio-
ne declinandola al buon sen-
so, per evitare di esporre noi
stessi e gli altri a rischi inutili.

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
Laricercaèrivoltaadamboisessi (L.903/77)

6 Gli annunci economici si ricevono tutti i giorni feriali

dalleore9,30alle12,30edalleore14,00alle19,00(sa-

bato chiuso) negli uffici della Numerica Pubblicità S.r.l,

via Lattanzio Gambara, 55 - Brescia. Non si accettano

avvisi per telefono 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 dellaNumerica S.r.l.,aggiungendoal

testo dell’avviso la frase: «Cassetta Numerica - 25121

Brescia» 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

AZIENDA costruzione macchinari alimentari
a Torbole Casaglia cerca impiegato/a com-
merciale lingue inglese e spagnolo, con espe-
rienza, 30-35 anni. Mandare CV a fax
0302650726.

AZIENDA costruzione macchinari alimentari
a Torbole Casaglia cerca collaudatore lingua
inglese, per collaudo macchinari presso clien-
ti (anche esperienza meccanico-elettrica-col-
laudo interno per percorso formativo collauda-
tore esterno). Mandare CV a fax
0302650726.

AZIENDA in Flero assumerebbe apprendista
impiegata part-time. Telefonare Studio Com-
mercialista - 3339110500.

STUDIO Commercialisti ricerca impiegata
esperienza in contabilità, Iva, bilanci e adem-
pimenti fiscali. Inviare curriculum vitae a:
ricercapers2009xlibero.it

STUDIO Dottori Commercialisti in Brescia ri-
cerca ragioniera con precedente esperienza
in studi professionali da assumete a tempo
indeterminato. E-mail:
dottcommbresciaxgmail.com

22 DOMANDE
DI IMPIEGO

COMMERCIALE Estero esperienza plurienna-
le, ottima conoscenza inglese e tedesco, valu-
ta proposte in azienda strutturata.
3276233382 ore pasti.

IMPIEGATA automunita cerca impiego full-ti-
me a tempo indeterminato, pluriennale espe-
rienza prima nota, cassa, banche, fatturazio-
ne, clienti-fornitori, remote banking, Word,
Excel, Outlook, no scritture bilancio. Cell.
3356644452.

IMPIEGATA ordini, bolle, fatture, clienti, Ita-
lia/estero, Inglese, Francese, AS400, venditri-
ce offresi mattino. Tel. 3393077085.

INGEGNERE meccanico - Desenzano - cerca
impiego in area tecnica o tecnico-commercia-
le. Disponibile a percorso formativo. -
3384318493

PENSIONATO impiegato offresi part-time,
mansioni fiducia, controlli, pratiche uffici, re-
gistrazioni computer. Cell. 3408975685.

RAGIONIERE consolidata esperienza ufficio
amministrativo, direzione personale, gestioni
fiduciarie, esperto transazioni immobiliari, va-
luta offerte impiego. 3454502247

RESPONSABILE amministrativo e finanziario
operativitàautonoma e completa inclusi bilan-
cio e dichiarazioni, riorganizzazione contabili-
tà, consolidata esperienza con disponibilità
immediata. cont.ammxlibero.it

RESPONSABILE commerciale Italia valuta
proposte d’impiego. Tel. 3483831241

25 OFFERTE
DI LAVORO

AA SPL Energetica, settore Pannelli Solari, of-
fre a collaboratrici/collaboratori lavoro a tem-
po pieno/libero. 0307709587.

ATTREZZISTA torni automatici plurimandri-
no meccanici e CN, cercasi per reparto di pro-
duzione. Scrivere a: personalexpilottisrl.it

AZIENDA costruzione macchinari alimentari
a Torbole Casaglia cerca operaio montatore
meccanico e meccanico-elettrico con espe-
rienza. Mandare CV a fax 0302650726.

BAR in Brescia cerca una barista max 30 anni
e persona per cucina. Info 3333765377 Cri-
stian

CERCASI banconiere reparto salumeria in ne-
gozio alimentari zona Franciacorta. Tel.
3391521729

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

DISTRIBUTORE indipendente Herbalife cer-
ca collaboratori part/full-time anche senza
esperienza. Per appuntamento signora Dolci
3398184024.

FGS Sistemi di Sicurezza assume tecnico qua-
lificato per installazione e manutenzione siste-
mi sicurezza. Inviare CV a:
ricercapersonalexfgs-impianti.it

26 DOMANDE
DI LAVORO

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

AUTISTA senegalese patente C - E, esperien-
za estero - Italia, cerca lavoro. In mobilità.
3288029591

ITALIANA seria e affidabile, cerca lavoro per
pulizie, lavori domestici, stiratrice o baby sit-
ter a ore. Automunita. 3384619550

RAGAZZA 25enne cerca lavoro a tempo pie-
no serio in Brescia come cameriera, barista,
pulizie. 3899867306

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

27 CAPITALI
SOCIETÀ

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

32 MATRIMONIALI

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

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

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

40 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, gom-
me nuove, colore bianco. Tel. 3381657317.

A chi vuol vendere velocemente e bene il pro-
priousato di auto moto scooter chiamare subi-
to al 3291670084. www.bontempimoto.it

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

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.

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)

ANNUNCI ECONOMICI
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