
! «È nella consapevolezza
di avere alle spalle una vicen-
da cristiana di notevole respi-
ro e prestigio, nella fedeltà
creativa alla sua grande tradi-
zione che la Chiesa bresciana
prosegueil suo cammino nel-
la storia». Rinnova l’auspicio
la conclusione del profilo sto-
rico della diocesi dell’Annua-
rio 2013 della Chiesa di Bre-
scia, prezioso strumento per
navigare nella comunità dio-
cesana..
La tradizione: in copertina
l’Arcadei SantiPatroniFausti-
no e Giovita in Basilica. Il far-
si continuo è nell’apertura
dell’annuario: stampato in
gennaio, presenta Benedetto
XVI come vicario di Cristo.
Così i responsabili delle Con-
gregazionie deiPontificiCon-
sigli sono quelli nominati al
tempo di Ratzinger. Un tem-
po che ci appartiene più che
mai mentre, si legge nel profi-
lo storico, «le origini del cri-
stianesimo a Brescia sono an-
cora avvolte nell’oscurità, a
causa della penuria di docu-
mentazioneaffidabile... Ilpri-
mo Vescovo di cui si possiede
un riferimento storico preci-
so è Ursicino, di cui è attesta-
ta la partecipazione al conci-
lio di Serdica del 343. L’evan-
gelizzazione non deve essere
tuttavia statané facilené rapi-
da».
L’oggi si può accostare non
perdendomemoriadel passa-
to. Nella seconda metà del-
l’XI secolo «Brescia assiste da
protagonista agli eventi deci-
sivi come la riforma, popola-
re e monastica, e lo scontro
tra papato ed impero». Il ve-
scovo Oberto, fatto eleggere
da Enrico IV, fu sconfitto dal
vescovo Arimanno, fedele a
Gregorio VII, e «la vittoria di
quest’ultimo gli permise di
proseguire la sua politica ri-
formatrice,conunaparticola-
re attenzione alla disciplina
delclero. mafu proprio la cor-
ruzione del mondo ecclesia-

stico, evidentemente un pro-
blemadalla soluzionealquan-
to ardua, a costituire l’am-
biente vitale che favorì il sor-
gere della protesta di Arnal-
do, che ebbe grande seguito
in città, visti i notevoli prece-
denti dal movimento patari-
nico. Anche dopo la sua cac-
ciata da Brescia, la città fu an-
corasconvolta da violentelot-
te, fin verso la metà del XII se-
colo».
Un grande balzo, fino ad arri-
vare al 1963 con l’elezione a
Papa di Giovanni Battista
Montini, poi ai Vescovi bre-
sciani - Morstabilini, Foresti,
Sanguineti - che , viene anno-
tato nel profilo storico, «han-
no promosso un’attività di ri-

cezionedeidettami delconci-
lioVaticanoII nonprivadi dif-
ficoltà ma, nel complesso,
graduale e sicura. Il cammi-
no post-conciliare di questa
Chiesalocaleè, tuttavia,anco-
ra troppo ravvicinato per es-
sere oggetto di analisi storica
serena ed obiettiva».
Con le due Unità pastorali pi-
lota- le parrocchie del Centro
storico di Brescia con 24.530
abitanti e di Botticino con
9.720 - siamo al tema posto al
centro della riflessione della
Chiesa bresciana con un ap-
posito Sinodo diocesano che
coinvolge il modo d’essere
della attuali 473 parrocchie e
32 zone pastorali.

Adalberto Migliorati

Cisl: nuove sfide alla pubblica amministrazione
Rinnovata la segreteria della federazione Funzione pubblica, Berardi confermato

Museo musicale,
un premio
per le donne
bresciane

! La Cisl Funzione pubblica ha
celebrato il proprio congresso
che ha riunito territorialmente la
Valcamonica e il Sebino al resto
dellaprovincia di Brescia, confer-
mando alla segreteria generale
Franco Berardi che sarà nuova-
mente affiancato da Mauro Sca-
ronie FrancescaMagnifico.La se-
greteria è passata, inoltre, da tre a
quattro persone con l’ingresso di
Andrea Buelli, segretario Fp
uscente della sezione camuna.
Con oltre seimila iscritti, la Fede-
razione dei lavoratori della fun-
zione pubblica è una delle mag-
giori categorie della Cisl brescia-
na. Nei mesi scorsi, attraverso 92
assemblee svolte in enti pubbli-
ci, ospedali, Asl, Comuni, enti
centralizzati e Agenzia delle en-
trate, gli iscritti hanno eletto i 129
delegati per il Congresso provin-
ciale. Gli stessi che hanno appro-
vato una mozione che traccia la
linea della Cisl per gli appunta-
menti dei prossimi anni.

«La nostra organizzazione - ha ri-
cordatoBerardi - vuole continua-
re a esercitare il ruolo di corpo in-
termedio e di rappresentanza at-
traverso la concertazione e la co-
progettazione. Abbiamo deciso
di riflettere sulle modalità di eser-
citare le funzioni di autorità sala-
riale, tutela e cittadinanza sinda-
cale. Nel nostro agire oggi viene
semprepiùrichiesta autorevolez-
zaeciò implicaquindiuna forma-
zione continua che porti ad un
adeguato livello di competenza e
di preparazione».
Le radicali trasformazioni nella
pubblica amministrazione, che
hanno subito una forte accelera-
zione, pongono ai lavoratori del
pubblico e del privato sociale - e
a chi li rappresenta - nuove sfide:
«Si deve rivendicare con forza
l’indispensabilità di regole certe
che evitino la deregolamentazio-
ne- ha insistito il segretario gene-
rale- basataesclusivamente sulo-
giche di libero mercato (riduzio-

nedei costi), che rischiadi scardi-
nare i diritti fondamentali di tutti
a cominciare da quelli alla salute
e all’assistenza».
Un sindacato come la Cisl, che
rappresenta lavoratori e pensio-
nati, «non può che sottolineare
come il welfare è, e sarà sempre
più, parte fondamentale della vi-
ta delle famiglie. La qualità delle
loro vite passerà anche dal livel-
lo, dalla diffusione, dalla natura
delleprestazioni erogatedal siste-
ma - ha proseguito Berardi -. Per
questo la formazione delle don-
ne e degli uomini impegnati nel
sindacato deve essere ad ampio
spettro».
Unmodonuovo,quindi, diperce-
pirsi,di identificarsi e di agire, ag-
giornando i percorsi più adegua-
ti alla nuova realtà. In uno slo-
gan,«partecipazione e innovazio-
ne», paroled’ordine che sono sta-
te il «fil rouge» della riflessione
congressuale.

Wilda Nervi

Annuario diocesano
tra cifre e progetti
Nelle quasi 900 pagine dell’edizione 2013 storia
e cammino di una strutturata Chiesa locale

La copertina dell’Annuario diocesano

! «Per il secondo anno con-
secutivo vogliamo premiare
donne che si sono distinte
nella società bresciana». So-
no le parole del professor Vir-
ginio Cattaneo, direttore del
Museo Musicale di Brescia,
che ieri mattina ha presenta-
to a Palazzo Loggia la conse-
gna diriconoscimenti dedica-
ti al mondo femminile in ca-
lendario per domani, giovedì
7 marzo, all’auditorium del
Museo Musicale in via Trie-
ste 34 alle ore 18. Proprio alla
vigilia della festa dell'8 Mar-
zo.
Ad aprire la conferenza stam-
pa di ieri, l’intervento della
presidente del Consiglio co-
munale Simona Bordonali,
che ha definito la scelta delle
candidate una scelta difficile:
«Moltissime sarebbero le
donne bresciane da premia-
re per il loro impegno civile».
In attesa della cerimonia di
giovedì Arturo Bettoni, segre-
tario del Museo Musicale, è
intervenuto per svelare in an-
ticipo i nomi delle premiate:
«Tre sono i riconoscimenti: il
premio intitolato a Lidia Con-
terandrà al direttore d’orche-
stra Giovanna Sorbi; il pre-
mio che fa memoria di Ansa
regina brescianaandrà ad An-
na Covelli, volontaria dell’As-
sociazione Balestrieri; il pre-
mio intitolato a Veronica
Gambara verrà consegnato a
Paola Bonfadini, storico del-
l’arte».
Contemporaneamente al
«Premio donna», giovedì 7
marzo al Museo Musicale, ci
sarà l’inaugurazione della
mostra «I gnari de San Faü-
stì», voluta dal direttore Virgi-
nio Cattaneo per ringraziare
edonorare questaassociazio-
nechedamoltiannicontribu-
isce alla salvaguardia dei re-
perti musicali.
L’esposizione, una raccolta
di fotografie e di documenti
relativialla storiadell’associa-
zione, sarà visitabile nella se-
de del museo di via Trieste
dalle 17 alle 19 da domani fi-
no al 10 marzo.

Franco Berardi

! 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.

!La 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.

!Colorochenonintendonofarfigurareilproprioindiriz-
zonell’avvisopossonoutilizzareilserviziocasellaistitui-
topresso gliuffici diNumericaS.r.l., aggiungendoal te-
stodell’avvisolafrase:«CassettaNumerica-25121Bre-
scia» computata per 5 parole.

! L’importo per il noleggio di una cassetta Numerica è
diE0,52per10giorni,E1,03per20giorni,E1,55per30
giorni.

!Tuttelelettereindirizzateallecaselledebbonoessere
inviateperpostaesarannorespinteleassicurateoracco-
mandate.

!Documentod’identitàobbligatorio:PERDISPOSIZIO-
NIDILEGGEiSigg. inserzionistiDEVONOESIBIREAINO-
STRI 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.1della legge9.12.77n.903,siaagliuominiche

alle donne.

!Siinformanotuttigli 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 metalmeccanica sita in Gussago
cerca nr. 1 montatore meccanico con espe-
rienza oleodinamica - pneumatica. Contratto
iniziale tempo determinato. Inviare mail
indservice"libero.it

AZIENDA provincia di Brescia ricerca un re-
sponsabile di produzione per sito produttivo
inCina. Richiesta ottima conoscenzadella lin-
gua inglese edisponibilità ad operare all’este-
ro. Inviare curriculum a:
curriculum.pers"gmail.com

STUDIO LEGALE
 in Brescia cerca laureato in Giurisprudenza,
pratica forense già conclusa, per collaborazio-
neprofessionale. InviareCVcon foto in formato
europeo al seguente indirizzo email:
ricercaprofessionale.2013"gmail.com.

22 DOMANDE
DI IMPIEGO

AA 42enne laureato 4 lingue parlate scritte,
esperienza direzione commerciale Italia ed
estero, disponibilità a viaggiare valuta propo-
ste di lavoro come responsabile commerciale
o export manager o buyer. everald"tiscali.it
- 3317673189.

EXPORT MANAGER trentennale esperienza
apertura mercati esteri, start-up filiali estere
conoscenza fluente inglese, francese, porto-
ghese offresi anche come consulente. Mail:
trused"alice.it

IMPIEGATA contabile/amministrativa, espe-
rienza pluriennale, cerca impiego part-time
mattino 4/6 ore. Tel. 3478542564

LAUREATO (110), automunito, ottimo ingle-
se, tedesco, conoscenza Office cerca lavoro
come traduttore, interprete. Altre mansioni.
Info 3493431695.

LOGISTICA magazzino responsabile, 54en-
ne, ventennale esperienza, gestionepersona-
le, terzisti, acquisti, buona conoscenza PC,
sistemi gestionali, valuta proposte impiego. -
3276396710

PROGETTISTA Meccanico freelance, esper-
toCADSolidworks, Inventor, gestionedati tec-
nici. Libero subito, offresi. 3283327242

RAGIONIERE 34enne, disoccupato, esperto
in contabilità generale, fatturazione, fornitori,
gestione finanziaria, gestione banche, recu-
pero crediti, offresi a seria realtà zonaBrescia
e provincia. 3207433020.

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

RAGIONIERE 43enne analizza proposte im-
piego full time in ufficio amministrazioneBre-
scia /limitrofi. 3393786982.

RAGIONIERE con esperienza professionale,
offresi a piccole - medie aziende in Brescia o
provincia. Tel. 0302522915 - 3334567479.

RESPONSABILE commerciale/organizzativo
di azienda di servizi, ricerca, selezione e for-
mazione personale; ricerca, acquisione e ge-
stione clienti esamina proposte.
3334432807.

RESPONSABILE produzione/programmazio-
ne, acquisti, logistica, terzisti, gestioneperso-
nale, coordinamento ufficio tecnico, qualità,
sicurezza, esperienza maturata in aziende
meccaniche, elettromeccaniche, pressofusio-
ne, carpenteria ed impiantistiche, esamina
proposte. - 3337409313

23 RAPPRESENTANTI
OFFERTE

AZIENDA costruttrice utensili per industria
meccanicacerca giovane venditoreper le pro-
vince di Brescia e Bergamo. Offronsi prodotti
altamente competitivi, ottimo trattamento
provvigionale,minimogarantito. FuturaCarbi-
de Srl. Tel. 035871929

25 OFFERTE
DI LAVORO

AAAAAzienda leader nel suo settore offre se-
ria opportunità di lavoro a 3 persone con pa-
tente B e 3^ media. Richiedesi ambizione,
capacità di lavorare in teamedisponibilità im-
mediata. Ruolo da definirsi in fase di collo-
quio. Presentarsi mercoledì 6 marzo c.a. dal-
le ore 14.30 alle 18.30 presso Hotel Faro - Via
Mantova 60 - Montichiari - BS. Chiedere del
signor Giuseppe

AZIENDA vitivinicola cerca venditore/venditri-
ce telemarketing con esperienza. Tel.
3297604414 - 0303531453.

CERCASIpersonale preferibilmente femmini-
le spigliate per lavoro telefonico. Solo interes-
sati telefonare 3342105135 dalle 14 in poi.

GRUPPO VEZZA SPA cerca venditore/trice
25/40 anni, buona cultura, dialettica, per affi-
dare portafoglio clienti nella zona di residen-
za. Offresi corso di formazione retribuito e
spesato, auto aziendale e alte provvigioni. Te-
lefonare al 800327701 oppure inviare CV:
job"vezza.it - www.vezza.it.

(Continua alla pagina 39)

1 CENTRO
CITTÀ

PLURILOCALI

TECNOCASAAffiliato propone vicino aPiazza
Vittoria, intero contesto ristrutturato compo-
sto da tre bilocali e negozio su tre livelli. Buo-
ne finiture. Tel. 0302003094 Euro
780.000,00 C.E. G IPE 231.43kWh/m!a

2 CITTÀ
ZONA NORD

VILLE
BRESCIA,Stocchetta, abitazione indipenden-
te di fascino, su due livelli; con salone con
boiserie del `700, cucina con caino e servizi,
quattro grandi camere, studio e terrazza. Eu-
ro 570.000 Euroimmobiliare 0302352003
C.E. G IPE 322.00kWh/m!a Rif. Rif. v172

7 PROVINCIA

PLURILOCALI

BRESCIAsud, quadrilocale in corte ottocente-
sca. Soggiorno con camino, cucina a vista, 3
camere, cabina armadio, due bagni finestra-
ti, lavanderia, box doppio, giardino condomi-
niale ben curato. Euro 300.000 Euroimmobi-
liare 0302352003 C.E. E IPE 83.51kWh/m!a
Rif. Rif. q266

VILLE

PAITONE ville bifamiliari Classe B: soggior-
no, cucina abitabile, 3 camere, biservizi, ta-
verna, garagedoppio, giardino 270.000,00 In-
tesa Commerciale 0302423333 Cod.1380
C.E. B IPE 0.00kWh/m!a Rif. 1380

9 ATTIVITÀ COMMERCIALI
UFFICI

CITTA’

ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali,

artigianali, commerciali, turistiche, alberghie-

re, immobiliari, aziende agricole, bar. Cliente-

la selezionata paga contanti. Business Servi-

ces 0229518014

VENDITA ristorante pizzeria centro Brescia,

zona uffici, grande parcheggio. Ideale self-

service. Affitto basso - 3388748788.

GIORNALE DIBRESCIA MERCOLEDÌ 6 MARZO 2013 17LA CITTÀ
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