
LAGO D’ISEO Tremilacin-
quecento persone tra atleti,
allenatori e accompagnatori,
di cui almeno mille pronti a
occupare alberghi e agrituri-
smi per un fine settimana da
«tutto esaurito» che il 5 e 6 lu-
glio riguarderà Iseo, ma an-
che Sulzano, Sale Marasino,
fino a Sarnico, Provaglio e
Corte Franca.
Si profila già come un grande
successo, non solo sportivo
maancheturisticoecommer-
ciale, la due giorni di tria-
thloncheporterànella capita-
le lacustre una delle sei tappe
del Campionato mondiale di
para triathlon e del Campio-
nato italiano individuale di
triathlon no-draft. Iseo sarà
invasada atleti e squadrepro-
venienti da tutto il mondo fin
da venerdì 4 luglio, e la festa
durerà fino a domenica sera.
Ilpara triathlon, in modo par-
ticolare, vedrà la presenza in
paese di atleti e atlete prove-
nienti dal vecchio continente
- Norvegia, Finlandia, Olan-
da, Spagna, Francia e Inghil-
terra -, ma anche da Stati Uni-
ti ed Australia. Al triathlon
classico invece parteciperan-
no sportivi di tutta Italia, an-
che qui in rappresentanza di
tutto il Bel Paese.
Come per ogni evento di rilie-
vo comunque l’organizzazio-
ne è stata piuttosto comples-
sa. In particolare a creare pro-
blemièstata lasovrapposizio-
ne dell’evento sportivo con il
primo fine settimana dei sal-
di estivi, in programma pro-
prio per 5 e 6 luglio, che ri-
schiava di creare frizioni con i
commercianti. La coinciden-
za infatti, considerato che
non solo le strade di accesso

al centro di Iseo ma anche
quelle di transito periferico
saranno chiuse al traffico vei-
colare, ha messo sul piede di
guerrainegozianti iseani,me-
mori dei problemi che si era-
no creati l’anno scorso.
Mai come in questa occasio-
neperò il confronto tra le par-
ti ha dato buoni risultati, la-
sciando soddisfatti gli orga-
nizzatori (il gruppo Free Zo-
ne), icommercianti diIseo Af-
fare, i rappresentanti di cate-
goria di Confesercenti e il Co-
mune. «Ci siamo prodigati
sia per ascoltare tutti, sia per
trovare soluzioni ai possibili
problemi - spiega Delia Corti,
consiglieracomunale con de-
lega al Turismo -. In questo
senso è stato ridotto al mini-
mo indispensabile l’orario di
chiusuradelle strade, inattua-
zione praticamente solo nel
pomeriggio, come è in via di
realizzazione un parcheggio
dedicato agli atleti, probabil-
mente nel cortile delle scuole
elementari, per evitare che
tolgano spazio ai clienti dei
negozi che arriveranno per i
saldi».
La chiusura delle strade più
strategiche che raggiungono
il centro e il lungolago, com-
presaviaRoma-comeconfer-
mato dal comandante della
Polizia locale Giovanni Pero-
ni - è prevista per sabato 5 lu-
glio dalle 16.45 alle 18.30,
mentre per domenica dalle
12.45alle18. «Unlassoditem-
po ragionevole - ammette il
presidente di Iseo Affare Ales-
sandro Vianelli - perché i mo-
menti più favorevoli per lo
shopping sono il mattino e la
sera».
 Flavio Archetti

SULZANO Nella casa del
circolo velico
«Associazione nautica
sebina» la musica ha
sempre il vento in poppa.
Inizia infatti questa sera
«GodeteVela», la rassegna
musicale del venerdì che
accompagnerà le serate
dell’Ans (che si trova in
via Industriale, 5 Località
Ambrosa; info allo
030.985196 oppure
info@ansebina.it).
fino alla fine di agosto,
magari con una piccola
appendice settembrina.
Si inizia, come detto,
stasera con «The Flowers
of the sons», band dedita
ad un repertorio in bilico
tra anni ’60 ed anni ’70.
Venerdì prossimo
toccherà al Mississippi
blues di Angelo
«Leadbelly» Rossi, mentre
il 4 luglio Jack Dassa e
Mutti proporranno un
omaggio al southern rock.
L’11 luglio andrà in scena
il funky dei Last Resort,
seguiti il 18 dai Blue
Sunset e, il 25, dagli
M&M’s. Ad agosto invece
il palco sarà appannaggio
di Makkaroots (Bob
Marley Tribute, l’1
agosto), Hoochie Coochie
Blues Band (l’8) e Free
Wondering Mind (il 29).
Tutti i concerti dell’Ans
inizieranno alle 22;
ingresso libero.

LAGO D’ISEO «Interventi rapidi da parte delle
Amministrazioni pubbliche e delle autorità competenti
per tutelare la riserva naturale delle Torbiere del Sebino».
È quanto richiesto in una nota dalla Lac (Lega abolizione
caccia), che denuncia «gli spari selvaggi attorno a un’area
che è formalmente protetta da una Legge nazionale che
viene ridicolizzata dalla Povincia».
Secondo la Lac, infatti, sono anni che il Broletto «viene
sollecitato affinché intervenga, specie revocando tutti gli
appostamenti che si trovano nei pressi della zona,
sottoponendo a Valutazione di incidenza tutte le eventuali
nuovo autorizzazioni». Una preoccupazione, questa, che
interessa anche - sempre nel Bresciano - il colle san Zeno,
situato tra l’alta Valtrompia e l’Alto Sebino.

Il Triathlon chiude il centro, ma i saldi sono salvi
Il 5 e 6 luglio sono attesi a Iseo oltre 3.500 atleti: i commercianti del paese temevano
intoppi per il primo weekend dei ribassi, ma hanno trovato un accordo col Comune

Una panoramica dall’alto del centro storico di Iseo

■ Dal Sebino a Brescia per
una giornata fatta di studio
ma anche di bellezza e cultu-
ra. Sono 65 i dottorandi che
stanno partecipando alla
I.S.E.O. Summer School e che
hanno visitato la nostra città
per un’esperienza ricca di
spunti.Sessantacinquegiova-
ni che provengono da 29 Pae-
si e rappresentano 50 dei più
prestigiosi atenei internazio-
nali. In mattinata in Santa
Giulia,dunque in uno dei luo-
ghibrescianidi maggiorfasci-
no e storia, hanno partecipa-
to alla conferenza tenuta da
Robert Engle e James Mirrle-
es, Premi Nobel rispettiva-
mentenel2003enel1996,stu-
diosi che hanno sviscerato il
tema della società del rischio
edegli strumenti adisposizio-
ne per ridurlo, sia sul fronte
sociale, personale che econo-
mico. La I.S.E.O. Summer
School dà infatti la possibilità
ai dottorandi di avere come
insegnanti alcuni Premi No-
bel con i quali approfondire
ad altissimo livello i principa-
li temi dell’economia mon-
diale, traendone preziosi in-
segnamenti. Personaggi che
coni ragazzi condividono an-
che il tempo libero per gite e
passeggiate. Dopo la confe-
renza infatti è seguito il pran-
zo per tutti sul colle Cidneo,
per ammirare Brescia dall’al-
to e visitare il castello, anche
se il maltempo ha un po’ gua-
stato e accorciato il program-
ma.Nei discorsi dei ragazzi
l’entusiasmo per l’esperien-
za, l’amicizia, il confronto tra
le diverse culture e abitudini,
laconsapevolezza dellagravi-
tà di problemi come quello
delladisoccupazione che col-
pisce tanti loro coetanei in
molti Paesi.

Luisa Pedretti

Gita con i Nobel
a Santa Giulia
per i dottorandi
della Summer school

SULZANO
Da stasera
la musica all’Ans
ha il vento in poppa

APPELLO LAC SULLE TORBIERE

«Fermate gli spari selvaggi»

21 OFFERTE
DI IMPIEGO

CALL CENTER cerca 10 persone da inserire
come operatore telemarketing. Si propone
contratto con fisso garantito, formazione retri-
buita, massima flessibilità d’orario. Per infor-
mazioni chiamare allo 0303718151 o inviare
curriculum a: commercialexdoblone.biz

CERCASI impiegato/a amministrativo/conta-
bile per azienda in Capriano, minima espe-
rienza gestione clienti, emissione fatture, re-
dazione documentazione varia. Curriculum:
amministrazionexlanmar.it

STUDIO
 dentistico in Chiari cerca assistente alla pol-
trona per sostituzione maternità, 40 ore setti-
manali. Tel. 3485542340.

22 DOMANDE
DI IMPIEGO

DIRETTORE Commerciale decennale
esperienza estero/Italia, conoscenza lin-
gue valuta proposte serie anche trasferi-
mento. dircom2014xlibero.it

DISEGNATORE Meccanico Stampi Pressofu-
sione Alluminio 2/D - 3/D CAM, 38enne, resi-
dente a Brescia valuta offerte.
bs.roxlibero.it

EXPORT vendite 48enne, pluriennale
esperienza sviluppo consolidamento mer-
cati Europa - Est Europa, tedesco fluente,
inglese, spagnolo ottimi, in lista disoccu-
pazione esamina proposte di assunzione.
E-mail: exportvenditexyahoo.it 

IMPIEGATA amministrativa plurtiennale
esperienza bolle, fatture, riba, internet
banking, residente Flero cerca lavoro part-ti-
me. 3382811684.

IMPIEGATA iscritta alla lista di mobilita
223/91 pluriennale esperienza gestione ma-
gazzino/risorse logistica Italia e export inseri-
mento ordini preparazione documenti di tra-
sporto e fatturazione cerca lavoro full-time.
Tel. 3400545344

INGEGNERE Meccanico ampia esperienza
produzione piccola/grande serie, officina, UT,
R&D, AQ, cost & efficiency improvement, dire-
zione valuta proposte di impiego.
vittoriofraxyahoo.it

PERITO Industriale 54 enne, Tecnico Com-
merciale, venditore Italia, pluriennale espe-
rienza maturata in aziende industriali, mecca-
niche e in società di servizi esamina propo-
ste. 3332431033.

RAGIONIERA con esperienza pluriennale, li-
bera da impegni familiari, cerca impiego full -
time Brescia/zone limitrofe. - 3477525283.

RAGIONIERE 52enne pluriennale esperienza
amministrativa - contabile e fiscale, rapporti
banche, esamina proposte di impiego part ti-
me. Cell. 3667695383.

RECEPTIONIST referenziata, pratica bolle,
fatture, prima nota cassa, disponibile per oc-
cupazione part-time. Telefonare al
3396854748

RESPONSABILE produzione, programmazio-
ne, coordinamento logistica, acquisti, tempi e
metodi, ufficio tecnico, qualita: esperienza
maturata in aziende metalmeccaniche esami-
na proposte. 3334432807.

VENDITE responsabile Italia - Estero,
esperienza reti agenti - distributori, esa-
mina proposte. australiaxvirgilio.it

23 RAPPRESENTANTI
OFFERTE

CERCHIAMOper la provinciadi BS - CR vendi-
tori in grado di potenziare la clientela esisten-
te come officine, aziende e industrie alimenta-
ri. Offriamo fisso di 1.500,00 provvigioni ele-
vate. Possibilità di carriera. Telefonare allo
0307705056

SPAZIO6 azienda leader settore cosmeti-
ca ricerca agenti di commercio monoman-
datari fortemente motivati età massima
30anni. Si garantisce formazione azienda-
le, supporto in zona, fisso mensile elevato
più provvigioni. E-mail
infoxspazio6.com 

ALTIMA
 TECNOLOGIE PER PARRUCCHIERI leader nel
settore professionale dal 1995, ricerca 3 agenti,
anche prima esperienza, per ampliamento pro-
priaretecommerciale.Offresi:contrattoENASAR-
CO,esclusivitàdi zona,prodottidi marcae leader
dimercato, formazione continuae costante,por-
tafoglioclienti consolidato, minimoprovvigionale
annuoEuro18.000,premiedincentivialraggiun-
gimento degli obiettivi. Per colloquio: tel.
0309651827, orari ufficio - mail: infoxaltima.it

25 OFFERTE
DI LAVORO

AFFERMATA azienda operante nel settore
agroalimentare ricerca autista-magazziniere
con patente C/E da inserire nel proprio organi-
co. Inviare curriculum a:
gierrelogisticaxgmail.com

APERTURA nuovo store illuminotecnico a
Brescia seleziona4 ambosessi con competen-
ze gestionali, organizzazione del reparto e al-
lestimento. 0303469559.

INDUSTRIA alimentare zona Bedizzole ricer-
ca addetti per inserimento nei reparti di produ-
zione e di confezionamento. Inviare curri-
culum: personale2013.bsxgmail.com.

INDUSTRIA metalmeccanica assume perso-
nale con provata esperienza per assemblag-
gio e saldatura carpenteria metallica medio
pesante. No agenzia. 0309960527.

PARRUCCHIERI Femme in città cerca colla-
boratori solo esperti, possibilità di ottime sod-
disfazioni lavorative ed economiche. Telefo-
nare 0303757988

26 DOMANDE
DI LAVORO

AUTISTA magazziniere, pat. C, E, DE più
ADR, uso gru, referenziato cerca lavoro. Di-
sposto trasferte. 3806590447.

AUTISTA pat. CE - DE, esperienza bilico e au-
tobus valuta offerte anche altra occupazione.
3661445131

BRESCIANA cerca lavoro al pomeriggio co-
me: pulizie, colf, assistenza anziani, baby sit-
ter, domestica, lavapiatti. Con referenze. No
perditempo. Tel. 3459966255

CERCO lavoro come operaio generico, anche
part-time. Esperienza preconsegne veicoli,
piccole riparazioni elettriche ed elettrodome-
stici. 3396204851.

CONIUGI cinquantenni cercano lavoro come
custodi presso nucleo familiare o azienda.
Tel. 3397339162 dalle 17 alle 20.00.

COPPIA automunita di Brescia con esperien-
za, esegue lavori di pulizie scale, uffici, case.
Tel. 3383285600

CUOCO esperienza 12 anni ristorante, pratico
primi, secondi, carne/pesce, cerca lavoro Bre-

scia o provincia. Ragazzo indiano serio, scuo-

la formazione alimenti. Patente B, automuni-

to. 3343039562

DONNA ucraina con esperienza e in regola

cerca lavoro come badante, stiro, di giorno.

Esperienza lavorativa di 12 anni.
3293463311

FABBRO carpentiere, montatore a disegno

Fe/Inox, esperto cerca lavoro. Tel.

3296113041

MANUTENTORE elettromeccanico con ven-

tennale esperienza su macchine CNC e im-

pianti vari valuta proposte di lavoro. Tel.

3383852493.

MOLDAVA 30enne, in regola cerca lavoro a

Brescia. Tel. 3248978224.

MOLDAVA 38enne con esperienza, cerca la-

voro part-time, baby sitter, colf. Mi ritengo

seria, affidabile, grande voglia di lavorare.

Cell. 3271761678.

MURATORE piastrellista, imbianchino con

lunga esperienza cerca lavoro. Libero subito.
Tel. 3283022440 - 3338875136

eoiijimmuxgmail.com

PASTICCERE siciliano, esperienza trentenna-

le, esperto in pasticceria classica e moderna,

biscotteria, gelateria, lievitati, dessert a cuc-

chiaio, torte artistiche, catering.

3409756216.

RAGAZZA rumena cerca lavoro nelle pulizie,

baby sitter, badante, barman, cameriera, nel-

la ristorazione. Tel. 3888123939.

RAGAZZO 22enne cerca lavoro fisso come
pizzaiolo. Esperienza 4 anni. Fine settimana.
Tel. 3279428643

SIGNORA italiana distinta, molto solare, di-
sponibile assistenza anziani, baby sitter, stiro
e ore o solo notte, automunita, referenziata.
Libera subito. Anna cell. 3887554041.

29 CAPITALI
SOCIETÀ

SERVE un prestito?? Insieme per trovare la
soluzione finanziamenti dipendenti pensiona-
ti autonomi forza chiamaci Tel. 035221341.
A8119 So.fi. Via Moroni, 174 Bergamo.

31 VILLEGGIATURA

ADRIATICO Gatteo Mare Hotel Giuliana ***
tel. 054787092 vicinissimo mare. Climatizza-
to, grande piscina. Parcheggio. Comforts. Ulti-
missime Giugno - Luglio 55,00/62,00 com-
preso spiaggia, bibite ai pasti. Piano famiglia,
bambini 50%.

A Maderno Lago Garda affittasi luglio agosto

bilocale 5 posti letto 4 posti macchine. Tel.

3396610442.

CERVIA Pinarella Hotel *** sul mare - pineta.

Promozione giugno 44,00 all-inclusive, bam-

bini gratis. Scelta menù, pesce ogni giorno.

Tel. 0544987205

GABICCE MARE Club Hotel *** Pensione

completa, spiaggia Luglio 60,00. Piano fami-

glia 4 =3; mini famiglia 3 =2. Climatizzato.

Piscina. Parcheggio. Wi-fi. Tel. 0541954622.

www.clubhotelgabicce.it

RICCIONE HotelAstra*** Tel. 0541647460 Di-

rettamente mare. Parcheggio. Wi-fi. Camere

tutti comforts. Scelta menù, buffets. Gita bar-

ca, convenzioni parchi. Piano famiglia. Pen-

sione completa da 51,00/80,00. Affittasi nuo-

vissimi appartamenti.
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