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ANTEGNATE

Festa in oratorio 
tra calcio e sposi

È in corso ad Antegnate la 
festa dell’oratorio. Oggi si co-
mincia con la celebrazione 
degli anniversari di matri-
monio durante la Messa del-
le 10,30 in chiesa parroc-
chiale. Alle 14,30 in oratorio
festa di fine anno per il cate-
chismo. Alle 18 partita di cal-
cio in memoria dei giovani 
defunti del paese e alle 19 
apertura del servizio cucina
e della tombolata. 

MOZZANICA

Camminata dal Serio
fino ai fontanili

La polisportiva Oratorio 
Mozzanica con il patrocinio
del Comune organizza per 
oggi la «Camminata dal Se-
rio ai fontanili», marcia po-
distica aperta a tutti di 7, 11,
15, 18 e 25 chilometri con 
partenza dalle 7 alle 8 e arri-
vo all’oratorio in largo Don 
Salini. Info: 335.8192130.

SERINA

Vinti 200 mila euro 
a Bagnella

Maxi vincita al ristorante-ri-
cevitoria La Taverna di Ba-
gnella di Serina. Nei giorni 
scorsi un fortunato che vuo-
le restare anonimo ha vinto
200 mila euro al Gratta e vin-
ci, della serie «Super 7 e mez-
zo», spendendo 3 euro. Già
in passato alla ricevitoria si
erano avute vincite intorno
ai 10 mila euro, ma mai così
consistenti. La vincita è stata
fatta in settimana ma soltan-
to ieri è passato il vincitore a
ringraziare e ha permesso di
fotocopiare il «gratta» vin-
cente e ha espresso la volon-
tà di restare anonimo.

CALOLZIOCORTE

ROCCO ATTINÀ

A distanza di 21 anni 
dell’entrata in funzione della 
Provincia di Lecco, avvenuta 
nella primavera del 1995, il lega-
me con Bergamo dei 6 comuni 
dell’alta Valle San Martino non è
mai venuto meno. E non si tratta
solo di campanilismo, ma di se-
coli di storia e tradizioni. In que-
sta direzione s’inquadra la costi-
tuzione e presentazione avve-
nuta ieri a Calolziocorte, nella 
saletta delle riunioni della Ban-
ca di credito cooperativo di Tre-
viglio di via Bergamo, del «Co-
mitato Val San Martino con 
Bergamo». 

Gli aderenti del comitato «in-
tendono promuovere tutte le 
iniziative necessarie per sensi-
bilizzare le popolazioni del ter-
ritorio a favore dell’adesione di 
tutti i Comuni della Valle San 
Martino nell’Area vasta di Ber-
gamo, da cui originariamente 
provengono». A presiedere il 
comitato, il giovane Johann Val-
secchi, 26 anni di Erve. L’orga-
nismo è composto da 18 persone
in rappresentanza dei 5 comuni
della Valle, considerato che a 
Torre de’ Busi è stato oramai 
avviato da oltre un mese l’iter 
per il ritorno con Bergamo. Gli 
altri componenti sono: Ignazio 
Albanese, Dario Bonacina, Da-
rio Bonaiti, Marco Bonaiti, Bru-
no Frigerio, Emanuele Job, 

La presentazione nella sede della Bcc di Treviglio del Comitato Val San Martino con Bergamo 

«La Val San Martino vada con Bergamo»
Nasce il Comitato: lo chiedono i cittadini
Calolziocorte. Verranno promosse iniziative di sensibilizzazione sul territorio per l’adesione 

di tutti i Comuni all’Area vasta bergamasca. «Uniti con l’Isola potremmo tornare protagonisti»

Marco Ghezzi, Antonio Guerra 
e Roberto Tocchetti, tutti di Ca-
lolziocorte, Giuseppe Brini, 
Pierfrancesco Mazzoleni, Mau-
ro Rosa e Luca Rota di Carenno,
Riccardo Secomandi e Giovanni
Bonacina di Monte Marenzo, 
Lorenzo Mazzoleni di Erve e 
Gioachino Riva di Vercurago. 

In particolare, facendo riferi-
mento all’assemblea dei sindaci 
della Provincia di Lecco, che il 
20 aprile scorso aveva deciso di 
aderire all’Area vasta di Como-
Lecco-Monza o, in subordine a 
quella di Monza-Lecco, il Comi-
tato sottolinea l’esigenza «del-
l’allargamento della discussione
a tutti i cittadini, come tra l’altro
previsto nell’ordine del giorno 
approvato dai sindaci. Vorrem-
mo che sia una scelta ragionata 
– si legge nella relazione del Co-
mitato –, che metta insieme le 
motivazioni del cuore e, soprat-
tutto, che tenga conto delle radi-
ci di una popolazione».

A illustrare le posizioni del
Comitato sono stati lo stesso 
presidente e i due componenti 
Secomandi e Rota. In particola-
re, quest’ultimo non ha manca-
to di rilevare come l’ipotesi di 
andar con Monza «sarebbe un 
passo indietro e la Valle San 
Martino diventerebbe la perife-
ria delle periferie, da qui l’esi-
genza di un pubblico dibattito 
con i cittadini». Rota, tra l’altro 
autore di libri che fanno riferi-

mento al territorio della Valle, 
ha evidenziato «gli aspetti stori-
ci culturali del territorio che fa 
riferimento a Bergamo e alla sua
storia».

Presenti per l’occasione il
sindaco di Torre de’ Busi, Eleo-
nora Ninkovic, con i componen-
ti della Giunta e un rappresen-
tante del Comitato costituito 
nel Comune che ha dato infor-
mazioni sugli sviluppi della rac-
colta delle firme con l’adesione 
sinora di 750 cittadini. Tra i pre-
senti anche sindaco e vicesinda-

co di Cisano, Andrea Previtali e
Pietro Isacchi. Quest’ultimo ha 
sottolineato: «25 anni fa la Valle
San Martino è stata spaccata a 
metà, per questioni puramente 
politiche. Nel nuovo assetto la 
nostra valle potrebbe creare un 
bacino con l’Isola e tornare a es-
sere determinante».

L’impegno del Comitato è di
raccogliere l’adesione dei citta-
dini, in modo che i vari Comuni 
provvedano alla consultazione 
degli stessi prima di decidere 
nei Consigli comunali. Tra l’al-

tro proprio martedì prossimo è 
convocato il Consiglio comuna-
le di Carenno e su questo aspet-
to Giuseppe Brini, che è anche 
consigliere di opposizione, ha 
dichiarato: «Chiederemo che 
venga presa ogni decisione per 
ascoltare il parere dei cittadini».

Per portare avanti il proprio
obiettivo, il Comitato ha aperto 
il sito internet www.valsanmar-
tinoconbergamo.it e la pagina 
Facebook «ValSanMartino con 
Bergamo».
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Aziende,
Attività
e Negozi
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CERCO in affitto agriturismo funzio-
nante, azienda agricola con risto-
razione, terreno. 338.34.25.066.

Appartamenti
4

BERGAMO Borgo Palazzo media,
accogliente trilocale doppi servizi
con terrazzo semivivibile, box.
Ottime finiture interne. Classe E
163,91 kwh/mqa. Euro 171.000,00
mutuo permuta. 035.45.20.330
www.leaderimmobiliareber
gamo.it

BERGAMO centralissimo! Diretta-
mente in Piazza Pontida vendesi,
nuovo, consegna estate 2016,
scelta finiture interne, riscalda-
mento a pavimento, Classe B, ap-
partamento 60 mq, affacciato
sulla Piazza. L’affare da fare! Te-
lefona Agenzia 035.21.08.97. Cod.
B216 C.E. B I.P.E 39.12.

BERGAMO sulle mura di Città Alta,
vendesi appartamento con bal-
cone, tutto al rustico, 50 mq, una
chicca! Riscaldamento autonomo
Euro 185.000. C.E. G. I.P.E. 196.36.
Geom. Rota 335.77.38.638.

BERGAMO Città, Accademia Car-
rara, attenzione! Vendesi sotto-
costo sfizioso e signorile appar-
tamentino caratteristico,
arredato, autonomo. Affarone!
Già libero! Per informazioni Bea-
trice 348.66.92.565. C.E. G I.P.E.
169.58.

BERGAMO attenzione! Incredibile
ma vero! Valtesse svendesi!
Piano alto, ascensore, già pronto!
Appartamento 2 vani più servizi
Euro 80.000. Chiama per vederlo!
035.21.08.97. Da vedere per cre-
dere! Cod. B221 C.E. G I.P.E.
201.25.

BERGAMO attenzione, causa ere-
dità! Svendesi (-50%) urge con-

cludere trilocale più servizi più
balconate, box e cantina... Solo
da noi Euro 66.000. Vieni subito
a vederlo! Per informazioni Et-
tore 349.42.82.955. C.E. G IPE
188.25.

TREVIOLO immerso nel verde, im-
peccabile trilocale più studio,
grande zona giorno aperta, giar-
dino privato, box doppio. Finiture
di assoluto pregio. Classe F 169
kwh/mqa. Euro 230.000,00 Mu-
tuo permuta. 035.45.20.330
www.leaderimmobiliareber
gamo.it

Case,
Ville
e Terreni
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CARAVAGGIO, vendesi lotto di ter-
reno edificabile, pronto da co-
struire, oneri già pagati. Svendesi
causa problemi familiari Euro
74.000. Per informazioni chiama
338.90.13.362. C.E. Esente.

Domande
Affitto Case
e Appartamenti

7

CERCO appartamento in affitto in
zona Alzano Lombardo/ Villa di
Serio. 340.08.93.648.

Rappresentanze
Offerte/Domande10

BEAUTY Pioneers Srl di Brescia ri-
cerca informatori venditori, per la
propria rete commerciale, anche
prima esperienza. Si richiede di-
ploma o laurea, automunito, ot-
tima conoscenza della lingua ita-
liana parlata e scritta,
propensione alla comunicazione e
alla vendita. Offriamo formazione
elevata, adeguata al ruolo richie-
sto, supporto telefonico azien-
dale, programmazione degli ap-
puntamenti, affiancamento,
provvigioni elevate. Inviare cv a:

risorseumane@beautypio
neers.com all’attenzione dott.

Cometti Roberto.

Offerte
Impiego12

AA assumesi sostituzione mater-
nità diplomata max 22 anni spi-
gliata buona presenza dinamica.
Tubos Calcinate 035.44.28.085.

AZIENDA di automazione, zona Se-
riate, ricerca programmatore, co-
noscenza C++, Delphi, gestione
DB. Assunzione immediata.
info@stepautomation.it

AZIENDA smaltimento rifiuti e ser-
vizi ambientali con sede vicino
Bergamo ricerca venditori con
esperienza nel settore per svi-
luppo vendite provincie di Milano
e Brescia. Inviare curriculum a:

selezione.risorseu
mane.a@gmail.com

ESTETISTA qualifciata Spa/ centro
estetico vicinanze Bergamo ri-
cerca estetista qualificata. Si ri-
chiedono: diploma di qualifica di
terzo anno, ottima conoscenza dei
trattamenti estetici, buona cono-
scenza dei massaggi, presenza cu-
rata predisposizione al lavoro in
Team, disponibilità immediata. Si
offre un contratto a tempo pieno.
Inviare Cv. con autorizzazione al
trattamento dei dati e foto a:
selezionewgh@gmail.com

GLEM Serramenti, per ampliamento
ufficio tecnico della sede di Curno,
ricerca personale per gestione
cantieri e rilievi misure. È richie-
sta esperienza nel settore.Inviare
curriculum a:
info@glemserramenti.com

MARLEGNO in Bolgare ricerca per
ampliamento proprio organico
tecnico con esperienza di dire-
zione e gestione cantiere. Tra-
smettere curriculum a:
info@marlegno.it Riferimento C2.

ODS Trasporti Srl sita in Calcinate
ricerca, per ampliamento strut-
tura commerciale, un Responsa-

bile Logistica mezzi aziendali, con
esperienza nel settore. Il candi-
dato si occuperà di: ottimizza-
zione delle rotte con ricerca delle
opportune sinergie per garantire
il corretto svolgimento delle atti-
vità nel rispetto di costi e tempi-
stiche definite; programmazione
consegne; negoziazione contratti
con subvettori; ricerca e contatto
con clienti sia telefonico che con
visite dirette. Inviare cv a:
info@odstrasporti.it

SOCIETÀ di strumentazione indu-
striale con sede a Nembro cerca
tecnico età 20-28 anni, per instal-
lazioni e assistenza clienti. È ri-
chiesto il diploma di perito elet-
trotecnico elettronico o
informatico e la disponibilità a
viaggiare nel Nord Italia per tra-
sferte giornaliere. Inviare curricu-
lum a:
selezione-personale@tiscali.it

STUDIO Dentistico a 18 Km da Ber-
gamo cerca odontoiatra per colla-
borazione un giorno alla setti-
mana. Tel. 377.76.34.671

STUDIO dentistico in Bergamo cerca
assistente alla poltrona. Scrivere
Casella Essepiemme Pubblicità N.
652 - 24121 Bergamo.

Offerte

Lavoro14

AAAA Società internazionale con
sede in Bergamo, seleziona 2 per-
sone. Il candidato ideale deve es-
sere motivato a voler crescere
professionalmente con obiettivo
finale di ricoprire, nel tempo, un
ruolo di responsabilità. Per collo-
quio presentarsi il 6/06/2016
dalle 16 alle 19 presso: Art Hotel,
Via Compagnoni 31, 24048 Tre-
violo (Bg). È gradito il curriculum
vitae.

ABERG ricerca per potenziamento
del proprio organico addetti alla
manutenzione di impianti antin-
cendio ed estintori. I requisiti ri-
chiesti sono: età max 27, serietà,

conoscenza degli impianti antin-
cendio ed estintori, esperienza
triennale nel settore dimostrabile,
patente B. Astenersi perditempo,
demotivati e senza i requisiti ri-
chiesti. Inviare curriculum con
foto a: info@aberg.it

AZIENDA meccanica vicinanze Ber-
gamo ricerca Carpentiere Metal-
lico per lavorazioni su veicoli in-
dustriali. Contattare in orari
ufficio il numero 035.29.10.84.

CUOCO o aiuto cuoco cercasi per ri-
storante Al Bacio, via Borgo Pa-
lazzo 116, Bergamo. Tel.
035.27.13.47.

LOGISTICA in BG ricerca Autisti pa-
tente CE anche ADR per assun-
zione bilicista, lavoro lunedì/ ve-
nerdì anche trasferte/ notte,
buona conoscenza nord Italia, ot-
timo italiano, possibilità tempo
indeterminato. Scrivere Casella
Essepiemme Pubblicità N. 654-
24121 Bergamo.

RISTORANTE Bergamo centro cerca
cuoco esperto cucina mediterra-
nea. Telefonare 335.68.39.097,
ore 9,30 12; 14,30- 18,30.

Domande

Lavoro15

58ENNE serio, dinamico cerca qual-
siasi lavoro anche part- time, not-
turno, festivo. 339.890.87.39.

BADANTE russa, referenziata cerca
lavoro. Esperienza decennale in
Italia. Documenti regolari.
327.49.25.722.

SIGNORA cerca lavoro come par-
rucchiera, shampista, operaia, pu-
lizie, stiro, lavapiatti.
338.257.29.51.

Vacanze 

e Turismo19

BELLARIA Hotel Donatella. Vicinis-
simo mare. Climatizzato. Parcheg-
gio. Camere Tv. Settimane speciali

spiaggia/ bevande comprese. Tel.
0541/34.74.82. www.albergodo
natella.com

BELLARIA Hotel Everest *** Tel.
0541/34.74.70. Sul mare. Cen-
trale. Confortevole. Aria condizio-
nata. Parcheggio custodito.
Ascensore. Giugno Euro 40,00/
44,00. Luglio 48,00/ 50,00. Spe-
ciale spiaggia. Bimbi scontatis-
simi. Agosto interpellateci.
www.hoteleverestbellaria.it

CATTOLICA Hotel Columbia tre
stelle superiore. Piscina. Tel.
0541.96.14.93. Signorile, sulla
spiaggia. www.hotelcolumbia.net

GABICCE Mare Hotel Splendid ** Tel.
0541/95.01.12. Direttamente sul
mare, tutti comfort. Climatizzato,
parcheggio. Offertissima pen-
sione completa Euro 40,00/
47,00. All inclusive. www.hotel
splendidgabicce.it

RIMINI Ferretti Beach **** Tel.
0541/381555. Sul mare, SPA, pi-
scina, parcheggio. 7 giorni all in-
clusive da Euro 840,00 camera
doppia. www.ferrettibeach.it

RIMINI Torrepedrera Hotel La Con-
chiglia 3 stelle. Tel. 0541.72.02.53.
www.laconchigliahotel.com Di-
rettamente sulla spiaggia privata,
tutti comfort, piscina riscaldata.
Offertissima 4-18 giugno spiaggia
compresa, bimbo fino 5 anni gra-
tis.

RIMINI Viserba Pensione Renzo Tel.
0541.73.29.56. Direttamente
mare. Familiare. Cucina casalinga.
Pensione completa da Euro 30,00
a 36,00. Possibilità pernotta-
mento.

Affitto 

Località

Turistiche
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PIETRA Ligure, Residence Italia
019.61.56.30, affitta settimanal-
mente mono-bilocali centrali,
fronte mare, wi-fi, climatizzati,
parcheggio. www.residenceita
lia.com


