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L’ECO DI BERGAMO

HINTERLAND

Almè, pronte le medie
Anche gli assessori
arruolati per il trasloco

IIIII IN BREVE

I segreti del museo Bernareggi
A Curno parla il direttore Allevi
➔ «Le arti figurative e il loro linguaggio: il caso del
museo Bernareggi» sarà al centro di un incontro
oggi, dalle 15 alle 17, nella sala consigliare (piazza
Papa Giovanni XXIII) di Curno. Interviene Gabriele Allevi, direttore operativo del Museo Bernareggi di Bergamo. L’evento è organizzato dall’Università Anteas di Bergamo – sezione di Curno in
collaborazione con il Comune, nell’ambito dei corsi triennali per la terza età «Bergamo e il suo territorio tra passato e futuro»: il tema dell’edizione
2009 è «Bergamo tra Lombardia ed Europa». Ingresso libero.

L’inaugurazione il 7 novembre, con due mesi di ritardo
Nella scuola ricavati nuovi spazi per mensa e laboratori
ALMÈ Gli studenti delle medie di pienza di 100 posti e la mensa (per il
Almè lasceranno le aule provvisorie momento non sarà utilizzata), mendell’oratorio Beato Giovanni XXIII al- tre in alto sono stati ricavati cinque
l’ultima campanella del 31 ottobre. laboratori (artistico, musicale, inforDopo il weekend dei Santi rientre- matico, scientifico e linguistico). La
ranno nell’edificio scolastico di via scuola inoltre è autosufficiente dal
Don Abele Iseni, ampliato e ristrut- punto di vista energetico grazie alla
turato. Un «ritorno a scuola» con due serie di pannelli fotovoltaici monmesi di ritardo rispetto al planning tati sul tetto che garantiranno una potenza di 15,39 kilowatt». Inoltre il
originario.
Il sindaco Bruno Tassetti (lista ci- «cappotto esterno» e i serramenti tervica «Insieme per Almè») nel noti- mici conterranno l’uso delle risorse
ziario comunale «Dal Comune al Cit- energetiche.
«Decidere di sistemare ed ampliatadino» giustifica il fatto in primo
luogo con il cattivo tempo. «Le av- re le medie – continua il sindaco –
verse condizioni atmosferiche autun- non solo faceva parte del nostro pronali (il riferimento è all’anno 2008, gramma elettorale, ma era un’annondr) – scrive Tassetti – e la messa in sa richiesta che tutto il corpo docensicurezza del cantiere per l’interra- te dell’Istituto comprensivo aveva rimento del traliccio elettrico dell’Ital- petutamente sollecitato all’Amminicementi (al quale ne sono seguiti al- strazione comunale». Opere che hantri cinque sul territorio) hanno fatto no assorbito 2.243.000 euro così finanziati: 362.666 dai con“slittare” l’inizio dei latributi a fondo perduto
vori. Di conseguenza la
possibilità di accedere al Il sindaco Tassetti: della Regione Lombardia
condizione di un inizio
nuovo plesso è stata pro«L’inizio dei lavori (a
immediato dei lavori, nel
rogata di due mesi. Inolè slittato per le
giugno 2008), 580.334 ai
tre, a cantiere aperto, un
sopralluogo dell’Asl, nel avverse condizioni fondi del bilancio comunale e 1.300.000 dall’acfebbraio scorso, ha determeteo e per la
censione di un mutuo
minato una sospensione
messa in
con la cassa depositi e
dei lavori per alcune “neprestiti.
gligenze” della ditta esesicurezza del
«Nella nuova scuola è
cutrice dei lavori alla
cantiere»
attivo – continua il sindaquale è stata comminata
co – il servizio di “banda
una multa». L’inauguralarga” per connessioni inzione è fissata il 7 novembre alle 11 anche se i 160 alunni ri- ternet più veloci, sarà dotata di un
prenderanno il loro posto martedì 3 nuovo impianto di videoproiezione,
novembre. Da sabato 31 ottobre fi- di un impianto voce e di un moderno al 2 novembre si protrarranno le no sistema telefonico digitale».
Unico problema irrisolto resta quelgrandi manovre per il trasloco dall’oratorio. Operazione commissionata lo che il primo cittadino chiama «il
ad una ditta esterna con l’aiuto degli pallone». Si tratta della palestra dieassessori comunali, dei bidelli e dei tro le scuole medie. «È una struttura
tre operatori ecologici del Comune. che “stona” con il ripensamento
Una task force per riempire le aule di strutturale apportato alle medie. È rusedie, banchi e attrezzature didatti- morosa e si spende troppo per il riche. «Anche se – precisa Tassetti – scaldamento. Purtroppo le risorse a
parte dell’attuale arredo scolastico è disposizione non consentono di intervenire prima della fine del mio
stato sostituito».
Che qualcosa sia cambiato alle me- mandato». Se una scuola si riempie,
die salta subito all’occhio. Non tan- un oratorio si svuota. «L’utilizzo deto per l’altezza che si sviluppa anco- gli spazi che abbiamo concesso al Cora su due piani (piano terra e primo mune – spiega il parroco, monsignor
piano), ma in lunghezza: per l’esat- Mansueto Callioni – è stato controbitezza, 21 metri in più. «Un nuovo lanciato da un complesso di buoni
spazio – spiega il vicesindaco Lucia- interventi sugli immobili della parno Cornago – dove in basso è stato ri- rocchia».
cavato un auditorium con una caBruno Silini

Torre Boldone, al centro sociale
conferenza sulla Scapigliatura
➔ Conferenza sulla Scapigliatura a Torre Boldone.
Appuntamento stasera, alle 21, nel Centro sociale polivalente (in piazza del Bersagliere). All’incontro, organizzato dall’associazione Dintorni, interverrà il professor Giovanni Dal Covolo. Ingresso libero.

Stezzano, per gli inquilini Aler
dibattito al centro anziani
➔ Assemblea per gli inquilini delle case popolari a
Stezzano: domani sera alle 19 l’Unione inquilini
(aderente alla Confederazione unitaria di base) propone un incontro per gli inquilini delle case popolari, per i rappresentanti delle amministrazioni
comunali e dell’Aler di Bergamo. Verrà presentato l’accordo tra i sindacati e l’Aler per le riduzioni
dell’affitto e sui nuovi contratti per alloggio e box.
Interviene Gianni Belli, della segreteria nazionale
Unione inquilini. L’appuntamento e nella sala riunioni del Centro associazione pensionati e anziani
di via XXV Aprile 9/a (vicino al parco comunale).
In alto lezioni all’oratorio di Almè e
a sinistra la nuova scuola media
(foto Bedolis)

IIIII GR AS SOBBIO

Barbarossa, ritratto sospeso tra storia e leggenda
A palazzo Belli incontro con la storica Percivaldi
Sabato alle 21 appuntamento tra storia, e musica a Grassobbio. A palazzo Belli, l’amministrazione comunale con le associazioni Alle radici della comunità e Il Polline, invitano alla
presentazione di un libro che tratta di storia e
leggenda.
Da sempre storia e leggenda si mescolano. Molti storici hanno affrontato, sviscerandoli, temi
legati alle nostre radici, ma non sempre in modo agile e vivace. «I Lombardi che fecero l’Impresa», sottotitolo «La Lega e il Barbarossa tra
storia e leggenda», di Elena Percivaldi (ed. Ancora), si distingue per questo.
In una scrittura divertente e scorrevole l’autrice tratteggia la figura di Federico Barbarossa,
sullo sfondo dell’Italia e dell’Europa del XII secolo, e l’oggetto del contendere. La trama si ar-

AL MAJORANA DI SERIATE
SI PRESENTA WINDOWS 7
Domani all’istituto Majorana di Seriate in
corso Europa, nei laboratori didattici della
sezione Informatica, sarà presentato agli allievi delle classi quinte, ai docenti e alle persone interessate, il nuovo sistema operativo della Microsoft Windows 7. «L’iniziativa – sostiene il preside Carlo Martelli – permette agli allievi di prendere confidenza in
anticipo con un programma che dovrebbe
essere adottato nel mondo da oltre il 30%
dei Pc nel solo 2010». Un’altra iniziativa è
stata invece organizzata dall’Associazione
genitori della scuola in collaborazione con
l’associazione «Prevenire è possibile». Si
tratta di un incontro su «Counseling scolastico e stili educativi» che si svolgerà venerdì a partire dalle 20,30. Relatore è Vincenzo Masini. L’incontro è aperto a tutti.

CERCASI pizzaiolo per stagione invernale a Foppolo,
presso Mc Victor's Drink e
Food. Telefonare al nr.
0345.74223 dalle ore 12
alle ore 20.

Gorle, stop al bullismo
in un incontro con Regoliosi
➔ «Stop al bullismo» è il titolo di un progetto formativo promosso dalla fondazione Istituto sordomuti e dai Comuni di Torre Boldone, Ponteranica
e Gorle, in collaborazione con l’assessorato alla Sicurezza della Regione Lombardia. Il prossimo appuntamento è su «Il rischio percepito tra i giovani bergamaschi» e si terrà all’auditorium della biblioteca di Gorle domani sera alla 20,30. Interviene Luigi Regoliosi, docente di Metodologia del lavoro socio-educativo della facoltà di Scienze della
formazione dell’Università cattolica di Brescia. È
un esperto in materia, perché anche docente di Sociologia della famiglia e dei comportamenti deviati della facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano.

«Videogiochi? No, grazie». Patto tra ragazzi e nonni

Ragazzi e adulti alla ludoteca

A.L. Allestimenti Chiuduno,
cerca apprendista grafica/disegnatrice, buon utilizzo
software
grafici/
Autocas/ 3D, disponibilità
immediata. Per informazioni 035.44.27.290.

Laura Signorelli

➔ «I micro minerali della Fibbia - Gottardo (Svizzera)» saranno al centro dell’incontro settimanale in
programma per venerdì sera alle 21 a Treviolo e
promosso dal locale Gruppo orobico minerali. Sandra Sancassani e Beppe Raineri presenteranno una
ricca selezione di campioni della Fibbia, una delle
cime più ricche di minerali del Gottardo. Le immagini sono state realizzate da Germano Fretti.

Torre Boldone Alla ludoteca il venerdì sera le generazioni si incontrano per sfidarsi con i giochi in scatola

IIE L A NOVITÀM

AVVISI
ECONOMICI

ticola attorno al desiderio di autogovernarsi dei
Comuni Lombardi rispetto all’Impero, e insieme ai fatti salienti più conosciuti tanti dettagli e anche errori dei vari attori protagonisti. A
conclusione la famosa battaglia di Legnano, del
29 maggio 1176.
Sabato a palazzo Belli l’occasione di parlarne
con l’autrice, Elena Percivaldi (storica medievale e giornalista) che, insieme a Enzo de Canio, presidente di Alle radici della comunità,
sarà relatrice della serata.
Sono previsti anche intermezzi di canzoni popolari lombarde interpretate da Stefania Piselli. La musica farà da contorno alla presentazione, a cura di Pietro Mosca presidente de Il polline.

Micro minerali del Gottardo
Scatti e conferenza a Treviolo

DITTA di assistenza elettrodomestici cerca personale
volenteroso con esperienza in riparazione e manutenzione frigoriferi. Inviare
curriculum
al
fax
035.29.68.66.
LA MAV3 ricerca ambosessi
automuniti per distribuzione
elenchi
telefonici
Bergamo e provincia. Per
i n f o r m a z i o n i
327.56.68.959.
MUSIC Restaurant in
Bergamo cerca personale sala e bar con
esperienza per lavoro
serale.
Tel.
346.81.21.852.
PARRUCCHIERI
per
Signora 99/A by G.B.
Producer assume collaboratori parrucchieri qualificati, (Very Italian Style) per
guadagno
prestigioso,
poltrona
"Available"
349.00.67.979.

PARRUCCHIERI
per
Signora 99/A by G.B.
Producer assume manicure e pedicure molto esperta per gestione indipendente. 035.22.54.18.
PIZZERIA Express in Gorle
cerca pizzaiolo o aiuto pizzaiolo. Tel. 035.29.45.22
oppure 035.24.49.73.
RISTORANTE "Sabi" in
Chiuduno cerca ragazza
per sala, nelle serate di
sabato e domenica. Tel.
035.83.81.87.
SEI intraprendente e cerchi
un lavoro indipendente da
svolgere anche part- time
nella zona limitrofa alla
residenza, avvalendoti del
supporto tecnico commerciale fornito da un nostro
fidelizzato locale, disponendo in esclusiva di un
negozio virtuale, come
e s e m p i o
www.geoedil.com/b11f20
contattaci
al

3 3 5 . 5 7 . 2 2 . 2 7 8
facciog@geoedil.com
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DOMANDE
LAVORO

AUTISTA patente C- E più
Adr cisterna con esperienza,
libero
subito.
334.17.19.941.
BOLIVIANA 39enne referenziata
cerca
lavoro
come badante, colf, pulizie,
fisso,
ore.
340.630.60.28.
CERCO lavoro al mattino o
giornata come pulizie,
stiro, colf, referenziata.
320.89.14.225.
CERCO lavoro come operaio generico, apprendista
muratore,
disponibilità
turni,
libero
subito.
320.3057.402.
CERCO qualsiasi tipo di
lavoro. patente B- C- E-

TORRE BOLDONE Altro che social network
o videogiochi. A Torre Boldone, per socializzare e divertirsi, hanno rispolverato i giochi di società. E ogni venerdì sera, la ludoteca del Centro sociale polivalente (in piazza del Bersagliere) si riempie di persone
che si sfidano. Seduti allo stesso tavolo,
si ritrovano per giocare insieme tre diverse generazioni: i giovanissimi, gli adulti e
gli anziani.
Inaugurata lo scorso aprile, la ludoteca
ha da poco riaperto le porte, dopo la pausa estiva. E ogni venerdì, dalle 20,30, la sala anziani del Centro sociale si trasforma
in ludoteca. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra l’assessorato alla Cultura,
il gruppo Pollicino, l’associazione San Martino e l’associazione Dintorni. Ma l’idea di

Libero
subito.
338.26.374.80.
COMMESSA:
signora
diplomata, ottima dialettica e attitudini alla vendita,
PC,
amministrazione,
conoscenza francese e
inglese, valuta proposte
part
time/
full
time.
R e f e r e n z i a t a .
329.69.03.323.
ELETTRICISTA con consolidata
esperienza
gestione commesse e
cantieri per impianti elettrici, valuta serie proposte di
lavoro. Scrivere Casella
Essepiemme Pubblicità N.
569- 24121 Bergamo
MOLDAVA affidabile, seria,
referenziata cerca lavoro
serio come badante, colf,
baby sitter conoscenza
italiano. 389.12.14.269320.60.69.118..
PIZZAIOLO cerca lavoro
fisso, esperienza quindicennale, zona Bergamo.

Libero
338.99.62.214.

subito.

RAGAZZO serio cerca
qualsiasi lavoro, libero
subito, Bergamo e limitrofi.
Tel. 388.69.18.341.
SIGNORA italiana cerca
lavoro come pulizie, collaboratrice domestica, stiro.
Tel. 340.23.10.777.
SIGNORA 40enne referenziata offresi come assistenza anziani, colf, baby
sitter, fissa o giornata. Cell.
3 8 8 . 9 3 0 . 9 3 . 6 3 035.87.01.18.
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OPPORTUNITA’
PER GIOVANI

CORSO di massaggio!!
Iscriviti a Bergamo ai corsi
di massaggio. Impara le
tecniche del massaggio
terapeutico sportivo estetico. Docenza medico spe-

creare una ludoteca è venuta a Domenico
Leo, 44 anni, sposato e padre di 3 figli: «Sono appassionato da sempre di giochi in scatola. Qui ci si svaga, ci si diverte, si socializza. E poi si imparano tante cose, come il
rispetto delle regole e la lealtà nel gioco».
Nonni e nipoti si sfidano non soltanto a Risiko, Scarabeo, Monopoli e Scala 40. Ma
anche con passatempi meno conosciuti,
come Geniale, un gioco di piazzamento che
va forte a Torre Boldone. «Qui ritrovo i miei
compagni di scuola», dice Tommaso, 6 anni, il più piccolo frequentatore della ludoteca. «Prima giocavo soltanto a scopa», dice invece Camillo, 67 anni. «Ho imparato
tanti giochi che non immaginavo nemmeno esistessero e quando torno a casa mi diverto con i miei nipoti». Perché la ludo-

cialistica.
Infoline
02.48.55.91
segreteria
nazionale. www.centroolisticomilanese.it
PROFESSIONE barman!
Iscriviti ai corsi di Barman
Basic e FreeStyle dell'azienda
leader
nel
campo della formazione.
Info:
333.60.48.508.
w w w. b a r m a n e v o l u t i o n school.it
PROFESSIONE Vacanze
seleziona ambosessi per
navi crociera villaggi turistici anche prima esperienza. Tel. 340.377.17.99
Sig. Luca.

21

VENDITA
LOCALITA’
TURISTICHE

CARONA attichetto tutto
legno/ pietra, immerso
incontaminata
natura,
attaccato piste sci solo
Euro 89.000- 338.7777553

teca è anche riuscita a riunire tutte le età.
O quasi. «Ci mancano gli adolescenti e i
giovani», dice Domenico Leo. «Speriamo
che anche a loro venga voglia di giocare».
«Aspettiamo tutti gli amanti dei giochi
da tavolo. A chi, invece, ha abbandonato
i giochi in un armadio, chiediamo di regalarceli, come ha già fatto la ludoteca di Redona e una casa editrice di giochi di Perugia». L’appuntamento per allenarsi insieme seduti intorno a un tavolo è ogni venerdì, dalle 20,30 alle 23,30. Per chi invece è già allenato e pronto per una sfida,
«Quelli che giocano» hanno organizzato
un torneo di Geniale: appuntamento sabato 7 novembre, alle 20,30, sempre in ludoteca.

CASTELSARDO adiacenze, Sardegna ultimo trilocale nuovo, climatizzato
con piscina svendiamo
Euro 79.000. 035.241834.
COLERE
adiacenze
Presolana impresa vende
bilocali- trilocali signorili in
bioedilizia antisismica certificata
da
Euro
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . 02.66.98.38.77.

Silvia Seminati
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AGENZIE
INVESTIGATIVE

INVESTIGAZIONI
Sangiorgio dal 1946. Tel.
035.243258-242577
Bergamo

Via
Via

Verdi,

2.

Spalto

S.

SALÒ vicinanze lago Garda
occasionissima da non
perdere 100 metri dal lago
svendiamo ultimo villino
veranda piscina solo Euro
119.000 peccato perderlo.
035.41.23.029.

Brescia

ZOGNO
centralissima
casetta 145.000 Euro cucinotto, ampio soggiorno, 2
camere,
bagno,
box.
Occasione
irripetibile.
0345.94.238.

gini, ricerche in Italia e

Marco. 60 anni di professionalità sono una garanzia in investigazioni, inda-

estero. Prove legalmente
valide, massima serietà e
riservatezza.

