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TRESCORE

MONICA ARMELI

La crisi economica ha 
lasciato un segno profondo in 
Val Cavallina. Di questi temi si è
discusso giovedì sera alla sede 
del Consorzio servizi Valle Ca-
vallina a Trescore, in occasione
della presentazione del proget-
to «Correre oltre la fragilità» 
dell’associazione podistica «I 
ragazzi del ‘999» di Cenate Sot-
to. 

Percorsi di reinserimento

«Abbiamo ancora diverse si-
tuazioni di fragilità e di persone
che in seguito alla crisi non so-
no più riuscite a ricollocarsi – 
spiega Luciano Trapletti, presi-
dente del Consorzio e sindaco 
di Berzo –. Nel 2018 si sono pre-
sentati agli sportelli di segreta-
riato sociale 152 persone, pre-
valentemente uomini tra i 45 e i
50 anni che hanno richiesto un
aiuto per trovare un posto di la-
voro. Di queste 152 segnalazio-
ni il Consorzio servizi ha attiva-
to 134 progetti per un valore di 
268 mila euro. È chiaro che 
questo è solo un aiuto tampone.
Sarebbe necessario ricollocare 
queste persone grazie all’aiuto 
delle aziende». Una risposta ar-
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1 - Berzo San Fermo
2 - Bianzano
3 - Borgo di Terzo
4 - Carobbio degli Angeli
5 - Casazza
6 - Cenate Sopra
7 - Cenate Sotto
8 - Endine Gaiano
9 - Entratico
10 - Gaverina Terme
11 - Gorlago
12 - Grone
13 - Luzzana
14 - Monasterolo del Castello
15 - Ranzanico
16 - San Paolo d’Aragon
17 - Spinone al Lago
18 - Trescore Balneario
19 - Vigano San Martino
20 - Zandobbio
   TOTALI

La crisi. Il 7 aprile la manifestazione benefica

per raccogliere fondi per gli inserimenti lavorativi

riva dalla valle con il progetto 
«Correre oltre la fragilità». È il 
progetto che sta alla base della 
ventesima marcia benefica 
«Tra i santuari di Cenate e l’Oa-
si Wwf», in programma per do-
menica 7 aprile tra Cenate e 
San Paolo d’Argon. I fondi rac-
colti durante la manifestazione

delle competenze professionali
delle persone coinvolte che po-
tranno essere inserite nelle dit-
te del territorio».

Il convegno

Per fare il punto sulla situazio-
ne occupazionale in Val Caval-
lina il 3 aprile, alle 20,30, al-
l’oratorio di Cenate Sotto, ci sa-
rà il convegno «Correre oltre la
fragilità». Tra i relatori presen-
ti interverranno monsignor 
Maurizio Gervasoni, vescovo di
Vigevano e Domenico Bosatel-
li, patron della Gewiss. Madri-
na del progetto è la moglie del-
l’imprenditore, Giovanna Terzi
Bosatelli. «Sono felice di essere
madrina di questo progetto – 
ha commentato Giovanna Ter-
zi Bosatelli nel suo intervento 
–. Queste iniziative rappresen-
tano un segno tangibile di quel-
la volontà di sostenere in modo
concreto chi è stato più dura-
mente colpito dalla contingen-
za economica, ma soprattutto 
sono la testimonianza della for-
za di un tessuto sociale in cui 
associazioni, amministrazione 
e istituzioni pubbliche e reli-
giose si adoperano per rendere 
più solida quella rete di relazio-
ni in grado di dare sostegno e 
vigore all’intera comunità». 

Pasinetti ha ricordato il pro-
getto di 10 anni fa, «Correre ol-
tre la crisi»: «Creammo come 
una cassa di risonanza, che an-
dò oltre la raccolta fondi. Oggi 
ci ritroviamo in occasione della
ventesima camminata per ri-
proporre un’iniziativa che toc-
ca temi su categorie particolar-
mente colpite dalla crisi e che 
dalla crisi non sono ancora 
uscite. Anzi la crisi ha ulterior-
mente aggravato la loro fragili-
tà».
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podistica serviranno per dare il
via a percorsi di re-integrazio-
ne nel mondo del lavoro. «Ci sa-
ranno quattro percorsi di riabi-
litazione lavorativa per un peri-
odo di sei mesi – spiega Osvaldo
Pasinetti, presidente dell’asso-
ciazione podistica –. Un iter fi-
nalizzato al potenziamento 

clude Falconi – sono il frutto
della volontà di far conoscere
il messaggio di Avis nelle scuo-
le. Promuovere nelle nuove
generazioni la cultura della
donazione è la nostra linfa vi-
tale per progredire e in que-
st’ambito l’impegno del nostro
direttore sanitario, dottor
Giovanni Paris, e dei giovani
guidati nel progetto “Rosso
Sorriso” da Giuliana Minusco-
li è stato fondamentale per la
crescita della sezione. Ora ab-
biamo il dovere di proseguire
la strada tracciata da chi, 57
anni fa, ci ha preceduto: la
strada della speranza». Saran-
no 845 i donatori di sangue
(320 sotto i 35 anni) invitati,
domenica 24 febbraio alle 10
nell’auditorium del comune in
via Roma, per l’assemblea an-
nuale dei soci della sempre più
attiva ed importante associa-
zione del basso lago. L’ordine
del giorno, oltre all’approva-
zione del nuovo Statuto modi-
ficato in base alle direttive del-
la riforma del Terzo settore,
prevede la presentazione dei
bilanci consuntivo 2018 e pre-
ventivo 2019 e l’approvazione
delle varie relazioni (Diretti-
vo, Tesoriere, Revisori dei
Conti, e Direttore Sanitario)
ed infine la nomina delegati al-
le Assemblee provinciale, re-
gionale e nazionale. 
Mario Dometti

Sarnico
Aumento del 6% nel 2018. 

Falconi: «Frutto del lavoro 

tra i giovani, avanti tutta». 

Assemblea il 24 febbraio

«Con grande orgoglio
confermo che anche quest’an-
no Avis Sarnico e Basso Sebino
ha dato il meglio di sé, sia a li-
vello di donazioni, di nuovi do-
natori e di presenza sul terri-
torio per sviluppare soprattut-
to il significato di dono del san-
gue e incentivare gesti di soli-
darietà a 360°». Dichiarazione
del presidente Serafino Falco-
ni che la dice lunga sul valore
di questa associazione attiva
da quasi sessant’anni. «I nu-
meri del 2018 – aggiunge – ci
indicano un costante aumen-
to, l’anno si è concluso con
1.167 donazioni, (+ 6% rispetto
al 2017). Una performance im-
portante se si considera che
Credaro, dal maggio 2017 si è
costituita sezione a sé raggiun-
gendo il considerevole nume-
ro di 68 donazioni, un dato che
inserito nel totale delle dona-
zioni di Avis Sarnico e Basso
Sebino, avrebbe portato ad un
aumento di oltre il 13%, a fron-
te di un -3% registrato a livello
provinciale, regionale e nazio-
nale. In aumento di 35 unità
anche i donatori attivi». «I
buoni risultati raggiunti – con-

Val Cavallina in marcia
per chi cerca lavoro

Lago d’Iseo e Valli

L’Avis Basso Sebino
con 1.167 donazioni
cresce e rilancia

Gli avvisi si ricevono presso gli uffici

della Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM, 

viale Papa Giovanni XXIII, 124, Bergamo,

telefono 035/35.87.77, fax 035/35.88.77, 

tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle

8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;

sabato dalle 8,30 alle 12,30. 

La tariffa delle rubriche è di €€  11,,0055  per

parola (minimo 16 parole), le sole rubri-

che «Domande di lavoro» e «Domande di

impiego» €€  00,,5555 per parola, indirizzi

internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 paro-

le, con l’aggiunta dell’I.V.A. 

Le offerte d’impiego e di lavoro si inten-

dono rivolte ad ambosessi (ai sensi art.1

D.Lgs 11-4-2006 n.198). Gli annunci eco-

nomici delle rubriche 4-5-6-7 devono

tassativamente riportare come prima

parola del testo l’indicazione del comune

dove è ubicato l’immobile. Si prega di

non inviare curricula indirizzati a Casella

Essepiemme tramite Raccomandata o

Assicurata.

Informiamo gli inserzionisti di annunci di

ricerca di personale, che, in caso intenda-

no mantenere l’anonimato, l’Editore è

comunque tenuto all’invio dei dati del

committente e del relativo annuncio al

Centro per l’impiego di competenza, in

ottemperanza al decreto legislativo, n.

276 del 10.09.2003 e della successiva cir-

colare del Ministero del Welfare del

21.07.2004.

Annunci 
economici

IMPORTANTE

A decorrere dal 1 gennaio 2012, tutti

gli annunci finalizzati alla vendita o

alla locazione di immobili, devono

riportare obbligatoriamente la classe

e l’indice di prestazione energetica

dell’edificio o della singola unità abi-

tativa. In caso di inottemperanza sono

previste sanzioni a carico dei titolari

degli annunci. (Legge Regionale

Lombardia 11/12/2006 n. 24, artt. 9 c. 1,

lett. d e 27 n. 1 – quater).

Aziende,
Attività
e Negozi

3

NEMBRO privato vende attività

negozio di parrucchiere, ottima

posizione. Per informazioni

334.66.50.348.

POLIAMBULATORIO medico di

Mapello cerca medici, gineco-

logi, ecc. con clientela propria.

Tel. 035.908594.

STUDIO Medico di nuova realiz-

zazione a Gorle cerca medici

specialità diverse per condivi-

sione. Contesto elegante, ampio

parcheggio.

gorle.salute@gmail.com

STUDIO medico a Villa d’Almè af-

fitta locali interni arredati per

odontoiatria. Tel. 335.8161345.

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti
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BERGAMO Affittasi Trilocale 84

mq. recente, zona nuovo Ospe-

dale, primo piano, arredato

nuovo, ascensore, soggiorno,

cucina, due bagni, due camere,

zanzariere, raffrescamento, an-

tifurto, automazione tapparelle,

cantina, garage con basculante

automatica. Euro 720. Classe C

(121,76 Kwh/mq) 320.03.59.965

- 035.26.17.80

Offerte
Impiego12

BANCA dell’Immobile, agenzia

immobiliare ricerca persone in-

traprendenti con o senza espe-

rienza da assumere come

agente immobiliare. Fisso men-

sile più provvigioni e forma-

zione professionale

035.49.42.898.

bancaimmobile@libero.it

COMMERCIALISTA dott. Alessan-

dro Rota di Bergamo, via Matris

Domini, cerca collaboratore/

collega e contabile esperta, pre-

feribilmente con conoscenza

programma Profis, a tempo

pieno. Inviare curriculum a:

alessandro.rota@rlservizi.com

Tel. 035.220385

IMPRESA Milesi Geom. Sergio Srl
di Gorlago (Bg) cerca Geometra
da inserire nel proprio orga-
nico per cantiere in corso. È ri-
chiesta capacità di assistenza
allo svolgimento lavori e alla
Direzione lavori. Inviare curri-
culum vitae a: info@milesiser
giosrl.it

RAGIONIERA addetta reception,

registrazione bolle, contabilità

generale, prima nota, archivia-

zione. Si richiede precedente

esperienza almeno triennale ac-

quisita nel settore edile. Ron-

celli Costruzioni - Brembate So-

pra. Inviare curriculum

info@roncelli.eu

STUDIO Commerciale in Bergamo

cerca ragioniera con esperienza

in contabilità, bilanci e dichiara-

zioni Iva. Tel. 035.25.83.26 ore

ufficio.

STUDIO Dentistico in Bergamo

cerca assistente alla poltrona

con mansioni anche di segreta-

ria, possibilmente con espe-

rienza. Inviare curriculum con

foto a: info@tomasiguarneri.it

STUDIO di Consulenza del per-
sonale con ufficio in Bergamo
ricerca n. 2 figure da inserire
nel proprio organico: n. 1 im-
piegato/a a tempo indetermi-
nato con esperienza multi-
contrattuale almeno
quinquennale nell’elabora-
zione degli stipendi e degli
adempimenti mensili ed an-
nuali obbligatori e n. 1 ap-
prendista impiegata per la
gestione delle retribuzioni.
Inviare curriculum vitae a Ca-
sella Essepiemme Pubblicità
N. 776- 24121 Bergamo

Offerte

Lavoro14

AEREM Italia Srl azienda ope-

rante nel settore edile zona

Isola, ricerca giovane volente-

roso automunito, da inserire

nell’organico alla guida di

mezzo speciale con patente C,

operante in Lombardia. La fi-

gura idonea con esperienza alla

guida dimotrici preferibilmente

con utilizzo di braccio mecca-

nico, sarà affiancato ed istruito

fino alla completa gestione del

mezzo in autonomia. Disponibi-

lità piccole trasferte. No perdi-

tempo. Inviare breve curricu-

lum ad:

aerem.italia@gmail.com

AFFERMATA azienda ortopedica

della bergamasca cerca magaz-

ziniere, addetto alle consegne,

ecc. Tempo pieno. Inviare CV

per selezione a:

ortopediabergamo@gmail.com

CR Transport Srl di Bagnolo Cre-

masco (Cr) assume per amplia-

mento organico n. 1 autista con

patente CE con esperienza con

gru retro cabina; n. 1 operatore

di autogru con esperienza in

possesso di patente CE. Tel.

0373.250713 Fax 0373.252717

Email: info@crtransport.it

ERRE2 Srl Arreda & Design

azienda sita in Pontida, ricerca

falegnami da banco e montatori

con provata esperienza per la

realizzazione di locali pubblici.

info@erre2srl.net

MARLEGNO azienda leader nel
settore delle costruzioni di
case e strutture prefabbri-
cate in legno, con sede a Bol-
gare, ricerca: n. 1 operaio ad-
detto produzione. Si prega
trasmettere curriculum a: ri
sorseumane@marlegno.it

ROSSI & Brevi sede Grumello
cerca collaudatore per con-
trolli Cnd. Si richiede qualifica
secondo EN-ISO 9712 livello 2,
UT. info@rossiebrevi.com
Per appuntamento tel.
035.83.04.47 (Ing. Brevi).

SOCIETÀ di Autotrasporti di
Bergamo cerca 1 autista pa-
tente C + CQC a tempo pieno
e 1 autista patente C + CQC,
part- time. Zona di lavoro
prevalente Lombardia e Nord
Italia. Max serietà, ottima re-
tribuzione. Assunzioni a
tempo indeterminato. In-
viare candidatura tramite E-
mail: fenaroliscarl@legal
mail.it oppure fax
035.369.13.18

SV Srl operante nel settore antin-

cendio è alla ricerca di 1 tecnico

elettronico, assunzione a tempo

indeterminato, da adibire alle

seguenti mansioni: installa-

zione impianti di rivelazione in-

cendio, manutenzione ordina-

ria/ straordinaria,

commissioning. Inviare curricu-

lum:

info@svsistemidisicurezza.com

Domande

Lavoro15

35ENNE italiana, con attestato

Oss offresi assistenza anziani,

ore mattutine, automunita.

371.36.09.851.

MURATORI finiti con esperienza

cercano lavoro in Bergamo- Mi-

lano. Liberi subito. Tel.

388.27.22.614.

Vacanze 

e Turismo19

ALASSIO Hotel Mignon Euro

280,00 a settimana a persona

pensione completa: acqua, vino

incluso. Transfer (richiesta).

0182.640776

Automobili

e Autoaccessori35

VENDO Skoda Kodiaq 2.0 TDI 190

CV 4X4, automatica DSG, gancio

traino, giugno 2017, km. 31.000,

garanzia 4 anni, euro 29.500.

Locati 338.41.56.563.

Veicoli

Commerciali

e Industriali

51

IMPRESA edile, per cessata atti-

vità, vende n. 1 gru a torre Cat-

taneo CM60/2002 altezza

16mt., sbraccio 16 mt., completa

di radiocomando, basamenti in

c.a., verifiche periodiche

ISPESL, in ottime condizioni; n.

1 cisterna gasolio lt. 3000 con

relativa pompa erogatrice,

completa di tettoria e vasca di

contenimento, in ottime condi-

zioni. Pregasi contattare

349.2175136.

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE DI BERGAMO LECCO SONDRIO 

VIA MAZZINI N.32/A- BERGAMO - TEL.035259595
FAX  035251185 - MAIL: segreteria@alerbg.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO 

DI VIGILANZA  DI ALER
BERGAMO - LECCO - SONDRIO

L’ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO  ha delibe-
rato di espletare un’indagine di mercato volta ad 
identificare una platea di potenziali interessati all’af-
fidamento dell’incarico in oggetto. L’Avviso è pubbli-
cato sul sito www.aler-bg-lc-so.it.  Per informazioni 
rivolgersi ai nostri uffici a mezzo
email: segreteria@alerbg.it.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.   Dott. VINICIO SESSO
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