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MAPELLO

Letture di Natale
in biblioteca

Domani alle 16,30 nella bi-
blioteca comunale di Mapel-
lo si terrà per i bambini e i 
ragazzi «Aspettando il Nata-
le: leggiamo insieme». L’ini-
ziativa è promossa dal Grup-
po di Lettura della biblioteca
di Mapello. Si leggeranno 
pezzi del libro «Il miracolo 
della Stella di Natale» e «San
Francesco e la notte di Nata-
le». Il Gruppo Giovani di 
Mapello proporrà la meren-
da. Partecipazione gratuita.

URGNANO

Presentazione
del bilancio 2018-20

È convocato per venerdì 22
dicembre alle 19 il Consiglio
comunale di Urgnano. Al-
l’ordine del giorno la presen-
tazione del bilancio di previ-
sione 2018-2020, due ratifi-
che al bilancio 2017 e una 
mozione del Movimento 5 
Stelle per la «valorizzazione
del patrimonio storico co-
munale attraverso un per-
corso turistico».

ALMENNO S. SALVATORE

In Consiglio il piano 
dell’illuminazione

Convocato per giovedì sera
nel municipio di Almenno 
San Salvatore il Consiglio 
comunale. All’ordine del 
giorno il piano regolatore 
dell’illuminazione pubblica,
l’esame e l’approvazione del-
lo schema di convenzione 
per l’affidamento di servizi 
in forma associata con la Co-
munità Montana Valle Ima-
gna per il servizio di polizia
idrica e l’approvazione del 
regolamento per la gestione
delle tipologie dei rifiuti.

Zanica

Il violinista e direttore
d’orchestra Stefano Montanari,
esperto di musica antica, e la ri-
cercatrice bergamasca Sara 
Mascheretti, vincitrice del pre-
mio Journal of Human Geneti-
cs Young Scientist 2017 per aver
individuato il ruolo di alcuni ge-
ni nelle difficoltà di lettura, so-
no i protagonisti, questa sera al-
le 20,45 nell’auditorium delle 
scuole medie di Zanica, della 
seconda edizione dell’iniziativa
«I Factor – L’istruzione come 
vero fattore di successo». 

La serata, promossa dall’as-
sessorato all’Istruzione del Co-
mune di Zanica con il contribu-
to dell’Associazione Giovani 
Zanica e dell’azienda Bellini srl,
vedrà anche la premiazione de-
gli alunni meritevoli delle scuo-
le secondarie di primo e secon-
do grado, che si sono distinti du-
rante lo scorso anno scolastico. 

Stefano Montanari e Sara
Mascheretti, intervistati dal co-
ordinatore della didattica della 
scuola «La Traccia» di Calcina-
te, Roberto Rossi, racconteran-
no la loro esperienza umana e 
professionale, tra impegno, 
studio, sogni e successi. 
S. Ba.

Dalmine

Rimarrà aperto fino al-
l’Epifania il mercatino di Natale
allestito in largo Europa - nel 
quartiere di Sforzatica Sant’An-
drea a Dalmine - dai commer-
cianti che si affacciano sulla 
piazza. Per la prima volta otto 
degli esercenti che hanno qui 
un’attività hanno riunito le for-
ze per portare in piazza nove ca-
sette di legno (inaugurate dal 
sindaco Lorella Alessio), all’in-
terno delle quali si daranno il 
cambio 49 espositori. Sono hob-
bisti, artigiani, commercianti 
che provengono da tutta la pro-
vincia (e oltre) ma anche asso-
ciazioni dalminesi. «È un modo 
per rendere viva la nostra piaz-
za, che desideriamo tenere ani-
mata – commenta Paola Quarti-
ni della cartoleria Zeus, ideatri-
ce dell’iniziativa –. Non è solo 
un’iniziativa commerciale, lo 
facciamo per rendere più bello 
questo luogo: le casette creano 
curiosità, invitano a fare un giro 
e a fermarsi in largo Europa, illu-
minata per il Natale dai com-
mercianti che lavorano al suo 
interno». Le casette rimarranno
aperte tutti i giorni dalle 9.30 alle
19, molte con orario continuato. 
D. Ca.

Musicista
e ricercatrice
si raccontano
alle scuole

I negozianti
portano 
le «casette»
a Sforzatica

URGNANO

STEFANO BANI

Cittadini «sentinelle»,
a Urgnano, a segnalare la pre-
senza delle barriere architetto-
niche e poter così rendere stra-
de, marciapiedi, edifici pubblici
e spazi verdi a misura di tutti.

Il Comune chiama a raccolta
i residenti per la realizzazione 
del Piano eliminazione barriere
architettoniche (Peba), dando 
vita a un progetto chiamato 
«2018 Si&Pi – Sicurezza e piani-
ficazione». L’iniziativa, che 
coinvolge l’intera struttura co-
munale, e sostenuta da tutto il 
Consiglio (che aveva approvato 
all’unanimità una mozione pre-
sentata dal Movimento 5 stelle)
è stata presentata al castello Al-
bani dal sindaco Efrem Epizoi e
dall’assessore alla Persona Io-
landa Riseri, durante la cerimo-
nia di consegna delle borse di 
studio. Le realtà che saranno 
coinvolte in questi «gruppi di 
cammino anti barriere» sono la
polisportiva, l’istituto scolasti-
co comprensivo, la materna pa-
ritaria, l’asilo nido, la Rsa Ospi-
tale Magri e l’oratorio San Gio-
vanni Bosco, con la collabora-
zione del consorzio «Il Solco».

A partire dal mese di gennaio
i gruppi di cittadini volontari 
passeranno palmo a palmo il 
territorio, armati di carta, pen-
na e smartphone per individua-
re le principali barriere archi-

Il progetto è stato presentato al castello Albani durante la cerimonia di consegna delle borse di studio

Obiettivo, via le barriere architettoniche
I cittadini passeranno il paese al setaccio
Urgnano. Da gennaio un gruppo di volontari percorrerà in lungo e in largo strade ed edifici
per «mappare» i punti dove intervenire. Pronto anche un questionario per le segnalazioni 

tettoniche da abbattere e stilare
una mappa delle priorità.

«Abbiamo già affidato l’inca-
rico di redigere il piano a un 
professionista del territorio – 
ha spiegato il primo cittadino 
Epizoi – che avrà il compito di 
coordinare e fare una sintesi di 
tutti gli input che verranno dal-
la cittadinanza. Non abbiamo 
infatti voluto limitarci ad affi-
dare il compito di stendere un 
progetto che poteva risultare 
“freddo”, ma coinvolgere chi vi-
ve il paese tutti i giorni, attuan-
do la massima partecipazione e
condivisione. Credo che le se-
gnalazioni più efficaci siano 
proprio quelle piccole cose che i
gruppi di cammino riusciranno
a portare all’attenzione del tec-
nico».

Mamme con passeggini e anziani

«Ciascuno di noi – ha aggiunto 
l’assessore Riseri – ha il potere 
di abbattere una barriera archi-
tettonica, soprattutto quando 
ci si rende conto della presenza
di persone con difficoltà che 
hanno bisogno dei nostri occhi, 
delle nostre orecchie e della no-
stra bocca. Il piano, va ricorda-
to, non è rivolto solo ai disabili, 
ma anche alle mamme con i 
passeggini, alle persone anzia-
ni, a chiunque abbia una qualsi-
asi difficoltà a muoversi».

Le segnalazioni non saranno
fatte solo dai gruppi che dalla 

prossima primavera gireranno 
per il territorio, ma da tutta la 
cittadinanza: a gennaio, infatti, 
il Comune distribuirà un que-
stionario che potrà poi essere 
imbucato nei box installati in 
alcuni punti strategici del pae-
se, e portati all’attenzione del 
tecnico. Il progetto, infine, ve-
drà anche il coinvolgimento 
dell’Unione italiana lotta alla 
distrofia muscolare (Uildm).

«Proprio con il loro aiuto – ha
concluso l’assessore – entro 
l’estate posizioneremo della 
cartellonistica lungo le strade, 
rivolta a soggetti con difficoltà 
come gli autistici e gli ipoveden-
ti, su cui saranno indicati i per-
corsi migliori per poter rag-
giungere in sicurezza un deter-
minato luogo o servizio del pae-
se».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n nAbbiamo voluto 
coinvolgere chi vive 
il paese ogni giorno, 
attuando la massima 
condivisione»

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).

Appartamenti
4

BERGAMO Città, attenzione, ven-

desi ufficio/ appartamento, ex

estetista, 100 mq, Euro 79.000

Praticamente nuovo, già libero!

Occasionissima! Affarone. Ce G

ipe 190.02. Per informazioni Gio-

vanni 340.99.50.463.

BERGAMO Via Tito Livio 5. Affare!

Trilocale completamente ristrut-

turato. Solo Euro 130.000,00. Cl. D

- 122,23. Cell. 335.7661317

BERGAMO privato vende, zona Po-

ste centrali, quadrilocale ristrut-

turato, penultimo piano, vista

Città Alta, parcheggio interno, no

agenzie, euro 650mila.

371.14.54.953.

BERGAMO, Vic. Via XX Settembre,

negozi sotto casa, vendesi piano

alto, vista città alta, ascensore,

trilocale più cucina abitabile più

servizi, fantastico balcone e can-

tina. Tutto a soli Euro 250.000 Ul-

timo prezzo. Urge concludere. Ce

G ipe 199.02. Per vederlo Cortino-

vis 334.70.31.878.

BERGAMO, Largo Galgario, ven-
desi piano alto, Trilocale più Ser-
vizi, con 2 terrazzi, servito da
ascensore, già libero! Ce G ipe
199.02 Euro 99.000 Cod. T407-00.
Italcasa Via Broseta
035.04.00.280.

Case,
Ville
e Terreni

5

AZZANO San Paolo Signorile Villa

di Testa indipendente con giar-

dino privato di 210 mq.: 3 camere,

3 bagni, Taverna con camino, Box,

posto auto privato. Ottime fini-

ture. Bella, da vedere!! Classe F

221,80 kwh/mqa. Euro

289.000,00 Mutuo permuta.

035.4520330 www.leaderimmo

biliarebergamo.it

BERGAMO città, vendesi villa sin-

gola padronale, al rustico, (da ul-

timare), giardino 500 mq, ideale

per amanti del fai da te. Occasio-

nissima! Euro 245.000 Ultimo

prezzo Cod.V151-03 Ce G ipe

315.02. Chiama, Italcasa Bergamo

035.21.08.97.

BERGAMO Città, Brescia e Milano
città, acquistiamo interi edifici,
stabili "terra-cielo", palazzi an-
che affittati o dismessi, terreni
edificabili... Per maggiori infor-
mazioni, referente diretto
349.4282955.

VILLA D’Almè, Attenzione, occa-
sionissima, alle porte di Ber-
gamo, se hai i soldi qua fai l’af-
fare, villa tutta sola, giardino 4
lati, magazzino, già libera! Euro
290.000 Ce G ipe 199.02 Per ve-
derla 340.9950463.

Offerte
Impiego12

AZIENDA produzione articoli tec-

nici in gomma e plastica di Vil-

longo Bg seleziona diplomato da

inserire come Responsabile di

Produzione. Richiesta buona pre-

disposizione ai rapporti interper-

sonali, capacità di gestione

stampi, macchine e impianti. In-

viare CV a:

dg@elteguarnizioni.com

MAGRIS Spa ricerca per il proprio
ufficio IT di Seriate nr. 1 persona
con i seguenti requisiti: cono-
scenze hardware e software
client; buona amministrazione/
gestione delle infrastrutture ser-
ver; supporto IT di 1º livello. As-
sunzione immediata. Inoltrare
CV all’indirizzo mail risorseu
mane@magrisgroup.com

Domande
Impiego13

RAGAZZA 26enne diplomata, cerca

lavoro come impiegata, segreta-

ria, receptionist, commessa, colf.

334.12.24.126.

Offerte
Lavoro14

AAA Azienda settore salute sport

benessere seleziona personale

part/ full time, anche da casa, an-

che senza esperienza. Tel.

335.61.95.513.

luciabolis13@yahoo.it

CERCASI giovane operatore mac-

chine stampa digitale grande for-

mato e grafico. Preferibile espe-

rienza e diploma superiore

istituto tecnico. Tecnostampa

335.5981120.

CERCASI operaio verniciatore sab-

biatore, esperienza necessaria,

lavori in officina e cantieristica.

Telefonare 333.29.64.893.

MRFERRO carpenteria medio leg-

gera in Bolgare ricerca Operaio

fabbro specializzato in griglie di

sicurezza e serramenti in ferro in

genere. Trasmettere curriculum a:

risorseumane@mrferro.it

Domande
Lavoro15

PIZZAIOLO 32enne, esperienza 10

anni, serio, cerca lavoro. Libero

subito. 334.10.82.626.

Collezionismo
25

ACQUISTO fumetti, album figurine,

modellini locomotive, auto robot,

lotti libri, Dvd, vecchie riviste

auto,calcio, moto. Tel.

328.77.11.081.
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