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GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2010

L’ECO DI BERGAMO

VALLI BREMBANA E IMAGNA
Elezioni comunali Nel gruppo da Berbenno, Lecco e dal Milanese. «Tutti esterni, vogliamo dare sviluppo al paese»

Camionista croato candidato a Gerosa
Adriano Jakoncic, 57 anni, di Selino Alto, a capo della lista «La Destra». Per ora è l’unica certa
GEROSA Dal volante dei camion a quello del Comune di Gerosa. Ha un suono
straniero la prima candidatura alle prossime elezioni amministrative del piccolo paese dell’alta Valle Brembilla (366
abitanti a fine 2009). A due giorni dalla scadenza della presentazione delle liste (sabato alle 12), Adriano Jakoncic, 57
anni, originario della Croazia ma residente a Sant’Omobono dal 1983, guiderà
quella che, a ieri, era l’unica lista pronta a presentare la propria candidatura:
«La Destra», il partito di Storace nato nel
2006.
È A SANT’OMOBONO DAL 1983
Diplomato cuoco nel Paese d’origine,
Jakoncic arriva in Italia alla ricerca di lavoro nel 1972,
prima a Verona
e poi a Trieste.
Prende la patente da camionista
e inizia a lavorare per alcune
ditte di trasporti. È in Medio
Oriente quando
conosce alcuni
valdimagnini e
così, nel 1983,
sbarca
a
Adriano Jakoncic
Sant’Omobono. Nel 1987,
nel capoluogo della Valle Imagna, apre
una ditta di assemblaggio di minuteria
metallica, chiusa poi nel 1992, anno in
cui torna a fare il camionista (ora, però,
è disoccupato). Sposato, padre di tre figli, due maschi di 33 e 20 anni e di Loredana, 22 anni, anche lei candidata nella lista a Gerosa, abita nella frazione di
Selino Alto. «Il nostro gruppo è composto da persone non residenti a Gerosa
– dice Jakoncic – e quindi senza interessi personali. Vogliamo solo dare sviluppo al paese, naturalmente avendo la gente dalla nostra parte. Conosco Gerosa perché ci sono stato diverse volte, sappiamo che i soldi a disposizione sono pochi ma, a nostro modo di vedere, ci sono le possibilità per reperire finanziamenti e sistemare ciò che non va». «Per

tizio Andrea Iannotta. Stando a indiscrezioni raccolte in paese pare che anche
questa volta Corticelli abbia tentato di
formare una lista ma, per ora, la diretta
interessata ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.

Gerosa: il Comune è commissariato dal giugno 2009
noi questa è anche una sfida importante – prosegue il candidato sindaco – dimostrare che anche in un piccolo paese
come Gerosa si potrà fare tanto. Quindi la volontà di impegnarsi c’è da parte
di tutta la squadra: ora spetta agli abitanti darci fiducia. Siamo un gruppo di destra ma naturalmente aperti a collaborare con tutte le forze politiche e le liste che
eventualmente si presenteranno».
L’OBIETTIVO: «RIAPRIREMO LA PISCINA»
Promotore della squadra che tenterà
la «scalata» di Gerosa, Comune commissariato dal giugno scorso, è Gianclaudio
Nova, 41 anni, di Berbenno, assistente
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AZIENDE, ATTIVITÀ
E NEGOZI

ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche, alberghiere,
immobiliari, aziende agricole,
bar. Clientela selezionata paga
contanti. Business Services
02.29.51.80.14.
SONO interessato al subentro
licenza N.c.c. con o senza vettura, Bergamo e provincia. Tel.
338.71.47.011.
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APPARTAMENTI

ALZANO 69.000 palazzina vendo
autonomo appartamento comodo a tutti i servizi soggiorno

BERGAMO Garibaldi, palazzo
signorile, piano sesto, mq 270, 2
box grandi, cantine, Euro
800.000. Tel. 335.53.70.693.
BERGAMO Via Corridoni,
nuova realizzazione di 2
piccole palazzine impresa
vende direttamente appartamenti 3 o 4 locali, piano
terra con giardini privati,
attici, finiture signorili,
l'edificio rispetta i criteri
del risparmio energetico
classe B. Per informazioni
cell. 335.54.54.074 oppure
348.80.48.324.
RANICA
139.000 palazzina
vendo autonomo appartamento
ingresso soggiorno cucina 2
camere bagno terrazzoni cantina
box. 035.51.52.51.
548344_0

FINANZIAMENTI veloci, rate
personalizzate, tutte le categorie
(soluzioni- protestati), mutui liquidità, acquisto 100% più spese.
Consolidamento debiti. So.Fi. Via
Gianbattista
Moroni
174,
Bergamo.
035.22.13.41.
Mediazione UIC 1073.
FINANZIAMENTI 02.33490365331.5448693 prestiti personali
dipendenti autonomi pensionati
5.000 a 50.000 aziendali 20.000
a 200.000. Visite a domicilio. Uic
14328.

CANDIDATO IN FORSE DA BERBENNO
Pronto a candidarsi a sindaco di Gerosa ci sarebbe anche Marco Manzinali,
classe 1983, geometra di Berbenno. Che,
diversamente da Jakoncic, ha tentato di
formare una squadra con i residenti di
Gerosa. «Però ho trovato poche disponibilità – spiega – e quindi la presentazio- ➔ L’Avis di Vedeseta e Taleggio organizza per domenica, alle 12.15, l’asne della lista è in forse». Per il resto in
semblea annuale del sodalizio. Nel
paese solo voci e dubbi. «Non so nulla»,
corso dell’incontro, che si terrà in
«mi sono tirato fuori dalla politica», «tanuna sala del ristorante «Dell’Angete voci, ma polo» a Vedeseta, ci saranno la discusco di certo», sosione delle attività svolte, approvano le risposte
Promotore della
zione del bilancio e la programmapiù ricorrenti.
formazione
zione. A seguire il pranzo sociale,
Nel frattempo il
Gianclaudio Nova,
aperto a tutti.
commissario
prefettizio fa il
di Berbenno,
bilancio di queassistente
sti nove mesi di
di polizia
amministrazione: «Abbiamo
giudiziaria.
completato il
In forse altre
➔ Si tiene stasera, alle 20.45, nella sapassaggio di acla polivalente vicino alla chiesa parquedotto e fodue squadre
rocchiale di Olmo al Brembo, un ingnature
a
contro organizzato dal circolo Alta
Uniacque
–
Valle Brembana del Pd, dal titolo «I
spiega Iannotta –. Sono stati adeguati gli
piccoli Comuni: quali prospettive?».
impianti di riscaldamento di scuole e
Interverranno il presidente dell’Umunicipio e i locali della tesoreria, quinnione nazionale Comuni e Comudi abbiamo avviato l’iter per il Piano di
nità montane Enrico Borghi e il segoverno del territorio. Con un contribugretario regionale Lombardia del
to della Comunità montana è stato sistePd Maurizio Martina.
mato il sentiero che porta al santuario
della Foppa e, di recente, è stato approvato il progetto, già finanziato, per rinnovare l’ingresso del paese: sono previsti un’aiuola spartitraffico, il recupero
della fontana e alcune panchine. E in previsione c’è anche la sistemazione dell’arredo urbano dell’area dietro la chiesa. ➔ L’associazione Volontari autoambulanza Brembilla (Vab), organizza
Siamo comunque riusciti a fare tanto con
per stasera un incontro di formazioi fondi che avevamo. Grazie anche alne. Alle 20,30, nella sede dell’assol’aiuto del segretario comunale e dei diciazione, si terrà un incontro sul tependenti».
Giovanni Ghisalberti
ma «Le problematiche legate alla
migliore assistenza e gestione dell’infante e del bambino». Per approfondire l’argomento interverrà
il pediatra Sergio Clarizia, medico
del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di San Giovanni Bianco. Nel corso della serata si
parlerà in modo specifico della febbre, delle crisi epilettiche e della dispnea. Ingresso gratuito e per tutti.
fanno parte del circolo. «Accogliamo
a braccia aperte – ha detto Fenaroli –
nuovi volontari che ci possono dare una
mano nella gestione di questa nuova
realtà e dell’intera struttura». Prima della benedizione dei presenti e di un quadro ligneo, il parroco don Ezio Rovelli ➔ Ancora due appuntamenti con l’Associazione frutticoltori agricoltori
ha ricordato proprio l’ispirazione cridella Valle Brembana. Il prossimo
stiana del circolo. «Le istituzioni – ha
è in programma per sabato, quandetto don Rovelli – non sono mai un fido, nella sala civica comunale «Ca’
ne, bensì un mezzo. Il fine deve essere
di Rafaei», in via Palma il Vecchio
la persona. L’augurio è quello di poter
a Serina, si terrà una serata sulla
vedere le istituzioni come via per far credifesa della mela. Al termine delscere bene le persone. In questo circolo
la serata sarà possibile effettuare il
di ispirazione cristiana si metterà al centesseramento per il 2010. L’incontro l’uomo, ritrovando il volto di Dio».
tro successivo è in programma per
L’intervento di Anna Mazzoleni, che si
sabato 27 marzo, quando si terrà anè proposta come nuova volontaria per
che la consegna delle piante da frutle attività del circolo, ha sottolineato di
to dalle 8,30 alle 11,30 sul piazzale
«osservare la semplicità con la quale i
della chiesa, a Moio de’ Calvi. Per
ragazzi stanno insieme, perché sia il primaggiori informazioni è possibile
mo esempio per la realtà adulta che non
contattare lo 0345-81155 oppure visempre sa confrontarsi serenamente per
sitare il sito www.afavb.com.
le diverse problematiche».

BERGAMO
VIA TASSO

Vendiamo prestigioso
UFFICIO-APPARTAMENTO
di mq 120 climatizzato,
con ampio terrazzo
e box doppio
Vanoni Immobiliare
035.211961 - 347.7356716

Ga. P.
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CASE, VILLE
E TERRENI

BERGAMO Boccaleone 390.000
vendo casa singola 2 grandi
appartamenti indipendenti autonomi terrazzoni box magazzino
cortile. 035.51.52.51.
BERGAMO piedi della Maresana,
villa bifamiliare Classe A, alto
risparmio energetico, finiture
pregevoli,
vendita
diretta.
035.36.15.83.
SAN Pellegrino Terme semicentrale. Nuova villa 2 livelli taverna,
giardino, box. Euro 260.000.
Dilazionabili. 0345.94.238.
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di polizia penitenziaria a Lecco, sindacalista e già candidato consigliere alle
ultime amministrative per il Comune di
Bergamo e per la Provincia. Se eletto dovrebbe ricoprire la carica di vicesindaco. «Vogliamo portare il nostro movimento politico anche a Gerosa – dice Nova, ex leghista – e risolvere, innanzitutto, quelli che sono due grossi problemi
del paese: riaprire la piscina, acquistando la metà della proprietà ora di un privato, e sistemare le strade comunali malmesse». Nel gruppo ci sono anche Mauro Angiulli di Villa d’Almè, Loredana
Jakoncic di Sant’Omobono, Paola Niutta di Berbenno e Anna Rosaria Ceglia di

Boviso Masciago (se eletti – dice Nova –
saranno gli assessori). Nella lista, quindi, anche i lecchesi Giancarlo Perrone e
Fernanda De Finis, Mario Colombera di
Selino Alto, i milanesi Guido Scala e Cristiano Rosa e Fabio Mauro Calogero di
Catania. Poco, per ora, trapela, invece,
su eventuali altre liste in preparazione.
Lo scorso giugno, alle amministrative, si
presentò una sola formazione, guidata
dall’imprenditrice locale Adriana Corticelli. Alle urne, però, andò solo il 41%
degli aventi diritto al voto e, mancando il quorum, le elezioni furono annullate. A guidare il Comune, quindi, dal
giugno scorso, c’è il commissario prefet-

Assistenza del bambino
Formazione a Brembilla

Roncola Aperto il circolo del Movimento cristiano lavoratori

stenuto tre anni fa la nascita del sodalizio che organizza anche corsi
musicali scolastici ed extrascolastici. La giovane formazione musicale, suddivisa in una sezione di strumenti a fiato, da una sezione di strumenti ad arco, da una batteria, un
basso elettrico e una tastiera, è diretta dal maestro Francesco Mazzoleni, coadiuvato dal maestro Marco
Mazzoleni e dalla maestra Paola
Proserpi.
Tra le recenti partecipazioni dell’orchestra rientrano gli incontri culturali e la «Rievocazione storica»
organizzata dall’associazione Antenna del Romanico, il concerto natalizio, la festa dell’oratorio e la consegna delle borse di studio promossa dall’amministrazione comunale
di Almenno San Bartolomeo. Lo
spettacolo dell’orchestra Musicalmenno avrà inizio alle 20,45. La partecipazione è gratuita.

pranzo camera bagno terrazzi
cantina. 035.51.52.51.

CAPITALI
E SOCIETÀ

➔ La cabina telefonica della Telecom
a Ornica è in tilt dal 17 febbraio
scorso. La segnalazione arriva da
alcuni abitanti del paese dell’alta
valle, paese che nei giorni scorsi
aveva dovuto fare i conti con un
blakout telefonico: sia i fissi sia i cellulari erano rimasti spenti per duetre giorni. L’isolamento telefonico è
poi finito ma la cabina è rimasta
non funzionante. E, dicono da Ornica, anche nell’era dei cellulari,
è comunque utilizzata. Magari da
qualche badante.

Olmo al Brembo,incontro
sui piccoli Comuni

dell’orchestra dei ragazzi
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Ornica,cabina telefonica
in tilt dal 17 febbraio

Vedeseta e Taleggio
Assemblea degli avisini

Almenno S. B. Concerto
ALMENNO SAN BARTOLOMEO Prima esibizione in pubblico sabato
prossimo dell’orchestra Musicalmenno in occasione della rassegna
«Non ci resta ke… ridere» all’oratorio don Antonio Seghezzi di Almenno San Bartolomeo.
Con un carico di emozioni, l’orchestra almennese, costituita da 28
ragazzi tra i 13 e i 25 anni, porterà
sul palcoscenico dell’oratorio almennese tutta la sua giovane esperienza, suonando una quindicina di
brani.
«Il nostro gruppo – spiega il maestro Francesco Mazzoleni – è nato
tre anni fa con l’intento di offrire ai
ragazzi e ai giovani del territorio la
possibilità di far musica d’insieme.
Nel nostro paese, diversamente dai
paesi limitrofi di Palazzago e Almenno San Salvatore, non è mai esistita infatti una banda musicale».
L’amministrazione comunale di
Almenno San Bartolomeo aveva so-

IIIII IN BREVE

OFFERTE
AFFITTO CASE
E APPARTAMENTI

ALZANO Bergamo, Sorisole,
Seriate, Ponte, affittiamo appartamenti piccoli, grandi, vuoti,
arredati, anche riscattabili,
250,00 mensili. 035.51.50.81.

«Luogo di incontro e crescita»
RONCOLA SAN BERNARDO Il primo
circolo bergamasco del «Movimento cristiano lavoratori» è stato ufficialmente inaugurato domenica scorsa a Roncola. Si chiama «Circolo nuova generazione» e per il «Movimento cristiano lavoratori» (Mcl) rappresenta un punto
di incontro tra persone, di relazione e
condivisione di momenti di svago.
Alla presenza di molti giovani, nella palestra comunale di via Roncola Bassa, si sono tenuti l’inaugurazione del
nuovo circolo e il taglio del nastro a
quattro mani, con il parroco don Ezio
Rovelli, il presidente Edoardo Fenaroli, la presidente provinciale di Mcl Nella Mazzoleni e il sindaco Luigi Fenaroli. «Questo circolo – ha affermato il sindaco – è testimonianza dell’attenzione verso la realtà giovanile e il mondo
del volontariato. Mi fa piacere che oggi
siano presenti molti giovani, perché il
circolo significa vivere momenti di condivisione e di incontro, in cui sarà possibile esprimere la vostra creatività e tut-
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IMMOBILI
INDUSTRIALI
E COMMERCIALI

BERGAMO città vendesi negozio
10 vetrine, fronte strada, grande
parcheggio, locato con garanzia
fideiussoria, reddito 5,50%.
Scrivere Casella Essepiemme
Pubblicità N. 641- 24121
Bergamo
COSTA Mezzate privato affitta
capannone 220 mq. altezza 7
mt. con esterno solamente, Euro
800. 348.051.88.28.
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RAPPRESENTANZE
OFFERTE/DOMANDE

AZIENDA cerca venditore Italia
centrale e venditore Francia,
Inghilterra e Germania. Inviare
curriculum
a
Casella
Essepiemme Pubblicità N. 64024121 Bergamo.

BERGAMO Alta privato affitta centralissimo trilocale arredato, termoautonomo, travi, camino, cantina. 349.72.36.213.

GRUPPO Sicura, ricerca venditori
nel settore pulizia professionale
per gestione propria clientela.
Appuntamenti prefissati, guadagno medio annuo Euro 70.000,00
e liquidazione spettanze quindicinale. Per appuntamento telefonare al nr. verde 800.355.855.

DALMINE Garden Residence affitta bilocali arredati e corredati,
anche per brevi periodi, l'alternativa ideale all'albergo. www.gardenresidence.it
Tel.
035.20.59.917.

PROGETTO impresa seleziona un
agente per ogni provincia
Veneto, Lombardia, Emilia.
Ottime provvigioni, portafoglio
clienti. Per info telefonare
0541.18.33.661.
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Frutticoltori, incontro
a Ca’ di Rafaei a Serina

Il taglio del nastro
to quello che di buono avete dentro di
voi».
Il presidente del circolo, Edoardo Fenaroli, affiancato dal vicepresidente
Walter Rota e dalla segretaria Sabrina
Rota, ha ringraziato tutti i volontari che

AFFERMATA società immobiliare
seleziona giovani diplomati/e da
avviare professione agente
immobiliare presso propri uffici:
Villa
D'Almè,
Chiuduno,
Bergamo. Offresi adeguato compenso mensile con elevati incentivi immediati. Brembanica
035.543.000.
AZIENDA ricerca per ampliamento propria struttura quattro figure:
1 addetto alla receptio, 2 incaricati gestione clienti, 1 magazziniere. Impiego tempo pieno. Per
info 035.24.25.29.
BREMBANICA azienda leader di
settore, cerca agenti immobiliari
per nostri uffici Bergamo- immediato hinterland. Offresi massima
indipendenza, costante supporto- formazione professionale di
alto livello, massima retribuzione
superiore tradizionali aspettative.
035.543.000.
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esperienza contabilità, bilanci,
reports, rapporti banche, adempimenti fiscali e societari, esperto EDP. Esamina proposte anche
parttime.
Telefono
334.28.02.583.

OFFERTE
IMPIEGO

DOMANDE
IMPIEGO

PLANT Manager Cina, italiano
residente in Cina, responsabile
aziendale, rapporti con fornitori
controlli qualità. Lunga esperienza asiatica. Esamina proposte.
Massima serietà. Email: simone.bulgari@yahoo.it
RAGIONIERE
responsabile
amministrativo pluridecennale
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OFFERTE
LAVORO

AAAAA la Vorwerk azienda produttrice e distributrice di elettrodomestici per apertura nuova
sede commerciale in Bergamo
cerca personale proveniente da
ramo operaio o impiegatizio,
ruolo da definirsi in fase di colloquio. Per un colloquio informativo telefonare al n. 335.78.39.364
chiedere del sig. Boiocchi.
AI

Giardini (Bergamo) cerca
cameriera esperta ristorante, ore
serali, bella presenza. Telefonare
solo
pomeriggio/
sera.
335.12.32.346.

AZIENDA multinazionale cerca
collaboratori per attività commerciale part- full- time anche da
casa. Tel. 335.619.55.13 luciabolis13@yahoo.it
CENTRO fitness- estetico in
Bergamo cerca assistente di
sala ed estetista. Richiesta esperienza nel settore, qualifica, attitudine alla vendita e buone
capacità relazionali. Disponibilità
immediata. Info 346.05.13.721.
CERCASI attrezzista e addetto
torni automatici plurimandrino e
cnc con esperienza, zona Isola.

Gabriella Pellegrini

Inviare cv a: uff.personale@intrage.it
CERCO ragazzi/e per servizio
consegna
pizze.
Pizzeria
Numero Uno tel. 347.53.61.696.
PARRUCCHIERI per Signora
99/A by G.B. Producer assume
collaboratori solo: "Very TalentTrasgressive Boy". No senza
questi
requisiti.
Tel.
333.60.54.866
PARRUCCHIERI professionisti
per loro campagna promozionale offrono taglio e colore gratuiti.
Compenso ai partecipanti. Per
informazioni
telefonare
035.22.31.86 Model Fashion.
RISTORANTE Da Claudio cerca
cuoco capace età massima 40
anni. Presentarsi dalle 14,30/
15,30 dal martedì al venerdì in
Via Adda, 1 Ponte San Pietro tel.
035.61.21.43.
SIGNORA/ signorina cercasi per
facile lavoro telefonico anche
part time in Bergamo. Serenitas
Onlus telefonare 035.06.04.813.
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DOMANDE
LAVORO

BOLIVIANA responsabile referenziata cerca lavoro come
badante, baby sitter. Tel.
345.12.48.320.
CERCO lavoro come assistenza
anziani fisso o giornata. Tel.
347.69.35.484- 327.069.73.46.
CERCO lavoro come colf, badante, part time, full time, disponibile, referenziata. 349.24.54.769.

DIPLOMA qualifica idraulica, fuochista II grado cerca lavoro estero.
Inglese
sufficiente.
347.89.22.285.
GIOVANE bella presenza precisa,
esperta, bar, caffetteria con quindicennale esperienza libera
subito cerca lavoro serale, serio,
giornaliero. 347.60.59.739.
PASTICCERE per Bergamo e
provincia offresi. Per informazioni
chiamare il 347.45.82.908 serali.
RAGAZZA Sri Lanka 29enne
cerca lavoro come domestica,
badante,
a
giornata.
328.42.30.286.
32 anni cerca qualsiasi lavoro, 10
anni di esperienza coperture
tetti. 328.65.78.258.
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ARTIGIANATO
PRESTAZIONI
VARIE

SONO disponibile come conducente N.C.C. Italia- estero 24+1
in possesso dei requisiti offresi
anche saltuariamente. Distinto,
grande esperienza di guida.
338.71.47.011.
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VACANZE
E TURISMO

DIANO Marina, Hotel Olympic ***
0183/49.76.66 www.hotelolympic.it Fino al 31 marzo, 7 giorni
pensione completa = 6. Bambini
gratis, cucina accurata/ senza
glutine.
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VENDITA
LOCALITA’
TURISTICHE

PADENGHE del Garda privato
vende appartamento trilocale
con box, posto auto e vista 180°
lago. Prezzo Euro 235.000,00.
Tel. 035.52.50.41.
SAN Felice Lago di Garda splendida posizione vendesi villa direttamente a lago occasione irripetibile Euro 1.950.000,00. No
agenzie. 335.56.52.912.
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OROLOGI
E GIOIELLI

GOLD 2000 acquistiamo oro usato
pagamento immediato in contanti massima serietà e onestà nelle
valutazioni, presenti a Bergamo
e in tutta la provincia. Info
345.55.82.537.
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AGENZIE
INVESTIGATIVE

INVESTIGAZIONI Sangiorgio
dal 1946. Tel. 035.243258242577 Bergamo Via Verdi, 2.
Brescia Via Spalto S. Marco, 16.
60 anni di professionalità sono
una garanzia in investigazioni,
indagini, ricerche in Italia e estero. Prove legalmente valide,
massima serietà e riservatezza.

