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Valli Brembana e Imagna
a

Almenno San Bartolomeo
dice stop alle industrie nocive
A
Almenno S. Bartolomeo

Emergenza inquinamento

Una decisione che va quindi nella direzione di una salvaguardia
dell’ambiente, come sottolinea
anche il vicesindaco Alessandro
Frigeni: «Nei paesi dell’hinterland di Bergamo la problemati-
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Capitali
e Società

PICCOLA realtà commerciale con elevata potenzialità di sviluppo nel settore
forniture alberghiere cerca socio con
piccolo apporto capitale ed eventualmente immobile (negozio) per esposizione. A persone interessate si garantisce un ottimo investimento. Tel.
340.38.23.080.

Aziende,

3 Attività

Scelta bipartisan

Verde, case e niente ditte «nocive»: una veduta della frazione Carosso

ca dell’inquinamento atmosferico è diventata ormai un’emergenza. L’ambiente del nostro
paese, invece, grazie anche alla
presenza dei suoi ampi bacini di
naturalità, è ancora molto salubre e attira molte nuove famiglie
dell’hinterland. Proprio per preservare l’ambiente da possibili
fonti di inquinamento abbiamo
ritenuto doveroso introdurre
questa norma tecnica».
La variante è stata redatta dall’ingegner Marcello Fiorina, consulente urbanista del Comune
ed estensore del Piano di governo del territorio, con la collabo-
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Appartamenti

4
BERGAMO Redona prestigioso sviluppo
immobiliare varie soluzioni abitative
trilocali quadrilocali prestigiosi attici
completi box cantina. 035.51.52.51.
BERGAMO Via Corridoni, in pronta consegna di 2 piccole palazzine indipendenti 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.
SCANZO cascina bergamasca originale
splendido intervento classe B indipendenti appartamenti bilocali box
155.000 trilocali 269.000 quadrilocali
357.000. 035.51.52.51.

TORRE BOLDONE

Case,
Ville
e Terreni

ALZANO collina 520.000 villa bifamiliare piano unico grande metratura portico con sovrastante mansarda box
giardino. 035.51.52.51.
BERGAMO porzione casa indipendente,
terreno fronte/ retro, privato offre a
imprese/ privati, possibilità realizzo
pluriappartamenti. 339.62.70.414.
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e Negozi
SALUMERIA slow food, quarantennale,
mq 130, unica in zona residenziale,
ottima clientela incrementabile cedesi
per
raggiunta
pensione.
334.57.05.696.

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti

MILANO zona Fiera affitto a studenti
universitari ottimo appartamento
arredato, comodissimo, tutti i servizi.
Prezzo onesto. 348.36.44.157.
PONTE San Pietro privato affitta spazioso bilocale arredato, box, cantina.
450,00. 348.83.53.975.
VERTOVA (Bg) affittasi appartamento
composto da: 2 camere da letto, 1
soggiorno, 1 cucina abitabile, garage,
completamente arredato. Per informazioni
telefonare
ore
pasti
035.71.42.25.
VILLA d'Almè privato affitta bellissimo
bilocale, arredato, termoautonomo,
residenziale. Referenziatissimi. 480
Euro. 340.54.78.214.
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Immobili
Industriali
e Commerciali

AFFITTASI Bergamo ufficio luminoso
mq 200 circa, posti auto riservati, via
UngarettiCampagnola.
Tel.
348.22.81.999.
ALBINO Via Provinciale, zona centrale,
affittasi capannone mq. 235, libero
subito. Per informazioni contattare il
035.77.57.130.
BERGAMO Via Corridoni impresa vende
al piano terreno negozio di 400 mq.
commerciali possibile frazionamento
con parcheggio esterno privato. Per
informazionio cell. 335.54.54.074
oppure 348.80.48.324.

Rappresentanze

10 Offerte/Domande
RAFFINATO 3LOCALE ARRED.
PIANO ALTO BOX. € 175.000!

035/667044

SOMENDENNA

ha deciso di accoglierne più di
trenta, ritenute compatibili con
le finalità della variante, tra cui
quelle di sistemare alcune incongruenze presenti nel piano delle
regole originario, ma anche nell’incentivare la ristrutturazione
e il recupero degli edifici esistenti, oltre a fornire un supporto alle necessità delle famiglie.

GABRIELLA PELLEGRINI

Stop alle industrie insalubri nel
futuro di Almenno San Bartolomeo. La decisione è stata presa
nel corso dell’ultimo Consiglio
comunale con l’adozione della
prima variante al «Piano delle
regole» del Pgt, ovvero quella
parte del documento che regolamenta il territorio già edificato.
«Tra i provvedimenti più significativi introdotti dalla variante – sottolinea il sindaco
Gianbattista Brioschi – c’è senza
dubbio il divieto di insediare
nuove industrie insalubri di prima classe, come le industrie petrolchimiche, gli inceneritori e le
raffinerie. Una scelta basata sulla convinzione che la tutela della salute dei nostri concittadini e
la salvaguardia dell’ambiente
rappresentano oggi le vere priorità per la nostra amministrazione».

IN BREVE

AZIENDA internazionale ricerca 2 collaboratori vendita. Offresi appunta-

razione dell’ingegner Loris Maggioni, responsabile dell’Area urbanistica e Edilizia privata. «Il
procedimento di variante – spiega Frigeni, vicesindaco e assessore all’Urbanistica e all’Edilizia
privata – era già stato avviato lo
scorso anno attraverso un avviso che invitava i cittadini a presentare proposte di modifica al
"Piano delle regole", sia nella sua
parte normativa che nella sua
parte grafica di azzonamento».
Trenta domande accolte

Su una cinquantina di domande
presentate, l’amministrazione

menti prefissati nostro call center,
fisso mensile, provvigioni e premi.
Guadagno medio 3/4.000 Euro già
primo mese. Seria possibilità di carriera. Per informazioni telefonare
035.45.22.041 oppure inviare curriculum Email:cv@grizzly.it o fax
035.52.50.12.
BONARDI Srl, con sede a Castelli
Calepio (Bg) seleziona agenti per le
province di Bergamo e Brescia settore edilizia/ serramenti. Si richiede
esperienza nel settore e conoscenze
tecniche di base. Si offre fisso mensile più provvigioni. Inviare cv a
info@bonardivetro.com
BRILLO Italia Srl ricerca in zona informatori commerciali/ agenti anche
prima esperienza da inserire nella
propria struttura. Offriamo: interessante fisso mensile più provvigioni.
Chiediamo: voglia di lavorare, serietà.
Tel. 9,00 - 12,00 allo 030.97.88.264.
PINNA Srl Società commerciale prodotti tecnici di largo consumo per l'industria ricerca venditori ambosessi da
inserire in una dinamica rete di venita. L'offerta prevede: zona in esclusiva con portafoglio clienti attivi e da
sviluppare, fisso mensile, premi e
incentivi, liquidazione mensile delle
provvigioni, formazione gratuita.
Inviare
curriculum:
direzione@pinna.it oppure al fax
030.35.39.084. Per maggiori informazioni chi siamo cosa facciamo:
www.pinna.it

Offerte
12 Impiego
AAA Motta Spa per sviluppo attività
commerciale in Bergamo e provincia
seleziona 4 ambosessi età 20/48.
Attività consulenza clienti. Offresi:
formazione ambito marketing e
comunicazione, lavoro organizzato
con appuntamenti prefissati presso
clienti esclusivi Motta, inquadramen-

«Il risultato complessivo di questa variante è decisamente soddisfacente» sottolinea il sindaco
Gianbattista Brioschi. Anche il
gruppo consiliare di minoranza
della Lega Nord è concorde sull’evitare l’insediamento di attività produttive insalubri anche
se, come sottolinea la capogruppo Alice Ravasio, «ritiene che
l’ambiente vada tutelato a largo
spettro evitando non solo la contaminazione di sostanze chimiche nocive, ma anche attraverso
semplici accorgimenti che i cittadini e l’amministrazione di un
territorio dovrebbero adottare.
In particolare nel mantenimento di aree verdi e protette, preservandole da abusi che possono
alterare l’ambiente naturale, ma
anche la fauna che li popola». ■

Giovanni vince la camminata
A

Nuovo successo per la «Quater pass per Somendena»: la
non competitiva ha coinvolto più di un centinaio di partecipanti. Primo si è classificato Giovanni Rota, secondo Matteo Gherardi, terzo Francesco Pellegrini. Prima donna a tagliare il traguardo Nadia Calvi, mentre Federico Gherardi
ed Elena Vitali sono i primi tra i residenti della frazione. La
più giovane era Gemma Brozzoni, nata l’11 maggio, mentre
il concorrente meno giovane era Luciano De Santi, del 1940.
SAN PELLEGRINO

ZOGNO

Antiquariato
di qualità in mostra

Oggi aperte le Grotte
delle meraviglie

L’associazione Origini organizza per oggi dalle 8 alle 18
lungo viale Papa Giovanni, a
San Pellegrino Terme, un
mercatino d’antiquariato di
qualità e curiosità d’epoca.

Le Grotte delle meraviglie di
Zogno saranno aperte oggi
dalle 14,30 alle 17,30. Per
informazioni contattare il
366.4541598 o www.grottedellemeraviglie.com.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

to a norma di legge, benefits, incentivi e possibilità di carriera, fisso mensile 800 più provvigioni. Richiedesi:
disponibilità immediata, automuniti.
È gradita esperienza settoriale, conoscenza internet. Telefonare ore ufficio: 035.02.90.209. Inviare C.V. a: fax
035.02.90.209 oppure a: Email:
agenzia.682@mottaeditore.it
CARPENTERIA metallica in Bolgare
ricerca tecnico per rilievi, disegni
(uso Autocad) e gestione commessa.
Inviare
curriculum
a:
selezione.personale.12@gmail.com

richiedono buona capacità di realizzazione disegno manuale, schede
tecniche a computer e ottima conoscenza Autocad. È richiesta esperienza maturata nel settore moda.
Inviare curriculum fax 030.77.50.200
o Email: dora@dora.it www.dora.it
LA società Cugini Mazzoleni cerca geometra anche neo- diplomato con ottime capacità dell’uso di Autocad, serio
e volenteroso. Se interessati inviare
curriculum a info@cuginimazzoleni.it
o fax 035.333.073.

CENTRO implantologico di Stezzano
ricerca assistente alla poltrona.
Richiesta esperienza chirurgia/
implantologia, Word, Excel, gestione
appuntamenti, capacità organizzative
e di relazione col pubblico; per assunzione part time 32 ore, dal martedì al
venerdì. Contattare 348.44.34.490
Daniela Salvatori

PRIMARIA azienda chimica ricerca n. 2
giovani ambosessi, bella presenza e
dinamici, da inserire nella propria
rete commerciale per il lancio di una
nuova linea di prodotti. Offresi inquadramento adeguato ed incentivi.
Inviare curriculum allegando foto a
Casella Essepiemme Pubblicità n.
622- 24121 Bergamo.

CONSULENTE del lavoro in Bergamo
ricerca esperta/o paghe e contributi
con conoscenza multicontrattuale
maturata presso altri studi. Inviare
curriculum
vitae
a:
addetta.paghe@gmail.it o telefonare
a: 035.27.03.02.

SAM Srl, Agenzia di Assicurazioni
Plurimandataria, cerca giovane intermediario, max 30 anni, possibilmente
iscritto RUI, nei comuni di Urgnano,
Zanica, Cologno, Ghisalba e limitrofi.
Offresi retribuzione interessante e
possibilità di crescita in campo assicurativo. Telefonare ore ufficio per
appuntamento 035.21.11.71.

HW Style Srl sita in Lurano ricerca
impiegata per proprio ufficio amministrativo: gradita esperienza nell'elaborazione stati di avanzamento
lavori inerenti a commese. Inviare
curriculum vitae all'indirizzo di posta
elettronica info@hw-style.it oppure
al numero di fax 035.48.79.420.
HW Style Srl sita in Lurano ricerca perito agrario età max 30 anni, addetto
alla manutenzione di piante ed aree
verdi, patente auto, assunzione
immediata. Inviare curriculum vitae
all'indirizzo di posta elettronica
info@hw-style.it oppure al numero di
fax 035.48.79.420.
IMPORTANTE azienda situata tra
Brescia e Bergamo operante nel settore produzione accessori moda,
ricerca giovane designer dinamico,
preciso e con spiccata creatività. Si

SAM Srl, Agenzia di Assicurazioni
Plurimandataria con sede Bergamo,
Bonate Sotto, Ambivere, Urgnano,
cerca diplomato/a per assunzione
apprendista impiegato/a. Telefonare
per appuntamento 035.21.11.71.
SAM Srl, Agenzia di Assicurazioni
Plurimandataria con sede Bergamo,
Bonate Sotto, Ambivere, Urgnano,
cerca impiegata esperta Assunzioni
Rami Elementari - RCA. Telefonare
per appuntamento 035.21.11.71.
STUDIO ambiente e sicurezza nel lavoro, cerca operatore con titolo di studio indirizzo sicurezza e/o ambientale per sopralluoghi, campionamenti,
lavori in ufficio. Inviare C.V. Aurema
S.r.l.
Fax
035.83.19.02
Email:info@aurema.it
TEMPI e metodi responsabile, prestigiosa
Azienda
Metalmeccanica
Bergamasca cerca. Stipendio ed
inquadramento oltre la norma, crescita certa, posto sicuro, mensa aziendale, premi ed incentivi. La ricerca è
rivolta ad ambosessi (L. 903/77). Fac
simile domanda con informativa privacy su: www.profili.it Inviare CV
attraverso l'apposito modulo presente sul nostro sito www.profili.it o fax
030.24.20.491 Rif. PROD26. Profili SrlAut. MLPS/2862 del 29/1/2007.

Domande

13 Impiego
CONTABILE 39enne pluriennale esperienza coge, iva, clienti, fornitori,
banche, controllo paghe, stesura
bilancio, valuta proposte. Chiamare
ore pasti. Tel.338.86.09.815
DISEGNATORE corsi presso Istituto
Paleocapa, CAD 2D/3D e Inventor,
votazione
9,
cerca
lavoro.
392.68.76.649.
LAUREATO
Economia Commercio,
esperienza amministrazione condominii e affitti, cerca anche part time.
035.412.52.68.
PERITO elettrotecnico referenziato,
esperienza pluriennale sia nelle
acquisizioni ordini, vendita, preparazione materiale elettrico, sia nell'installazione di impianti elettrici civili,
industriali,
fotovoltaici.
339.60.47.721- 327.24.26.538.
RAGIONIERE 34anni, responsabile
amministrativo autonomo, referenziato, pluriennale esperienza contabilità generale, banche, iva, bilanci,
gestione dipendenti, adempimenti
fiscali, situazioni finanziarie, riorganizzazioni amministrative, valuta
proposte serie. Tel. 389.47.93.031.
RESPONSABILE amministrativo, pluriennale esperienza coge, finanza,
pianificazione, controllo di gestione,
banche, valuta proposte, disponibilità
immediata. Tel. 335.58.43.672.
RESPONSABILE amministrativo, ventennale esperienza, disponibilità
immediata,
offresi.
Tel.
329.62.98.693.
38ENNE impiegata amministrativa
residente a Spirano esamina proposte
impiego
parttime.
Tel.
347.72.18.663.

Offerte

14 Lavoro
AFFERMATA azienda operante nel
campo della sicurezza (antifurto,
automazione, antincendio, TVCC)
ricerca per ampliamento organico n. 1
apprendista elettricista addetto alla
manutenzione e assistenza. Astenersi
perditempo. F.G.S. Srl. Spedire curriculum solo se interessati. Fax
035.53.47.94
o
Email:
amministrazione@fgsimpianti.it
AFFERMATA azienda operante nel
campo della sicurezza (antifurto,

