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Cascine, in arrivo
telecamere e ciclovia
Almenno San Bartolomeo, ok dal Consiglio
alla riqualificazione della frazione

A

Almenno S. Bartolomeo
GABRIELLA PELLEGRINI
Una nuova viabilità e maggiore
sicurezza per pedoni e ciclisti:
il progetto di riqualificazione
della frazione Cascine di Al-
menno San Bartolomeo è di-
ventato definitivo e vedrà la
realizzazione di una serie di
opere da tempo attese dai resi-
denti della zona.

Nel corso dell’ultimo Consi-
glio comunale, con la presenta-
zione del piano attuativo del-
l’ambito di trasformazione re-
sidenziale 17, è stato approvato
definitivamente il progetto di
riqualificazione della frazione
redatto dall’architetto Veroni-
ca Rossi di Valbrembo.

Nuova illuminazione
«Si tratta di un’opera molto ar-
ticolata – spiega il sindaco
Gianbattista Brioschi – che si
pone diversi obiettivi: il miglio-
ramento della viabilità di via
Fratelli Roncelli e delle vie limi-
trofe, l’agevolazione, la promo-
zione e la messa in sicurezza
della pedonabilità e della cicla-
bilità». Anche la pubblica illu-
minazione verrà potenziata e

un nuovo percorso ciclo-pedo-
nale che sostituirà l’attuale
marciapiede dissestato e deter-
minerà il restringimento della
carreggiata: una soluzione che
è già sperimentata in altri con-
testi urbani e che costringerà gli
autoveicoli di passaggio a mo-
derare la velocità».

Il nuovo percorso ciclopedo-

migliorata, insieme all’arredo
urbano, mentre la sicurezza dei
cittadini verrà garantita da un
sistema di videosorveglianza.

«Sicuramente l’intervento
più atteso dalla cittadinanza ri-
guarda via Fratelli Roncelli –
aggiunge il vicesindaco e asses-
sore all’Urbanistica Alessandro
Frigeni –. Qui verrà realizzato

nale, di larghezza media pari a
2,50 metri, prenderà avvio dal-
l’incrocio con via Papa Giovan-
ni XXIII e terminerà in via Ca-
scinetto, si collegherà con la pi-
sta ciclo-pedonale dell’Agro e
verrà realizzato a raso per con-
sentire l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche; per ren-
dere più fruibile l’accesso alla
chiesa e agli impianti sportivi
verranno inoltre realizzati dei
nuovi parcheggi in prossimità
dell’intersezione con via Celi-
no, alcuni di questi riservati ai
disabili.

Strada sopraelevata
«Per migliorare la sicurezza dei
pedoni – spiega l’assessore alla
Viabilità Marco Donadoni –
verrà realizzata una sopraele-
vazione della strada di via Fra-
telli Roncelli in corrisponden-
za degli incroci con via Don
Minzoni e con via Matteotti.
Verranno poi installate delle
apposite lampade a intermit-
tenza per segnalare i punti più
pericolosi per i pedoni e verrà
installata una pensilina in via
Don Milani in corrispondenza
della fermata dell’autobus».

Il progetto prevede inoltre il
rifacimento completo dell’im-
pianto di pubblica illuminazio-
ne. «Verranno installati nuovi
lampioni migliori dal punto di
vista illuminotecnico ma al
tempo stesso in grado di garan-
tire una significativa riduzione
dei consumi energetici – con-
clude Donadoni –. Mentre per
garantire la sicurezza dei nostri
concittadini verrà realizzato un
accurato ed efficiente sistema
di videosorveglianza lungo la
via Fratelli Roncelli e le vie li-
mitrofe». ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto di riqualificazione della frazione Cascine

FINANZIAMENTI  veloci persona-
lizzati tutte categorie - (soluzioni
protestati) - mutui liquidità, con-
solidamento debiti - acquisto più
spese. Gestiamo debiti compran-
do - immobili restituendo liquidi-
tà. SOFI Via Gianbattista Moroni
174, Bergamo - 035.22.13.41 -
UIC1073

ACQUISTIAMO conto terzi attività
industriali, artigianali, commer-
ciali, turistiche, alberghiere,
immobiliari, aziende agricole,
bar. Clientela selezionata paga
contanti. Business Services
02.29.51.80.14.

ALZANO Parco Montecchio
140.000 casetta singola indipen-
dente autonomo appartamento
classe G 257.78 kwh/mqa sog-
giorno cucina 2 camere bagno
lavanderia box giardino.
035.51.52.51.

BERGAMO Via Corridoni, in pronta
consegna di 2 piccole palazzine
indipendenti impresa vende

Appartamenti
4

Aziende,
Attività
e Negozi

3

Capitali e Società
Mutui e Prestiti2

direttamente appartamenti 4
locali, attici, finiture signorili,
possibilità di mutuo già fraziona-
to, l'edificio rispetta i criteri del
risparmio energetico classe B,
31,45 kwh/mqa. Per informazio-
ni cell. 335.54.54.074 oppure
348.80.48.324.

VILLA di Serio 289.000 villetta ter-
minale zona collinare tranquilla
classe G 232.10 kwh/mqa sog-
giorno cucina 3 camere 2 bagni
ampia taverna box 250 mq giar-
dino. 035.51.52.51.

ZOGNO semicentrale villetta ben
rifinita, tripli servizi, giardino,
mansarda, taverna. Euro 5.000
caparra. Classe E. 0345.94.238.

ALZANO Bergamo, Sorisole,
Seriate, Curno affittiamo appar-
tamenti piccoli, grandi, vuoti,
arredati, anche riscattabili,
250,00 mensili. 035.51.50.81.

BERGAMO Via Corridoni impresa
vende al piano terreno negozio
di 400 mq. commerciali possibile
frazionamento con parcheggio
esterno privato. Per informazio-
ni cell. 335.54.54.074 oppure
348.80.48.324.

BERGAMO Via F.lli Calvi privato
vende negozio con 3 vetrine pro-
spicenti la via mq. commerciali
130 più autorimessa al piano
interrato. Classe F, 57,29
kwh/mqa. Per informazioni cell.
335.54.54.074 oppure
348.80.48.324.

Immobili
Industriali
e Commerciali

8

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti

6

Case,
Ville
e Terreni

5

AZIENDA commerciale settore
autofficine e carrozzerie con
prodotti in esclusiva ricerca
agenti Enasarco per zone libere
Lombardia. Contattare sig.
Bucciol 393.35.08.132.

AZIENDA Rival spa www.rival.it
per vedere i prodotti, seleziona 4
venditori/ici monomandatari
automuniti per zone libere nelle
provincie di BG- BS- CR- MI.
Offronsi: zona in esclusiva più
valide provvigioni più interes-
sante concorso spese commisu-
rato ai risultati più premi di ven-
dita. Enasarco. Tel.
0332.45.83.38 Fax
0332.45.76.64.

GRUPPO Sopranciodue, leader set-
tore prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro, selezio-
na n. 2 giovani venditori/trici,
anche prima esperienza, per
gestione e potenziamento clien-
tela zona Bergamo e provincia.
Offre corso teorico- pratico for-
mativo, parco clienti, contributo
iniziale, piano provvigionale ai
vertici del settore, incentivi. Per
informazioni www.sopran.it
Inviare cv a: bergamo@sopran.it
Tel. 035.31.93.91.

A Servizio Paghe Srl assume
esperte nel settore paghe con
esperienza presso studi profes-
sionali. Inviare curriculum a:
dr.bona@studiobona.eu

AZIENDA con sede in Levate ope-
rante nel settore delle analisi
chimiche gascromatografiche
ricerca personale con formazio-
ne tecnica. Inviare curriculum a:
chionga@inwind.it

AZIENDA in Orio al Serio ricerca
perito o neo-ingegnere per inse-
rimento ufficio tecnico e control-
lo qualità, preferibilmente buona

Offerte
Impiego12

Rappresentanze
Offerte/Domande10

conoscenza lingua inglese.
Inviare CV a:
ufficiopersonale@gelmatic.com

BREMBANICA cerca Agenti immo-
biliari per proprie sedi Bergamo
città/ Villa d’Almè/ Chiuduno/
Osio Sotto. Offresi indipendenza,
costante supporto- formazione
professionale, massima retribu-
zione superiore tradizionali
aspettative. 035.54.30.00.
ufficiopersonale@brembanica.
com

BREMBANICA cerca per propria
sede di Bergamo città ragazzo/a
per mansione ricercatore immo-
biliare esterno (porta-porta).
Offriamo retribuzione fissa ed
incentivi. 035.54.30.00.

IMPRESA edile specializzata in
opere del sottosuolo, cerca com-
merciale con comprovata espe-
rienza nella ricerca di commesse
Italia/ estero, richiesta lingua
inglese. Inviare CV all'indirizzo:
info@siep.bg.it

STUDIO Commerciale in Bergamo
centro assume addetta alla con-
tabilità con esperienza in conta-
bilità semplificata, ordinaria e
dichiarativi. Richiesta buona
conoscenza Pc, programmi di
videoscrittura e fogli di calcolo.
Inserimento immediato. Inviare
Cv e referenze a: Email:
ildottcommercialista@gmail.com

STUDIO di ingegneria cerca laurea-
to/a in architettura da inserire
all'interno del proprio organico.
Si richiede almeno un anno di
esperienza lavorativa in proget-
tazione architettonica. Si offre
collaborazione a partita iva,
ambiente di lavoro dinamico e
motivante. Le persone interessa-
te, di entrambi i sessi, sono invi-
tate a trasmettere un curriculum
vitae corredato da espressa
autorizzazione al trattamento
dei dati personali conferiti, al
seguente indirizzo di posta elet-
tronica: info@studioprotec.it o al
fax 035.42.41.805. Per ulteriori
informazioni tel. 035.53.35.85 e
chiedere della signora Albano
Liliana.

IMPIEGATO in mobilità con espe-
rienze ambito amministrativo
offresi part-time, full-time sosti-
tuzione maternità. Tel.
338.20.23.225.

LAUREATA in psicologia cerca
impiego come educatrice, forma-
trice, selezionatrice personale o
altro impiego attinente.
erikagurioli@yahoo.it

RAGIONIERA esperienza plurien-
nale studi commerciali e aziende
cerca impiego part-time.
338.25.73.369.

RESPONSABILE amministrativa
finanziaria laureata in Economia,
coge, banche, bilancio, personale,
professionale e autonoma, zona
Bergamo/ Val Seriana, cerca
impiego. 327.95.26.265.

VENTENNALE esperienza assisten-
te di direzione, inglese e france-
se, iscritta liste mobilità cerca
impiego. Tel. 338.50.25.111.

AZIENDA in Orio al Serio ricerca
operaio max 25 anni per mon-
taggi elettrici e meccanici.
Inviare CV a:
ufficiopersonale@gelmatic.com

CERCASI barista immagine, sve-
glia, dinamica, solare, con espe-
rienza. Max 27 anni per bar S.
Paolo d'Argon. Tel. 333.18.91.442
dopo le 16.

DITTA M.T.M. srl cerca alesatore
con esperienza su controllo
numerico ECS. Astenersi perdi-
tempo. Contattare il numero
035.49.48.410. Inviare cv a:
info@mtmtornitura.it oppure un
fax allo 035.49.48.418.

GE.S.TUR Srl ricerca governante,
con provata esperienza, e addet-
ta pulizia per prestigioso Hotel a
Grassobbio (zona aeroporto):
richiesta flessibilità a turni. Per

Offerte
Lavoro14

Domande
Impiego13

colloqui inviare curriculum vitae
a gestur@email.it

INGROSSO pelletteria cerca ragaz-
ze immagine per Fiera Milano
4/7 marzo. Bella presenza. Età
18/26. Tel. 339.12.40.481

CERCO lavoro come commessa
part time o full time per il solo
fine settimana. 380.25.98.447.

FILIPPINA cerca lavoro: badante,
baby sitter, colf, con esperienza,
libera subito. 345.64.52.050

ITALIANO cerca lavoro come ope-
raio con conoscenza di disegno
meccanico e strumenti di misura,
o come operaio magazziniere in
possesso di patente C. Tel.
392.41.39.553.

SIGNORA con esperienza cerca
lavoro come badante, con vitto e
alloggio. 348.76.86.642.

SIGNORA 50enne offresi per stiro,
pulizie, ass. anziani, lunga espe-
rienza, serietà. Disponibile anche
festivi. 333.899.84.82.

TORNITORE parallelo, fresatore,
manutentore stampi, trentennale
esperienza offresi.
328.37.36.604.

IMPRESA edile specializzata ese-
gue lavori di muratura, carpente-
ria e ristrutturazione presso pri-
vati e imprese. Preventivi gratui-
ti. 349.50.60.297.

GOLD 2009 acquistiamo oro usato
pagamento immediato in contan-
ti massima serietà e onestà nelle
valutazioni, presenti a Bergamo
e in tutta la provincia. Info
345.55.82.537.

Orologi 
e Gioielli34

Artigianato
Prestazioni
Varie

17

Domande
Lavoro15

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).

ALMENNO SAN SALVATORE

Celebrazioni e bancarelle
per la Madonna Candelora
A

Si celebra oggi, al santuario
della Madonna del Castello di
Almenno San Salvatore, la fe-
sta della Madonna Candelo-
ra. Saranno celebrate Messe
alle 7, 8, 9 e 10. Alle 11 è in pro-
gramma la Messa presieduta
dall’arcivescovo emerito di
Siena Gaetano Bonicelli e
concelebrata dai sacerdoti
della parrocchia, oltre che dai
parroci nativi, con la benedi-
zione delle candele e la pro-
cessione. Alle 15 esposizione
del Santissimo Sacramento,
quindi i vespri e la benedizio-
ne. Messe anche alle 16 e 18.
Sul piazzale antistante il san-
tuario ci saranno le bancarel-
le tra cui anche un banchetto
del gruppo missionario e uno

dell’oratorio. «Sarà la mia pri-
ma festa della “Candelora”
con la comunità di Almenno
– dice il parroco don Mario
Rosa –. Anche quest’anno sarà
molto sentita dalla popolazio-
ne del paese e dalla valle». ■  

La Madonna del Castello
ad Almenno San Salvatore

IN BREVE

BREMBILLA
Domani si presenta
il libro sui canyon
La biblioteca di Brembilla
organizza domani, alle 20,30,
nella sala riunioni della Vab,
un incontro per la presenta-
zione del libro «Alla scoper-
ta dei canyon bergamaschi».
Interverranno gli autori An-
na Fusco e Denis Pianetti. Al
termine buffet.

SAN GIOVANNI BIANCO
Immagini di viaggio
Continua la mostra
Continua nella sala poliva-
lente di San Giovanni Bian-
co la mostra organizzata dal
gruppo cultura. In esposizio-
ni foto di viaggio dall’Orien-
te. Domani la mostra dalla
Dancalia, dal 10 febbraio il
West degli Stati Uniti e dal
23 febbraio la Patagonia.

L’ECO DI BERGAMO
GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 201236


