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Valli Brembana e Imagna
a

I prelievi del sangue?
Direttamente a domicilio

IN BREVE
CORNA IMAGNA

Da lunedì il servizio comunale ad Almenno San Bartolomeo
Il sindaco: meno disagi per gli anziani, ma potranno chiederli tutti
A
Almenno S. Bartolomeo
GIOVANNI GHISALBERTI

Da lunedì prossimo i residenti
di Almenno San Bartolomeo –
con 6.000 residenti il comune
più popoloso della Valle Imagna
– potranno richiedere i prelievi
del sangue per gli esami direttamente a casa propria. Parte infatti il servizio voluto dal Comune e affidato alla cooperativa sociale «San Nicolò» di Cividate,
ente gestore del Centro diurno
integrato «Pertini» di Almenno,
aperto lo scorso giugno.
I prelievi saranno effettuati
ogni lunedì e mercoledì, dalle 7
alle 8,30, con un infermiere del
Centro diurno al costo di sei euro per gli ultrasettantenni, i
bambini con meno di sei anni, le
donne in gravidanza, i disabili e
gli invalidi totalmente esenti.
Per gli altri il costo del servizio
sarà di 12 euro. Per accedervi occorrerà prenotare almeno tre
giorni prima, dalle 8,30 alle
13,30, chiamando il Centro diurno allo 035.540976. I referti dovranno poi essere ritirati direttamente al centro la settimana
successiva, dalle 10 alle 17, esclusa la domenica.
«Il servizio – spiega il sindaco Gianbattista Brioschi – nasce
dalle richieste che abbiamo avuto soprattutto dagli anziani. Per
i prelievi i nostri residenti dovrebbero recarsi a Ponte San
Pietro o a Villa d’Almè. Uno spostamento non sempre facile, anche tramite mezzi pubblici. Così abbiamo pensato di effettuarlo direttamente a domicilio. An-
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Capitali e Società
Mutui e Prestiti

FINANZIAMENTI veloci personalizzati tutte categorie - (soluzioni
protestati) - mutui liquidità, consolidamento debiti - acquisto più
spese. Gestiamo debiti comprando
- immobili restituendo liquidità.
SOFI Via Gianbattista Moroni 174,
Bergamo - 035.22.13.41 - UIC1073
FINANZIAMO dipendente pensionati
autonomi acquisto attività da
10.000- 200.000 risolviamo pignoramenti mutuo non pagati vendita
asta.
02.40.02.91.84339.83.24.061. UIC 14328.

Aziende,

3 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.

Ringraziamento, sfilano i trattori
A

È stata celebrata a Corna Imagna la «Giornata del ringraziamento» degli agricoltori delle valli Brembana e Imagna,
tra cortei di trattori e benedizione delle macchine agricole. Nel pomeriggio sono state premiate le elementari di Serina, Corna Imagna e Olmo al Brembo vincitrici del concorso «Agricoltura in montagna». FOTOBERG

Da lunedì i residenti di Almenno San Bartolomeo potranno richiedere i prelievi del sangue direttamente a casa

A Zogno e Sedrina
A

Furto di attrezzi agricoli in cinque
baite nei boschi in prossimità di Stabello a Zogno e Pratomano nel territorio di Sedrina. Nel mirino dei ladri sono finiti decespugliatori, soffiatori, motoseghe e attrezzi agricoli utilizzati durante il periodo estivo
per il taglio dell’erba o per il taglio
di piante e quindi ricavare legname

per l’inverno. I colpi sono stati messi a segno nella notte fra domenica
e lunedì. I proprietari delle baite si
sono accorti del furto solamente lunedì mattina, quando alcuni hanno
visto forzata la serratura e hanno
fatto l’amara scoperta. Diversi pensionati si dirigono quotidianamente
in zona per la manutenzione del bosco. Le baite si trovano sopra l’abitato di Stabello, frazione di Zogno, nascoste dalla vegetazione, a circa
mezz’ora di cammino dal paese. È la
prima volta che avviene un fatto simile, ora c’è il timore che altre baite
possano essere ripulite, quindi tutte le attrezzature adesso vengono
riportate nelle abitazioni. MA. PE.

BERGAMO Piazza Pontida adiacente,
inserito signorile palazzo con portineria e giardini interni, luminoso
quadrilocale con affaccio interno:
ingresso, ampio soggiorno, cucina
abitabile, tre camere, bagno e ripostiglio; cantina, possibilità box
Euro 299.000 mutuabili, permutabile cod 412 tel:035.21.89.34 Case
del Parco.

BERGAMO Via Corridoni, in pronta
consegna di 2 piccole palazzine
indipendenti impresa vende direttamente appartamenti 3 o 4 locali,
attici, finiture signorili, possibilità
di mutuo già frazionato, l'edificio
rispetta i criteri del risparmio
energetico classe B. Per informazioni cell. 335.54.54.074 oppure
348.80.48.324.

BERGAMO Redona
nuovissimo
appartamento in villetta, pronta
consegna,
completo
arredo!
Ingresso indipendente, ampia zona
giorno con doppio affaccio, bagno
(sanitari sosperi e termoarredo),
scala interna che porta nell¿ampia
zona notte mansardata, travi legno
vista; ottimamente rifinito in ogni
dettaglio, pareti in pietra a vista,
predisposizione aria condizionata,
possibilità box, da non perdere!
Euro 10.000 anticipo, Euro 149.000
mutuabili. Si valutano permute cod
403 tel: 035.21.89.34 Case del
Parco.

CURNO adiacente centro, inserito
strada fondo chiuso, minipalazzina
di sole tre unità, nuovissimo bilocale pronta consegna, ottimamente
rifinito in ogni dettaglio, doppia
esposizione, terrazzato, veramente
bello! Possibilità box. Euro 129.000
mutuabili, permutabile cod 409 tel:
035.21.89.34 Case del Parco.

Raid dei ladri
in 5 baite
Via gli attrezzi
A

BERGAMO vendesi garage Via Paglia
angolo Via Paleocapa, 60.000 Euro.
339.491.33.44.

GRASSOBBIO vendesi appartamento
soggiorno, cucina, 2 stanze con terrazzi e garage, 165.000 Euro.
339.491.33.44.

Appartamenti
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ALBANO Sant'Alessandro tipo villetta indipendente appartamento
soggiorno camino cucina 3 camere
3 bagni taverna box doppio giardino. 035.51.52.51.

CURNO centrale, in minipalazzina,
nuovissimo bilocale con 200 metri
giardino di proprietà, libero su tre
lati, pronta consegna! Completo
arredo! Ingresso indipendente,
soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno, posto
auto; ottimamente rifinito! Euro
10.000 anticipo, Euro 129.000
mutuabili. Si valutano permute cod
408 tel: 035.21.89.34 Case del
Parco.

Affare! Bergamo Via Tasso vendiamo luminoso UFFICIO di mq
125. Richiesta € 270.000,00,
possibilità box. cod. 1132
Tel. 035/211961 - Cell. 347/7356716
www.immobiliarevanoni.it

SCANZO Tribulina 120.000 palazzina
vendo autonomo grande appartamento soggiorno cucina 3 camere
bagno terrazzi box. 035.51.52.51.
TORRE Boldone adiacente Bergamo,
primo ed ultimo piano, nuovissimo
appartamento in villetta, ampia
metratura, pronta consegna: ampia

diamo incontro alle esigenze
degli anziani ma il servizio potrà essere richiesto da tutti». Per
l’attivazione dei prelievi a casa il
Centro diurno integrato – dove
oggi ci sono 25 ospiti seguiti da
una decina di operatori – si appoggerà alla casa anziani «Opera Pia» di Almenno San Salvatore.
«I nostri operatori andranno
nelle case dove è stata fatta richiesta – spiega la responsabile
del centro diurno Elena Gervasoni – quindi porteranno il sangue all’Opera Pia. Qui sarà ritirato e portato all’ospedale di San
Giovanni Bianco per le analisi».
■

PIAZZA BREMBANA

SAN PELLEGRINO

Il libro di Rumiz
e l’aiuto all’Africa

Visita guidata
alle Grotte del Sogno

Venerdì, alle 17,30, alla casa di
riposo di Piazza Brembana,
Paolo Rumiz presenterà il libro «Il bene ostinato». Saranno presenti Gianluigi Rho e
Mirella Capra, medici volontari per l’Africa.

Domani, con partenza alle 20
dal casinò di San Pellegrino,
si terrà una visita guidata alle Grotte del Sogno. La visita
sarà preceduta da un brindisi alla locanda della Piana di
Frasnito. Info 0345.21020.

BARZANA

CAMERATA CORNELLO

Mostra di presepi
al centro civico

Le opere di Seresini
al museo dei Tasso

Mostra di presepi con la Pro
loco di Barzana fino all’8 gennaio. Curata da Antonio Facheris, sarà visitabile nel centro civico ogni pomeriggio.

Sarà inaugurata sabato, alle
16, al museo del Cornello dei
Tasso, la mostra di pittura di
Adriano Bruno Seresini, visitabile fino all’8 gennaio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

zona giorno con doppio affaccio e
terrazze vivibili, bagno (sanitari
sospesi e termoarredo), scala
interna che porta nella zona notte
mansardata tutta travi legno vista;
ottimamente rifinito in ogni dettaglio, pareti in pietra a vista, predisposizione aria condizionata, possibilità box, da non perdere! Euro
10.000 anticipo, Euro 159.000
mutuabili. Si valutano permute cod
404 tel: 035.21.89.34 Case del
Parco.
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Case,
Ville
e Terreni

BAGNATICA 390.000 vendo villa
nuova curata finiture di pregio
ampia taverna box doppio giardino accetto permute. 035.51.52.51.

Offerte

6 Affitto Case
e Appartamenti
ALZANO Bergamo, Sorisole, Seriate,
Curno affittiamo appartamenti piccoli, grandi, vuoti, arredati, anche
riscattabili,
250,00
mensili.
035.51.50.81.

Immobili

8 Industriali
e Commerciali
BERGAMO Via Corridoni impresa
vende al piano terreno negozio di
400 mq. commerciali possibile frazionamento con parcheggio ester-

no privato. Per informazioni cell.
335.54.54.074
oppure
348.80.48.324.
BERGAMO via F. Calvi privato vende
negozio con 3 vetrine prospicenti
la via mq. commerciali 130 più
autorimessa al piano interrato. Per
informazioni cell. 335.54.54.074.

Rappresentanze

10 Offerte/Domande
AZIENDA leader seleziona per
Brescia, Bergamo 4 ambosessi
nell¿area commerciale/ vendita a
cui affidare mandato di prodotti
esclusivi e forte interesse nel mercato Salute & Benessere. Per colloquio
di
selezione
chiamare
Segreteria Ricerca e Sviluppo Area
Nord
signora
Barbara
035.57.80.886.- 348.90.23.073.
AZIENDA Rival spa www.rival.it per
vedere i prodotti, seleziona in
dicembre per inizio lavoro in gennaio 5 venditori/ici monomandatari automuniti per zone libere nelle
provincie di BG- BS- CR- MI.
Offronsi: zona in esclusiva più valide provvigioni più interessante
concorso spese commisurato ai
risultati.
Enasarco.
Tel.
0332.45.83.38- Fax 0332.45.76.64.

Offerte

12 Impiego
A Edicom cerca per ampliamento
rete commerciale n. 1 esperta in

telemarketing. Ottimo trattamento,
formazione interna. Provvigioni.
Tel. 035.35.91.158 direzione@
ediberg.it
AGENTE Immobiliare già esperto,
affermato gruppo immobiliare
cerca per potenziamento uffici
Bergamo città/ Villa d'Almè/
Chiuduno/ Osio Sotto. Offriamo
autonomia operativa, interessantissimo trattamento retribuzionale
superiore
ogni
aspettativa.
Massima riservatezza. Brembanica
0 3 5 . 5 4 3 . 0 0 0
ufficiopersonale@brembanica.com
BREMBANICA cerca signora per
ampliamento quadri produttivi
settore locazioni immobili. Si
richiede esperienza nel settore
locazioni, ambizione e determinazione. Offriamo autonomia operativa supporto tecnico e pubblicitario.
Brembanica
035.543.000
ufficiopersonale@brembanica.com
DITTA Media Valseriana cerca impiegato/a per lavoro contabilità ufficio,
part
time.
Email:
mrc2210@gmail.com
EUROCEPPI
di Albino ricerca
apprendista impiegato 19-25 anni
part time 9-12 / 14-17. Requisiti
fondamentali: diplomato, conoscenza lingua inglese e pacchetto
office. La conoscenza di strumenti
informatici per disegno tecnico o
grafica costituiranno requisiti preferenziali. Inviare Cv a: info@
euroceppi.com

