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Almenno apre
minialloggi
e centro anziani
A

Almenno S. Bartolomeo
MICHELA OFFREDI
Un luogo dove sentirsi a casa e
«vivere un’alternativa alla quo-
tidianità». Queste le parole usa-
te da Elena Gervasoni, della coo-
perativa sociale «San Nicolò»,
per presentare il nuo-
vo centro diurno inte-
grato «Sandro Perti-
ni» di Almenno San
Bartolomeo che sarà
inaugurato domeni-
ca, alle 9,30, con un
momento musicale.
Alla recente assem-
blea pubblica di pre-
sentazione hanno
partecipato la Giunta,
i componenti dello staff della
struttura e una trentina di citta-
dini.

«Il progetto del Villaggio de-
gli anziani – ha detto l’assessore
all’Urbanistica Alessandro Fri-
geni – era stato avviato dalla pre-
cedente Amministrazione co-
munale. Nostro compito è stato
quello di ultimarlo e riempirlo di

contenuti e servizi. La struttura
si trova in una collocazione stra-
tegica, sia perché è posta all’in-
crocio di quattro vallate, sia per-
ché è collocata nel centro del no-
stro paese».

Il centro diurno, già attivo da
due settimane e al momento

ospita sei persone, è
aperto tutti i giorni
(esclusa la domenica)
dalle 7,30 alle 19,30.
«In questo modo la
persona è seguita per
l’intera giornata e gli
sono offerti tutti i pa-
sti, dalla colazione al-
la cena. Il tempo viene
riempito con una se-
rie di attività che van-

no dall’animazione alla ginnasti-
ca. È una soluzione ideale per chi
ha problemi di deambulazione o
chi vive in situazioni di solitudi-
ne», ha spiegato Gervasoni. Al-
l’interno della struttura ci sono
una grande sala polifunzionale
per le attività, una sala mensa,
una palestra, un bagno con vasca
idonea a persone con problemi

sibile a anziani con un’età supe-
riore ai 65 anni, costa 24 euro
giornalieri per i residenti (com-
prensivo di trasporto) e di 25 eu-
ro per i non residenti (il traspor-
to in questo caso è a carico degli
utenti). La capacità ricettiva
massima è di 40 persone. Ma
non è tutto. Di fianco al centro
diurno sono stati realizzati 20
minialloggi per anziani. Un pri-
mo bando ha già assegnato le
abitazioni a sette anziani almen-
nesi. I servizi presenti all’inter-
no del centro diurno saranno
estesi anche agli utenti dei mi-
nialloggi. ■
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Il centro diurno integrato di Almenno San Bartolomeo FOTO ANDREATO

MOIO DE’ CALVI

«No alla centrale sul fiume»
Domani canoisti in protesta
A

Si terrà domani mattina, con
inizio alle 9, la protesta dei
canoisti contro la centralina
idroelettrica in costruzione
a Moio de’ Calvi, in alta Val
Brembana.

Il nuovo impianto si trova
circa 300 metri a valle della
centrale idroelettrica dell’E-
nel (conosciuta come centra-
le di Bordogna). Realizzata
da una società privata con-
sentirà al Comune di incas-
sare il 7% degli introiti. Con-
trari i canoisti di «Brembo
kayak» che, dicono, si ve-
dranno togliere uno dei trat-

ti di fiume (appunto 300 me-
tri) più belli utilizzati per il
loro sport. ■  

La minicentrale in costruzione
sul Brembo a Moio de’ Calvi

IN BREVE

OLTRE IL COLLE
Fiaccolata e fuochi
al «Capanna 2000»
Nel weekend il rifugio «Ca-
panna 2000», a Oltre il Colle,
festeggia l’estate. Sabato alle
20 fiaccolata, alle 22,30 fuo-
chi d’artificio, quindi festa e
canti. Domenica Messa alle 11
con coro. A seguire grigliata.

CORNALBA
Inaugurazione
al centro sportivo
Domani, alle 15,30, a Cornal-
ba, si terrà l’inaugurazione
dei lavori di ristrutturazione
dell’immobile adibito ad uso
spogliatoio e spazio di ritro-
vo nel centro sportivo «Don
Rozzoni».

di deambulazione, altri servizi
igienici e uno studio medico.

«Agli ospiti viene assicurata
l’assistenza sanitaria. Due volte
a settimana sarà presente Giaco-
mo Carminati, direttore sanita-
rio della struttura, tutte le mat-
tine un’infermiera professiona-
le e ogni giorno una fisioterapi-
sta. Si offrono quindi i servizi so-
ciali legati all’igiene, alla deam-
bulazione, all’assistenza duran-
te il pasto e all’animazione», ha
aggiunto Gervasoni. E per non
far mancare proprio nulla, su ri-
chiesta sarà possibile richiedere
anche la parrucchiera e l’esteti-
sta. Il centro diurno, che è acces-

FINANZIAMENTI Chiamaci. Veloci, rate per-
sonalizzate, tutte le categorie (soluzioni-
protestati), mutui liquidità, acquisto 100%
più spese. Consolidamento debiti. So.Fi.
Via Gianbattista Moroni 174, Bergamo.
035.22.13.41. UIC 1073.

FINANZIAMO dipendente pensionati auto-
nomi acquisto attività da 10.000-
200.000 Risolviamo pignoramenti mutuo
non pagati vendita asta. 02.40.02.91.84.-
339.83.24.061. UIC 14328.

ACQUISTIAMO conto terzi attività indu-
striali, artigianali, commerciali, turisti-
che, alberghiere, immobiliari, aziende
agricole, bar. Clientela selezionata paga
contanti. Business Services
02.29.51.80.14.

PRIVATO vende pub 50 mq. interno più 100
mq. esterno su strada di forte passaggio
inizio Valseriana. No agenzie.
392.13.30.597 ore 11-20.

BERGAMO  Broseta  trilocale, signorile
palazzo circondato giardino elegante
appartamento terrazzi, parquet noce
nazionale, porte massello, serramenti
legno doppi vetri, luminosissimo, scelta
box, Euro 10.000 anticipo Euro 229.000
mutuabili permutabile cod 300. Tel.
035.21.89.34 Case del Parco.

BERGAMO Stadio 99.000 vendo in palazzi-
na indipendente appartamento comple-
tamente arredato soggiorno pranzo
camera bagno terrazzo 035.51.52.51

BERGAMO trilocale Celadina luminosissimo
piano alto, signorile palazzo tre anni
nuovo composto ingresso salone angolo
cottura, due camere bagno, terrazzi, scel-
ta box, da vedere subito affare! Bastano
Euro 10.000 anticipo, Euro 179.000 cod
292. Tel. 035.21.89.34 Case del Parco.

SAN Pellegrino Terme occasionissima!
Cucina, salotto, 3 camere, bagno, box
doppio. Euro 165.000. Supersvendita!
0345.94.238

VILLA di Serio elegante palazzina, Classe B
bilocale box 145.000; trilocale servizi
220.000; quadrilocali doppi servizi
260.000. 035.51.52.51.
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ALBANO Sant'Alessandro, villa singola su
due piani, 240 mq, finiture signorili, 500
mq di giardino, alto risparmio energetico,
vendita diretta 335.60.33.559.-
339.63.92.404.

SCANZO 399.000 casetta singola piano
unico soggiorno cucina 3 camere bagni,
cantina, box, 500 giardino. 035.51.52.51.

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

AGENTE venditore cercasi, settore sporti-
vo, per la zona di Bergamo e provincia.
Tel. 335.54.03.368. Fax 0471.50.99.32.

DIRETTORE commerciale estero/ Italia con
esperienze pregresse in aziende multina-
zionali valutà opportunità.
333.64.22.667.

AAA assumesi contabile molto esperta,
preferibilmente mobilità. giovanile, sim-
patica, elastica. Rag. Biava Calcinate
035.442.80.85.

AZIENDA  di Bergamo cerca con urgenza
impiegata amministrativa/ contabile con
esperienza e un forte orientamento agli
obiettivi, autonoma, e con buone doti
relazionali e comunicative. Pacchetto
Office, lingua Inglese e conoscenza pro-
grammi di contabilità sono richiesti.
inviare Cv. alla Email:
corporate40@gmail.com

AZIENDA in Seriate, operante nel settore
progettazione ed installazione audio/
video, ricerca tecnico programmatore,
età massima 30 anni, con conoscenza lin-
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guaggio di programmazione C e livello
base Autocad. Contattare presso
035.30.28.00- 035.30.19.50. Inviare curri-
culum: info@sangiosound.it

CAM carpenteria metallica leggera con
sede in Mozzo cerca nr. 1 programmato-
re/ disegnatore Cad su punzonatrici e
laser possibilmente con esperienza. Tel.
035.46.09.32.

COMMERCIALISTA in Bergamo ricerca
addetto/a alla contabilità, bilanci e
dichiarazioni redditi con esperienza
almenno triennale. È gradita la conoscen-
za del programma Teamsystem. Si prega
inviare curriculum vitae all'indirizzo
Email:francesco.nava@esedrasrl.it

IMPIEGATO commerciale cercasi tipografia
vicinanze Bergamo, doti organizzative,
contatti con clientela. Tel. 342.02.99.725.

SOCIETÀ con sede a Seriate (Bg) operante
nel settore ospedaliero, per il potenzia-
mento del proprio organico, ricerca per
assunzione: product specialist. La ricerca
è rivolta a candidate/i con un'età massi-
ma di 40 anni, possibilmente con espe-
rienza nel settore di riferimento, buona
conoscenza sistemi informatici, buona
conoscenza lingua inglese, disponibilità a
trasferte, massima serietà e ottima pre-
senza. Inviare curriculum con foto a:
amministrazione@performancehospital.
com

STUDIO Casa nuova apertura ufficio
Dalmine cerca persona esperta. Fisso
provvigioni incentivi carriera. Tel.
035.63.99.11.

STUDIO commercialista in Bergamo ricerca:
1 praticante per tirocinio triennale, 1 col-
laboratore con almeno 2 anni di espe-
rienza e 1 ragioniera/ impiegata con
esperienza anche minima. Inviare curri-
culum vitae al fax n. 035.22.26.23 o
email segreteria@studioperego.bg.it

STUDIO termotecnico Val Seriana assume
progettista uso Cad con esperienza.
Inviare curriculum al nuovo indirizzo:
tecnicobg@gmail.com

PAGHE contributi, pluriennale esperienza,
gestione personale, abilitato, offresi libe-
ro subito. 347.48.45.628.

A Edicom cerca ampliamento rete commer-
ciale n. 1 esperta in telemarketing e n. 1
venditore. Offresi anticipi, formazione
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interna, incentivi, carriera. Tel.
035.35.91.158. direzione@ediberg.it

AZIENDA in forte espansione settore abbi-
gliamento professionale cerca personale
vendita, Bergamo provincia, ottimi gua-
dagni. Telefonare 346.98.16.954.

AZIENDA multinazionale seleziona collabo-
ratori per attività commerciale part- full-
time anche da casa. Tel. 335.619.55.13
luciabolis13@yahoo.it

AZIENDA ricerca per ampliamento organi-
co 9 ambosessi per distribuzione e
gestione clientela, anche stagionale. Tel.
035.215868.

AZZURRA Trasporti di Lallio cerca autista
patente E (preferibilmente con ADR) pra-
tico autotreno per viaggi giornalieri. Tel.
035.20.30.89.

BLUENERGY Group Spa seleziona consu-
lenti, capi- area e ragazze per call- center
in tutta la provincia di Bergamo. Per col-
loqui 035.71.39.09.

CAM carpenteria metallica leggera con
sede in Mozzo cerca nr. 1 piegatore
esperto per macchine a controllo numeri-
co. Tel. 035.46.09.32.

CERCASI collaboratori liberi professionisti
per attività commmerciale part- full
time. luciabolis13@yahoo.it
335.61.95.513.

CERCASI commessa/ commesso, 35/ 50
anni, per negozio Compro Oro, zona
Sorisole, non necessaria esperienza.
Inviare CV a Casella Essepiemme
Pubblicità n. 602- 24121 Bergamo.

CERCASI operaio capace in lavorazioni
meccaniche generali centro di lavoro a
controllo fanuc e tornio a controllo sie-
mens. Sermet Medolago. Tel.
035.90.17.40.

PARRUCCHIERA esperta per imminente
apertura, Bergamo (Longuelo), assumia-
mo  Cell. 338.30.35.007- 339.18.29.436.

STUDIO dentistico zona Seriate cerca assi-
stente con esperienza. Scrivere alla
Casella Essepiemme Pubblicità N. 605-
24121 Bergamo.

TIPOGRAFIA vicinanze Bergamo cerca ope-
raio con esperienza fustellatura e stampa
ofset 35x50. Tel. 342.02.99.725.

TRATTORIA Falconi cerca aiuto cuoco max
30 anni per venerdì- sabato e domenica.
333.11.94.629 Giorgio.

AUTISTA patente C/E esperto Bergamo-
provincia cerca lavoro. Anche estero.
331.76.57.595.

ITALIANO cerca lavoro, come autista
magazziniere, altro, patente C, CqC

Domande
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muletto. 345.340.48.72.

RAGAZZO marocchino cerca lavoro come
magazziniere, operaio generico. Libero
subito. 380.19.14.828.

SIGNORA boliviana referenziata, responsa-
bile, cerca lavoro: colf, badante.
Disponibilità immediata. 349.19.04.326-
035.66.31.63.

SIGNORA cerca qualsiasi lavoro purché
serio. Cell. 320.38.72.791.

UCRAINA 57enne, libera impegni familiari,
onesta, seria, cerca lavoro fisso: badante,
assistenza anziani, disabili.
320.81.45.886- 331.62.24.692.

PROFESSIONE barman! Iscriviti ai corsi di
Barman Basic e FreeStyle dell'azienda
leader nel campo della formazione. Info:
333.60.48.508. Visitaci su facebook
www.barmanevolutionschool.it Partenza
corso 25/06/2011

INTER Legere ti aiuta ad affrontare i pro-
blemi di recupero scolastico. Consulenza
psicologica e didattica. 348.55.22.122-
035.31.53.42.

ADRIATICO Cesenatico www.hotelwivien.it
Offerte giugno, piscine, animazione,
spiaggia, canoe, bimbi scontatissimi. Tel.
0547.19.30.040.

CATTOLICA Hotel Leondoro *** www.
hotelleondorocattolica.it Tel.
0541/95.40.66. Piscina, vicinissimo mare,
camere climatizzate, tv.
Confortevolissimo. Parcheggio. Uso pisci-
na spiaggia. Scelta menù. Specialità mari-
nare, buffet antipasti. Luglio 55,00.
Agosto a partire Euro 59,00. Settembre
48,00. Sconto famiglie 50%.

GABICCE Mare Hotel Sporting *** Tel.
0541/95.46.00. www.
sportinghotelgabicce.it Panoramico, sul
mare. Climatizzato. Piscina, parcheggio.
A richiesta tutto compreso. Pensione
completa: giugno da Euro 43,00, luglio
59,00/62,00, agosto da 62,00, settembre
46,00. Richiedete piano famiglia.

LAIGUEGLIA Hotel Aquilia *** sul mare, aria
condizionata, parcheggio (richiesta),
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piano famiglia. 0182/69.00.40.
www.hotelaquilia.com

RICCIONE Hotel Astra *** Tel. 0541/64.74.60.
Direttamente mare. Camere Tv, cassafor-
te, climatizzate. Parcheggio. Scelta menù,
buffets. Gita barca, convenzioni parchi e
terme. Piano famiglia. Giugno e settem-
bre da Euro 48,00. Luglio, Agosto da Euro
60,00. Affittasi nuovissimi appartamenti.

RIMINI Rivazzurra Hotel Tamanco *** Tel.
0541/37.33.63. Vicino mare. Climatizzato.
Idromassaggio. Cucina romagnola. Scelta
menù. Offertissima bevande incluse
Giugno Euro 43,00 Luglio Euro 46,00
Agosto interpellateci. Sconto famiglie.
www.hoteltamanco.com

LIDI Ferraresi, la vacanza conviene! Offerte
speciali settimanali giugno da 250, luglio
350, agosto 450, villette, appartamenti
fronte mare. 0533.37.94.16.

LIGNANO Sabbiadoro affittasi confortevoli
appartamenti turistici, vicinissimi mare,
anche settimanalmente, varie dimensio-
ni, prezzi convenienti. Telefonare
0431.71.188.

PIETRA Ligure, Residence Italia
019.61.56.30, affitti settimanali, mono-
bilocali fronte mare, tv, parcheggio, bian-
cheria. www.residenceitalia.com

LAGO Garda! Panorama mozzafiato!
Assolutamente irripetibile! Da 109.000
villini! Giardino, piscina! Direttamente
costruttore! No mediazioni! 035.56.58.50.

SERINA Complesso "La Pineta", Edificio 1°
Monte Gioco, vendiamo n. 2 apparta-
menti nuovi, arredati, mq. commerciali
58 oltre 2 balconi, rispettivamente
87.000 Euro e 80.000 Euro. Per informa-
zioni contattare la signora Marinella Di
Fede al 02.21.02.28.46.

GOLD 2009 acquistiamo oro usato paga-
mento immediato in contanti massima
serietà e onestà nelle valutazioni, pre-
senti a Bergamo e in tutta la provincia.
Info 345.55.82.537.
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