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Forza Italia:
«Il Pd resta
avverso alle
grandi opere»
Centrodestra
Sorte e Benigni attaccano
il centrosinistra: «Noi
vogliamo realizzarla,
loro sono come i Cinque Stelle»

Via Bergamo a Treviglio, ex statale 42, è la principale arteria di collegamento tra le due città ed è perennemente assediata dal traffico CESNI

«Sì alla Bergamo-Treviglio
ma la politica migliori il progetto»
Infrastrutture . Davide Casati, segretario del Pd: il partito nel 2016 ha già svolto un lavoro
importante nella richiesta di riduzione del consumo di suolo, la direzione da seguire è questa
com’è, a noi non va assolutaTempo e politica. Sono mente bene».
i due elementi che Davide Casati, segretario provinciale Pd, Collegamento tra le due città
mette sul tavolo del collegamen- E Casati indica una possibile lito veloce Bergamo-Treviglio. nea d’azione: «Il Pd, con la segre«Sosteniamo da sempre che sia teria di Gabriele Riva e la Profondamentale, tanvincia guidata da
to più alla luce degli
Matteo Rossi, ha già
sviluppi infrastrutsvolto un importanturali della Bassa
te lavoro nella direche sta diventando
zione della riduzioun centro logistico
ne del consumo di
sempre più imporsuolo, chiedendo
tante».
nel 2016 ad AutoSul tavolo di Austrade Bergamatostrade Bergamasche di eliminare, rische c’è un progetto
spetto al progetto, i
del 2012 «nato co- Davide Casati
caselli intermedi e
munque molti anni segretario del Pd
l’area di servizio di
prima: si deve quinPontirolo. Chiedendi prendere atto che in tutto do anche un aumento delle
questo tempo le cose sono cam- compensazioni ambientali sul
biate Va quindi rivisto, modifi- tracciato e una riduzione di oltre
cato e reso più moderno ed effi- 200mila metri quadri del consuciente, sostenibile dal punto di mo delle aree agricole».
vista ambientale. Perché così
L’invito è continuare in que-

DINO NIKPALJ

Annunci
economici

3

Gli avvisi si ricevono presso gli uffici
della Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM,
viale Papa Giovanni XXIII, 124, Bergamo,
telefono 035/35.87.77, fax 035/35.88.77,
tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;
sabato dalle 8,30 alle 12,30.
La tariffa delle rubriche è di € 1,05 per
parola (minimo 16 parole), le sole rubriche «Domande di lavoro» e «Domande di
impiego» € 0,55 per parola, indirizzi
internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 parole, con l’aggiunta dell’I.V.A.
Le offerte d’impiego e di lavoro si intendono rivolte ad ambosessi (ai sensi art.1
D.Lgs 11-4-2006 n.198). Gli annunci economici delle rubriche 4-5-6-7 devono
tassativamente riportare come prima
parola del testo l’indicazione del comune
dove è ubicato l’immobile. Si prega di
non inviare curricula indirizzati a Casella
Essepiemme tramite Raccomandata o
Assicurata.

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 abitativa. 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).

Aziende,
Attività
e Negozi

POLIAMBULATORIO medico di Mapello cerca medici, ginecologi, ecc.
con
clientela
propria.
Tel.
035.908594.
STUDIO medico a Villa d’Almè affitta locali arredati per odontoiatria. Tel. 335.8161345.
VENDO poliambulatorio medico e
odontoiatrico ad Albino centro,
arredato perfettamente a norma.
Tel. 335.8161345.

Appartamenti
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BERGAMO Quartiere Finardi in
nuova palazzina quadrilocali, lussuose finiture, terrazze abitabili,
giardino. Cl. A. 035.570244.

Rappresentanze
10 Offerte/Domande

sta direzione: che «Regione e società, insieme alla politica, facciano proprie le richieste del
2016 in tempi certi con un iter il
più veloce possibile. Migliorando cioè ulteriormente quanto
previsto per la realizzazione del
collegamento veloce, rendendolo così più sostenibile e moderno, prendendo atto dello scenario e delle esigenze attuali».
Il segretario del Pd ribadisce
«che il progetto del 2012 così come approvato dalla Conferenza
dei servizi non ci vede favorevoli: nasce già vecchio e non raccoglie né soddisfa i bisogni effettivi
del nostro territorio». E tra l’altro «finisce in interconnessione
con la Pedemontana, sulla cui
realizzazione del tratto bergamasco ci sono sempre meno certezze. L’ipotesi più probabile è
difatti un suo innesto sulla Tangenziale esterna di Milano».
Quindi «a maggior ragione il
progetto va rivisto, perché al ter-

Offerte
12 Impiego
AZIENDA della Media Valle Seriana
cerca impiegata/o contabile fulltime con diploma in ragioneria ed
esperienza almeno triennale in
aziende o studi professionali. Inviare curriculum:
2018candidati@gmail.com
SOCIETÀ Leader nel trasporto e
smaltimento rifiuti, cerca n. 1 persona da inserire nel proprio organico con mansione di addetto alla
gestione amministrativa dei carichi in entrata ed in uscita dell’impianto è gradito il diploma di maturità tecnica. N. 1 persona
impiegata contabile amministrativa con esperienza. Di seguito
l’indirizzo di posta elettronica a
cui inviare il preventivo:
direzionetecnica@zanettiarturo.it
e commerciale@zanettiarturo.it
STUDIO Dott. Vincenzo Bona assume contabile con esperienza
presso Commercialisti. Sede di lavoro: Azzano San Paolo. Inviare
cv: dr.bona@studiobona.eu

Offerte

14 Lavoro
AD Communication cerca agenti per
vendita pubblicità multisale, carta
stampata, radio, web e cartellonistica. Acconti provvigionali. Tel.
035.35.91.158; mail:
direzione@adcommunication.it

AZIENDA edile della bergamasca ricerca impiegata per inserimento
dati, contabilità di cantiere, preventivazione. Buon uso pacchetto

ritorio serve un collegamento
veloce tra Bergamo, il suo hinterland e la Bassa».
Il richiamo è quindi a quella
«politica che deve essere capace
di scendere in campo in modo
rapido, maturo e intelligente:
così da modificare in poco tempo il progetto rendendolo davvero un collegamento utile a tutti e sostenibile dal punto di vista
ambientale». La sfida «che lanciamo è darsi delle scadenze certe: rispettiamole insieme e non
perdiamo più tempo. Come invece hanno fatto finora Lega e
Forza Italia, che guidano la Re-

n n Se c’è volontà
di tutti, possiamo
proporre
una soluzione
più sostenibile»

Office ed Autocad. No perditempo. Inviare curriculum a:
info@cemedil.it
AZIENDA in Ponteranica cerca apprendista età massima 29 anni,
sveglio, motivato, residente entro
5/ 10 km. Inviare Cv a:
commerciale@verdevip.eu o cell.
366.822.76.56.
CENATE Sopra ditta di giardinaggio
cerca operaio 20/30 max con conoscenza nell’uso di attrezzature,
residente in zona e con patente B.
Telefonare da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 18 al 347.59.83.904.
CERCASI apprendisti operai per reparto carteggiatura e finitura in
zona Bergamo per azienda leader
nella produzione di serramenti in
legno. Curriculum Email:
curricula3@carminatiserra
menti.it
CERCASI baby- sitter in Bergamo
con esperienza da lunedì a sabato h. 15 - 20, automunita. Scrivere Casella Essepiemme Pubblicità N. 780- 24121 Bergamo
CERCASI collaboratrice domestica
per famiglia in Bergamo centro.
Orario di lavoro: dalle 8.30 alle 16
dal lunedì al venerdì. Sabato dalle
8.30 12.30. Pulizia domestica, cucina, stiro. Richiesta esperienza
nel ruolo e ottima conoscenza
della lingua italiana. Inviare cv al
seguente indirizzo:
fambernasconi@hotmail.com
CERCASI meccanico meccatronico
con esperienza per autofficina
sita in Bergamo. Inviare Cv. a:
noe.ghisleni@gmail.com

gione Lombardia da sempre». E
del resto «il documento che verrà discusso in Consiglio provinciale dice questo: implementare
le mitigazioni, meno consumo
del suolo e un confronto stretto
tra Regione, Comuni e realtà interessate per arrivare ad un adeguamento del progetto che sia
coerente con uno scenario mutato, anche dal punto di vista tecnico-economico».
Per Casati «se c’è vera volontà
politica, entro fine 2019 possiamo proporre tutti insieme una
soluzione più sostenibile. Sicuramente non possiamo perdere
altri 10 anni: prendiamo le parti
buone del progetto del 2012,
adattiamolo alle mutate necessità, ma facciamo in fretta. Chiediamo alla Regione di fare davvero da cabina di regia per un’infrastruttura che sia al passo dei
tempi: quella del 2012 non soddisfa i veri bisogni del territorio».

EISMANN Srl azienda leader nella
distribuzione a domicilio di prodotti surgelati, ricerca per la filiale
di Bergamo venditori con patente
B, anche prima esperienza. Offresi: formazione interna, compensi elevati già al primo mese,
inquadramento a norma di legge
(L. 173/05 D.Lgs 114/98). Per appuntamento telefonare al numero
035.40.14.94 - 347.06.82.035 o inviare curriculum vitae a:
evs3814@eismann.com Eismann
Srl - Via ai Campi Spini, 35 Bergamo - Loc. Nuova Curnasco.
FG Valvole Srl, con sede in Zanica,
ricerca giovane operaio per proprio reparto produzione. Mandare
curriculum dettagliato all’indirizzo: fgvalvole@fgvalvole.com
GLAMOUR by Alessandra cerca ad
Alzano Lombardo ragazzo/a come
parrucchiere/a diplomato/a con
esperienza.
Astenersi
perditempo. Inviare curriculum a:
glamourbyalessandra@gmail.com
GLEM Serramenti, per ampliamento
della propria sede produttiva di
Dalmine, ricerca un addetto alla
logistica da inserire in ufficio e un
autista munito di patente E per
conduzione di camion a rimorchio. Inviare curriculum a:
info@glemserramenti.com
INDUSTRIA Media Valle Seriana
cerca programmatore/ operatore
per macchine a controllo numerico. Tel. 035.713690 o inviare
curriculum: info@omecbg.it
N. 1 caporeparto carpenteria Azienda di Albano Sant’Alessan-

«Se il Pd vuole riaprire
la conferenza dei servizi della
Bergamo-Treviglio significa affossare la realizzazione dell’opera» attacca Alessandro Sorte,
parlamentare di Forza Italia, e
fino all’anno scorso assessore
regionale alle Infrastrutture.
«Apprendiamo dal Pd, l’intenzione di riaprire la conferenza dei servizi. Questo è un elemento di novità assoluta, visto
che nell’ordine del giorno del
presidente della Provincia
Gianfranco Gafforelli non è prevista questa ipotesi. Mi sembra
del tutto evidente che chiedere
adesso di modificare il progetto
significa affossare l’opera, oltre
che smentire Gafforelli che negli ultimi giorni aveva manifestato la volontà di realizzare al
più presto l’autostrada. Il Pd si
conferma un partito avverso alle
grandi opere tanto quanto i 5
Stelle. Noi abbiamo inaugurato
le Brebemi, la Teem e la prima
tratta della Pedemontana. Ora,
vogliamo con forza proseguire
con la Bergamo Treviglio».
Gli fa eco il collega d’aula e
partito Stefano Benigni: «È un
incomprensibile passo indietro
quello del Pd. Ci stupisce la posizione della classe dirigente locale che torna a seguire la linea di
Matteo Rossi. Sabato saremo in
piazza per dire sì alla realizzazione delle grandi opere necessarie alla Bergamasca, dal rondò
dell’autostrada, al completamento di Pedemontana e appunto l’autostrada BergamoTreviglio. Per questo invito il
sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il presidente della Provincia
Gianfranco Gafforelli a sfilare
accanto ai numerosi sindaci,
amministratori locali e cittadini
che già hanno aderito a questa
manifestazione».

dro operante nel settore della carpenteria medio - pesante ricerca
n.1 caporeparto carpenteria da inserire nel reparto produzione. Richieste: esperienza pregressa nel
ruolo su fabbricazione di manufatti di acciaio al carbonio e inossidabile; ottima capacità di lettura
del disegno meccanico; conoscenza dei processi produttivi
nell’ambito del reparto; spiccata
attitudine alla gestione ed al coordinamento del personale. Telefono 035.581377
SARTORIA Testa in Bergamo cerca
sarta apprendista. Telefonare in
orari di negozio da martedì a sabato al numero: 035.07.85.383.
SOCIETÀ in Bergamo settore apparecchiature pulizie industriali
cerca un tecnico riparatore con
patente B. Inviare curriculum alla
Email:
macchinepulizie@gmail.com

Domande

15 Lavoro
CERCO lavoro come collaboratrice
domestica, pulizie, stiro. Automunita, affidabile, libera subito.
389.87.58.021.
OFFRESI come colf, cuoca, mense,
rifugi; italiana, referenziata, automunita.
Esperienza
badante.
342.04.39.355.
SIGNORA plurireferenziata cerca lavoro: badante, pulizie, baby sitter;
notte/ giorno. Disponibilità immediata. 338.91.54.089.

