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Facheris inaugura
la sede elettorale
«Luogo di confronto»

PONTE SAN PIETRO

REMO TRAINA

La campagna elettora-
le della lista «Tu per Ponte al fu-
turo», con candidato sindaco 
Michele Facheris, è iniziata con
l’inaugurazione della sede si-
tuata nella frazione di Locate di
Ponte San Pietro, in pieno cen-
tro storico. «Abbiamo deciso di 
individuare la nostra location 
elettorale nella numerosa fra-
zione di Locate come segno di 
ripartenza della nostra comu-
nità -ha spiegato Facheris -. È 
una sede sicuramente operati-
va per coordinare la campagna e
nello stesso tempo uno spazio 
dove in questi mesi ogni cittadi-
no sarà il benvenuto per parlare
con noi, dare suggerimenti ed 
evidenziare situazione proble-
matiche. Abbiamo bisogno del-
la collaborazione dei nostri cit-

Ponte San Pietro. Il candidato alla carica di sindaco 
di «Tu per Ponte al futuro» ha il suo quartier generale 
in via Allegrini. «Collaboreremo con tutti i cittadini»

tadini». Il candidato a primo 
cittadino di Ponte San Pietro di 
«Tu per Ponte al futuro», 53 an-
ni, è sposato con Cristina ed è 
padre di Francesco. Laureato in
Economia e commercio alla 
Università di Bergamo, vive e la-
vora a Ponte San Pietro occu-
pandosi di finanza d’impresa, fi-
nanza straordinaria e Project 
Financing. Eletto in Consiglio 
comunale nel 2006 si è impe-
gnato insieme ad altri consiglie-
ri di opposizione in molte ini-
ziative cittadine, è uno sportivo
con passione per running e cal-
cio ed è tesserato della Federa-
zione italiana rugby. 

Una cinquantina i presenti

Una cinquantina le persone che
sono arrivate lunedì sera in via 
Allegrini. Con Facheris, i due at-
tuali consiglieri di minoranza, 
Jacopo Masper e Mirvyen Bedi-
ni, tutti e due faranno parte del-
la nuova lista «Tu per Ponte al 
futuro». Presenti anche Davide 
Casati, segretario del Pd di Ber-
gamo e giovane sindaco di Scan-
zorosciate, che ha detto: «Fare il
sindaco è uno dei mestieri più 
belli del mondo, seppur impe-
gnativo, però deve essere svolto

proprio come servizio ai cittadi-
ni e alla città. Suggerisco a Fa-
cheris e ai candidati in lista di 
visitare tutte le case della loro 
città. È importante il program-
ma, ma ancora più importante è
conoscere a fondo le persone e 
coinvolgerle in questa avventu-
ra elettorale». 

In bocca al lupo anche dal
consigliere regionale Niccolò 
Carretta di Azione (partito di 
Carlo Calenda), che ha aggiun-
to: «Conosco da anni Michele e 
ritengo sia il candidato ideale 
per la carica di primo cittadino a
Ponte San Pietro. Sarà una cam-
pagna difficile ma con l’impe-
gno di tutti il risultato sarà cer-
tamente positivo». 

Il segretario del Pd e l’ex sindaca

Tra le persone presenti all’inau-
gurazione della sede elettorale, 
anche il segretario del Pd di 
Ponte, Antongiulio Ceccariglia, 
l’ex sindaca Giuliana Reduzzi, 
l’ex vicesindaco Gianfranco 
Calvi e altri esponenti dell’am-
ministrazione che in passato 
hanno governato Ponte con in-
carichi di assessori e consiglieri.
Presenti anche molte persone 
che hanno voluto conoscere il 

candidato Facheris e parlare 
della loro comunità. Un augurio
via telefono è giunto anche dal-
l’ex sindaca Mirella Rosati. 

Nutrita la presenza di giova-
ni impegnati soprattutto nelle 
associazioni, dei quali qualcuno
farà parte della lista. Proprio 
sulla formazione della compa-
gine, il consigliere Masper ha 
comunicato che nell’arco di po-
chi giorni la composizione del 
gruppo «Tu per Ponte al futu-
ro» verrà resa nota. La lista che 
si sta formando -dice Masper - è
il risultato di un confronto con 
la nostra gente, con le varie real-
tà del territorio, le associazioni 
e la società civile. Persone che 
hanno voglia di impegnarsi per 
la loro città».
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Michele Facheris, primo a destra, all’inaugurazione della sede elettorale di «Tu per Ponte al futuro»

Incontro con i baristi

«Plastic free»
la scommessa
di Dalmine

Dopo aver eliminato la plastica 

monouso da alcuni edifici co-

munali, compresi il Municipio e 

la biblioteca, dopo aver realiz-

zato la prima piazza «Plastic 

Free» della città, Piazza Caduti 

6 luglio 1944, ora il progetto 

per la riduzione dell’uso delle 

plastiche monouso entra a 

Dalmine nella sua terza fase: il 

coinvolgimento di più esercenti 

possibili nel progetto di elimi-

nazione delle plastiche. Oggi 

alle 15 nella sala Consiglio è  

infatti previsto un incontro con 

i gestori di bar e ristoranti che 

effettuano l’asporto in città per 

illustrare le diverse opportuni-

tà per eliminare le plastiche 

monouso, in particolare per le 

bevande. 

L’iniziativa per ridurre il consu-

mo di plastica in tutto il territo-

rio è organizzata da «Agenda 

21 isola bergamasca Dalmine 

-Zingonia» in collaborazione 

con il Distretto diffuso del 

commercio 525 e dell’Ammini-

strazione comunale dalminese 

ed è finanziata dalla Fondazio-

ne Cariplo. GLORIA VITALI

n Tra i presenti, 
sindaci ed ex primi 
cittadini, consiglieri 
comunali 
e associazioni

re». Con uno sguardo preferen-
ziale ai giovani: «Rendendoli 
parte integrante della comunità
perché possano diventare po-
tenziali risorse per lo sviluppo 
della città»; oltre che dando ri-
lievo «all’associazionismo e al 
volontariato». 

Politicamente rilevante il fat-
to che Baruffi e la sua lista an-
nuncino l’appoggio a Mangoni 
insieme alla lista «Lega per Sal-
vini» e alla lista civica «Carlo 
Mangoni Sindaco» non citando 
le altre liste, ossia quelle di Forza
Italia e Fratelli d’Italia, parte di 
quel centrodestra unito che do-
vrebbe sostenere la candidatura
del vicepresidente della Bcc. 
Pa. Po. 

sa». Grande rilevanza viene poi 
data all’aspetto sociale e socio 
sanitario: al riguardo Baruffi è 
già uscito allo scoperto propo-
nendo la riqualificazione dell’ex
asilo Polidoro Caldara proprio 
in un centro socio-sanitario: 
«Crediamo che, ora più che mai 
- si legge ancora sul comunicato
- sia necessario dare rilevanza al
settore sociale e socio sanitario, 
in un contesto di territorialità, 
per poter essere di supporto alla
cittadinanza e alle nostre frazio-
ni in modo efficace e concreto». 

La lista «Insieme con Baruf-
fi» crede poi nelle competenze 
variegate dei suo membri: 
«Ognuno di noi porterà il pro-
prio sapere e il proprio saper fa-

lista «Insieme con Baruffi» che 
sosterrà la candidatura a sinda-
co di Caravaggio del vicepresi-
dente della Bcc Caravaggio Ad-
da Cremasco Carlo Mangoni. Lo
ha fatto con un comunicato 
stampa con cui la sua lista sem-
bra già prendere posizione con-
tro l’arrivo nei confini di Cara-
vaggio di nuove logistiche come 
il «Kilometro verde».

«Sentiamo forte la spinta - è
quanto si legge sul comunicato -
a muoverci in direzione della 
salvaguardia dell’ambiente, tu-
telando gli spazi agricoli comuni
senza togliere polmoni verdi in 
nome di attività commerciali 
non dimenticando l’importan-
za dei temi del lavoro e della ca-

Caravaggio
Ufficializzata la candidatura 

del presidente della Rsa «Anni 

Sereni» a capo della lista 

che sostiene Carlo Mangoni

Il presidente della Rsa 
«Anni Sereni» di Treviglio e del 
Consiglio comunale di Caravag-
gio Augusto Baruffi ufficializza 
la sua candidatura a capo della 

Ambiente, lavoro e sociale
I pilastri del piano Baruffi

Augusto Baruffi, in prima fila quarto da sinistra, con la sua squadra

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 €€  11,,0055  per

parola (minimo 16 parole), le sole rubri-

che «Domande di lavoro» e «Domande di

impiego» €€  00,,5555 per parola, indirizzi

internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 paro-

le, con l’aggiunta dell’I.V.A. 

Le offerte d’impiego e di lavoro si inten-

dono rivolte ad ambosessi (ai sensi art.1

D.Lgs 11-4-2006 n.198). Gli annunci eco-

nomici 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.

Annunci 
economici

Appartamenti
4

CURNO fronte parco, indipen-

dente quadrilocale doppi ser-

vizi: confortevoli luminosi am-

bienti, 280 mq di area privata,

riservati patii vivibili. Box dop-

pio, cantina. Scelta finiture di ri-

lievo. Euro 340.000. Classe A/4

V.D.P. 24-29 kwh/mqa.

035.4520330 www.leaderimmo

biliarebergamo.it

LALLIO in zona ben servita, trilo-

cale più servizi: disimpegno d’in-

gresso, soggiorno con angolo

cottura, disimpegno arredabile,

2 camere dal letto, 2 balconi.

Cantina, box. Euro 119.000 Mu-

tuo permuta. Classe F - 215 kwh/

mqa. 035.4520330 wwww.leade

rimmobiliarebergamo.it

Case,
Ville
e Terreni
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GRUMELLO del Monte dominante,

sontuosa villa singola di note-

voli dimensioni, sviluppo princi-

pale su 2 livelli, splendida ta-

verna a giorno. Ascensore

interno, piscina, terrazze, giar-

dino circostante. Immobile di as-

soluto pregio, richiesta ade-

guata. Classe C - 63,81 Kwh/mqa.

035.4520330 www.leaderimmo

biliarebergamo.it

VALLE Cavallina, vendo antico ca-

scinale XV, al rustico, da termi-

nare, prezzo su richiesta. Per

info 377.1179242

Offerte

Lavoro14

AZIENDA metalmeccanica cerca

per realizzazione e manuten-

zione impianti siderurgici le

seguenti figure specializzate:

carpentiere/ saldatore e mon-

tatore meccanico. Contatti:

tel. 035.98.01.43. E- mail:

delfa@delfamontaggi.it

AZIENDA operante nel settore

edile ricerca operaio specializ-

zato (muratore/carpentiere).

Cerchiamo operai con espe-

rienza nel settore disponibili a

lavorare in cantieri in Lombar-

dia e in trasferta. Luogo di la-

voro: Bergamo. La ricerca ha ca-

rattere d’urgenza. Inviare CV a

selezioneedile77@gmail.com

AZIENDA sita in Levate, che si oc-

cupa di refrigerazione e clima-

tizzazione, ricerca operaio

idraulico con provata espe-

rienza da inserire nel proprio or-

ganico. Offre assunzione diretta

e contratto a tempo indetermi-

nato full/time. Inviare curricu-

lum a: info@cefisclimatizza

zione.it

CERCASI domestica referen-
ziata in Bergamo dal lunedì al
sabato dalle 8.30 alle 14.30. E-
mail: longoalessan
dra44@gmail.com

CERCHIAMO venditore motivato e

ambizioso, con esperienza nel

settore pavimenti, conoscenza

lingua inglese, full time ed una

persona intraprendente, neo ar-

chitetto indirizzo design di in-

terni, conoscenza lingua inglese,

part time. info@livingparquets.it

IMPORTANTE azienda di Cenate

Sotto è alla ricerca di un operaio

addetto alla produzione e di un

magazziniere in possesso della

patente C. Tempo determinato

scopo assunzione. sel.perso

nale2019@virgilio.it

PIZZERIA San Michele sita in Pon-

tirolo Nuovo cerca camerieri per

lavoro diurno e serale, astenersi

perditempo. 0363.88407 - in-

viare CV a fabioisgone@yahoo.it

RICERCA La Giudici S.p.A., im-

presa edile storica e affer-

mata con sede in Rogno (BG),

ricerca operai, muratori, car-

pentieri e esperti escavatori-

sti disponibili a trasferta set-

timanale zona Lombardia.

Inviare curriculum via email a

info@giudicispa.it telefono

035.0344067.

Domande

Lavoro15

CERCO lavoro come assistenza an-

ziani da lunedì al venerdì zona

Bergamo centro e limitrofe. Tel..

346.3265434.


