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CASTELLI CALEPIO

Sanità, incontro
giovedì a Quintano

«A molti cittadini affetti da
patologie croniche è già perve-
nuta una lettera da parte della
Regione Lombardia con la
quale saranno invitati ad effet-
tuare una scelta del “gestore”
che avrà il compito di pianifi-
care l’assistenza di cui necessi-
tano. Una riforma presentata
come la soluzione alle difficol-
tà e ai disservizi lamentati da-
gli utenti. Sarà così o, piuttosto
non sarà un nuovo passo verso
la completa privatizzazione
della sanità lombarda?». Que-
sto il tema dell’incontro pro-
posto per giovedì alle 20,45
nella sala polivalente in via San
Giuseppe a Quintano di Ca-
stelli Calepio, organizzato dal
circolo locale di Rifondazione
Comunista. Relatori dell’in-
contro Fulvio Aurora di Medi-
cina democratica – vertenze
giudiziarie, ed Elisabeth Co-
sandey di «Medicina Demo-
cratica – commissione femmi-
nile». Ulteriori info ai numeri
333.8737525 o 335.7559628.

GRONE

Orti e frutteti al top
Un corso per tutti

Dopo la prima lezione della
settimana scorsa, prosegue a
Grone il corso teorico e pratico
«Orto-frutteto 2018» organiz-
zato dall’assessorato all’Agri-
coltura del Comune e dalla Pro
Grone - Colli di San Fermo.
Nella palestra della scuola pri-
maria, di fronte al Municipio,
oggi si parlerà della potatura
degli alberi da frutto con il pe-
rito agronomo Giovanni Rigo,
mentre domani Fabio Pagani-
ni illustrerà tecniche e consigli
sulla coltivazione degli ortag-
gi, su come trattare i terreni,
la pacciamatura e le colture
fuori suolo. L’appuntamento
è alle 20,30 (fino alle 23) per
entrambi gli incontri. Il costo
di partecipazione a tutti gli
appuntamenti del corso è di 20
euro, non frazionabili. I corsi-
sti (è ancora possibile iscriver-
si allo 035.820448) avranno
anche la possibilità di acqui-
stare, prenotandole nel corso
degli incontri, piante da frutto
a prezzi scontati.

CASTELLI CALEPIO

SARA VENCHIARUTTI

Una voragine di tre
metri per tre nel bel mezzo di
una provinciale. Siamo a Ca-
lepio, sulla 91, l’arteria che
ogni giorno viene presa d’as-
salto da tutti coloro che dal
Basso Sebino vanno verso
Bergamo e viceversa. 

Ieri mattina in Municipio
arriva una segnalazione: sul-
l’asfalto della provinciale,
che corre a monte del borgo
di Calepio, all’altezza del ri-
storante Guglielmo si è crea-
to un buco enorme, pericolo-
so per chiunque vi transiti
sopra. Immediato l’arrivo sul
posto dei tecnici del Comune
di Castelli Calepio, insieme
alla polizia locale e al sindaco
Giovanni Benini che sta se-
guendo la questione in prima
persona. «Sotto quel tratto di
provinciale scorre un piccolo
corso d’acqua del reticolo mi-
nore – spiega il primo cittadi-
no –. Pare che una tubazione
si sia rotta: la pressione del-
l’acqua è stata tale da aver
crepato l’asfalto creando la
voragine». E non è nemmeno
la prima volta: in passato è
già successo che in quel trat-
to della 91 - dove l’acqua pio-
vana, soprattutto in occasio-
ne di grandi temporali, non
trova facilmente vie di scari-
co - si registrassero crepe di
grandi dimensioni. Non solo:
è da anni che la banchina a
lato della strada è ceduta, di
almeno 30 centimetri, senza
che nessuno sia mai interve-

I tecnici già al lavoro ieri per mettere in sicurezza la strada dove si è aperta la voragine, a Calepio

Castelli Calepio. La causa potrebbe essere una tubatura «esplosa» 
sotto il manto stradale. Operai al lavoro, si viaggia a senso unico alternato 

nuto per sistemarla. Per tam-
ponare l’emergenza, ieri
mattina la voragine è stata
chiusa provvisoriamente da-
gli operai incaricati dal Co-
mune: nella giornata di oggi
la Provincia interverrà per
sistemare definitivamente il
tratto danneggiato. 

Secondo le prime stime ci
vorranno fra i tre e i quattro
giorni per sostituire la tuba-
zione danneggiata, ripristi-
nare il manto stradale e tor-
nare alla normalità. Già nel
pomeriggio di ieri la Provin-
cia ha emesso un’ordinanza
per vietare il traffico agli au-
tobus, al pullman e ai moltis-
simi mezzi pesanti che, ogni

giorno, vanno su e giù per
l’arteria provinciale: il divie-
to vale per tutti i veicoli con
una massa a pieno carico su-
periore alle 3,5 tonnellate.
Segnali di avviso sono stati
installati nei pressi della ro-
tatoria di via San Rocco, a Ta-
gliuno, e nel rondò di via
Unione, al confine con Cre-
daro. Per tutti gli altri mezzi,
invece, è consentito il transi-
to solamente a senso unico
alternato, secondo quanto
stabilito da un’ordinanza
emessa ieri sera da Via Tasso.
Il provvedimento rimarrà in
vigore fino alla sistemazione
definitiva della zona. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Attesi per oggi 
gli operai 
della Provincia 
per ripristinare 
la pavimentazione

n A monte il 
problema dell’acqua 
piovana in occasione 
di piogge consistenti 
per più giorni

concreto alle famiglie e ai mala-
ti, permettendo loro di sfrutta-
re uno spazio di socializzazione
inedito».

Il «Café» di Chiuduno, a cui
potranno accedere pazienti an-
che esterni ai due Ambiti, sarà 
gestito dai volontari della coo-
perativa Namastè e ospitato in 
una sala del Centro anziani di 
via Rili. Sarà attivo ogni merco-
ledì dalle 9,30 alle 11,30, orario 
durante il quale al «Café» è ga-
rantita la presenza di personale
della cooperativa, medico e in-
fermieristico. La presentazio-
ne di oggi si svolgerà alle 18,30 
al Centro anziani. Il sindaco 
porterà i saluti introduttivi. Se-
guirà la proiezione del corto-
metraggio «Perdutamente» di 
Emilio Guizzetti e gli interven-
ti di Annamaria Mazzenga, as-
sistente sociale del Comune di 
Chiuduno, di Sara Avanzini, 
psicologa della Cooperativa 
Esedra, Sara Malvestiti, educa-
trice e coordinatrice del «Nu-
cleo Alzheimer» nel Centro 
diurno integrato «Arioli Dolci»
a Treviolo e di Silvana Marin, 
della cooperativa Namastè. 
D. F.

Il servizio
Dopo quello di Albano, 

è il secondo dell’Ambito 

di Grumello: oggi 

la presentazione 

La volontà era quella 
di dare a malati, a parenti e ca-
regiver, luoghi in cui incontrar-
si, chiacchierare, passare del 
tempo insieme. Quella volontà 
si sta traducendo in opere con-
crete con gli «Alzheimer Café»,
nel quadro del progetto finan-
ziato da Fondazione Cariplo 
«Invecchiando si impara (a vi-
vere)» degli Ambiti di Seriate e
di Grumello del Monte. Oggi a 
Chiuduno verrà presentato il 
secondo «Café» del progetto, il 
primo dell’Ambito grumellese, 
che aprirà i battenti a partire 
dal 14 febbraio. Il primo, la cui 
inaugurazione si terrà giovedì, 
era stato presentato il 25 gen-
naio ad Albano Sant’Alessan-
dro. 

«Un servizio importante per
il territorio – dichiara il presi-
dente dell’Ambito di Grumello,
il sindaco di Chiuduno Stefano
Locatelli –, fornirà un aiuto 

Malati e famiglie
Apre a Chiuduno
l’Alzheimer Café

Voragine sulla Calepina
Stop a camion e autobus

Lago d’Iseo e Valli

A Chiuduno aprirà il 14 febbraio l’Alzheimer Café

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 (mini-
mo 16 parole), le sole rubriche «Domande di lavo-
ro» e «Domande di impiego» €€  00,,5555 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 devo-
no tassativamente riportare come prima parola del
testo l’indicazione del comune dove è ubicato l’im-
mobile. Si prega di non inviare curricula indirizzati a
Casella Essepiemme tramite Raccomandata o
Assicurata.

Annunci 
economici

Offerte
Impiego12

AD Communication cerca ra-

gazzo/a esperti telemarketing.

Assunzione immediata. Tel.

035.35.91.158.

Email:direzione@adcommunica

tion.it

AD Communication leader nel set-

tore pubblicità e comunicazione,

cerca agenti vendita per cinema

e web. Offresi acconti ed alte

provvigioni. Tel. 035.35.91.158.

Email:direzione@adcommunica

tion.it

AZIENDA Metalmeccanica nella

bassa bergamasca ricerca un In-

gegnere o Perito, Progettista, da

inserire nel proprio ufficio tec-

nico per la progettazione di im-

pianti industriali. Il candidato

deve sapere: usare Autocad In-

ventor 3D, effettuare calcoli di

potenza motori/ riduttori e

avere nozioni di pneumatica.

Email:azienda.metaita

lia@gmail.com

AZIENDA con sede in Bolgare ri-

cerca Tecnico Informatico con

esperienza. Contattare

393.9350922.

DITTA specializzata in manuten-

zione industriale cerca operai

specializzati in manutenzione su

macchinari (parte elettrica,

idraulica e pneumatica). Mas-

sima serietà, da integrare in

un’industria zona Bergamo.

331.355.30.06.

MILESTONE Srl ricerca personale

per ampliamento del proprio or-

ganico. Visitate il nostro nuovo

sito web www.milestonejobs.it

per consultare le posizioni

aperte.

STUDIO commercialista vicinanze

Bergamo ricerca addetta alla ge-

stione delle paghe con espe-

rienza. Telefonare al numero

035.662607 orari ufficio.

SV Srl cerca tecnico elettronico per

collaudi e impianti antincendio

Italia/ estero. Conoscenza lingua

Inglese. Assunzione tempo inde-

terminato. Email:

info@svsistemidisicurezza.com

Offerte

Lavoro14

ARCO Srl cerca verniciatore per fa-

legnameria con esperienza da in-

serire nel proprio organico. Si of-

fre contratto full time a tempo

indeterminato. Mandare CV

all’indirizzo:

info@arcoarredamenti.com

AZIENDA di Bergamo seleziona

con la massima urgenza 1 ad-

detto/a ad assistenza clienti max

40 anni. Richiesta disponibilità

immediata, full time, bella pre-

senza e buona dialettica. Candi-

dature:

risorseumaneber

gamo@gmail.com

AZIENDA seleziona persone moti-

vate da inserire in ambiente di-

namico. Buone prospettive di

carriera e di guadagno. Sigra Ca-

pitanio 347.30.55.780.

rosaria.capitanio@gmail.com

CERCASI banconiere per Gastrono-

mia centro Bergamo, massima

età 40 anni, pratico e non; non

fumatore. Astenersi perditempo.

Telefonare da martedì a venerdì

nei seguenti orari (7.00- 12.00;

16.00- 19.00).

CERCASI manutentori di carro-

ponti, montatori meccanici e sal-

datori. Inviare CV a:

info@aimm-italia.it

KOMASIA 38 Srls ricerca operatori

telefonici part-time anche pen-

sionati. Non richiesta espe-

rienza, ma necessaria padro-

nanza della lingua italiana. Per

info: 035.34.37.98.

RISTORANTE in Bergamo Alta

cerca cameriere di sala referen-

ziato e con esperienza. Inviare

curriculum a:

ristorantecurriculum@gmail.com

TORNERIA con sede a Palazzago

ricerca personale per l’attrezzag-

gio di torni monomandrino a

controllo numerico e pluriman-

drino a camme Gildemeister. Il

candidato dovrà occuparsi del

set-up e relativa gestione del

tornio. Richiesta esperienza. Se

interessati inviare curriculum vi-

tae tramite email al seguente in-

dirizzo:

ufficiopersonale.erba

spa@gmail.com

Domande

Lavoro15

ESTETISTA 19enne, seria, diplo-

mata al quarto anno cerca la-

voro. 334.85.90.360.

RAGAZZA automunita cerca la-

voro come operaia, esperienza in

produzione, assemblaggio, con-

fezionamento. 342.0938944
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