
38 L’ECO DI BERGAMO
DOMENICA 18 GENNAIO 2015

IN BREVE

SAN PAOLO D’ARGON

«Ora no, tesoro»
va sul palco
In occasione del 50° di
fondazione, la compa-
gnia teatrale Franco Bar-
cella di San Paolo d’Ar-
gon si prepara a esibirsi
nella commedia dialet-
tale «Ora no, tesoro» di
Ray Cooney. La preven-
dita è tutti i pomeriggi
dalle 15 alle 17 e tutte le
sere dalle 19,30 alle 21.
La commedia sarà poi
messa in scena in paese
il 24, il 25 e il 31 gennaio,
oltre al 1° febbraio. 

TRESCORE

Gioia e colori
per adolescenti
Sperimentarsi con crea-
tività in un metodo d’ar-
te terapeutico: il labora-
torio per adolescenti
«Gioia e colori dentro di
noi» prende il via marte-
dì 27 gennaio al centro
Zelinda di Trescore Bal-
neario. Il laboratorio -
rivolto a ragazzi dai 14 ai
16 anni - proseguirà
martedì 3, 10, 17 e 24 feb-
braio e il 3 marzo, dalle
17,30 alle 19. La parteci-
pazione è gratuita ma i
posti sono limitati.
Quindi è necessaria la
preiscrizione al centro
Zelinda, dove si terranno
gli appuntamenti del
corso. 

Pisogne
GIUSEPPE ARRIGHETTI

Due secchi di letame svuotati di
fronte al municipio, sacchetti di
vernice lanciati contro i carabi-
nieri, qualche scaramuccia fra le
opposte fazioni. Ma alla fine nes-
suno si è fatto male e non ci sono
stati scontri. La manifestazione
che si è svolta ieri pomeriggio a
Pisogne per protestare contro lo
sgombero dell’ex Kag ha visto 
sfilare nelle strade della cittadina
quasi mille persone (numero 
confermato anche dai carabinie-
ri di Breno) controllate a vista da
uno spiegamento di forze dell’or-
dine insolito per queste latitudi-
ni.

Il centro sociale dell’alto Sebi-
no è stato ospitato dal 2009 alla
fine del 2014 in un capannone 
della zona industriale del comu-
ne bresciano e a inizio anno, una
volta scaduta la proroga al con-
tratto di affitto, era stato occupa-
to per una serie di concerti, dibat-
titi e incontri tutti rivolti al tenta-
tivo di conservare uno spazio di
confronto e di socialità alternati-
vo. Martedì mattina carabinieri
e vigili del fuoco avevano sgom-
berato i locali e il loro intervento

In mille ieri al corteo di protesta contro lo «sfratto» del centro sociale Kag di Pisogne

Tensione alle stelle per l’ex Kag
«E io, sindaco, vivo sotto scorta»
Pisogne: in mille ieri alla protesta per lo «sfratto» del centro sociale
Vernici e letame contro il Comune. «Faccio solo applicare le leggi» 

ha fatto schizzare la tensione alle
stelle. Ecco perché c’era più di un
timore alla vigilia della manife-
stazione di ieri.

Il corteo è partito da piazza
San Costanzo; i carabinieri sono
riusciti a impedire che un gruppo
di estremisti di destra entrasse in

Lago d’Iseo e Valli

contatto con i manifestanti, ma
non hanno potuto fare molto per
fermare gli antagonisti che han-
no gettato addosso al municipio
e ai militari sacchetti pieni di ver-
nici e che, all’esterno del palazzo
municipale, svuotassero due sec-
chi di letame. A metà pomeriggio

gestito, per un concerto e altri 
momenti di «socialità». I carabi-
nieri di Breno e la polizia di Bre-
scia hanno fotografato e filmato
i manifestanti; ieri però non è 
stato eseguito nessun fermo.

Solo quando il corteo si è sciol-
to, ha potuto tirare il fiato Diego
Invernici, il sindaco di Pisogne,
finito al centro di una violenta 
campagna mediatica. «Stiamo 
verificando e controllando se ci
sono stati danni alle strutture del
Comune, ma sembra che sia an-
data bene, meglio di quanto si 
potesse temere alla vigilia. Certo
è che il clima creato da questi 
“professionisti” dei disordini di
piazza è insostenibile: io da una
settimana vivo sotto sorveglian-
za da parte delle forze dell’ordine,
sotto casa ho sempre un’auto di
carabinieri, polizia o Guardia di
finanza, e temo per la mia incolu-
mità e quella dei miei familiari.
Ma è inaccettabile anche la vio-
lenza che ho sentito nei confronti
dell’istituzione municipale che
rappresento: a giugno era scadu-
to il contratto, abbiamo concesso
la proroga e in autunno i rappre-
sentanti del Kag non si sono più
presentati agli incontri promossi
per affrontare il problema. Arri-
vare allo sgombero era quindi 
inevitabile, ma mi domando se 
un amministratore debba subire
minacce solo perché compie il 
proprio dovere». 

Invernici aveva chiesto anche
ai sindaci di altri Comuni, tra cui
Costa Volpino, di trovare uno 
spazio pubblico in cui far prose-
guire l’esperienza del Kag, «ma
nessuno ha saputo, o voluto, tro-
vare una soluzione. Le persone
che oggi hanno manifestato do-
vrebbero domandarsi perché
nessuno li vuole». �
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i manifestanti hanno raggiunto
l’ex Kag, circondato da un cordo-
ne di militari, continuando a gri-
dare i propri slogan. Poi, verso le
18,30 la manifestazione è termi-
nata, dando nuovamente appun-
tamento oggi pomeriggio al-
l’esterno dell’ex capannone auto-

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

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 abi-
tativa. 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
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CERCASI gestione per stazione di ser-
vizio a marchio IP sita in San Gio-

vanni Bianco. Gli interessati sono

pregati di inoltrare il proprio curri-

culum vitae completo di fotografia a:

lucio.dodi@trussardipetroli.it

Appartamenti
4

BERGAMO città. Nuovi appartamenti

in Classe A Risparmi fino al 50/ 60%

Pronta consegna. Chiama per ve-

derli. CE A Italcasa 035.210897

BERGAMO parco Turani, privato

svende trivano più servizi (vetri

doppi e bagno nuovo) super affare

Euro 49.900 CE G IPE 168.60 Italcasa

035.210897.

BERGAMO zona piscine, privato

svende già libero "tipo attico" con

ascensore, oltre 130 mq, vista moz-

zafiato! Euro 250.000 occasionis-

sima CE G IPE 165.23 Italcasa

035.210897

STEZZANO bellissimo bilocale doppio

affaccio in villetta indipendente

giardino privato fronte retro. (Box).

Arredo di design completo. Finiture

signorili. Classe B 43,10 Kwh/ mqa,

Euro 118.000. Mutuo permuta

035.45.20.330 www.leaderimmobi

liarebergamo.it

Case,
Ville
e Terreni
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BERGAMO confine realizziamo la
nuova Bergamo 3! Nuove, ville sin-
gole Euro 290.000 Quartiere riser-
vato e protetto. Prezzi imbattibili!
CE A/B Italcasa 035.210897

BERGAMO in Città Alta, privato
svende circa 8.000 mq di terreno
agricolo occasione(frutteti e vi-
gneti) CE esente. Italcasa
035.210897

STEZZANO adiacente al centro, ampia

villa schiera completamente indi-

pendente: luminoso soggiorno, cu-

cina abitabile, 3 camere, 3 bagni, ta-

verna con camino. Balconi,

giardinetto. (Box doppio). Classe G,

185 Kwh/ mqa. Euro 195.000. Mutuo

permuta. 035.45.20.330. www.leade

rimmobiliarebergamo.it

Immobili

Industriali

e Commerciali
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BERGAMO Società vende magnifico

studio completamente ristrutturato

con finiture di classe, 460 mq, Viale

Vittorio Emanuele zona funicolare

con vista su Città Alta, accesso auto-

nomo, giardinetto, terrazzi, archivio,

autorimessa con 8 posti auto, classe

energetica D, EPH 31,68 kwh/mca.

Possibili permute parziali.

035.21.50.44. rotre@rotre.it

Rappresentanze
Offerte/Domande10

ASECO Srl, ditta specializzata in boni-

fiche amianto e coperture civili e in-

dustriali cerca commerciale nel set-

tore. Inviare curriculum vitae a:

info@asecosrl.it

AZIENDA distribuzione nel settore be-

vande per pubblico esercizio, ope-

rante in provincia di Bergamo, sele-

ziona collaboratore/ agente

plurimandatario da inserire nel pro-

prio organico. Richiesta esperienza

nel settore. Inviare curriculum a: ilbe

rebene@outlook.it

AZIENDA produttrice preparati per

sorbetto, cremacaffè, granite, gelati,

cioccolata, ginseng, grappe, attrez-

zature, seleziona rappresentanti in-

trodotti bar ristoranti. Telefonare

0385.43.492 Stabilimenti Chiesa.

CERCHIAMO consulenti commerciali/

venditori ai quali affidare il territo-

rio della provincia di Bergamo per

sviluppo commerciale di esclusivi si-

stemi e soluzioni web settore busi-

ness. Contattare sig. Alberto

389.88.19.343.

TANGHETTI Salotti seleziona vendi-

tori veramente capaci vendita di-

vani, poltrone, letti, materassi ecc..

Inviare curriculum fax:

030.775.99.35. Email: info@tanghet

tisalotti.com

Offerte
Impiego12

AESYS Spa ricerca Ingegneri Elettro-

nici e figure commerciali Italia ed

estero. Inviare candidatura www.ae

sys.com sezione Carriere

AGENZIA Generale Generali Italia/ Ina

Assitalia di Trescore Balneario ri-

cerca ambosessi per impiego ammi-

nistrativo a tempo determinato. Si

richiede presenza e capacità di rela-

zione interpersonale.Inviare cv a:

agenzia_234@inaassitalia.generali.it

o richiedere appuntamento allo

035.94.06.33. (Francesca)

AZIENDA Metalmeccanica Bergama-
sca ricerca venditore/ice per poten-
ziare il business sul territorio ita-
liano. Si richiedono ottime doti
relazionali e attitudine alla vendita,
oltre ad una spiccata capacità di la-
vorare per obiettivi. Inserimento
come lavoratore dipendente.
L’azienda seguirà direttamente la
selezione. Inviare Cv. con consenso
trattamento dati (vedi informativa
sito) a: Sirium Via Camozzi, 130,
24121 Bergamo o abolognini@si
rium.it citando Rif. 15/003, Eco. Aut.
Min. R/S- 5570/2007

SOCIETÀ consulenza e gestione conta-

bilità, per ampliamento organico

cerca per assunzione: diplomati/

laureati, contabili ambosessi, cono-

scenza iva - coge - bilanci eventuali

dichiarazioni fiscali, con capacità e

volontà alla crescita professionale -

anche apprendisti; informatico an-

che apprendista, buona conoscenza

Office, siti internet e grafica. Offresi

in ambiente, moderno, giovane e di-

namico, trattamento economico di

sicuro interesse, formazione e cre-

scita professionale. Inviare detta-

gliato curriculum vitae con fotogra-

fia a:

selezionestudiobg.2015@gmail.com

Offerte

Lavoro14

A Bergamo attività commerciale ri-

cerca 4 figure per vendita e assi-

stenza clienti, grossa distribuzione e

promozioni. Per info Tel.

035.0060280

AAAA rinomata azienda commerciale

cerca per ampliamento organico n. 4

incaricati. Richiedesi patente B, ot-

timo italiano parlato e scritto. Of-

fresi contratto di categoria di sicuro

interesse economico. Presentarsi lu-

nedì 19 gennaio c.a. dalle ore 16 alle

18,30 presso Albergo Valle D’Oro,

Via Provinciale 68, Albino BG.

ARMANNI Carrelli Elevatori di Albino
cerca operatore capace di program-

mare ed operare su centri di lavoro

a controllo numerico Fanuc. Inviare

curriculum a: direzione@ar

manni.com.

ATMOSFERA Srl, specializzata nel set-

tore dell’arredamento, cerca vendi-

tori esterni con esperienza nel com-

merciale verso pubblico e privato.

Retribuzione a provvigione, no fisso.

Inviare candidatura a: cristian@at

mosferaarredamento.it

CAM Carpenteria Metallica Leggera

con sede in Mozzo cerca nr. 1 Piega-

tore veramente esperto per piega-

trici a controllo numerico. Astenersi

se non in possesso dei requisiti ri-

chiesti. Tel. 035.46.09.32.

IL Pastificio del Borgo in Bergamo ri-

cerca commessa max 35enne con

esperienza vendita settore alimen-

tare/ gastronomia. Spiccato senso

del commercio, tempo pieno. Tel.

035.24.12.26. info@ilpastificiodel

borgo.it

ITALTENDE azienda di Filago (Bg) pro-
duttrice di verande e coperture per

caravan, cerca per il proprio orga-

nico, operai per lavori interni e mon-

taggi esterni, muniti di patente B, di-

sponibili e trasferte giornaliere, con

buona manualità. Si richiede buona

predisposizione al rapporto inter-

personale e ottima conoscenza della

lingua italiana. Per candidature in-

viare cv a Email: tende@italtendeve

rande.com o a mezzo fax allo

035.80.14.10.

LA Record SpA azienda metalmec-
canica con sede a Bonate Sotto
(Bg) ricerca n. 2 attrezzisti torni
plurimandrino. Si richiede espe-
rienza pluriennale e competenze
acquisite in analogamansione. In-
viare Cv. a: record@recordspa.it

MAGLIFICIO zona Urgnano, cerca per

ampliamento organico una taglia-

trice -modellista, una stiratrice, en-

trambe con esperienza.

035.89.62.43.

NUOVO bar Cafè de Paris in Bottanuco

(Bergamo) cerca barista max 25enne

esperta colazioni aperitivi, bella, or-

dinata, solare. Se hai questi 3 requi-

siti tel. 333.18.91.442.

PIZZERIA San Michele a Pontirolo

Nuovo BG, cerca ragazzi/e simpatici

e capaci max 35 anni per lavoro di

sala full time. Chiamare dopo le 19-

338.34.12.103.

RISTORANTE Pollicino (Cavernago)

cerca cuoco esperto pranzo cena, di-

sponibilità immediata.

349.26.69.730. luca@pollicinobg.it

SALONE Bergamo Longuelo assume

subito parrucchiere/a e estetista an-

che apprendista molto capace, ini-

zialmente con contratto part time.

339.18.29.436.- 338.30.35.007.

Domande

Lavoro15

AUTISTA patente B-C, CQC, cerca serio

lavoro, libero subito. Tel.

327.372.39.63.

CUOCO 30nnale esperienza, ottime re-

ferenze, offresi in tutto il settore ri-

storativo. 338.66.85.514.

ITALIANA affidabile cerca lavoro

come collaboratrice domestica,

stiro. Automunita. Cell.

347.18.13.978.

ITALIANA automunita offresi aiuto

cuoco o colf. Zona Bergamo, laghi,

Valle Brembana. 339.52.25.102.

PERUVIANA cerca lavoro: assistenza

anziani, fisso, giornata. Disponibilità

immediata, serietà. 346.4726302.

Scuole

e Lezioni18

INTER Legere ti aiuta ad affrontare i

problemi di apprendimento scola-

stico. Consulenza psicologica e di-

dattica. 348.55.22.122-

035.31.53.42.

Annunci Vari
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PRESTITI con cambiali a dipendenti,

autonomi in 24/36mesi sì cattivi pa-

gatori no protestati. Sofin OAM

A4527 Tel. 02.98998103


