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Scanzorosciate
TIZIANO PIAZZA

Ore 20,45 di oggi giovedì 12 giugno
2014: parte, in piazza della Costi-
tuzione, in un Consiglio comuna-
le convocato all’aperto, l’avventu-
ra di Davide Casati, 29 anni, neo-
sindaco di Scanzorosciate. Una 
partenza che è anche un arrivo: la
conquista della poltrona di primo
cittadino, infatti, è il coronamen-
to di una corsa iniziata dieci anni
fa, quando, a soli 19 anni, accettata
la candidatura nella lista civica 
«Proposta per Scanzorosciate-
Impegno Comune», sale alla ri-
balta delle cronache come il più
giovane assessore d’Italia. Da al-
lora, una cavalcata inarrestabile:
fino al 2009, assessore alle Manu-
tenzioni e sport; poi assessore ai
Lavori pubblici e allo Sviluppo dei
centri storici, nonché vice-sinda-
co. Quindi, la candidatura, già nel
dicembre scorso, una delle prime
in tutta la Bergamasca, e l’avvio di
una corsa elettorale condotta 
sempre all’attacco, davanti a tutti,
tanto da stravincere la competi-
zione del 25 maggio. 

Per Casati, infatti, sono stati
4.435 i voti, pari al 74,78%, mentre
per Maurizio Algeri di «Nuovo 
Impegno per Scanzorosciate» i 
consensi sono stati solo 1.008 
(17%) e per Alan Vassalli 488 
(8,22%). Ora, superato il traguar-
do elettorale, ecco la partenza del-
l’avventura amministrativa: oggi
quando in serata il neoeletto pre-
senzierà alla cerimonia di giura-
mento, per prendere in mano il 
timone di Scanzorosciate per i 
prossimi cinque anni. 

Una piazza significativa

Un palcoscenico non originale, 
perché già cinque anni fa piazza
della Costituzione fu scelta per 
sancire la vittoria numero due di

Massimiliano Alborghetti, ma 
certamente significativo, perché
in linea con uno stile di governo
fondato sul senso civico, sull’am-
pia partecipazione dei cittadini 
alle scelte amministrative, sulla
condivisione progettuale, sulla 
trasparenza. In questo senso è da
leggersi l’annuncio ben anticipato
della nuova giunta comunale, che
sarà così composta: Paolo Colon-
na (vicesindaco, assessore a Urba-
nistica, Sviluppo dei centri storici,
Viabilità, Protezione civile) 28 an-
ni; Daniela Ceruti (assessore a 
Politiche educative e istruzione,
Servizi all’infanzia, Sport), 40 an-
ni; Federica Rosati (assessore a 
Lavoro e Politiche sociali e giova-
nili), 36 anni; Angela Vitali (asses-
sore a Cultura, Promozione del 
territorio, Comunicazione), 29 

anni; Michele Epis (capogruppo
e assessore a Ecologia e rapporti
con Polynt, Società partecipate,
Plis e sentieri collinari), 28 anni.
Altre deleghe a Maicol Barcella 
(Manutenzioni edifici-impianti
pubblici e cimiteri), 23 anni; Lau-
ra Zanga (Manutenzioni strade-
marciapiedi, aree verdi e pubblica
illuminazione), 30 anni; Giulia 
Rocchi (Giovani e tutela dei mi-
nori), 25 anni. Inoltre, lo stesso 
Davide Casati si terrà la delega a
Bilancio, Sicurezza, Gestione del
personale del Comune. «La nuova
giunta è in linea con il nuovo stile
amministrativo che ho scelto – 
sottolinea il sindaco Davide Casa-
ti –. L’età media della squadra è 
sotto i 30 anni. E una consistente
quota rosa».�
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I festeggiamenti per la vittoria alle elezioni di Davide Casati, 29 anni 

La giunta dei giovanissimi
Il più «vecchio» ha 40 anni
Inizia oggi, con riunione all’aperto, l’era del sindaco Davide Casati
Linee guida: condivisione e trasparenza. Squadra rosa e under 30

La vittoria in 
Comune con una 
maggioranza da 

record: 74,78%

La lunga corsa del 
primo cittadino, 

iniziata nel 2004
a 19 anni

Almè, colpo bis
al negozio
di telefonia
in 15 giorni

La vetrina sfondata 

Almè
Una spaccata «fotocopia » messa a segno

ieri alle 4,30 al negozio di telefonia e mu-

sica West Point di Almè: sembra si tratti

della stessa banda che ha colpito il nego-

zio quindici giorni fa.

I ladri hanno usato la stessa auto,
una Citroen C3, sempre in 3 o 4 
incappucciati, anche in questa oc-
casione hanno abbattuto la vetra-
ta con le mazze e hanno rubato 
ancora cellulari, tablet per un va-
lore di circa 7.000 euro. In pochi 
minuti sono riusciti a rubare al-
meno 25 tra telefoni cellulari, 
Ipad e tablet. Tutta la sequenza del
furto è stata filmata dalle teleca-
mere del punto vendita. Il rumore
ha fatto svegliare i residenti del 
condominio di Papa Giovanni 
XXIII, al civico 69, che hanno av-
vertito le forze dell’ordine. Nel gi-
ro di pochi minuti sono arrivati i
carabinieri di Villa d’Almè, ma 
purtroppo i malviventi avevano 
già fatto perdere le tracce . Allerta-
ti dall’antifurto, sono arrivati an-
che i proprietari del negozio, che
purtroppo hanno dovuto prende-
re atto a malincuore del secondo
furto in 15 giorni. Hanno fatto un
veloce inventario della merce per
capire l’entità del danno che si ag-
gira intorno a 7.000 euro, come 15
giorni fa, a cui va aggiunto il costo
del vetro antisfondamento dan-
neggiato, che supera i 3.000 euro.
I militari stanno visionando i fil-
mati dell etelecamere per indivi-
duare i responsabili. � 
Remo Traina

Treviolo, rifiuti
al polo scolastico
Comune si affida
a un legale

Il cantiere ancora sotto sequestro

Treviolo
Le ultime indiscrezioni sul materiale con-

taminato presente nel polo scolastico di

Treviolo (il 50% dei campioni sarebbe da

considerarsi «rifiuto») non hanno allar-

mato il neo sindaco Pasquale Gandolfi 

che non si guarda troppo indietro e chie-

de collaborazione a tutto il Consiglio e ai

cittadini.

«Da mesi sentivamo voci che par-
lavano di questi valori – ha spiega-
to Gandolfi – per cui non siamo 
sorpresi. È chiaro però che quan-
do una notizia appare sul giornale
e si fa più fondata la preoccupazio-
ne aumenta ma non è tempo né di
allarmismi né di fare polemica: 
dobbiamo solo guardare avanti e
trovare la soluzione per risolvere
questo intricato caso. Per quanto
ci riguarda abbiamo già dato in 
mano la vicenda a un legale il cui
nome sarà reso noto solo sabato 
quando ci riuniremo per il primo
Consiglio comunale. Questa è una
mossa che a nostro avviso avrebbe
dovuto fare l’amministrazione 
precedente (quella condotta da 
Gianfranco Masper) ma è stata 
seguita una strada diversa. Fosse
stato per noi non avremmo per-
messo nemmeno di far scaricare
3.000 metri cubi di materiale pro-
veniente da scorie di acciaieria nel
2011». Masper ha replicato:«Non
abbiamo mai ingaggiato unlegale
solo perché speravamo che i tempi
fossero più brevi ma chiedevamo
consulenze per capire come muo-
verci».� 
Federico Biffignandi

Capitali e Società
Mutui e Prestiti2

FINANZIAMENTI/ cessione quinto,

prestito respinto?? Noi con voi ci

puoi contare. Dipendenti, pensio-

nati autonomi. (A8119) So.fi Via Mo-

roni, 174 Bergamo. Tel.

035.22.13.41.

PRESTITI a dipendenti, pensionati an-

che con disguidi bancari. Preventivo

immediato pochi documenti.

Chiama Isolamutui. 035.79.15.24

(A6902).

Aziende,
Attività
e Negozi
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ACQUISTIAMO conto terzi attività in-

dustriali, artigianali, commerciali,

turistiche, alberghiere, immobiliari,

aziende agricole, bar. Clientela sele-

zionata paga contanti. Business Ser-

vices Group 02.29.51.82.72.

Appartamenti
4

MOZZO immerso nel verde Attico,

Quadrilocale doppi servizi con ter-

razza solarium di 90 mq, balconi af-

facciati sulla corte a verde. Box,

cantina. Ottime finiture. Classe E

121.09 Kwh/mqa Euro 239.000 Mu-

tuo permuta. 035.4520330 www.lea

derimmobiliarebergamo.it

SERIATE recente piano alto, impecca-

bile Bilocale con ampio balcone vi-

vibile, grande zona giorno, disimpe-

gno/ lavanderia,camera da letto

matrimoniale, bagno. Finemente ri-

finito, completamente arredato.

(Box), cantina. Chiama Adesso!!!

Classe C 73.7 kwh/mqa Euro 98.000

Mutuo permuta. 035.4520330

www.leaderimmobiliarebergamo.it

VILLA di Serio solo Euro 129.000 in

palazzina vendo autonomo appar-

tamento in un contesto sereno tran-

quillo classe F 158.31 kwh/mqa sog-

giorno cucina 2 camere 2 bagni

terrazzi cantina box. 035.51.52.51.

ZOGNO Endenna! Spettacolare affare!

Euro 49.900 cucina, salotto, 2 ca-

mere, bagno... Incredibile! CE:G Ipe

416,22 kwh/mq. 0345.94.238.

Case,
Ville
e Terreni
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VILLA di Serio 260.000 vendo casa

singola grande metratura classe G

225.10 kwh/mqa soggiorno cucina

studio 3 ampie camere 2 bagni por-

tico lavanderia con 500 mq giar-

dino. 035.51.52.51.

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti
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ALZANO Bergamo, Almè, Seriate,

Curno affittiamo appartamenti pic-

coli, grandi, vuoti, arredati, anche ri-

scattabili, 250,00 mensili.

035.51.50.81.

Offerte
Impiego12

AAA assumesi segretaria similari ra-

gioniera prima esperienza, grade-

vole, dinamica, disponibile. Danaus

Cavernago. 035.449.03.45

EDITRICE Bergamo Up cerca agenti,

fisso mensile, ottimo trattamento

provvigionale, possibilità di car-

riera. Radicato nel territorio. Inviare

curriculum a: info@bergamoup.it.

STAMP Spa, società stampaggio ma-

terie plastiche, cerca 1 capo reparto/

responsabile di turno, esperto nel

settore termoplastico e termoindu-

rente. Esperienza pluriennale. Ver-

ranno vagliati solo i candidati con i

requisiti richiesti. Luogo di lavoro:

Pozzuolo Martesana.

Email:info@stampspa.com Fax:

02.95.35.92.96.

Offerte

Lavoro14

AZIENDA attività multinazionale: si

selezionano collaboratori per la-

voro commerciale part- full- time

anche da casa. Tel. 335.619.55.13 lu

ciabolis13@yahoo.it

AZIENDA in Bergamo ricerca per

apertura nuovo punto commerciale

8 ambosessi per mansioni di ven-

dita e inserimento dati. Per info

chiamare tel. 035.0060286 chiedere

signora Carla

RISTORANTE Al Bacio Bergamo cerca

giovane cuoco capace. Tel.

035.27.13.47.

AZIENDA abbigliamento donna cerca

modellista esperta. Richiedesi plu-

riennale esperienza, conoscenza si-

stema CAD. Mail: demartini

paolo.59@gmail.com

Domande

Lavoro15

BOLIVIANA seria, referenziata, cerca

lavoro come badante (anche fissa) o

pulizie. 347.42.83.087.

CUOCO pizzaiolo capace, serio, plu-

riennale esperienza cerca lavoro,

Bergamo e provincia. 348.7331121

Vacanze 

e Turismo19

ABRUZZO mare Villarosa Hotel Co-

rallo *** Tel. 0861/71.41.26. Fronte

mare, climatizzato, piscina, par-

cheggio. Spiaggia privata con om-

brellone, sdraio gratuito. Colazione

buffet. Scelta menù. 4 pagano 3.

www.hotelcoralloabruzzo.it

ABRUZZO Mare Villarosa Hotel Co-

rallo *** Tel. 0861/71.41.26. Fronte

mare, climatizzato, piscina, par-

cheggio. Spiaggia privata con om-

brellone, sdraio gratuito. Colazione

buffet. Scelta menù. 4 pagano 3. Of-

ferte Giugno. www.hotelcoralloa

bruzzo.it

BELLARIA Domeniconi Hotels *** Tel.

0541/34.75.19. Last Minute: fino

26/6 una settimana all inclusive

Euro 380,00 bimbo gratis. Sulla

spiaggia, piscina, parcheggio.

www.domeniconi.com

BELLARIA Hotel Everest *** Tel.

0541/34.74.70. Sul mare. Centrale.

Confortevole. Parcheggio custodito.

Ascensore. Giugno Euro

38,00/42,00. Luglio 46,00/48,00.

Speciale spiaggia. Bimbi scontatis-

simi. Agosto interpellateci www.ho

televerestbellaria.it

CERVIA Hotel *** sul mare. Offertis-

sima giugno Euro Euro 48,00 allin-

clusive, bambini gratis. Menu scelta.

Aria condizionata. Tel.

0544/97.27.84.

CESENATICO Hotel Zen. Inauguriamo

15 giugno, settimana tutto incluso

bambini gratis o scontatissimi, re-

lax, benessere, parco acquatico, va-

sche idroterapeutiche riscaldate

Euro 349,00 persona/ settimana.

Tel. 339.75.23.451. www.hotelzen.it

RICCIONE Hotel Astra *** Tel.

0541/64.74.60. Direttamente mare.

Parcheggio. Wi-fi. Camere tutti con-

forts. Scelta menù, buffets. Gita

barca, convenzioni parchi. Piano fa-

miglia. Pensione completa da

51,00/80,00. Affittasi nuovissimi

appartamenti.

RIMINI Hotel Fantasy ***

0541/37.55.05. Sulla passeggiata,

piscine, acquascivoli, parcheggio,

animazione, aria condizionata, wifi,

spiaggia. Last Minute giugno tutto

compreso da Euro 45,00. www.ho

telfantasyrimini.com

RIMINI Hotel Villa del Prato. Tel.

0541.37.26.29. Vicinissimo mare,

tranquillo, confortevole. Cucina cu-

rata dai proprietari, scelta menù, co-

lazione, verdure buffet. Giugno Set-

tembre 34,00, Luglio 39,00, Agosto

39,00/ 49,00. Sconto bambini.

RIMINI Rivazzurra Hotel Eva tel.

0541.37.25.26. Rinnovato, climatiz-

zato. Vicinissimo mare. Conforte-

vole. Cucina casalinga, specialità

marinare. Buffet antipasti. Bevande

gratis Giugno 39,00/ 42,00, Luglio

47,00, Agosto 49,00/ 59,00, Settem-

bre 41,00. Sconto famiglie.


