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Lavoro: sportelli
contro la crisi
a Scanzo e Curno

Per promuovere l’occupazio-

ne anche i Comuni possono fare qualco-

sa. A Scanzorosciate e a Curno hanno 

allestito un vero e proprio sportello di

consulenza aperto al pubblico.

A Scanzorosciate lo sportello, che
ha per titolo «Trovare lavoro… un
interesse in comune», offre servi-
zi gratuiti che agevolano la ricer-
ca autonoma e attiva di lavoro da
parte dei cittadini e fornisce una
consulenza personalizzata all’in-
dividuazione del proprio proget-
to formativo e professionale. 
Inoltre, garantisce agli utenti tut-
te le informazioni utili in merito
alle opportunità presenti a livello
regionale e provinciale che favo-
riscono l’inserimento lavorativo
(ad esempio dote unica lavoro, 
garanzia giovani, programmi pro-
vinciali... ). Ma soprattutto mette
a disposizione le offerte di lavoro

presenti sul territorio. «Lo spor-
tello – spiega l’assessore Federica
Rosati – sarà aperto a partire da
giovedì dalle 9 alle 13 nei locali del
municipio». «Era stato l’impegno
più importante assunto in cam-
pagna elettorale ed era la priorità
numero uno» ha aggiunto il sin-
daco Davide Casati.

A Curno lo sportello è nato
grazie a una convenzione tra
Energheia impresa sociale e il Co-
mune (assessorato alle Politiche
sociali) ed è già aperto tutti i lune-
dì dalle 9 alle 11. Fornisce in modo
gratuito servizi mirati a tutti i 
cittadini e a tutte le imprese: agli
uni accoglienza e inserimento in
banca dati, tutoring e riscrittura
dei curriculun in formato Euro-
pass; alle altre un servizio di in-
termediazione, per ottimizzare
i tempi di ricerca di un candidato

sapendo di poter contare su una
ricca banca dati di persone già 
selezionate, orientare e formate
da personale qualificato.

Inoltre, le famiglie di Curno
dallo scorso giugno possono con-
tare su un servizio di accoglienza
e formazione orientativa sul lavo-
ro domestico e di messa in contat-
to con le famiglie che necessitano
di assistenza domiciliare con per-
sonale adeguato alle esigenze. È
stata anche avviata su 5 utenti 
dello sportello di Curno la dote 
unica lavoro: le persone hanno 
partecipato a un corso di ammini-
strazione d’ufficio e se assunte 
potranno garantire alle aziende
che le assumeranno sgrav i fiscali
di notevole entità.

Ogni settimana gli utenti
iscritti allo sportello ricevono via
mail un elenco delle offerte di 
lavoro del territorio. L’elenco è 
pubblicato anche sul sito del Co-
mune. «Nell’ambito delle politi-
che lavoro – precisa l’assessore 
alle Politiche sociali e produttive
Luisa Gamba – abbiamo attivato
voucher leva civica regionale, rete
lavoro, coworking solidale (per 
intraprendere un lavoro autono-
mo da parte de i neo professioni-
sti) e donne-lavoro». �

La protesta mediatica 
del sindaco Sessa
In un mese 3 volte in tv

Torre Boldone

«Renzi non risponde, ma la mia prote-

sta non si ferma». Continua instanca-

bile la sua battaglia il sindaco di Torre

Boldone Claudio Sessa. Sotto accusa

i tagli al Comune e l’elevata tassazio-

ne. E la protesta arriva anche in televi-

sione.

La posizione del primo cittadi-
no sulle condizioni economi-
che a cui è costretto il comune
bergamasco è nota da tempo, ed
è evidente come Sessa non vo-
glia che il suo dissenso si perda
nel nulla. Il 16 settembre scor-
so, dopo aver parlato con alcuni
suoi concittadini in difficoltà,
il sindaco decide di compilare
e stampare quattro cartelli, con
intestazione ufficiale del Co-
mune, poi appesi all’ingresso
del municipio. Nei cartelli, ri-
volti ai cittadini di Torre Boldo-
ne, è espressa tutta la sua per-
sonale disapprovazione verso
la Tasi «tassa non voluta dal
Comune – si legge nei cartelli
– ma dai governi Letta e Renzi.
Il sindaco, avvilito, chiede scu-
sa e un incontro a Renzi».

Uomo sandwich a Nembro

Neanche il tempo di appendere
i cartelli che già una lettera ri-
volta al presidente del Consi-
glio è pronta. Così, il giorno
stesso, tramite mail e racco-
mandata protocollata, Sessa in-
via le proprie richieste diretta-
mente al premier Renzi. Passa-
no i giorni, ma non arriva nes-
suna risposta. Il 23 settembre
il primo cittadino decide di in-
tervenire alla trasmissione
Piazzapulita su La7, esponendo
di fronte a Corrado Formigli le
sue ragioni. «Il mio Comune dà
allo Stato 52 milioni di euro –
spiega in quell’occasione – ma
lo Stato trasferisce al Comune
solo 39 mila euro». Il 13 ottobre
Matteo Renzi partecipa all’As-
semblea di Confindustria alla

propria voce, e con essa quella
delle persone che rappresenta,
non è però ancora finita. Questa
sera andrà in onda parte di
un’intervista concessa dal sin-
daco a Di martedì, programma
condotto da Giovanni Floris su
La7.

«Noi, virtuosi e bastonati»

Sessa commenta così la sua bat-
taglia: «Torre Boldone è un
esempio classico di Comune
virtuoso bastonato. Sono molto
arrabbiato perché ci vengono
tagliati i fondi pur avendo sem-
pre avuto bilanci corretti e sani,
senza debiti in decine d’anni,
anche prima che io diventassi
sindaco. Quando ero in opposi-
zione posso aver contestato al-
cune scelte politiche, ma mai la
correttezza delle operazioni di
bilancio. Ho chiesto un collo-
quio a Renzi per potergli mo-
strare direttamente i conti del
Comune di Torre Boldone e
chiedergli delle spiegazioni, ma
non c’è stata alcuna risposta.
Credo che per buona educazio-
ne, anche una risposta negativa
l’avrebbe dovuta dare». � 
Paolo Buzzone

La troupe di Floris nell’ufficio del sindaco a Torre Boldone 

Persico di Nembro, è un’occa-
sione per farsi sentire. Sessa
prepara un manifesto e si ferma
sotto la pioggia come «uomo
sandwich» per ore. Sul cartello
c’è scritto: «5 minuti in meno
alla Merkel e ai convegni, 5 mi-
nuti in più a un sindaco».

Ancora una volta nessuna
risposta dal premier o da suoi
rappresentanti, ma almeno la
sua protesta viene notata anche
da testate nazionali come Il
Fatto Quotidiano e La Repub-
blica. La stessa sera il sindaco
interviene a Quinta Colonna,
programma condotto da Paolo
del Debbio su Rete 4, attraverso
un breve, ma incisivo, collega-
mento esterno. La lunga lista di
interventi per far sentire la

Claudio Sessa 


