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La grande bellezza
abita qui: a Bergamo
quasi tre milioni
Bando del governo. Da Dossena a Scanzorosciate
Alla nostra provincia 2,8 milioni, la scelta tra migliaia
di richieste. La soddisfazione dei primi cittadini
ISAIA INVERNIZZI

Sulle copertine delle
riviste di viaggi non ci sono, eppure la grande bellezza italiana
si specchia anche qui, nei piccoli paesi ricchi di tesori da scoprire. Anzi, riscoprire. È questo
l’obiettivo del bando «Bellezza»
lanciato dal governo due anni e
mezzo fa e ora concluso con la
comunicazione dei vincitori.
Stanziati 150 milioni

Tra i 273 progetti che si sono
aggiudicati i complessivi 150
milioni di euro ci sono anche sei
«tesori» bergamaschi per un
totale di 2 milioni e 852 mila euro. Sono le miniere di Dossena
con 1 milione e 200 mila euro, la
torre medievale e l’oratorio di
Scanzorosciate con 1 milione, il
centro culturale Sant’Anna a
Canonica d’Adda (300 mila euro), la chiesetta della SS. Trinità
della Torre a San Pellegrino
Terme (180 mila euro), il progetto Murales «Calcio muri
d’autore» a Calcio per 107 mila
euro e la chiesina di Saore San
Giorgio a Osio Sotto (65 mila
euro).
Questi luoghi sono stati scelti da una rosa di migliaia di se-

gnalazioni inviate via mail da
cittadini e amministrazioni.
Dopo un lavoro di oltre due anni, lo scorso 15 dicembre la
commissione governativa ha
messo il timbro finale sul dossier.
Per Dossena e Scanzorosciate si tratta del finanziamento
più ingente mai ricevuto nella
storia del Comune. E per giunta
non per un’infrastruttura come
strade o ponti, ma per un progetto culturale. «Quando ho saputo la notizia ho rischiato l’infarto – commenta ancora incredulo il sindaco di Dossena
Fabio Bonzi – perché per il nostro paese è un’enorme e favolosa boccata d’ossigeno. Da
tempo stiamo lavorando al recupero delle miniere. Con questi 1,2 milioni di euro realizzeremo un percorso di visita, una

n Bonzi: favolosa

boccata d’ossigeno.
Casati: dopo due
anni non ci
credevamo più

I progetti finanziati dal bando Bellezza
I siti della Bergamasca
Chiesina di "Saore"
S. Giorgio (ruderi)
Osio Sotto
65.000 euro
Murales (Progetto
"Calcio Muri d'Autore")
Calcio
107.280 euro
Chiesetta della SS. Trinità
della "Torre"
San Pellegrino Terme
180.000 euro

sala multimediale e rilanceremo il territorio nel segno del turismo. Da tempo l’amministrazione sta lavorando con un
gruppo di giovani per il futuro
delle miniere: vogliamo che siano loro i protagonisti di questo
progetto».

Centro culturale S. Anna
Canonica d’Adda
300.000 euro

Il museo del vino

Miniere di Dossena
Dossena
1.200.000 euro

Anche il primo cittadino di
Scanzorosciate Davide Casati
stenta a crederci. A due anni
dall’invio del piano al governo
si era messo il cuore in pace.
«Invece eccoci qui, contenti ed
emozionati. È un finanziamento davvero inaspettato».
A Scanzo verranno riqualificati l’ex oratorio e l’ex cinema.
«Sono edifici abbandonati da
circa 30 anni – continua il sindaco -. L’idea è di ristrutturarli
dando una vocazione sociale,
culturale e turistica. Il progetto
prevede housing sociale per disabili, una comunità di minori,
spazi culturali per la comunità
e il museo del vino per la valorizzazione del Moscato di Scanzo. La parte sociale sarà gestita
dalla cooperativa Aeper, mentre quella culturale dall’associazione «Sotto altra quota».

Torre medievale
e oratorio
Scanzorosciate
1.000.000 euro

Diffuso video di camion in
coda davanti alla Montello
Spa, ma non vengono
da fuori regione
Sono preoccupati dalla possibilità che la Lombardia,
con i suoi impianti di smaltimento d’eccellenza, venga invasa dai rifiuti di altre Regioni

Annunci
economici
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 € 1,05 per
parola (minimo 16 parole), le sole rubriche «Domande di lavoro» e «Domande di
impiego» € 0,55 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 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.
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d’Italia. E allora Paolo Grimoldi, segretario nazionale della
Lega Lombarda e deputato della Lega, e Daniele Belotti, segretario provinciale della Lega
Nord Bergamo, lanciano un primo grido d’allarme. «Sta accadendo quello che temevamo – si
legge in un comunicato -, i nostri impianti di smaltimento sono invasi di immondizia delle
altre Regioni a causa dello scia-

Appartamenti
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BERGAMO Piazza Vecchia occasionissima! Appartamento trilocale più
servizi con meravigliosa e introvabile terrazza privata di 40 mq, solo
2 unità abitative, pronto da abitare
Euro 275.000. Per informazioni
Maida: 348.66.92.565 CE G Ipe
189.05
BERGAMO città, attenzione, vendesi
ufficio/ appartamento, ex estetista,
100 mq, Euro 79.000. Praticamente
nuovo, già libero! Occasionissima!
Affarone. CE G Ipe 190.02. Per informazioni Giovanni. 340.99.50.463
BERGAMO vic. Via XX Settembre, negozi sotto casa, vendesi piano alto,
vista Città Alta, ascensore, trilocale
più cucina abitabile più servizi, fantastico balcone e cantina. Tutto a
soli Euro 250.000. Ultimo prezzo.
Urge concludere. CE G Ipe 199.02.
Per
vederlo
Cortinovis.
334.70.31.878

gurato articolo 35 del decreto
sblocca Italia voluto dal governo Renzi, che permette di smaltire i rifiuti prodotti da altre Regioni, e persino dall’estero, negli
impianti gestiti da privati anche
in altre Regioni, come la Lombardia con i suoi impianti di eccellenza». Un esempio concreto di questa situazione, secondo
la Lega, è l’azienda bergamasca
Montello Spa, a Montello, «do-

BERGAMO centro città, Porta Osio,
vendesi, come nuovo, bilocale in
corte, splendida terrazza privata
con vista Città Alta di oltre 30 mq,
ed introvabile box auto sotto casa.
Euro 209.000. Per informazioni
Maida 348.66.92.565. CE F Ipe
151.02
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Case,
Ville
e Terreni

BERGAMO città, Brescia e Milano
città, acquistiamo interi edifici, stabili "terra-cielo", palazzi anche affittati o dismessi, terreni edificabili... Per maggiori informazioni,
referente diretto 349.42.82.955.
VILLA D’Almè, attenzione, occasionissima, alle porte di Bergamo, se
hai i soldi qua fai l’affare, villa tutta
sola, giardino 4 lati, magazzino, già
libera! Euro 290.000. CE G Ipe
199.02. Per vederla. 340.99.50.463.

Miniere di Dossena

L’iter di approvazione del bando «Bellezza» è stato seguito da
vicino dagli onorevoli del Partito democratico Giovanni Sanga
e Antonio Misiani che sottolineano l’importante risultato
ottenuto dalla provincia di Bergamo.
«È stata un’iniziativa sperimentale davvero molto importante che il governo Renzi aveva lanciato nel 2015 – spiega
Sanga -. Bergamo ha concorso
con tanti progetti, ma non finisce qui perché visto il successo
di questo bando dovremo rilanciarlo per recuperare tanti luoghi esclusi in questa fase. Sul

piano delle valutazione è stato
un lavoro estremamente faticoso a causa delle migliaia di segnalazioni arrivate. L’adesione
ricevuta sul piano nazionale è il
segno della straordinarietà del
nostro patrimonio culturale locale».
«È il riconoscimento delle
capacità progettuali delle amministrazioni bergamasche –
commenta Misiani -. Questi
fondi si affiancano alle importanti risorse stanziate per edilizia scolastica e infrastrutture,
un altro tassello di una politica
di rilancio degli enti locali perseguito dai governi Renzi e
Gentiloni».

Anche il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina plaude il risultato del bando:
«C’è grande soddisfazione per il
successo delle proposte dei Comuni bergamaschi – spiega il
ministro -. L’obiettivo è la valorizzazione, la ristrutturazione,
il rilancio di tanti contesti di caratura nazionale. Mi sembra il
modo migliore per concretizzare il sostegno agli enti locali
che sviluppano nuovi percorsi
di promozione e cura del territorio. Questa azione traduce in
fatti l’obiettivo più volte dichiarato dal governo di stare accanto a chi cura il territorio».

fila di camion fuori dai nostri
cancelli non è dovuta a questa
nuova norma: non stiamo trattando rifiuti che provengono da
altre regioni, semplicemente
sta aumentando la differenziata e quindi sono maggiori le
quantità che dobbiamo smaltire».
Ma c’è anche un fattore molto più contingente: «Che è l’aumento di rifiuti dovuto al maggior consumo che viene fatto in
questi giorni di festa – spiega
Sancinelli – si tratta di giornate
particolari, in cui le quantità di
rifiuti sono quasi raddoppiate.
Dopo le feste si dovrebbe tornare alla normalità».

Un fotogramma del video

ve da qualche giorno ci sono code mai viste prima per i camion
carichi di rifiuti con tempi di attesa che sono passati dai canonici 15-20 minuti a oltre 6 ore: a
cosa si deve questa impennata
di rifiuti? Soprattutto, da dove
arrivano? Dal Lazio, dalla Campania e da tutte quelle altre Regioni male amministrate dal Pd
e incapaci di smaltirsi i proprio
rifiuti? Speriamo che non sia
così». I due esponenti lumbard
hanno postato anche un video
girato davanti alla Montello con
i camion in coda.
A dissipare i dubbi ci pensa
Roberto Sancinelli, presidente
del gruppo Montello Spa: «Per
quanto ci riguarda – spiega – la

OFFICINA stampi plastica e pressofusione al confine fra le provincie di
Brescia e Bergamo, per potenziamento struttura cerca: Modellatori/
Progettisti esperti uso Catia V5 e
Unigraphics. - Esperti Cam uso software Worknc e Exprite. - Esperto
elettroerosione tufo e filo. - Giovani banchisti. - Giovani fresatori.
Inoltrare curriculum al seguente indirizzo
mail:
g.g.sale
mar@gmail.com

tore antifurto e videosorveglianza.
Astenersi perditempo. FGS Srl. Spedire curriculum solo se interessati.
Fax 035.534794 o email:
commerciale@fgsimpianti.it

Le reazioni

Lega attacca lo Sblocca Italia
Ma sui rifiuti sbaglia target
Montello

Murales - Calcio

Offerte
12 Impiego
FRIGOGELO Srl cerca per proprio ufficio tecnico figura di Perito meccanico o Ingegnere meccanico; età
massima 35 anni per mansioni di
progettazione e controllo qualità. Si
richiede buona conoscenza dei programmi solidworks, cad, 2d, 3d. Inviare curriculum all’indirizzo
cristina@frigogelo.it
IMPORTANTE azienda situata tra Brescia e Bergamo operante nel settore
produzione accessori moda ricerca
impiegata/o da inserire all’interno
del ciclo spedizioni/fatturazione attiva, inclusa la contabilizzazione,
l’invio e l’archiviazione della documentazione, interfacciandosi con gli
enti coinvolti nel ciclo attivo. Si occuperà inoltre della risoluzione
delle problematiche legate alle pratiche doganali di esportazione. È richiesta una discreta conoscenza
della lingua inglese. Inviare curriculum all’indirizzo: dora@dora.it

Offerte

14 Lavoro
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CARPENTERIA meccanica ricerca giovane operatore meccanico per lavorazioni di foratura, fresatura, tornitura. Preferibile conoscenza CNC
Selca. Si richiede conoscenza del disegno meccanico e buona manualità. Località Torre de’ Roveri.
035.58.12.12.

AFC Cooperativa in Brembate cerca
personale femminile disponibile 3
turni da inserire come addetta montaggio/ sgancio/ controllo/ confezionamento zona lavoro Verdellino/
Ciserano. info@afcservizi.com

FRIGOGELO Srl di Azzano San Paolo
cerca acciaista e assemblatore meccanico età massima 45 anni da inserire nel proprio organico. Inviare
curriculum all’indirizzo
cristina@frigogelo.it Tel.
035.32.04.00.

AFFERMATA azienda operante nel
campo della sicurezza (antifurto,
automazione, antincendio, TVCC) ricerca per ampliamento organico
personale tecnico esperto nel set-

SOCIETÀ impianti sicurezza ed automazione ricerca tecnico con esperienza nel settore da inserire nel
proprio organico. Tel. 335.61.63.551.

