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VENERDÌ 5 AGOSTO 2022

remo pronti a coordinare le atti-
vità autunnali e invernali». Il co-
sto dell’opera, inserita nel con-
testo naturalistico del parco 
Frizzoni, ammonta a 600mila 
euro, ai quali sono stati aggiunti 
200mila euro per la sistemazio-
ne del comparto esterno e per 
l’installazione degli infissi. La 
gestione della struttura sarà fino 
al prossimo 30 settembre affida-
ta agli Alpini i Pedrengo. Per 
quanto riguarda gli appunta-
menti di agosto, si proseguirà fi-
no a domenica con la festa del-
l’associazione «Omero» e si pro-
seguirà, dal 12 al 15, con la festa 
della Croce Bianca di Bergamo.
Laura Arrighetti
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sto tipo di struttura. Le vie 
d’uscita sono state concepite se-
condo un piano di evacuazione 
di sicurezza, mentre le aperture 
più in alto hanno meccanismo 
elettrico». «Durante il sopral-
luogo di fine lavori – ha precisato 
ancora il primo cittadino – ero 
davvero soddisfatta del bel lavo-
ro fatto. Ora si prosegue a vivere 
questa area con le due feste in 
programma per agosto e poi sa-

tutto l’anno, anche nella stagio-
ne fredda. «L’intervento, già 
previsto e programmato a inizio 
anno, ha subìto un ritardo legato 
alla reperibilità dei materiali 
che ha caratterizzato questo pe-
riodo – ha spiegato sui social il 
sindaco Simona D’Alba –. La 
scelta dell’amministrazione è 
stata quella di conferire un 
aspetto armonioso, rispettando 
la funzionalità necessaria a que-

Pedrengo

Con l’installazione de-
gli ultimi infissi lungo il perime-
tro, sono terminati i lavori della 
nuova area feste di Pedrengo, 
inaugurata lo scorso 26 giugno 
dopo due anni di restyling. La 
nuova struttura polifunzionale, 
che in queste settimane sta ospi-
tando sagre estive, rimarrà a di-
sposizione della comunità per 

Area feste, finiti i lavori
«Utilizzabile tutto l’anno»

La nuova area feste di Pedrengo, utilizzabile in estate e in inverno

TIZIANO PIAZZA

«Trovare lavoro…un 
interesse in comune», questa la 
mission dello Sportello Lavoro 
dei Comuni di Scanzorosciate e 
Pedrengo, che opera gratuita-
mente a beneficio dei cittadini 
in cerca di un’occupazione, met-
tendo a disposizione le offerte di 
lavoro presenti sul territorio 
provinciale, rintracciabili nei 
Centri per l’impiego e nelle 
agenzie di lavoro. Lo Sportello, 
gestito da operatori del Cesvip 
Lombardia, ente accreditato in 
Regione Lombardia ai servizi 
per il lavoro e finanziato dal-
l’Ambito di Seriate, è aperto tutti 
i giovedì alternando il Comune 
di Scanzorosciate e quello di Pe-
drengo. Dall’ottobre del 2021 
(data della sua istituzione) a og-
gi, lo Sportello ha accompagnato 
alla ricerca di lavoro 76 cittadini 
residenti a Scanzo e Pedrengo, la 
maggior parte donne (il 52% de-
gli accessi) e nella fascia di età 
compresa fra i 30 e i 40 anni. 

«Ben il 46% dei cittadini che 
si sono rivolti allo Sportello – 
spiegano il sindaco di Scanzoro-
sciate, Davide Casati, e il primo 
cittadino di Pedrengo, Simona 
D’Alba – ha trovato un impiego 
grazie a questo servizio. Si tratta 
di numeri incoraggianti, che 
confermano la centralità di poli-
tiche attive del lavoro su base 
territoriale, vicine ai cittadini e 
in stretto contatto con le realtà 
imprenditoriali e produttive del 
territorio». I contratti di lavoro 
prevalenti sottoscritti sono stati 
quelli a tempo indeterminato, 

A Scanzorosciate lo Sportello Lavoro si trova in municipio

Scanzo-Pedrengo, obiettivo occupazione
Sinergia. Lo Sportello Lavoro, che si alterna tra i due comuni, è un punto di riferimento per  chi è in cerca di un posto 
I due sindaci: l’anno scorso 31 persone hanno trovato un impiego grazie a questo servizio, è un dato incoraggiante

determinato o di apprendistato 
per un totale di 31, pari al 
88,57%. Vi sono poi stati 4 con-
tratti atipici (intermittenti, do-
mestici o di collaborazione) e 5 
promozioni di tirocini.  «L’obiet-
tivo non è solo quello di fare in-
contrare la domanda di lavoro 
con l’offerta – spiega Manuel 
Consonni, responsabile dello 
Sportello per Cesvip Lombardia 
– ma con l’offerta di lavoro “buo-
no”, ovvero rispettoso dei diritti 

e della dignità dei lavoratori e 
che permetta loro di realizzare il 
proprio potenziale personale e 
professionale». Per quanto ri-
guarda l’utenza, la prevalenza 
dei cittadini profilati (il 46,05%) 
ha un titolo di studio basso, li-
cenza media, oppure ha un tito-
lo di studio acquisito all’estero e 
non riconosciuto in Italia. Il 
10,53% è in possesso di una qua-
lifica professionale che non con-
sente l’accesso all’università, 

mentre il 30,26% ha un diploma 
quinquennale, mentre solo il 
9,21% è in possesso di una lau-
rea. «La maggioranza dei ri-
collocati – aggiunge Consonni – 
è in possesso della licenza media 
(38,24%), ma anche i diplomati 
riescono ad avere un buon tasso 
di ricollocazione, il 35,29%». La 
fascia d’età che ha riscontrato un 
miglior tasso di ricollocazione è 
quella fra i 30 e i 40 anni 
(35,29%), seguita dalla fascia 

n Ottenuti anche 
quattro contratti 
atipici e cinque 
promozioni
 di tirocini

under 29 (32,35%), da quella 40-
50 anni (20,59%) e infine da 
quella over 50 (11,76%).  «La sfi-
da per il futuro – conclude Con-
sonni – è raggiungere la fascia 
degli over 50, quella che a oggi ha 
usufruito meno dei servizi dello 
Sportello Lavoro, ma che spesso 
è bisognosa di un sostegno in se-
guito alla perdita del lavoro e da-
vanti alle difficoltà di riproporsi 
sul mercato a quell’età».
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Simona d’Alba

Davide Casati Pedrengo, Sportello Lavoro al Centro di aggregazione

Il camion distrutto dalle fiamme

zione mediatica», per catturare 
like e follower sui social, concor-
data tra i due, come ha sostenuto 
La Rue. Il giudice ha anche di-
sposto una consulenza medica 
per stabilire la compatibilità con 
il carcere per Simba La Rue, che 
– in seguito all’accoltellamento 
subìto il 15 giugno a Treviolo, 
sotto casa della fidanzata, e sul 
quale sono in corso indagini – è 
in condizioni gravi al punto che 
si è reso necessario un interven-
to neurochirurgico. Il giovane 
trapper rischia di avere danni 
permanenti a una gamba.

Aggredito a Treviolo

Resta in carcere Simba 
la Rue, al secolo Mohamed La-
mine Saida, il rapper di vent’an-
ni arrestato con altri tre giovani 
nell’ambito dell’inchiesta su 
una presunta faida tra due grup-
pi rivali di trapper. Per il gip Gui-
do Salvini, che ha rigettato la ri-
chiesta di revoca della misura 
cautelare, il suo racconto sul se-
questro del rapper rivale Baby 
Touché, non è «credibile». Per il 
giudice,  è infatti «improbabile» 
che si sia trattato di una «opera-

«La Rue non è credibile»
Il trapper resta in carcere

Il mezzo pesante distrutto 

Distrutto dalle fiamme 
ieri un camion della «Viganò tra-
sporti» di Gorle. Secondo le pri-
me ricostruzioni, il fuoco sareb-
be partito da uno scooter par-
cheggiato davanti al mezzo, che 
avrebbe preso fuoco a causa del-
l’esplosione di una bomboletta 
di gas  sotto il sellino. La fiamma 
sprigionatasi avrebbe  incendia-
to il serbatoio dello scooter e si 
sarebbe propagata al camion. 
Sul posto i pompieri di Berga-
mo e i volontari di Gazzaniga.

Gorle, scooter in fiamme
A fuoco il camion vicino

FIS FACTORING INVESTIMENTI SERVIZI FINANZIARI S.P.A. 
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

COMMISSARIO LIQUIDATORE: DOTT. GIAMPIERO SIRLEO
Pec: lca129.2018bergamo@pecliquidazioni.it

INVITO A PRESENTARE OFFERTE IRREVOCABILI PER L’ACQUISTO DI BENI IMMOBILI 
QUINTO ESPERIMENTO DI VENDITA

Si ricevono offerte irrevocabili per l’acquisto dei seguenti beni immobili di proprietà di FIS S.p.a. 
in L.C.A., posti in vendita in lotti separati, di seguito indicati, salvo quanto più analiticamente previsto 
nel Regolamento: 
- Lotto n. 1: Immobili in Bergamo: n. 1 unità immobiliare e n. 5 cantine; Prezzo base lotto unico 
Euro € 425.954,88
- Lotto n. 2: Immobili in San Felice del Benaco (BS): n. 1 autorimessa, n. 1deposito e n. 1 terreno; 
Prezzo base lotto unico Euro  28.960,84;
- Lotto n. 3: Immobili in Padenghe sul Garda (BS): n. 7 autorimesse e posti auto; Prezzo base lotto 
unico Euro 56.214,00
- Lotto n. 4: Immobili in Milzano (BS): n. 1 scuola con portici e centrale termica; Prezzo base lotto 
unico Euro 243.022,50 
- Lotto n. 5: Immobili in Milzano (BS): n. 2 lotti di terreno Prezzo base lotto unico Euro  7.240,50
Le offerte presentate potranno riguardare i singoli lotti ovvero le singole unità immobiliari compo-
nenti ciascun lotto, come analiticamente indicati nel Regolamento.
La descrizione analitica degli immobili e la stima del valore sono indicate nella perizia di stima del 
Consulente della procedura. Le modalità e le condizioni per la presentazione delle offerte di acquisito 
degli immobili sono indicate nel Regolamento di procedure competitiva. Il Regolamento e la perizia 
sono disponibili sui seguenti siti o telefonando a 0692034541: www.industrialauctions.it:
https://industrialauctions.fallcoaste.it/ricerca.html?fi lter=macro%7C527%5Einput_categoria%7C-
Beni%20Immobili%5Eubicazione_dst%7C50%5Enum%7C129%5Estato%7C1&page=1
Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno essere depositate, con le modalità indicate nel Re-
golamento, entro le ore 08.00 am del 03/10/2022 e l’asta si terrà tra le ore 12.00 e le 15.00 del 
04/10/2022.  
    Il Commissario Liquidatore
       (Dott. Giampiero Sirleo)


