
VALLI BREMBANA E IMAGNA
San Giovanni Bianco Ma se le minoranze lasciano, il Consiglio cade: «Aspettiamo la scelta del sindaco»

Dimissioni, oggi la maggioranza decide se restare in sella

Il leader dei Nomadi
scrive le musiche
per il film del fornaio
Branzi: nuovo dvd sulle Orobie di Baldovino Midali
Colonna sonora di Carletti. Domani la storia su Raitre

BRANZI Un viaggio nelle emo-
zioni delle Orobie con una mu-
sica d’eccezione, quelle di Bep-
pe Carletti dei Nomadi. Baldovi-
no Midali, il panettiere regista e
fotoamatore di Branzi, dopo la
partecipazione al Festival del ci-
nema di montagna di Trento del
2009, apre il nuovo anno con una
collaborazione altrettanto presti-
giosa. Il suo film-documenta-
rio «Un attimo, un’emo-
zione» è accompagna-
to dalla colonna so-
nora originale scrit-
ta da Beppe Car-
letti, tastierista,
fondatore della
band dei Nomadi.
Una collaborazio-
ne nata quasi per
caso che, domani, al-
le 12,20, sarà racconta-
ta anche dagli schermi di
Raitre, grazie al settimanale re-
gionale che verrà trasmesso pu-
re sulle reti Sky.

«Ci siamo conosciuti a Isola di
Fondra la scorsa estate – spiega
Baldovino, 50 anni, che ha all’at-
tivo già diversi libri e collabora-
zioni con riviste specializzate di
natura e animali –. Beppe era ve-
nuto in valle per vedere le scul-
ture in legno di un mio amico e

in quell’occasione ebbe modo di
conoscere anche la mia attività
di fotografo. Gli piacque e fu lui
a propormi di poter scrivere le
musiche per un mio documenta-
rio». Così è nato il film (dura mez-
zora, non è ancora in vendita),
una sorta di viaggio dell’autore
tra le emozioni che le nostre Oro-
bie riservano a chi sa osservarle

con attenzione: gli incontri
con gli animali, dall’a-

quila alle marmotte,
dai camosci all’er-
mellino. E un con-
fronto con la vita
dell’uomo, perché
poi, dice Baldovi-
no «in tante cose
animali e uomini
non sono poi così
differenti».

«È l’emozione
di sentirsi parte di

un tutto – continua – in un pos-
sibile abbraccio che dà il senso e
la gioia della vita». I testi sono di
Guida Manzoni di Lenna e Anto-
nella Savi di Roncobello e la vo-
ce di Ivano Pelizzoni di Milano.
La musica finale è affidata al can-
tautore Luciano Ravasio, per un
omaggio alla valle «perché sia
sempre più amata e rispettata».

G. Gh.

Il gruppo della Lega vincitore delle elezioni nel 2008

SAN GIOVANNI BIANCO Stasera il gruppo
della Lega Nord di San Giovanni Bianco,
maggioranza in Consiglio comunale, deci-
derà se rinunciare o proseguire nel man-
dato amministrativo. Dopo i problemi di bi-
lancio, le dimissioni irrevocabili di tre as-
sessori (Daniele Bissolotti al Bilancio, Lucia
Morali alle Attività produttive e all’agricol-
tura e Franco Contenti allo Sport) e del con-
sigliere Camilla Riceputi hanno messo in
forti difficoltà il gruppo del Carroccio. 

Per continuare l’attività amministrativa
i dimissionari dovrebbero essere sostituiti
dagli ultimi quattro consiglieri leghisti non
eletti nell’aprile 2008: Iuri Milesi, Marina
Scandolera, Luca Revera e Silvano Caldara.
«Sono stati convocati insieme al gruppo per
domani sera (questa sera per chi legge, ndr)
– spiega il sindaco Gerardo Pozzi – e in quel-
la sede decideremo il da farsi». Se i quat-

tro candidati dovessero accettare l’incarico
e, quindi, il gruppo decidesse di prosegui-
re, resterebbe, però, l’incognita dei cinque
consiglieri di minoranza. Infatti, in caso di
dimissioni di Tiziana Bonaiti e
Amelio Sonzogni (lista «Insie-
me per cambiare»), di Sergio
Sonzogni, Eva Rondi e Luca
Monaci («Lista civica per San
Giovanni Bianco») il Consiglio
comunale resterebbe momen-
taneamente composto da soli
otto consiglieri (ovvero meno
della metà del Consiglio, com-
posto da 17 consiglieri) e, per
legge, lo scioglimento sarebbe
immediato.

«A meno che – spiega il segretario comu-
nale Francesco Lograno – anche i cinque
consiglieri di minoranza vengano sostituiti

dai primi cinque non eletti delle rispettive
liste. Dovrebbero essere disponibili e pre-
sentarsi al Consiglio comunale, insieme ai
nuovi quattro di maggioranza, per la nomi-

na». Ipotesi, peraltro, che appa-
re remota. Visto che, in più oc-
casioni, il gruppo di minoranza
«Lista civica per San Giovanni
Bianco» di Sonzogni ha proprio
indicato nel commissariamen-
to prefettizio la strada da segui-
re per cercare di sanare i conti
del Comune. Ma, per ora, i due
capigruppo di opposizione han-
no preferito non esprimersi sul-
le possibilità di dimissioni. «Ri-
teniamo più corretto attendere

le decisioni del sindaco – spiega Tiziana Bo-
naiti della lista "Insieme" – quindi vedremo
come muoverci». Analoga la posizione di

Sonzogni: «Aspettiamo di sapere la posizio-
ne del gruppo di maggioranza della Lega –
dice –. Ci auguriamo che il sindaco, come
ha detto lui, sia così professionale da capi-
re e prendere una scelta che vada nella di-
rezione dell’interesse della comunità di San
Giovanni Bianco».

In caso di dimissioni dirette del sindaco
lo scioglimento del Consiglio avverrebbe
non prima di venti giorni, ovvero il tempo
che la legge concede al primo cittadino per
un eventuale ripensamento. Oggi il Consi-
glio comunale è composto dal sindaco Ge-
rardo Pozzi, dal vicesindaco Oscar Mosta-
chetti, dai consiglieri Giovanni Milesi (ca-
pogruppo e assessore provinciale alla Cul-
tura), Francesco Pietro Paninforni, Riccar-
do Salvetti, Roberto Giupponi, Massimo Bo-
netti e Maria Teresa Canziani.

Giovanni Ghisalberti

Convocati da
Pozzi i potenziali

sostituti: Iuri
Milesi, Marina

Scandolera,
Luca Revera e

Silvano Caldara

Beppe Carletti dei Nomadi con Baldovino Midali

UBIALE CL ANEZZOMIIE

BORSE DI STUDIO, BANDO DEL COMUNE
Borse di studio per i ragazzi e i giovani di
Ubiale Clanezzo. L’amministrazione co-
munale ha istituito premi al merito sco-
lastico, grazie anche al contributo di al-
cuni privati. Il bando prevede tre premi
di 200 euro ciascuno a studenti che nel-
l’anno scolastico 2008-2009 abbiano fre-
quentato la prima classe di una scuola su-
periore con una media di voti non infe-
riore a sette e siano iscritti alla classe suc-
cessiva, tre premi da 150 euro per gli
iscritti lo scorso anno a una terza supe-
riore e sempre con media di voti non in-
feriore a sette, quindi tre premi da 250 eu-

ro a diplomati con votazione non inferio-
re a 80/100 e iscritti a corsi universitari o
post-diploma; infine una borsa di studio
da 400 euro per chi, lo scorso anno, ha
conseguito la laurea triennale con alme-
no 95/110 e si è iscritto all’anno successi-
vo. La domanda e i documenti vanno con-
segnati in municipio entro il 30 aprile.
«Abbiamo aumentato i fondi per le borse
di studio – spiega l’assessore Tiziana Ro-
ta – grazie anche ai contributi della Ban-
ca popolare di Bergamo, all’impresa «L’O-
robica Srl» di Zogno e alla ditta Persone-
ni Spa di Almenno San Bartolomeo».

Ristorante in Trescore B. (Bg)
cerca

SEGRETARIA
VOLENTEROSA, SERIA

Bella presenza, residente in zona
e limitrofe anche part-time, e

PERSONALE PER PULIZIE
Inviare curriculum con foto a:
Casella Essepiemme Pubblicità

n. 657 - 24121 Bergamo
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FINANZIAMENTI veloci, rate
personalizzate, tutte le cate-
gorie (soluzioni- protestati),
mutui liquidità, acquisto 100%
più spese. Consolidamento
debiti. So.Fi. Via Gianbattista
Moroni 174, Bergamo.
035.22.13.41. Mediazione UIC
1073.

F I N A N Z I A M E N T I
02.33490365- 331.5448693
prestiti personali dipendenti
autonomi pensionati 5.000 a
50.000 aziendali 20.000 a
200.000. Visite a domicilio. Uic
14328.

ACQUISTIAMO conto terzi atti-
vità industriali, artigianali,
commerciali, turistiche, alber-
ghiere, immobiliari, aziende
agricole, bar. Clientela selezio-
nata paga contanti. Business
Services 02.29.51.80.14.

HOTEL San Pellegrino affittasi.
Stile anni '60 senza ristorante.
Solo camere (24), tutte con
bagno. Prezzo equo facile
gestione. Prospettive future.
Possibilità affitto riscatto.
348.26.84.837, 333.27.04.334.

VENDESI o affittasi pizzeria
d'asporto (con piccola veran-
da). Buon lavoro.
338.42.37.968- 340.11.37.740.

BERGAMO Via Corridoni,
nuova realizzazione di 2
piccole palazzine impre-
sa vende direttamente
appartamenti 3 o 4 loca-
li, piano terra con giardi-
ni privati, attici, finiture
signorili, l'edificio rispet-
ta i criteri del risparmio

4 APPARTAMENTI 

3 AZIENDE, ATTIVITÀ
E NEGOZI 

2 CAPITALI
E SOCIETÀ

energetico classe B. Per
informazioni cell.
335.54.54.074 oppure
348.80.48.324.

BERGAMO 035.27.09.71 due
passi centro ottimo quadrilo-
cale ultimo piano, disponibilità
immediata, parzialmente da
rinfrescare; possibilità acqui-
sto box, incredibile Euro
10.000 anticipo Euro 109.000
mutuabili, permutabile cod
140/w.

BERGAMO 035.27.09.71.
Parco Redona, nuovissimo
bilocale tipo villetta, cielo terra
proprietà, ampia metratura,
disponibilità immediata; possi-
bilità box Euro 10.000 anticipo
Euro 99.000 mutuabili, permu-
tabile cod 144/w.

BERGAMO 035.270971 via
Tobagi piano altissimo signori-
le palazzo servito ascensore
trilocale con vista mozzafiato,
ingresso, salone con angolo
cottura, due camere, bagno,
tre balconi, scelta box, termo-
autonomo, videocitofono, ser-
ramenti legno doppi vetri, bel-
lissimi pavimenti, ottimo da
non perdere Euro 149.000
mutuabili, permutabile rif 1
035.270971

GORLAGO 159.000 elegante
palazzina vendo autonomo
indipendente appartamento
soggiorno cucina 3 camere
bagno lavanderia box doppio
giardino. 035.51.52.51.

SERIATE palazzo d¿epoca
160.000 vendo caratteristica
mansarda completamente
arredata soggiorno pranzo
camera bagno 2 terrazzi box.
035.51.52.51.

ZOGNO centralissimo!
Introvabile cucinotto soggior-
no 2 camere, bagno, ottime
finiture, box. Euro 139.000
mutuabilissimi. 0345.94.238

CENATE  Sotto 490.000 vendo
villa singola con 2 grandi indi-
pendenti appartamenti auto-
nomi stupenda taverna 800
giardino. 035.51.52.51

PONTERANICA Sorisole lus-
suosa villa singola alto pregio
non isolata, servitissima, sicu-
rezza massima, ottima per col-
lezionisti, possibilità affitto
riscatto. 1.400.000,00 euro.
348.26.84.837, 333.27.04.334.

SERIATE 035.27.09.71 casa
singola piscine introvabile
disposta su un unico piano
con porticato esterno, annessi
dependance e locali attrezzi,
giardino di 7.000 metri quadri
tutto pianeggiante e recintato
unica nel suo genere Euro
490.000 pagamenti da perso-
nalizzare. Si valutano permute
cod 109.

ALZANO Bergamo, Sorisole,
Seriate, Ponte, affittiamo
appartamenti piccoli, grandi,
vuoti, arredati, anche riscatta-
bili, 250,00 mensili.
035.51.50.81.

BERGAMO Clementina affittasi
bilocale termoautonomo,
ampio terrazzo, box, cantina.
Tel. 392.20.94.459.

CAPRIATE San Gervasio (adia-
cente villa Carminati) com-
plesso signorile affittasi biloca-
le arredato con box.
Informazioni Immobiliarevf
346.60.32.232

DALMINE Garden Residence
affitta bilocali arredati e corre-
dati, anche per brevi periodi,
l'alternativa ideale all'albergo.
www.gardenresidence.it Tel.
035.20.59.917.
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E TERRENI

PETOSINO centro (Sorisole)
affittasi ampi trilocali con box,
arredati o vuoti. 035.66.31.70.

AAAAAAA Zanica ufficio nuovo
220 mq, piano primo com-
prensivo di box Euro 260.000
trattabili. Tel. 035.94.19.81.

AFFITTASI capannone indu-
striale in Stezzano mq 500
autonomo con posti auto Euro
30.000,00 CLM. Tel.
035.59.37.49.

AFFITTASI in Stezzano ufficio
mq 90 (nr. 3 locali con relativo
bagno) autonomo con posti
auto Euro 8.000,00 CLM. Tel.
035.59.37.49.

AGENZIA Flynergia cerca ven-
ditori per chiusura contratti su
appuntamenti. Necessita
maggiore età, automumito,
disponibilità immediata.
Retribuzione provviginale di
sicuro interesse e guadagni
immediati. Inviare C.V. a : flye-
nergialombardia@libero.it  o
telefonare al 035.43.72137.

EDILAB produzione video
cerca montatore compositor, si
richiede conoscenza Adobe
After Effects e Premier ammini-
strazione@ediberg.it fax
035.27.10.21.

IMPRESA di Costruzioni-
Servizi vicinanza Bergamo,
ricerca per inserimento in pro-
prio organico persona esperta
in tema ambientale- sicurezza
max 40 anni con esperienza in
posizione analoga. Si garanti-
sce retribuzione adeguata in
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base al livello di esperienza.
Inviare curriculum a: inseri-
mento.figura@virgilio.it

RICERCHIAMO tre diverse
figure impiegatizie ambosessi
di età compresa tra 25 e 40
anni da inserire in ambito risor-
se umane, commerciale ed
inserimento dati. Costituisce
titolo preferenziale pregressa
esperienza in analoga mansio-
ne, titolo di studio (laurea o
diploma) adeguato alla posi-
zione e ottima conoscenza
degli strumenti informatici.
Sede di lavoro principale
Treviglio (BG) ed eventual-
mente Bergamo. Inviare curri-
culum a: selezione@gruppo-
cisa.it oppure al fax
0363.41.96.07.

ESPERIENZA 15 anni ufficio
personale e acquisti cerca
impiego. 366.15.04.282.

AAAAAA la Vorwerk azienda
produttrice e distributrice di
elettrodomestici per apertura
nuova sede commerciale in
Bergamo cerca personale pro-
veniente da ramo operaio o
impiegatizio, ruolo da definirsi
in fase di colloquio. Per un col-
loquio informativo telefonare al

14 OFFERTE
LAVORO

13 DOMANDE
IMPIEGO

n. 335.78.39.364 chiedere del
Sig. Boiocchi.

AAAA Multinazionale seleziona
persone settore commerciale,
no porta a porta. Per colloquio
signora Giavazzi
392.34.87.144.

AAA Assolari Group srl cerca nr.
1 magazziniere max 30 anni
con perfetta conoscenza lin-
gua italiana ed inglese vici-
nanze Trescore Balneario. Tel.
035.94.19.81.

A.L. Allestimenti Chiuduno
cerca apprendista grafica,
buon utilizzo software grafici,
disponibilità immediata. Per
informazioni 035.44.27.290.

AZIENDA della provincia di
Bergamo operante nel settore
impianti industriali seleziona
figura giovane, motivata, auto-
munita anche prima esperien-
za da inserire nel commercia-
le. Tel. 035.83.94.00
info@lmtecnologie.com

AZIENDA Internazionale sele-
ziona collaboratori da formare
come consulenti del benesse-
re. Part- full- time. Tel.
340.66.30.108. lilito21@hot-
mail.it

AZIENDA multinazionale cerca
collaboratori per attività com-
merciale part- full- time anche
da casa. Tel. 335.619.55.13
luciabolis13@yahoo.it

CERCASI ragazzo per conse-
gne per pizzeria asporto, mat-
tino e sera, zona Seriate.
338.42.37.968- 340.11.37.740
Pizzeria Luna.

IMPRESA impianti elettrici zona
Isola ricerca artigiani per lavo-
ri province Bergamo/ Milano.
Inviare mail a: amministrazio-
ne@lombarda-automazioni.it o
contattare lo 035.43.80.076.

IMPRESA impianti elettrici zona
Isola ricerca n. 1 operaio qua-
lificato e n. 1 apprendista. No
perditempo. Inviare mail a:
amministrazione@lombarda-
automazioni.it o contattare lo
035.43.80.076.

IMPRESA impianti elettrici zona
Isola ricerca responsabile di
magazzino e ufficio acquisti
con esperienza. No perditem-
po. Inviare mail a: amministra-
zione@lombarda-automazio-
ni.it o contattare lo
035.43.80.076.

RISTORANTE Bergamo
Centro cerca urgente camerie-
ra e/o responsabile di sala,
bella presenza. Assunzione
immediata. 334.58.64.871.

RISTORANTE La Marianna
cerca cuoco con esperienza.
Telefonare orari ufficio al n.
035.21.13.14.

SANIFICAZIONE - Coopera
ricerca personale con espe-
rienza nell'ambito sanificazio-
ne ambienti settore alimentare.
Zona di lavoro Brusaporto con
orario part - time dalle ore
16,00 alle 22,00 circa. Inviare
c.v. a: info@consorziocoope-
ra.com

SOCIETÀ nel settore impianti
termoidraulici/ condiziona-
mento cerca operaio idraulico
capace. Telefonare
335.19.48.838 orari ufficio.

STEZZANO cerchiamo ragaz-
za 18/20enne servizio sala da
lun.- ven. (ore 12- 15). Matteo
389.11.60.049 no pasti.

CERCO lavoro come cuoco con
10 anni esperienza, Bergamo
e provincia. 339.18.31.153.

CERCO lavoro come parruc-
chiera, o rappresentante di
prodotti per acconciatori.
366.15.04.282.

RAGAZZA boliviana referenzia-
ta cerca lavoro: colf, badante,
baby sitter, altro serio.
348.80.68.374.

15 DOMANDE
LAVORO

ALASSIO Hotel Olimpia
0182.64.30.14 vicino mare,
centrale, ogni comfort, scelta
menù con pesce. Offerta setti-
mana 260,00.

PIETRA Ligure Residence Italia
019.61.56.30 affitti settimanali,
mono- bilocali, fronte mare, Tv,
parcheggio, biancheria.
www.residenceitalia.com

RIMINI Hotel Torretta Bramante
*** Tel. 0541.38.07.96 Caldo,
aperto tutto l'anno. Fronte
mare. Uso gratuito palestra,
technogym, idromassaggio
jacuzzi, sauna finlandese.
Pranzo pasquale, scelta menù
carne, pesce 3 giorni pensio-
ne completa Euro 144,00 com-
preso bevande ore pasti
www.hoteltorrettabramante.it

MARINA  di Massa, Forte dei
Marmi affitti estivi settimanali e
mensili. 0585.242.532.
www.bellatoscana.net agen-
zia@bellatoscana.net

ARMA di Taggia a soli 30 metri
dal mare direttamente sulla
nuova pista ciclabile alcune
disponibilità appartamenti
bi/trilocali/ attici/ box appena
ultimati. Vista mare. www.ipe-
rimmobiliare.it  0184.57.33.33.

BORDIGHERA sul mare. Pieno
centro appartamenti bi/tri/qua-
drilocali pronta consegna.
Vista imprendibile. Rifiniture
prestigiose. Informazioni, visi-
te www.iperimmobiliare.it
0184.57.33.33.

LOANO vendesi progetto per
importante operazione immo-
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biliare, posizione straordinaria
vista mare imprendibile.
Permesso per costruire rila-
sciato. Opere immediatamen-
te cantierabili. Informazioni
w w w. i p e r i m m o b i l i a r e . i t
0184.57.33.33.

GOLD 2000 acquistiamo oro
usato pagamento immediato
in contanti massima serietà e
onestà nelle valutazioni, pre-
senti a Bergamo e in tutta la
provincia. Info 345.55.82.537.

PRIVATO vende BMW 320i
Touring modello Attiva cil. 2.2
,anno 2002, nera interno pelle,
full optional, km 51.000 effetti-
vi. Euro 9.000. Cell.
348.76.81.828.

SUBARU Outback 2.5i Bi- Fuel
AT, aprile 2007, grigio scuro,
tetto panoramico, cambio
automatico, interni pelle rosso,
fari allo xeno, navigatore con
TV, reti baule, vetri posteriori
oscurati, accessori originali
Subaru, km 75.000, perfetta,
possibilità subentro leasing,
Euro 23.000,00.
393.87.80.790.

INVESTIGAZIONI Sangiorgio
dal 1946. Tel. 035.243258-
242577 Bergamo Via Verdi, 2.
Brescia Via Spalto S. Marco,
16. 60 anni di professionalità
sono una garanzia in investi-
gazioni, indagini, ricerche in
Italia e estero. Prove legalmen-
te valide, massima serietà e
riservatezza.
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A Peghera di Taleggio
oggi asta di un capriolo
➔➔ Si terrà oggi, alle 18, al bar «Palazz dol

Miro» di Peghera di Taleggio, la vendi-
ta all’asta di 13 chili di carne di caprio-
lo, rimasto vittima di un incidente a Zo-
gno. Ad annunciare l’asta è la Polizia
provinciale di Bergamo. Il prezzo base
del pubblico incanto è di 54 euro. La ci-
fra offerta, senza possibilità di rilancio,
con il nome dell’offerente, dovrà es-
sere presentata in forma scritta, all’in-
terno di busta chiusa e sigillata. Le bu-
ste dovranno essere presentate perso-
nalmente o da un incaricato dell’inte-
ressato oggi stesso. La selvaggina sarà
assegnata al migliore offerente e la som-
ma dovrà essere versata contestual-
mente alla vincita. Per informazioni
contattare lo 035.387240.

Gara sociale all’Avaro
per lo sci club di Averara
➔➔ Lunedì, alle 10, ai Piani dell’Avaro di

Cusio si disputerà la gara sociale dello
Sci agonistico alta Valle Brembana Ave-
rara Asd, sodalizio nato lo scorso an-
no e con sede ad Averara. La gara coin-
volgerà anche i bambini dei corsi pro-
mozionali di avviamento allo sci.

«Giornata della montagna»
Le iniziative a Ornica
➔➔ Il prossimo primo maggio la coopera-

tiva «Donne di montagna» di Ornica
organizza la «Giornata della monta-
gna»: sono in programma la proiezio-
ne del film di Alessandro Rigamonti «Il
pizzo delle tre signore», lo spettacolo
teatrale «I due volti della montagna»
della compagnia Radeau de la musi-
que, quindi un incontro con le rifugiste
delle Orobie Anna, Serena ed Elisa, e
una cena itinerante con i prodotti tipi-
ci e le ricette proposte dalle rifugiste.
La cooperativa dispone di camere con
70 posti letto, anche per gruppi. Per pre-
notazioni telefonare al 345.4108538.

ZOGNOMIIE

CHIUDE L’ESATTORIA
PROTESTA IL SINDACO

L’ufficio esattoria di Equi-
talia, in via Circonvallazio-
ne a Zogno, chiuderà i bat-
tenti. «Con l’onorevole
Pierguido Vanalli – spiega
in un comunicato il sinda-
co Giuliano Ghisalberti –
ho incontrato i vertici re-
gionali di Equitalia dai
quali ho appreso che è già
stata assunta la decisione
di chiudere lo sportello. Ho
manifestato il mio disap-
punto per una soluzione
che va a penalizzare l’inte-
ra Valle, tra l’altro adotta-
ta senza un confronto pre-
ventivo con gli enti locali.
Ribadisco la contrarietà al-
la scelta e a un modo di
operare che non prevede le
istituzioni locali come in-
terlocutori privilegiati su
temi di portata sociale co-
sì rilevante e per il futuro
auspico una collaborazio-
ne diretta e concordata».

La copertina
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