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Valli Brembana e Imagna
a

Gara di moto
«Mulattiera
danneggiata
a San Pietro»

Taglialegna addio
I Comuni affittano
e vendono i boschi

A
San Giovanni Bianco
A loro dire la storica mulattiera che
da San Pietro d’Orzio sale a Paglio
sarebbe stata danneggiata dalla gara di enduro. A protestare sono alcuni residenti della frazione di San Giovanni Bianco dove, due domeniche
fa, si è disputato il trofeo di enduro
intitolato a Imerio Testori.

A Dossena e Valtorta affidati a società nazionali
Bandi di gestione a Piazza Brembana e Cassiglio
«Sono abbandonati, i boscaioli non ci sono più»
A
Valle Brembana

bando prevede, inoltre, che al
Comune vada il 25% degli evenGIOVANNI GHISALBERTI
tuali «crediti di carbonio» che
L’epoca dei taglialegna è finita. verranno erogati al gestore. Si
Ormai, in Valle Brembana, i bo- tratta di fondi europei messi a discaioli di professione si contano sposizione per l’abbattimento dei
sulle dita di una mano. E i boschi gas serra che arriveranno solo
non sono più una risorsa reddi- dopo «certificazione di gestione
tizia come un tempo.
ecosostenibile».
Così gli alberi avanzano a diCertificazione che, per esemscapito di prati e pascoli, le pian- pio, sarà possibile in caso di utite non sono tagliate da decenni e lizzo del legname in centraline a
il territorio, sentieri
biomassa (per la procompresi, è sempre
duzione di energia
più abbandonato.
tramite scarIn elettrica
Per questo – ma
ti di legna). «I boschi
previsione sono ormai abbandoanche per fare cassa –
alcuni Comuni hanno
e non li taglia più
piccole nati
deciso di affittare o
nessuno – dice il sincentrali daco Geremia Arizzi –
vendere (è il caso di
Taleggio) i boschi di
strada, seguielettriche etaquesta
proprietà. E dopo l’eda altri Comuni, è
a biomassa l’unica per riuscire a
sperienza di Dossena
e Valtorta saranno
garantire una manuPiazza Brembana e Cassiglio tenzione». Interessata ai boschi
a prendere la stessa strada, ovve- di Piazza è la «Bio for energy»,
ro l’affidamento in gestione plu- società con sede a Milano speciariennale.
lizzata nella gestione ecososteniA Piazza Brembana il bando bile di boschi e foreste (a cui hanper la concessione scadrà ve- no affidato i loro territori anche
nerdì: è previsto l’affitto per 15 Dossena e Valtorta). «C’è un loro
anni di circa 290 ettari di bosco, interessamento – prosegue il sinnella zona del monte Sole e in lo- daco – e stanno cercando un’acalità Fondi, al confine con i co- rea, sempre a Piazza, per la reamuni di Piazzolo, Moio, Lenna e lizzazione di una centralina a
Olmo, con una base d’asta di 12 biomassa».
mila euro l’anno (ovvero 180 miÈ prevista a breve la pubblicala euro per tutto il periodo). Il zione del bando di gestione an-
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Capitali e Società
Mutui e Prestiti

FINANZIAMO dipendente pensionati autonomi acquisto attività
da 10.000- 200.000 risolviamo
pignoramenti mutuo non pagati
vendita asta. 02.40.02.91.84339.83.24.061. UIC 14328.
FINANZIAMO dipendenti, pensionati, anche segnalazioni negative
e protesti. Rinnovo cessione e
deleghe. IsolaMutui. 035.79.15.24
(Uif 48840)

Aziende,

Appartamenti
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BERGAMO Monterosso solo Euro
125.000 palazzina classe E 210.21
kwh/mqa
vendo
autonomo
appartamento in pronta consegna ingresso soggiorno cucina 2
camere bagno ripostiglio terrazzo
cantina
posto
auto
035.51.52.51
BERGAMO Via Corridoni, in pronta
consegna impresa vende direttamente appartamenti 4 locali, ultimo attico, finiture signorili, possibilità di mutuo già frazionato,
edificio in classe B 31,45
Kwh/mca. Cell. 335.54.54.074.

3 Attività
e Negozi
ACQUISTIAMO conto terzi attività
industriali, artigianali, commerciali, turistiche, alberghiere,
immobiliari, aziende agricole,
bar. Clientela selezionata paga
contanti.
Business
Services
02.29.51.80.14.
LALLIO via Licini Cacciaguerra
angolo via Arciprete Rota in piazzetta, immobiliare vende negozio
al piano terra di circa mq. 156
comprensivo di arredo e attrezzatura per ristorante, oltre ad
autorimessa e cantina al piano
interrato. Classe energetica G, IPE
142.57. Per informazioni chiamare lo 0363.921.33.
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Case,
Ville
e Terreni

ALMÈ via dei Sentieri, privato
vende terreno edificabile di

che per i boschi in territorio di
Cassiglio. Se ne discuterà settimana prossima in Consiglio comunale.
Proprio la «Bio for energy»,
intanto, ha iniziato i primi lavori
– soprattutto di manutenzione e
pulizia – a Dossena (1.071 ettari
in gestione per 15 anni, a 20 mila euro l’anno) e Valtorta (1.300
ettari, sempre per 15 anni a 30
mila euro l’anno). E anche qui sta
cercando aree dove poter installare piccole centrali a biomassa.
«La società – spiega il sindaco
di Dossena Anselmo Micheli –
ha assunto due persone del paese e sta provvedendo alla pulizia
dei sentieri. Il taglio vero e proprio inizierà una volta pronta la
centralina per la quale si sta individuando l’area».
Stesso discorso per Valtorta.
«Hanno avviato l’attività e siamo
soddisfatti – dice il sindaco Piero Busi –. Ormai i boschi non interessavano più a nessuno ma
andavano ugualmente tenuti puliti. La società ha assunto anche
cinque persone, tre di Valtorta e
altre due della valle. Stanno facendo piccoli tagli e in progetto
c’è la realizzazione di due centraline a biomassa, una poco prima
della frazione Fornonuovo e una
a Ceresola, a servizio anche del
ristorante del Comune». ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1.400,00 mq. con progetto in fase
di approvazione per la realizzazione di capannone artigianale di
500 mq. Cell. 335.54.54.074.
RANICA
prestigioso sviluppo
immobiliare immerso nel verde
zona San Rocco classe A/B vendo
nuova villa terminale Euro
480.000 ingresso salone portico
cucina 3 camere 3 bagni box quadruplo 200 giardino proprietà
035.51.52.51
SAN Pellegrino Terme prenota
subito! Nuovissima villa bifamiliare, giardino privato... solo Euro
239.000... strepitoso! Esente certificazione. 0345.94.238.
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Offerte
Affitto Case
e Appartamenti

ALZANO Bergamo, Albano, Seriate,
Curno affittiamo appartamenti
piccoli, grandi, vuoti, arredati,
anche riscattabili, 250,00 mensili.
035.51.50.81.

Immobili

IL FINANZIAMENTO
AI DIPENDENTI
E AI PENSIONATI

T. 035 319204

Iscr. RUI E000294718 - Iscrizione Albo Agenti n. A62066

8 Industriali
e Commerciali
BERGAMO Via Corridoni impresa
vende negozio di 400 mq. commerciali possibile frazionamento
con parcheggio esterno privato.
Cell. 335.54.54.074.
BERGAMO Via F. Calvi privato
vende negozio con 3 vetrine mq
commerciali 130,00 classe F 57,29
Kwh/mca. Cell. 335.54.54.074.

Boscaioli della valle emigrati, in una foto d’altri tempi

Taleggio
A

Alberi all’asta
Domani
le offerte
A
C’è chi dà in affitto i boschi e c’è chi
li mette in vendita. È il caso del Comune di Taleggio (un territorio prevalentemente a prati e boschi di 46
chilometri quadrati), dove domani
scadrà il bando per l’acquisto di un
lotto boschivo in località «Piazza
Cavalli», area delimitata a nord dai
Piani di Artavaggio, a est dal Canale Scanagallo, a sud da altri boschi
e a ovest dalla Valle dello Zucco.
Il prezzo a base d’asta è stato fissato in 49.500 euro.
«È una procedura che facciamo
ogni due o tre anni – spiega il sinda-

Rappresentanze
10 Offerte/Domande
GRUPPO Sopranciodue settore tecnico prevenzione e sicurezza
nelle aziende inserisce in filiale
Bergamo n. 2 agenti di vendita,
anche prima esperienza, per
gestione clientela da incrementare. Offre training formativo teorico/ pratico, parco clienti, contributo
provvigionale
iniziale,
premi incentivi e piano provvigionale ai vertici del settore. Per
informazioni:
www.sopran.it
Inviare c.v.: bergamo@sopran.it
Tel.
per
appuntamento
035.31.93.91.

Offerte

12 Impiego
ALLEGRINI Spa di Grassobbio cerca
laureato in materie scientifiche
per il proprio laboratorio cosmetico. È richiesta esperienza nel
settore e una buona conoscenza
della lingua inglese. Inviare curriculum
a:
curriculumditta@gmail.com
AZIENDA ventennale cerca per
sostituzione maternità ragioniera esperta contabilità e gestione
clienti. Pratica su programma
Company. Zona Grumello del
Monte. Mandare candidatura a:
lavoroinazienda@libero.it
METAL SER ricerca Responsabile

co Alberto Mazzoleni –. I nostri boschi, e Taleggio ne ha quantità
enormi, non vengono tagliati da
decenni. Mentre andrebbero rigenerati per evitare che vadano incontro a malattie e alla distruzione. Un tempo, grazie alla presenza
di numerosa di agricoltori, boschi,
pascoli e sentieri venivano curati,
oggi sono abbandonati. L’unico
modo per mantenerli è realizzare
piccole strade rurali che consentano di sfruttarli».
«Per questo – prosegue il sindaco
– abbiamo messo in vendita il lotto boschivo di Piazza Cavalli, perché ora è attraversato dalla strada
rurale per Artavaggio. Diversamente un suo sfruttamento sarebbe stato difficile. E i soldi ricavati,
peraltro, ci consentiranno di curare proprio quei tracciati agrosilvopastorali che servono per il taglio
dei boschi».

Produzione con esperienza pluriennale nel settore metalmeccanico, capace di lavorare in gruppo, di provata capacità organizzativa, età minima richiesta 40
anni ed Addetti Officina. Inviare
curriculum vitae all'indirizzo
Email:info@metal-ser.it o al fax n.
035.33.53.93.
UFFICIO progettazione
stampi
pressofusione/ plastica ai confini
provincia Brescia e Bergamo
cerca disegnatori 3D esperti uso
Unigraphics. Prego inoltrare curriculum
alla
seguente
Email:g.g.salem@alice.it

Domande

13 Impiego
AA 42enne laureato più master
MBA 4 lingue parlate, esperienza
direzione commerciale, gestione
reti vendite, ricerca nuovi mercati, disponibilità a viaggiare.
Esamina proposte per posizioni
di export manager, responsabile
commerciale, gestione filiali estere. 331.76.73.189. Scrivere a:
everald@tiscali.it

Offerte

«La piccola strada sterrata serve
per il trasporto della legna e agli
agricoltori. Soprattutto rappresenta una via che sta molto a
cuore ai cittadini – scrive un residente di San Pietro –. Da sempre ci siamo mobilitati per proteggere questo percorso riuscendo anche a ottenere un divieto
alle moto. Siamo quindi delusi
dal fatto che sia stato concesso il
passaggio della gara. Centinaia di
motociclisti hanno percorso il
tracciato dalle 11 alle 16, peraltro
senza che vi fossero indicazioni
sufficienti sul loro passaggio».
«Il transito delle moto – sostiene il residente – ha danneggiato il sistema di scolo delle acque e la composizione della strada. La manifestazione era importante ma la stessa importanza
doveva essere riservata al rispetto dell’integrità del sentiero».
Risponde il sindaco Marco
Milesi: «Con gli organizzatori sono state prese tutte le precauzioni necessarie per creare il minor
impatto ambientale. Le prove
speciali erano su terreno privato e a Paglio e la maggior parte
del percorso era su asfalto mentre i sentieri erano utilizzati solo in discesa, per evitare un eccessivo deterioramento. Peraltro
gli organizzatori hanno rilasciato una cauzione vincolata a garanzia proprio di eventuali danni. Ma a oggi, all’ufficio tecnico
non è arrivata alcuna segnalazione». ■

ta. Ruolo da definirsi in fase di
colloquio. Presentarsi mercoledì
17 ottobre dalle ore 15 alle 18,30
presso Ristorante Sole, Viale
Mariano
40,
Dalmine
BG.
Chiedere del signor Sgro'.
AVVIATA attività bergamasca ricerca personale fulltime da inserire
per data entry ed ampliamento
rete commerciale. Per colloquio
tel. 035.4131975
AZIENDA attività multinazionale: si
selezionano collaboratori per
lavoro commerciale part- fulltime anche da casa. Tel.
3 3 5 . 6 1 9 . 5 5 . 1 3
luciabolis13@yahoo.it
AZIENDA che opera nel settore
televisivo cerca ragazza per conduzione di programmi, carismatica, massimo 30 anni. Si richiede
bella presenza. Chiamare dal
lunedì al sabato dalle ore 9 alle
12 al numero 035.55.58.51.
CERCASI urgentemente tappezziere
con esperienza per laboratorio
salotti. 035.48.23.944.

Domande

15 Lavoro

14 Lavoro
AAAA Vorwerk azienda leader nel
suo settore offre seria opportunità di lavoro a 3 persone con
patente B e 3a media. Richiedesi
ambizione e capacità di lavorare
in team e disponibilità immedia-

AUTISTA C- D- E- Adr, pratico, in
mobilità cerca lavoro, disponibile
subito. 331.81.23.553.
SIGNORA referenziata affidabile
con esperienza cerca lavoro
come badante. Libera subito.
347.67.46.742.

