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Costa Volpino
GIUSEPPE ARRIGHETTI

Il Cai di Lovere tira dritto e, nono-
stante la presa di posizione di Re-
nata Viviani, presidente del Cai 
Lombardia, si dice convinto che il
dialogo con gli appassionati di en-
duro debba continuare. Il muro 
contro muro è caduto quando la
sezione loverese del Cai e le altre
associazioni ambientaliste sono
state coinvolte dal Moto club Co-
sta Volpino nell’impostazione del
percorso per l’ultima tappa del 
Campionato italiano di enduro 
Under 23 e senior, svoltasi ieri tra
Costa Volpino e Rogno. Il Cai, col
Wwf Bergamo e al Museo di scien-
ze naturali di Lovere, pur non 
avendo titolo per autorizzare o ne-
gare la manifestazione sportiva, 
ha anzitutto chiarito quali erano
le leggi e i regolamenti da rispetta-
re affinché si evitassero denunce
o esposti; in seconda battuta, ha 
dato consigli e suggerimenti per
limitare l’impatto ambientale del-
la gara, chiedendo anche garanzie
per le opere di compensazione che
ora, a prove terminate, verranno
eseguite dagli organizzatori e dai
volontari del Moto club.

Forte anche della trattativa av-

viata a livello nazionale fra Um-
berto Martini, presidente nazio-
nale Cai, e Paolo Sesti, presidente
invece della Federazione motoci-
clistica italiana, il Cai di Lovere 
non si lascia dunque intimorire 
dalla dure parole della presidente
regionale Viviani, contraria a ogni
compromesso. 

«Noi pensiamo – spiega Flavio
Grifalconi, presidente della sezio-
ne loverese del Cai – 
che dialogare con chi 
frequenta la montagna
in modo diverso da noi
non sia tradire lo spiri-
to e i principi del nostro
sodalizio. Peraltro, 
questa impostazione 
di apertura al confron-
to e al dialogo con il 
Moto club, è la posizio-
ne emersa dalla mag-
gioranza dei presidenti delle varie
sezioni bergamasche con cui ci 
siamo incontrati un paio di setti-
mane fa». Franco Gualdi, coordi-
natore nazionale dell’enduro della
Federazione motociclistica, è en-
tusiasta del clima di collaborazio-
ne che si è venuto a creare e auspi-
ca che il «modello Costa Volpino»
faccia scuola in tutta la Bergama-
sca e in tutta Italia: «Io credo che

il proibizionismo non abbia mai 
dato i risultati sperati: l’enduro è
uno sport con una sua storia e una
sua tradizione, pensare di cancel-
larlo con un colpo di spugna non
è pensabile. Solo col dialogo si tro-
vano compromessi che permetto-
no a tutti di vivere la montagna 
secondo la propria passione. Noi
poi con le nostre gare siamo pre-
senti in un territorio al massimo

una volta all’anno: la
convivenza è possibi-
le».

Carlo Carrara, pre-
sidente del Moto club
Costa Volpino, da oggi
sarà di nuovo al lavoro
per coordinare chi, dei
suoi 200 tesserati, si è
detto disponibile a ri-
pristinare sentieri e
mulattiere: tra le opere

più significative, la sistemazione
del «chilometro lanciato», la stra-
da che dai Ciar di Ceratello scende
fino a Qualino: «L’importante è 
lavorare in tranquillità: aver dialo-
gato con le associazioni ambienta-
liste ci ha permesso di gustare in
pieno la parte agonistica del cam-
pionato e ora siamo pronti a fare
la nostra parte».� 
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Il campione Mirko Spandre in un momento della gara di enduro di ieri tra Costa Volpino e Rogno FOTO TARZIA

Enduro in montagna
Cai Lovere e motoclub
disegnano il percorso
La sezione locale del Club alpino in contrasto
con le indicazioni della direzione regionale
«Dialoghiamo, senza tradire i nostri principi»

Il campionato italiano

Spandre conquista il titolo
«Vincere qui è stato il top»

Era il più atteso e non ha tradito le

aspettative dei suoi tifosi e di tutti

gli appassionati di enduro di Costa

Volpino e dell’alto Sebino: Mirko

Spandre, diciottenne di Qualino, si

è laureato campione italiano di en-

duro Under 23 vincendo ieri l’ultima

tappa del campionato, quella di casa

sua. «Vincere il titolo qui a Costa

Volpino, davanti ai miei amici e ai

miei familiari che mi hanno sempre

sostenuto è il top». Spandre era arri-

vato all’appuntamento di ieri da se-

condo in classifica generale, grazie

ai due terzi posti e alle due vittorie

delle tappe precedenti. Per laurearsi

campione doveva quindi vincere e

ce l’ha fatta, stabilendo tra l’altro il

secondo tempo assoluto fra tutti i

205 atleti partenti. Ieri ha corso con

la sua Ktm 125 e per il prossimo anno

«vorrei provare a debuttare nel

mondiale, partecipando a qualche

appuntamento iridato». Spandre e

tutti gli altri piloti hanno faticato, e

non poco, per domare le prove spe-

ciali allestite nei pressi del fiume

Oglio. «Quando assegniamo l’ultima

tappa del campionato italiano - spie-

ga Franco Gualdi, coordinatore na-

zionale dell’enduro della Federazio-

ne motociclistica – la diamo a chi

offre garanzie di serietà e professio-

nalità. La storia del Moto club Costa

Volpino e le bellezze naturali dell’al-

to Sebino hanno messo tutti nelle

condizioni migliori per trasformare

questo appuntamento in una festa».

L’unico che non ha potuto sorridere

come avrebbe voluto, il pilota di Co-

sta Volpino Giacomino Redondi, pi-

lota del mondiale, che non ha potuto

gareggiare a causa di un polso inges-

sato: «Ma vedere così tanti tifosi nel

mio paese mi riempie di gioia».

I Tricolori
a Costa

Volpino e
Rogno. Ora
il ripristino
dei sentieri

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 €€  11,,0055  per

parola (minimo 16 parole), le sole rubri-

che «Domande di lavoro» e «Domande di

impiego» €€  00,,5555 per parola, indirizzi

internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 paro-

le, con l’aggiunta dell’I.V.A. 

Le offerte d’impiego e di lavoro si inten-

dono rivolte ad ambosessi (ai sensi art.1

D.Lgs 11-4-2006 n.198). Gli annunci eco-

nomici 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.

Annunci 
economici

IMPORTANTE

A decorrere dal 1 gennaio 2012, tutti

gli annunci finalizzati alla vendita o

alla locazione di immobili, devono

riportare obbligatoriamente la classe

e l’indice di prestazione energetica

dell’edificio o della singola unità abi-

tativa. In caso di inottemperanza sono

previste sanzioni a carico dei titolari

degli annunci. (Legge Regionale

Lombardia 11/12/2006 n. 24, artt. 9 c. 1,

lett. d e 27 n. 1 – quater).

Aziende,
Attività
e Negozi

3

ACQUISTIAMO conto terzi attività in-

dustriali, artigianali, commerciali,

turistiche, alberghiere, immobiliari,

aziende agricole, bar. Clientela se-

lezionata paga contanti. Business

Services Group 02.29.51.82.72.

Appartamenti
4

AZZANO San Paolo accogliente trilo-

cale doppi servizi baciato dal sole

con ampi balconi. (Box), cantina Fi-

niture signorili, parquet ovunque.

Impeccabile! Classe B 46,69 Kwh/

mqa Euro 153.000 Mutuo permuta

035.4520330. www.leaderimmobi

liarebergamo.it

BERGAMO in Galleria Fanzago ven-

desi appartamento/ ufficio quarto

piano mq. 120. E 43,10 Kwh/m3a.

Tel. 035.36.22.88.

BERGAMO vendesi, Via Antonio Lo-

catelli 4º piano trilocale mq. 93 pa-

noramicissimo e solatio con ter-

razze, cantina e box. Euro

280.000,00. Ace G Ipe 192,81. Area

Immobiliare Tel. 035.23.79.79.

www.areaimmobiliare.com

MOZZO Affare!!! Immerso nel verde

quadrilocale doppi servizi: ampio

soggiorno, grande cucina abitabile,

3 camere, 2 bagni solarium di 90

mq, balconi. Box, cantina. Ottime fi-

niture. Classe E 121.09 Kwh/mqa

Euro 235.000 Mutuo permuta.

035.4520330. www.leaderimmobi

liarebergamo.it

VILLA di Serio originale splendido in-

tervento proponiamo in villetta

classe A 23.19 kwh/mqa a due passi

dal centro indipendenti apparta-

menti dal bilocale box giardino

Euro 155.000 trilocale doppi servizi

box doppio Euro 260.000 quadrilo-

cale doppi servizi soppalco box

doppio Euro 310.000. 035.51.52.51.

ZOGNO, centralissima casetta Euro

49.000 cottura, soggiorno, 2 ca-

mere, bagno... Strepitoso affare...

CE: G IPE: 127,43 Kwh/mq.

0345.94.238.

Case,
Ville
e Terreni
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VILLA di Serio Euro 410.000 vendo

villa singola classe B 35.21 kwh/

mqa piano unico pietra travi vista

salone cucina 3 camere 2 bagni box

di 50mq 400 giardino. 035.51.52.51.

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti
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ALZANO Bergamo, Almè, Seriate,

Curno affittiamo appartamenti pic-

coli, grandi, vuoti, arredati, anche

riscattabili, 250,00 mensili.

035.51.50.81.

Rappresentanze
Offerte/Domande10

AZIENDA con brillante Marchio Inter-

nazionale propone a 2 persone in-

serimento proprio organico come

collaboratori commerciali. Forma-

zione, affiancamento e fisso of-

frono un guadagno medio 3/

4.000,00 Euro mensili. L’occasione

è per un lavoro stabile, continua-

tivo e per avanzamento di carriera.

Per informazioni telefonare

035.452.20.41 o inviare curriculum

Email: cv@grizzly.it o fax

035.52.50.12.

FINLINEA Spa per incremento agen-

zie Bergamo- Como- Brascia sele-

zioniamo 4 ambosessi commerciali

25/60 anni. Automuniti, predisposi-

zione contatti umani. Stage forma-

tivo retribuito, utili anno

30/40.000. Appuntamenti prefis-

sati c/o nostra clientela (oltre

12.000 clienti consolidati nella pro-

vincia). Per info 035.57.80.886-

342.33.84.133 Signora Giovanna:

l.giovanna@finlinea.com n.b. aste-

nersi persone senza requisiti richie-

sti.

Offerte
Impiego12

ALLEGRINI SpA Grassobbio ricerca

responsabile commerciale con

esperienza, Inglese fluente, dispo-

nibilità a viaggiare, buone cono-

scenze informatiche. Inviare curri-

culum a:

curriculumditta@gmail.com

IMPORTANTE azienda alimentare

zona est provincia di Bergamo

cerca impiegato amministrativo

con esperienza, conoscenza in-

glese. Inviare curriculum vitae a: se

lezione121@gmail.com

MALAVOLTA Carpenterie con sede in

Mozzo cerca impiegata amministra-

tiva part- time con pluriennale

esperienza in contabilità e lavori

d’ufficio. Tel. 035.52.85.33.

Domande
Impiego13

CONTABILE impiegata amministra-

tiva, decennale esperienza co.ge,

scritture fino al bilancio d’esercizio,

liquidazioni Iva, cerca impiego

presso piccole/medie aziende o

studi commerciali, vicinanze Ver-

dellino/Treviglio. Tel.

347.01.25.539.

IMPIEGATA autonoma, decennale

esperienza contabilità generale,

Iva, fatturazione, banche, clienti/

fornitori, prima nota, scritture asse-

stamento offresi. Tel

338.43.80.367.

RESPONSABILE amministrativa plu-

riennale esperienza procedure am-

ministrative civilistiche fiscali, bi-

lancio, iva, clienti, fornitori, banche,

personale, inglese, francese, dispo-

nibilità immediata. 335.61.43.973.

TECNICO conduzione e manutenzione

d’impianti, operatore meccanico,

cerca lavoro. 351.08.32.568.

Offerte

Lavoro14

AZIENDA attività multinazionale: si

selezionano collaboratori per la-

voro commerciale part- full- time

anche da casa. Tel. 335.619.55.13 lu

ciabolis13@yahoo.it

AZIENDA bergamasca ricerca urgen-

temente per nuova apertura sede

commerciale a Bergamo 4 ambo-

sessi per front desk e gestione rete

commerciale. Full time. Per collo-

quio teL. 035.0060280.

BEAUTY & Consulting Srl cerca ope-

ratrici telefoniche per ampliamento

ufficio di Seriate (Bg). Per colloquio

telefonare allo 035.05.91.160

CARIMALI SpA Azienda leader set-

toremacchine per caffè, ricerca, per

la propria sede in Chignolo d’Isola

(Bg), tecnico elettromeccanico

esperto, per formazione e supporto

alla propria clientela internazionale
e per gestione manualistica; si ri-
chiede disponibilità a trasferte,
buona conoscenza lingua inglese.
Inviare proprio Cv a: hr@cari
mali.com

COPPIA di pensionati cercasi per cu-

stodia, servizi e manutenzione in

casa al mare posizione panoramica

a Diano Marina- Imperia. Tel.

035.21.58.81 (ore ufficio)

ESTETISTA cercasi per centro este-
tico in Bergamo, diplomata qualifi-
cata terzo anno, veloce, disponibile,
gradita conoscenza LPG e ultra-
suoni, ottima predisposizione alla
vendita, età 20/40 anni, possibilità
anche part time. Tel. 342.09.78.097.

Domande

Lavoro15

ALESATORE CNC in mobilità con plu-
riennale esperienza cerca lavoro.
Tel. 035.95.93.61.

AUTISTA esperienza camion, pull-
man, mulettista (attestato). Patente
CQCKB. Ponte San Pietro.
348.32.05.177.

AUTISTA italiano, patente CE- CQC-
ADR- E, carta conducente, espe-
rienza, offresi. 331.28.73.652.

AUTISTA patente C- D- E, pratico, se-
rio, cerca lavoro. No cooperative.
389.02.07.010.

FALEGNAME con furgone, montaggi,
smontaggi, modifiche, traslochi in
genere. Disponibilità immediata.
345.31.27.056.

MURATORE specializzato/caposqua-
dra esperienza cantieri Italia/
estero cerca impiego serio, anche
non edilizia. 331.61.71.286.

SIGNORA italiana 43enne referen-
ziata cerca lavoro come aiutocasa,
badante tutto il giorno.
339.32.63.754.

AREA IMMOBILIARE
di Belotti Gianfederico

Bg – Via A. Locatelli n.62

Tel. 035/23.79.79
www.areaimmobiliare.com

centralissimo ultimo piano  come 
nuovo  trilocale mq.110  su 2 livelli 
biservizi, termoaut., terrazza, box

€ 270.000,00 Ace C  Ipe 88,11 

VIA
ERMETE
NOVELLI

Centro MassaggioCentro Massaggio
JuxianglouJuxianglou

Centro Massaggio
Juxianglou

Fiorano al Serio (Bg) Via G. Sora, 29
tel. 366.2586705 / 339.7550322

orario continuato 10-24 - tutti i giorni


