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Il tutto sostenuto da passe-
relle fissate al fondale con 200
ancore. Una passeggiata pedo-
nale «rivoluzionaria» di oltre
tre chilometri che si annuncia
di interesse mondiale e in gra-
do di richiamare sul nostro
territorio un movimento turi-
stico mai conosciuto in prece-
denza. 

Il collegamento prevede ri-
guarderà Sulzano, Montisola,
e l’isola di San Paolo. «È un’oc-
casione storica per il lago – ha
chiarito Giorgio Bertazzoli,
sindaco di Sarnico – siamo
certi che sarà un’opportunità
irripetibile per far conoscere
l’intero territorio e non sol-
tanto l’insolito progetto del 79
enne artista bulgaro. Un vola-
no per l’immagine del Sebino e
delle sue bellezze, peraltro
scarsamente conosciute sia a
livello nazionale che europeo.
In quest’ottica a Sarnico ab-
biamo spinto con i lavori in
corso per il restyling del lun-
golago dinnanzi a piazza XX
Settembre». 

L’incontro con il territorio
bergamasco, aperto a tutti, se-
gue quello già effettuato lo
scorso 24 ottobre con i cittadi-
ni di Sulzano e Montisola, di-
battito nel quale aveva pro-
messo di incontrare a breve
anche i bergamaschi.  
Luca Cuni

L’appuntamento
L’artista presenterà 

la sua passerella 

galleggiante 

il 30 novembre 

Sognando un’isola, la
più grande dei laghi d’Europa,
convertita in penisola almeno
per due settimane attraverso
un ponte componibile. L’arti-
sta di fama mondiale Christo
sbarca a Sarnico per presenta-
re il suo ponte immenso sul
Sebino, opera mondiale già fi-
nita sul le pagine del New York
Times. Attracca anche nella
nostra provincia Vladimirov
Yavachev, che lunedì 30 no-
vembre, alle 18,30 al cinetea-
tro Junior e con ingresso libe-
ro, incontra il pubblico per
presentare per la prima volta
in Bergamasca, il progetto di
realizzazione dell’immenso
ponte fluttuante che a giugno
del 2016 per 16 giorni, colle-
gherà isole e terraferma sul
nostro lago. 

Un progetto incredibile
«The Floating Piers», reso fat-
tibile attraverso un sistema
modulare fluttuante costitui-
to da 200 mila cubi in polieti-
lene ad alta intensità, rivestiti
da 70 mila metri quadrati di
tessuto a trama fitta, in mate-
riale removibile e riciclabile. 

Con la sua opera
Christo sbarca
anche a Sarnico

L’artista di fama mondiale Christo sbarca a Sarnico il 30 novembre

SOVERE

È ricoverato in con-
dizioni serie il crossista diciot-
tenne Nicholas Lumina, por-
tacolori del Moto Club Val San
Martino di Vercurago, caduto
durante una gara di motocross
sulla pista di Dorno, in provin-
cia di Pavia. Il pilota è pratica-
mente volato fuori dal percor-
so di gara cadendo pesante-
mente a terra con la sua Ktm
125 e le sue condizioni sono
apparse ai soccorritori subito
gravi. Pronto l’intervento del
medico di gara presente al
crossdromo, che ha portato i
primi soccorsi allo sfortunato
pilota che è stato trasportato
all’ospedale dove gli è stato ri-
scontrato un forte trauma cra-
nico. 

Nicholas Lumina è sicura-
mente uno dei giovani pro-
mettenti del motocross lom-
bardo e in passato aveva corso
con buoni risultati nel Trofeo
Barzaghi a Bosisio Parini. Il
presidente del moto club Val
San Martino Milko Crotta ha
ricordato che Lumina, pur es-
sendo originario di Sovere, da
tre anni difende i colori del
club motociclistico lecchese
ottenendo delle ottime pre-
stazioni. Anche il numero uno
del club motociclistico di Ver-
curago è apparso piuttosto
preoccupato, ma è convinto
che Nicholas Lumina recupe-
rerà al meglio. 

Proprio per le sue doti velo-
cistiche nel motocross il pilota
del Moto club Val San Martino
nella sua carriera è stato spes-
so protagonista di cadute a
volte rocambolesche e fortu-
natamente senza conseguen-
ze fisiche, mentre in altre oc-
casioni purtroppo ha dovuto

Nicholas Lumina durante uno spettacolare salto in sella alla sua moto: il giovane crossista si è ferito in gara

Pauroso volo fuori pista 
Grave centauro di Sovere
L’incidente. Nicholas Lumina, 18 anni, ferito in una gara di motocross
Lo schianto nel Pavese. È stato ricoverato con un forte trauma cranico

spesso fermarsi per infortuni.
Sempre ieri un’altro giova-

ne centauro è rimasto ferito: si
tratta di un dodicenne di Me-
rate, considerato un vero ta-
lento del motocross lombar-
do. Il ragazzino, mentre era in
sella alla sua Husqvarna 85 cc.,
è stato coinvolto in una brutta
caduta durante una manife-
stazione non agonistica sul
crossdromo di Ottobiano nel
Pavese. Le condizioni di que-
sto giovane crossista lecchese
non destano preoccupazioni,
così hanno spiegato i genitori
del ragazzo che ha comunque
subito un trauma cranico.
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L’omicidio di Cologno

Oggi il gip ascolta l’agricoltore 
Si terrà questa mattina, nel carcere 

di Bergamo, la convalida del fermo 

di Sebastiano Arnoldi, l’imprendi-

tore agricolo di Cologno al Serio 

che venerdì ha confessato di essere

l’autore dell’omicidio di Ibrahim 

Basam, il siriano di 51 anni ucciso 

con 20 colpi di roncola lo scorso 4 

agosto in località Fornasette. 

Arnoldi, 45 anni, sposato e padre di 

tre figli sarà interrogato dal gip 

Raffaella Mascarino per la convali-

da del fermo e dovrà rispondere 

all’accusa di omicidio volontario. 

Come ha spiegato il difensore, 

l’avvocato Enrico Pollini, l’impren-

ditore ammetterà le sue responsa-

bilità ma verrà chiesta al gip la 

derubricazione del reato in eccesso 

di legittima difesa o in omicidio 

preterintenzionale. La svolta nelle 

indagini venerdì, quando l’impren-

ditore è stato convocato in caser-

ma con la scusa di un’indagine su 

alcuni furti d’auto commessi in 

zona la scorsa estate. Al termine di 

un lungo interrogatorio, l’uomo ha 

ammesso di avere ucciso il 51enne.

Aziende,
Attività
e Negozi
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ACQUISTIAMO conto terzi attività indu-

striali, artigianali, commerciali, turisti-

che, alberghiere, immobiliari, aziende

agricole, bar. Clientela selezionata

paga contanti. Business Services

02.29.51.80.14.

TOSCANA sul mare, vendesi nuovissimo,

scelta finiture interne, intero albergo

composto da 23 unità. Una vera

chicca. Per info: 035.21.08.97

Appartamenti
4

BERGAMO adiacente al centro, splen-

dido quadrilocale doppi servizi in

esclusivo contesto: balcone, terrazza

solarium, box. Finiture di pregio.

Classe A 24,08 kwh/mqa. Euro

300.000,00 Mutuo permuta.

035.45.20.330 www.leaderimmobilia

rebergamo.it

BERGAMO città vicino a piazza S. Anna,

ci perde i soldi ma urge vendere. Re-

centissimo, praticamente nuovo, bilo-

cale più servizi, tutto arredato con

giardino privato. Signorile palazzina

Euro 73.000 compreso di notaio C.E. C

I.P.E. 80.25 Per info: 035.21.08.97

MILANO vicinanze Corso Sempione.

Nuovo edificio pronta consegna, altis-

simo livello di finitura, ultime disponi-

bilità, all’ultimo piano. Ideale per inve-

stitori da Euro 105.000 C.E. D I.P.E.

80.25 Per info: 035.21.08.97

ZANICA in villetta quadrifamiliare, indi-

pendente bilocale più soppalco, ultimo

piano con terrazza vivibile, giardino

privato, box. Arredato. Classe D 100,11

Kwh/mqa. Euro 119.000,00Mutuo per-

muta 035.45.20.330 www.leaderim

mobiliarebergamo.it

Case,
Ville
e Terreni
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TOSCANA nelle vicinanze del Montal-

cino, vendesi casale tipico con im-

menso giardino, pronta consegna, full

optional Euro 610.000 C.E. B I.P.E.

62.58 Per info: 035.21.08.97

TREVIGLIO vicino, nuova villa singola

con 3 camere da letto, 2 bagni, porti-

cato, veranda a giorno, travi a vista,

parquet etc. Ultimo prezzo Euro

259.000 C.E. B I.P.E. 60.52 Per info:

035.21.08.97

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

Curno affittiamo appartamenti piccoli,

grandi, vuoti, arredati, anche riscatta-

bili, 250,00 mensili. 035.51.50.81.

BERGAMO recente miniappartamento

spazioso completamtente arredato.

Inintermediari. Classe G, IPE 96,77.

Privato 338.87.96.950.

Rappresentanze
Offerte/Domande10

AGENZIA partner Tim esclusiva per la

provincia di Bergamo, ricerca e sele-

ziona venditori per nuovo entusia-

smante progetto Fibra Ottica a Ber-

gamo e provincia. Si richiede massima

serietà, voglia di lavorare, forte ambi-

zione alla crescita personale e profes-

sionale e buona dialettica. Si valutano

candidati prima esperienza. Garan-

tiamo serietà, formazione, assunzione

e stipendio fisso proporzionato alla

presenza all’impegno e ai risultati rag-

giunti. Astenersi perditempo e univer-

sitari. Se sei interessato ad entrare nel

mondo dinamico delle telecomunica-

zioni e di tutto ciò che ne fa parte, (so-

cial, smartlife, e TV enterteinement) e

inserirti in una azienda giovane e

pronta ad investire su di te inviaci il

tuo curriculum. info@moodcoom.com

+39 035.88.26.88. WhatsApp +39

339.45.33.851

Offerte
Impiego12

AGENZIA di Assicurazioni in Bergamo

cerca ragazza diplomata possibil-

mente in ragioneria max 19 anni da in-

serire con inquadramento contratto di

tirocinio garanzia giovani. Inviare cur-

riculum alla mail:

age205@realemutua.it

CERCASI tecnico, con ottima capacità di

utilizzo Autocad, programmi 3D e Of-

fice, buona conoscenza lingua inglese,

disponibile a trasferte anche

all’estero, con provata esperienza

nella gestione dei cantieri, nella pro-

gettazione e nei rilievi della serramen-

tistica per azienda leader nella produ-

zione di infissi. Curriculum Email:

curricula2@carminatiserramenti.it

Domande
Impiego13

AMMINISTRATIVA automunita, regi-

strazioni prima nota, banca, cassa, fat-

ture fornitori e clienti, anche part

time. 333.34.71.456 ore pasti.

LAUREATA Economia, esperienza conta-

bilità, banche, bilanci, inglese fluente,

controllo di gestione, cerca impiego.

Disponibilità immediata.

334.34.73.878.

Offerte

Lavoro14

A Bergamo, azienda ricerca personale

full time da inserire per mansioni di

vendita, distribuzione ed evasione or-

dini. Per info Tel. 035.0060280

AAAA Rinomata azienda commerciale

cerca per ampliamento organico n. 4

incaricati. Richiedesi patente B, ottimo

italiano parlato e scritto. Offresi con-

tratto di categoria con reddito iniziale

di Euro 1600,00. Presentarsi il 23 no-

vembre c.a. dalle 14,30 alle 18,00

presso: Hotel Solaf, Via E.Mattei 1-3,

Medolago (Bg).

AAAA Vorwerk, azienda leader proprio

settore, ricerca mx 3 persone ambo i

sessi. Si richiede massima serietà,

buona volontà. L’Azienda offre: am-

biente stimolante e gratificante, af-

fiancamento e formazione continua in

zona lavoro. Ruolo da definirsi in fase

di colloquio. Presentarsi lunedì 23 no-

vembre c.a. dalle 15,00 alle 18,00

presso: Ristorante La Bettola Via Bo-

naita, 1 Urgnano (BG). Chiedere del sig.

Sgrò.

AZIENDA Metalmeccanica zona Isola

cerca tornitore con esperienza su torni

verticali a Cnc. Inviare Cv. a:

gotti@gottisrl.com

AZIENDA in forte espansione interna-

zionale seleziona nuovi collaboratori

dai 25 ai 60 anni per lavoro commer-

ciale anche part- time. Chiama per un

colloquio signora Perola

335.63.46.834 enricaperola@teletu.it

AZIENDA specializzata nelle manuten-

zioni di muletti, piattaforme, carro-

ponti, gru su autocarro cerca n. 1 ope-

raio specializzato nel settore e n. 1

meccanico generico. Curriculum a:

personalefg2015@gmail.com

CARPENTERIA metallica in Cerete (BG)

ricerca tecnico da inserire nel proprio

organico in pianta stabile, varrà a ti-

tolo preferenziale esperienza nel set-

tore. Inviare curriculum a

carpenteriacerete@libero.it

CERCASI aiuto cuoco e capo partita tele-
fonare allo 035.22.64.505. Ristorante

La Carbonella.

GLAMOUR By Alessandra cerca ra-

gazzo/a come operaio o apprendista

parrucchiere diplomato/a. Massima

serietà. Inviare cv a

glamour.ale@alice.it

MEDIA Carpenteria metallica in Bolgare

ricerca tecnico disegnatore/ preventi-

vista con esperienza. Trasmettere cur-

riculum a: rpersonale08@gmail.com

OFFICINA Fratelli Ghisleni cerca mecca-

nico, elettrauto, meccatronico con

esperienza. Inviare Cv a:

noe.ghisleni@gmail.com

PER ampliamento organico avviato cen-

tro estetico cerca estetista diplomata

e receptionist. Richiedesi serietà, com-

petenza e disponibilità immedita. In-

viare curriculum vitae con foto a:

estetistabg@gmail.com

SI ricercano Sushi man, cuoco cucina ci-
nese e personale di sala. Cell.

347.73.41.947.

SOCIETÀ di manutenzione impianti di

condizionamento industriale cerca

tecnico con esperienza preferibil-

mente dotato di patentino F-Gas.

pla1962@tiscali.it oppure via fax al

numero 035.48.20.793.

Domande

Lavoro15

AUTISTA magazziniere pratico uso mu-

letto, residente Ponte S.Pietro, cerca

lavoro. 348.32.05.177.

RAGAZZA 33enne referenziata cerca la-

voro part time: pulizie, baby sitter, as-

sitenza anziani. 348.76.52.576.

RAGAZZA cerca lavoro: colf, pulizia, as-

sistenza anziani. Giornata, partime,

ore, notte. 333.92.70.499.

SIGNORA referenziata cerca lavoro: ba-

dante o colf, con esperienza, libera su-

bito. 327.59.09.984.

VOLENTEROSA con molta esperienza

cerca lavoro: assistenza anziani, do-

mestica, pulizie, 320.63.82.902

Scuole

e Lezioni18

INTER Legere ti aiuta ad affrontare i

problemi di apprendimento scolastico.

Consulenza psicologica e didattica.

348.55.22.122- 035.31.53.42.
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