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Un campo scuola per il
motociclismo fuoristrada, dove 
soprattutto i giovani possano 
avvicinarsi a motocross, enduro
e trial. Sorgerà a Treviglio in 
un’area del Pip 1, ampia circa 
1.500 metri quadrati e posta in 
via Rossaro, a sud e a ridosso 
della linea ferroviaria Milano-
Venezia. Lo ha deciso la Giunta 
comunale, deliberando la con-
venzione con la quale l’area ver-
rà consegnata per tre anni, e a 
200 euro annui di canone agri-
colo, all’associazione dilettanti-
stica Moto club Motorace Tre-
viglio, che provvederà in questo
periodo alla manutenzione del 
luogo e già nei prossimi giorni 
alla pulizia e predisposizione 
del campo didattico. 

Soddisfatta Barbara Comet-
ti, presidente del Moto club: «Il
nostro progetto, supportato an-
che dalla Federazione motoci-
clistica italiana, ha come obiet-
tivo la pratica, l’avviamento e la
formazione dei giovani all’atti-
vità sportiva del motociclismo, 
alla presenza di tecnici federali 
specializzati nell’attività for-
mativa. Ora sarà possibile gra-
zie alla disponibilità del Comu-
ne». Non solo lezioni di motoci-
clismo fuoristrada nel campo di
via Rossaro, ma anche corsi di 
educazione stradale riservati ai 
giovani aspiranti motociclisti e,

La pista didattica per il motocross sorgerà in via Rossaro, a ridosso della linea ferroviaria FOTO CESNI

Romba a sud il campo-scuola
per motocross, enduro e trial
Treviglio. Un’area del Pip 1 affidata all’associazione Moto club Motorace
La presidente: formazione ed educazione stradale con i tecnici federali 

nell’ambito del contesto ludico, 
attività socio-educative legate 
allo sport in questione. 

L’inaugurazione del campo
didattico dovrebbe essere pro-
grammata per novembre, 
quando il Moto club avrà ulti-
mato l’allestimento del terreno.
La presidente Cometti ha an-
che evidenziato: «Nella Bassa 
bergamasca c’è un movimento 
sportivo motociclistico che 
conta un elevato numero di ap-
passionati di varie fasce d’età, 
quindi intere famiglie che se-
guono e praticano gli sport mo-

toristici. L’apertura di un’area 
del genere sarà bene accolta da 
tutti». Il sindaco Juri Imeri ha 
commentato: «Con questa ope-
razione portiamo avanti i punti
del nostro programma elettora-
le in ambito sportivo. Per noi 
non esistono sport minori – ha 
sostenuto – ma vanno valoriz-
zate tutte le discipline presenti 
in città, con l’impegno continuo
ad aumentare l’offerta sportiva,
affidandoci in questo caso alla 
disponibilità e passione del Mo-
to club Motorace».
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n Il sindaco: 
va nella direzione 
di valorizzare 
anche i cosiddetti 
sport minori

sey per una lunghezza di un
centinaio di metri. Questo in-
tervento, del costo di 90 mila
euro è a carico di Rete ferro-
viaria italiana, e rientra nel-
l’ambito dell’accordo di pro-
gramma che Rfi ha stretto con
il Comune di Treviglio, nel-
l’ormai lontano 1995, per il già
avvenuto quadruplicamento
della linea ferroviaria Trevi-
glio-Pioltello: un accordo che
sarà rispettato e si concluderà
con la sistemazione dei due
sottopassi pedonali ferroviari
della stazione centrale citta-
dina. 

Il lavori dovranno essere
ultimati entro il 15 ottobre e
contempleranno un solo gior-
no di disagio sul fronte della
viabilità locale, proprio per la
necessità di utilizzare un ap-
posito macchinario che dovrà
collocare la barriera metalli-
ca. Per l’occasione il traffico
sarà a senso unico alternato
lungo via Baslini, dalle 8,45 al-
le 17,30 circa. 
Fa. Bo.

Treviglio
La barriera sulla 

ciclopedonale di via Baslini 

prevista negli accordi con 

Rfi per il quadruplicamento

Un guardrail a prote-
zione della pista ciclopedona-
le che in via Baslini sovrasta la
linea ferroviaria Milano-Ve-
nezia: la barriera verrà collo-
cata nei prossimi giorni a Tre-
viglio, completando così i la-
vori iniziati un paio di anni fa.

Il cronoprogramma

Ieri mattina è stata rimossa la
vecchia barriera metallica
che in un tratto erboso corre-
va tra l’ex statale 472 Berga-
mina e la pista ciclabile in
questione. 

Ora l’impresa incaricata
dovrà sistemare il nuovo
guardrail per una lunghezza
di circa 300 metri, nella parte
a sud del ponte ferroviario,
mentre in quella opposta sa-
ranno sistemati dei new jer-

L’accordo è del 1995
Ora dopo 21 anni
si posa il guardrail

Verrà collocato un guardrail sulla pista ciclopedonale in via Baslini

elettorale, ha ricordato che 
quella della colazione di centro-
sinistra (Pd, Lista Arancio, Mol-
teni sindaco e Treviglio al cen-
tro), ammonta complessiva-
mente a 19.063 euro. Molteni si è
lasciato andare a qualche consi-
derazione sulla mancata sinto-
nia che c’è in casa Pd, conferma-
ta anche in occasione dell’ulti-
mo Consiglio comunale: «Sono 
stanco di questo clima che non 
favorisce il partito – ha com-
mentato –, quindi attendo che 
venerdì (alle 15,30 in federazio-
ne a Bergamo, ndr) la questione 
venga trattata davanti ai vertici 
provinciali, in vista del congres-
so del Pd di Treviglio». 
F. Bo.

quanto evidenziato: «La nostra 
lista, in nome della trasparenza 
e della serietà, ha rendicontato il
proprio bilancio delle spese 
elettorali tramite comunicato 
stampa e con un manifesto 
esposto in piazza Manara già a 
giugno – ha ricordato Lingiardi 
–, quando ancora non era obbli-
gatorio farlo. Siamo stati i soli a 
presentarlo, insieme al Movi-
mento 5 Stelle. Ora lo abbiamo 
solamente formalizzato come 
richiesto a tutti, eletti e non elet-
ti, e inviato al Collegio regionale 
di garanzia elettorale per la 
Lombardia». Alla conferenza di 
ieri anche il segretario cittadino 
del Pd, Erik Molteni, a difesa del
suo partito: in termini di spesa 

be avuto un debito non saldato 
verso il Pd. 

Ieri la precisazione: «Non ab-
biamo debiti con nessuno, tanto
meno col Pd – ha precisato Lin-
giardi – cui abbiamo fornito col-
laborazione, supporto e servizi 
in nome del comune candidato 
alla carica di sindaco e di un pro-
gramma condiviso nelle sue 
proposte fondamentali». Una 
«polemica gratuita», stando a 

centrosinistra, che candidava 
come sindaco Erik Molteni: si 
tratta di una spesa di 2.300 euro 
autofinanziati, come reso noto 
dal tesoriere Francesco Lingiar-
di e supportato anche da un co-
municato a firma di Daniela 
Ciocca, ex consigliere e compo-
nente della Lista Arancio. È sta-
ta l’occasione per mettere a tace-
re le voci circolate in questi gior-
ni, secondo le quali la lista avreb-

Treviglio
Spese elettorali: Lingiardi 

smentisce le voci di un debito 

non saldato. «Ci siamo 

autofinanziati: 2.300 euro»

La Lista Arancio ha 
presentato il conto delle proprie
spese elettorali sostenute alle 
recenti elezioni amministrative 
di Treviglio nella coalizione di 

La Lista Arancio sui conti
«Nessun debito con il Pd»

Francesco Lingiardi
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CEDESI attività trentennale di car-

rozzeria, gommista, officina, cen-

tro revisione da attuare; com-

preso capannone di 500 mq

fronte statale adiacente a centro

commerciale canone riscatto

15.000 annuo Bergamo provin-

cia. Tel. 328.59.19.979.

Appartamenti
4

BERGAMO recente, splendido bilo-

cale+ servizi, ingresso acco-

gliente ampia zona giorno di 30

mq, posto auto privato, 2 cantine.

Finiture signorili. Veramente

bello! Classe B, 52,10 Kwh/ mqa,

Euro 125.000,00, Mutuo permuta.

035.45.20.330. www.leaderim

mobiliarebergamo.it

TREVIOLO splendido nuovo conte-

sto residenziale ampio trilocale

doppi servizi, 97 mq. oltre a ta-

verna, ampio giardino privato,

box doppio. Finiture signorili.

Pronta consegna. Classe B Vdp 34

Kwh/mqa. Euro 335.000,00. Mu-

tuo permuta. 035.45.20.330.

www.leaderimmobiliareber

gamo.it

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti
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ALZANO Bergamo, Sorisole, Se-

riate, Curno affittiamo apparta-

menti piccoli, grandi, vuoti, arre-

dati, anche riscattabili, 250,00

mensili. 035.51.50.81.

Offerte
Impiego12

A Milano per nuova sede, azienda

impiega 3 ambosessi per man-

sioni varie. Le aree da ricoprire

sono gestione commerciale

clienti, logistica base e ammini-

strazione. 02.36.58.87.35.

AZIENDA zona Calusco d’Adda ri-

cerca geometra esperto in conta-

bilità di cantiere per appalti pub-

blici. Inviare curriculum a

info@vivianiimpianti.it

BEAUTYMEDPROJECT Spa ricerca

operatrici telefoniche qualificate

per lavoro P.T. di gestione e ac-

quisizione clienti Italia. Offresi

CCNL con fisso garantito e alte

provvigioni. Tel. 035.05.91.199.

STUDIO di Ingegneria in Bergamo,

zona Grumellina, cerca progetti-

sta impianti elettrici e speciali. Il

candidato è un ingegnere neo-

laureato sveglio o un progettista

già formato. C.V. a:

diatrish@hotmail.com

Domande
Impiego13

RAGIONIERA 37enne con espe-

rienza pluriennale nei settori

commerciale, contabile, segrete-

ria, cerca lavoro impiegatizio.

Automunita, seria e collabora-

tiva, fornisce referenze scritte.

Cell. 339.54.09.013.

Offerte

Lavoro14

AZIENDA di assistenza e manuten-

zione caldaie cerca un manuten-

tore d’impianti termici possibil-

mente con esperienza nel campo

idraulico e del condizionamento,

possibilmente sotto i 30 anni di

età. Richiesta di CV da spedire

alla seguente email:

bergamo@minojavaillant.it

oppure ci contatti allo

035.23.01.79.

AZIENDA multinazionale seleziona

persone dinamiche settore be-

nessere e sport, formazione in

sede. Part - full time. Per appun-

tamento Perola 335.63.46.834

AZIENDA sita in Bergamo, per am-

pliamento propria rete commer-

ciale, ricerca 3 figure anche

prima esperienza. Per info tele-

fonare 035.00.63.834.

CERCASI ragazzo pony pizza e ca-

meriera bella presenza. Pizzeria

Numero Uno- Via Frizzoni 6, Ber-

gamo. 331.88.75.325.

CERCHIAMO sarta con esperienza,

full time, disponibilità immediata

assunzionisol16@gmail.com

oppure scrivere alla Casella

Essepiemme N. 677- 24121

Bergamo.

DITTA serramenti PVC cerca ven-

ditore e posatore con esperienza.

Inviare curriculum a:

info@capelliserramenti.it

PASTICCERIA Gianni di Bergamo

cerca pasticciere. Orario lavoro:

04.00- 10.00. Disponibile anche

festivi. Tel. 035.34.63.73.

RISTORANTE Bergamo centro

cerca cameriere esperto anche

part time e aiutocuoco - lava-

piatti. 335.68.39.097.

Per la pubblicità
su questo giornale

Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM

Tel. 035.35.88.88

Più energia

alla vostra comunicazione
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