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IN BREVE

Motociclisti sui sentieri
«Così tuteliamo la montagna»

SARNICO

Oggi i burattini
al cineteatro

Il presidente della Federazione: la salvaguardia dell’ambiente è la nostra priorità
«Dal Cai una visione incompleta. Valorizziamo tracciati altrimenti dimenticati»
a Moto e montagna non motociclisti è stata fondamentasono incompatibili, anzi i moto- le per la salvezza di cercatori di
ciclisti sono una risorsa per le funghi o di persone smarrite che
Orobie. È questa la posizione sono state ritrovate prima che
espressa da Paolo Sesti, presi- fosse troppo tardi».
dente della Federazione motociPiù sottile la questione sul
clistica italiana, riguardo al re- fronte etico, ossia quello della
cente intervento critico del Club maniera più corretta per avvicialpino italiano sugli escursioni- narsi e apprezzare l’ambiente
sti motorizzati, rei di danneggia- montano. Sesti fa notare che «le
re alcuni tracciati. «Salvaguarda- arrampicate, i rifugi e gli impianre il patrimonio della montagna ti di risalita comportano l’impiee la sua rete sentieristica – repli- go di combustibili fossili, mezzi
ca Sesti – è uno degli obiettivi a motore» per avvicinarsi alla
prioritari per i Motomontagna e infraclub, affiliati alla Fedestrutture «che probarazione motociclistica
bilmente sono molto
italiana, allo scopo di
più incisive sull’ampromuovere il turibiente montano rismo naturalistico, stospetto all’escursionirico culturale, rurale e
smo motorizzato». Da
agroalimentare in piequi la riflessione che
na sinergia con l’am«un uso indiscriminabiente così come vieto del mezzo a motore
ne promosso dal Cai».
può essere critico, inPaolo Sesti fatti questa FederaSesti ricorda che
nella Bergamasca
zione sta attivando
vengono organizzati numerosi iniziative specifiche finalizzate
eventi sportivi e amatoriali che, alla mitigazione di possibili imcon l’uso consapevole delle mo- patti derivanti dall’attività mototociclette, portano un contribu- ciclistica su viabilità a fondo nato all’economia della comunità turale. Obiettivo prioritario è
locale.
perciò la riduzione delle emissio«Tale contributo positivo – af- ni dei mezzi a motore».
ferma Sesti – però vede anche il
Secondo Sesti la nota del Cai
mantenimento in vita della rete è «dovuta a una visione incomdei sentieri e delle mulattiere do- pleta del contesto dell’utilizzo dei
vuto alla presenza delle escursio- mezzi meccanici in montagna,
ni motorizzate amatoriali che, purtroppo probabilmente dovuprevalentemente, vengono effet- ta a una visione etica che tiene
tuate sui tracciati più impervi e conto di determinati aspetti premeno utilizzati dall’escursioni- giudiziali che, in realtà, trova mesmo pedonale. In moltissimi ca- no riscontro tra le persone che
si di questi particolari tracciati, "abitano" e conoscono la montasenza la presenza dei motocicli- gna ed il territorio». Il presidensti, si perderebbe la fruibilità, il te di Fmi conclude facendo notaricordo e con esso anche la sto- re che nel 2006 «il Cai promulgò
ria rurale del territorio che li ha un sondaggio sull’uso dei mezzi
visti nascere. Dal punto di vista a motore che vide un netto vandella sicurezza si sono verificate taggio per questi ultimi rispetto
situazioni in cui la presenza dei a chi invece era contrario». ■
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Capitali
e Società

FINANZIAMENTI Chiamaci. Veloci,
rate personalizzate, tutte le categorie (soluzioni- protestati), mutui
liquidità, acquisto 100% più spese.
Consolidamento debiti. So.Fi. Via
Gianbattista Moroni 174, Bergamo.
035.22.13.41. UIC 1073.
FINANZIAMENTI
02.40.02.91.84339.83.24.061 prestiti personali
dipendenti autonomi pensionati
5.000 a 50.000 aziendali 20.000 a
200.000. Visite a domicilio. Uic
14328.
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Aziende,
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.
VENDESI o affittasi carrozzeria già
avviata in capannone artigianale di
mq. 600 in Curno vicino centro
commerciale. 347.50.31.644.
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Appartamenti

BERGAMO affare città nuovissimo
panoramico ingresso salone con
angolo cottura terrazzi zona notte

camerona camerina grande bagno
ascensore solo 139.000 no provvigioni possibilità mutuo e box. Tel
035.47.20.050.
BERGAMO Attico a 9 minuti nuovissimo bellissimo travoni a vista
ingresso nel salone cucina separata
3 camere 2 bagni balconi possibilità box solo 29.000 dilazionati
anche rata mutuo 690. Tel.
035.47.20.050.
BERGAMO centralissimo a due passi
Piazza Pontida, piano alto luminoso
appartamento grandissima metratura, soffitti decorati, pavimento
cotto antico, bagni marmo Carrara,
scelta box. Ingresso, cucina abitabile, doppio salone tre camere matrimoniali, cabina armadio, due bagni,
lavanderia, nicchie, armadi a muro,
stucchi, riscaldamento autonomo a
pavimento, elegantissimo, veramente unico da non perdere cod
256. Tel. 035.27.09.71.
BERGAMO
centro
zona
Via
Zambonate vendiamo ultimi appartamenti (casa d'epoca), prezzo
molto
interessante.
Demetra
Immobiliare 035.36.15.83.
BERGAMO privato vende appartamento in villetta singola, 120 mq.
55 mq. interrato, box, giardino. No
agenzie. 338.54.89.833.
BERGAMO Stadio 99.000 palazzina
indipendente bilocale completamente arredato soggiorno pranzo
camera bagno terrazzo Ottimo
investimento. 035.51.52.51.
BERGAMO Via Diaz signorile palazzo
circondato giardino, molto curato,
elegante appartamento trilocale
rifinito materiali primissima qualità, ingresso salone cucina separata

I burattini di Daniele Cortesi

Pomeriggio di divertimento per i bambini oggi, a partire dalle 16, al cineteatro Junior. La Pro
loco propone i burattini
di Daniele Cortesi con lo
spettacolo intitolato
«Gioppino e il mistero
del castello». Ingresso libero.
MONTELLO

Riconciliazione
al monastero

Un motociclista su un sentiero in Valle Seriana. La federazione interviene dopo le critiche del Cai

a

Ma Orobievive contesta
«È una pratica assurda»
a «Il coordinamento di
Orobievive sottoscrive l’appello
lanciato dal Cai di Bergamo sulla grave questione dei mezzi fuoristrada sui sentieri delle montagne bergamasche». Il coordinamento di Orobievive, che
comprende F.a.b., Italia Nostra,
Legambiente, Mountain Wilderness e Wwf, sottolinea alcuni aspetti: «Il danno provocato
di mezzi quali motocross, quad
e motoslitte sul delicato ambiente montano è gravemente
impattante specie nel momen-

to in cui tali mezzi abbandonano mulattiere e strade per avventurarsi in improvvide scorribande su praterie in quota, nei
boschi e anche nei corsi d’acqua
con gravi effetti sulla flora e la
fauna di tali siti. Pratica purtroppo usuale e verificabile da ogni
escursionista e che vanifica i
buoni propositi che i vari motoclub vorrebbero fossero seguiti
dagli appassionati».
A Orobievive appaiono «assurde le istanze di chi vorrebbe
imporre il diritto di praticare

due camere matrimoniali, bagno
dispensa cabina armadio, terrazzo.
Pregiato unico pavimento parquet
noce nazionale, serramenti legno
doppi vetri, pareti stucco, veramente bello, scelta box, da non perdere
Euro 269.000 mutuabili permutabile cod 300 tel.035.27.09.71

accessori costruttore vende a
249.000 prezzo vecchio 329.000.
Tel. 035.47.20.050.

BERGAMO 119.000 grazioso monolocale con soppalco notte, box, adiacenze Santa Caterina. Ristrutturato,
arredato nuovo. No agenzie.
329.76.07.689.
GORLE 239.000 palazzina originale
luminoso appartamento soggiorno
pranzo 2 camere bagni stupenda
mansarda terrazzi solarium cantina
box. 035.51.52.51.
ZOGNO Endenna! Casetta quadrifamiliare Euro 75.000 cucina, soggiorno,
2 camere, bagno. Termoautonomo.
Occasione irripetibile. 0345.94.238
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Case,
Ville
e Terreni

BERGAMO piedi della Maresana, villa
schiera classe energetica A, vista
panoramica, Euro 423.000,00 vendita diretta. 035.36.15.83.
BERGAMO Redona villetta giardino
proprietà ingresso indipendente
disposta due piani, salone cucina
tre camere due bagni, terrazzo,
riscaldamento autonomo, scelta
box, unica da non perdere Euro
229.000 minimo anticipo, resto
mutuo permutabile cod 242 tel.
035.27.09.71
BERGAMO villetta nuova in classe B, 5
vani 2 bagni balconi giardino box

RANICA 450.000 villa bifamiliare in
un contesto tranquillo salone cucina
3 camere bagni taverna box doppio
giardino. 035.51.52.51
SAN Pellegrino Zogno terreno edificabile 1.000 mc con progetto solo
79.000 anche in permuta. Tel.
035.47.20.050.

Offerte

6 Affitto Case

e Appartamenti

ALZANO Bergamo, Sorisole, Seriate,
Albino affittiamo appartamenti piccoli, grandi, vuoti, arredati, anche
riscattabili,
250,00
mensili.
035.51.50.81.
AZZANO San Paolo privato affitta
ultimo piano 3 locali, doppi servizi,
cantina, box. Tel. 333.44.76.763.
DALMINE www.gardenresidence.it
affittiamo bilocali arredati e corredati per periodi settimanali/ mensili. L'alternativa ideale all'albergo.
035.20.59.917.

Immobili

8 Industriali

e Commerciali

SCANZOROSCIATE vendesi immobile,
edificabilità 6000 mcubi, indipendente, con piazzale, fronte strada,
di grande passaggio ad uso commerciale/ residenziale. Cellulare
348.37.21.345

un’attività che contrasta con
qualsiasi norma di buonsenso.
Qui non si tratta di poter fare ciò
che si vuole in base a un discutibile criterio di libertà personale, si tratta di rispettare regole e
criteri normativi ma non solo.
Esiste una legge regionale ben
precisa in materia citata nella
lettera del Cai e questo dovrebbe da solo troncare qualsiasi discussione». «Giova ricordare –
conclude il coordinamento –
che in Trentino Alto Adige le cose vanno ben diversamente e
nessuno troverà mai lì un motocross dove non deve esserci.
Forse anche su queste cose si
dovrebbe riflettere quando, da
parte di operatori ed amministratori, si rincorre il modello
trentino per le nostre Orobie». ■

Rappresentanze
10 Offerte/Domande
AZIENDA internazionale ricerca 2 collaboratori vendita. Offresi appuntamenti prefissati da nostro call- center, fisso mensile, provvigioni e
premi per un guadagno medio
3/4.000 Euro già primo mese. Seria
possibilità di carriera. Per informazioni telefonare 035.45.22.041
oppure
inviare
curriculum
Email:cv@grizzly.it
o
fax
035.52.50.12.
EUROSERVICE Group azienda commerciale in forte espansione settore pasticceria panificazione gelateria cerca per ampliamento commerciali. Possibilità di assunzione. Zona
lavoro
Bergamo
e
Brescia.
euroamministrazione@gmail.com

Offerte
12 Impiego
AFFERMATO progetto nell'ambito del
sociale rivolto alle aziende, promosso con primario gruppo, ricerca
per Bergamo e provincia, sales
manager preferibilmente con portafoglio aziende. Opportunità di solida collaborazione. Elevati guadagni.
02.70.60.34.01.
AZIENDA cerca apprendista impiegato/a residente in Curno o limitrofi.
Inviare curriculuma a CoMet Srl Fax
035.43.77.645.
Email:info@
comet-costruzioni.191.it
AZIENDA

commerciale

vicinanze

Giornate di preghiera oggi e domani al monastero
francescano di Montello,
con l’esposizione del Santissimo Sacramento dalle 6 alle 18. Sarà possibile
accostarsi al Sacramento
della Riconciliazione,
dalle 17 alle 18. La chiesetta del monastero resterà aperta per la preghiera liturgica e l’adorazione continuata, con la
recita dei Salmi penitenziali.
PALOSCO

Gita ad Alzano
col gruppo Gaia
Il gruppo Gaia di Palosco
ha in programma per
mercoledì una gita culturale alla basilica di Alzano, con partenza prevista
per le 14.45 dalla sede del
gruppo, l’istituto Palazzolo del paese, e rientro
entro le 19 dello stesso
giorno. Per ulteriori
informazioni contattare
la sede del gruppo Gaia
telefonando al numero
035/845104.

Bergamo ricerca impiegata esperta
contabilità clienti- fornitori Italia e
Estero. Gradita esperienza anche
nella gestione agenti. Disponibilità
immediata. Inviare curriculum vitae
a: selezione-amm-2011@virgilio.it
AZIENDA metalmeccanica cerca ingegnere esperto nel settore fotovoltaico.
Per
informazioni
info@sabert.it
AZIENDA settore produzione e commercio in zona Lago d'Iseo cerca
impiegato per gestione ufficio
amministrativo e commerciale.
Inviare curriculum con foto all'
Email: impiegatocercasi@gmail.com
COMMERCIALISTA di Albino assume
ragioniera/e esperta contabilità
generale e dichiarazioni redditi,
preferibilmente provenienza studi
professionali. Inviare cv a Casella
Essepiemme Pubblicità n. 54124121 Bergamo.
DITTA con sede Calusco d'Adda (Bg),
ricerca impiegato/a per gestione
autonoma, ufficio acquisti. È richiesta specifica esperienza sviluppata
unicamente
nell'ambito
degli
impianti condizionamento- riscaldamento, refrigerazioni e disponibilità lavorativa repentina. Inviare
curriculum: info@vivianiimpianti.it
IMARK Srl per ampliamento sede di
Bergamo seleziona 5 telefoniste/i
per attività part- time per ricerca di
mercato. Telefonare (dalle 11 alle
14) 035.43.73.322.
O.S.I. Business
Center
assume
apprendista impiegata, da adibire
al front desk, centralino, ricevimento ed assistenza clienti, segretariato. Richiedesi bella presenza, ottima proprietà di linguaggio, cono-

