
FINANZIAMENTI veloci, rate
personalizzate, tutte le catego-
rie (soluzioni- protestati), mutui
liquidità, acquisto 100% più
spese. Consolidamento debiti.
So.Fi. Via Gianbattista Moroni
174, Bergamo. 035.22.13.41.
Mediazione UIC 1073.

ACQUISTIAMO conto terzi atti-
vità industriali, artigianali, com-
merciali, turistiche, alberghie-
re, immobiliari, aziende agrico-
le, bar. Clientela selezionata.
Paga contanti. Business
Services. 02.29.51.80.14.

ALZANO esclusivo quartiere
residenziale in villetta nuovi
indipendenti appartamenti
bilocali box giardino 150.000
trilocali quadrilocali box
247.000. 035 51.52.51.

BERGAMO Colognola affare!
Trilocale con cucina abitabile
pronto subito abitare, ampia
metratura, terrazzato, box e
cantina compresi nel prezzo!
Euro 129.000 mutuabili, per-
mutabile. r2 035.27.09.71.

BERGAMO san Colombano,
strada fondo chiuso, recentis-
simo appartamento in villetta,
doppio giardino, ingresso indi-
pendente, zero spese condo-
miniali! Abitabilità immediata:
soggiorno con angolo cottura,
due camere singole, bagno,
possibilità box; veramente da
non perdere! Euro 10.000 anti-
cipo Euro 139.000 mutuabili,
permutabile. 035.27.09.71 rif
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BERGAMO vicino centro biloca-
le nuovo autonomo ottimo inve-
stimento subito affittabile resa
mensile garantita solo
125.000. 035.46.15.15.

BERGAMO: Zona Ospedale,
interessante quadrilocale,
posizione tranquilla, da perso-
nalizzare, balconi, box, posto
auto, cantina Euro 200.000!
Via Garibaldi: ideale impresari,
ultimo piano, appartamento 60
mq, da riattare, terrazzino Euro
80.000! Ranucci 035.26.04.01.

BONATE Sopra vendesi triloca-
le immerso nella tranquillità
fuori dal caos giornaliero, ulti-
mo piano di 90 mq, cantina,
possibilità box doppio. Camino
ed aria condizionata. (Rif.
BS5). Euro 144.000. Agenzia
Immobiliare RM 035.46.35.13

COSTA Imagna vendesi trilocale
di testa in villa, indipendente,
grande soppalco, tutto ristrut-
turato, no spese condominiali,
poss. arredo su misura a
parte, da vedere!! (Rif.C65).
Euro 175.000 trattabili.
Agenzia Immobiliare RM
035.46.35.13

CURNO no mediazione, vendesi
trilocale in contesto estetica-
mente ricercato, finiture interne
personalizzabili. Ubicazione
centrale servita e confortevole.
Consegna fine 2009. (Rif.C52).
Euro 183.000. Immobiliare RM
035.46.35.13

CURNO vendesi bilocale nel
cuore del paese, posizione pri-
vilegiata, luminoso piano alto,
ottimo capitolato con possibili-
tà scelta finiture.
Riscaldamento a pavimento e
sanitari sospesi. (Rif.C52).
Euro 127.000. Immobiliare RM
035.46.35.13.

CURNO vendesi introvabile
occasione! Attico con solarium
di 40 mq, per amanti luce, sole
e tranquillità, Riscaldamento a
pavimento, possibilità tutto
parquet. No spese di agenzia.
(Rif.C52). Euro 266.000.
Immobiliare RM 035.46.35.13.

CURNO vendesi trilocale ben
ristrutturato recentemente,
cucina separata, cantina, faci-
lità di parcheggio, termoauto-
nomo. Piccolo contesto per
poche spese. (Rif. C70). Euro
125.000. Immobiliare RM
035.46.35.13.

CURNO vendesi trilocale nuovo
piano alto in residenza con stu-
dio architettonico all?avan-
guardia, 100 mq. con doppi
servizi, box doppio compreso.
Veramente bello, garantito!
(Rif.C51). Euro 294.000.
Immobiliare RM 035.46.35.13

CURNO vendesi trilocale 75 mq
primo ultimo piano splendido,
molto curato nei particolari,
camino, 2 balconi, ascensore,
cantina grande, box doppio.
Assolutamente da vedere!!
(Rif. C72). Euro 290.000 tratta-
bili. Immobiliare RM
035.46.35.13.

GORLE  vendesi quadrilocale di
120 mq con terrazzo di 45 mq
con tende da sole ed ottima
esposizione solare, 5° ultimo
piano panoramico, recente
costruzione, tutto parquet, due
cantine e box doppio. (Rif.G1).
Euro 299.000. Agenzia
Immobiliare RM 035.46.35.13.

MAPELLO zona Valtrighe ven-
desi trilocale di 80 mq, cantina
e box. Termoautonomo, gran-
de giardino condominiale con
orto, poss. arredo su misura.
(Rif. M56). Euro 129.000.
Immobiliare RM 035.46.35.13

MOZZO Pascoletto, vendesi
bilocale al rustico, primo
piano, termoautonomo, canti-
na, box compreso nel prezzo.
Posizione residenziale tranquil-
la senza caos giornaliero. (Rif.
f. M51). Euro 125.000. Agenzia
Immobiliare RM 035.46.35.13.

PONTE San Pietro: Affarissimo!
Trilocale, da riattare, terrazzo,
posto auto, cantina solo Euro
65.000! Torre Boldone: nuovo
appartamento open space,
arredato, terrazzino Euro
70.000! Ranucci 035.26.04.01.

VILLA d'Almè privato vende
bilocale, travi vista, can-
tina, Euro 85.000. Tel.
0 3 5 . 6 4 . 2 3 . 5 9 -
333.86.57.259.

VILLA di Serio villetta 250.000
pedecollinare riservata indi-
pendenti appartamenti riscal-
damento pavimento doppi ser-
vizi box doppi giardino. 035
51.52.51

ZOGNO- Endenna dominante
promontorio casetta 119.000
Euro cottura, soggiorno, 2
camere, bagno, giardino.
Affarone!! 0345.94.238.

ZOGNO mansarda con terrazzo-
ne, travi, 2 letto, nuovissima.
Vista panoramica Euro
219.000,00 accettasi permuta.
Tel. 035.63.99.11.

SCANZO villa singola nuova
670.000 esclusivo quartiere
residenziale piano unico stu-
penda taverna, studio, box,
600 giardino. 035.51.52.51

ALZANO Bergamo, Almè,
Seriate, Ponte, affittiamo
appartamenti piccoli, grandi,
vuoti, arredati, anche riscatta-
bili, 250,00 mensili.
035.51.50.81.

BERGAMO centro affitto biloca-
le e trilocale ben arredati. Solo
referenziati. 347.3034012-
340.4063929.

DALMINE Garden Residence
affitta bilocali arredati e corre-
dati, anche per brevi periodi,
l'alternativa ideale all'albergo.
www.gardenresidence.it Tel.
035.20.59.917.

MOZZO affittasi ampio bellissi-
mo monolocale arredato ter-
moautonomo, garage, cami-
netto legna. 320.28.26.094.
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BERGAMO zona nuovo
Ospedale affittasi deposito
mq. 100, Euro 3.500 anno.
Telefono 035.21.15.86.

TECNOFIRE Srl, affermata
azienda settore sicurezza
81/2008, seleziona giovani
volenterosi, anche prima espe-
rienza, per inserimento nella
propria rete vendita. Telefonare
dopo 01/09/2009 allo
035.53.69.86.

ASSUNZIONE a tempo inde-
terminato offresi per Settembre
in azienda fabbricante beni
strumentali, come venditore.
Offriamo stipendio fisso, premi,
auto, telefono aziendale, car-
burante. Richiesta disponibilità
immediata, età 25/45 anni.
Telefonare 035.45.22.041
oppure inviare curriculum
Email: cv@grizzly.it o fax
035.52.50.12.

CENTRO Estetico Jeunesse
Bergamo cerca estetista quali-
ficata con esperienza. Inviare
c u r r i c u l u m
estetica.jeunesse_vr@libero.it
Tel. 035.21.94.40.

IMPRESA impianti elettrici zona
Isola cerca diplomato elettro-
tecnico per gestione commes-
se. Contattare lo
035.43.80.076 o inviare un fax
allo 035.43.80.724.

STUDIO Casa Osio Sotto cerca
personale automunito. Fisso
mensile, provvigioni, possibili-
tà carriera. Tel. 035.80.82.89.
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SIGNORA 53enne italiana in
mobilità cerca lavoro telefonico
part- time anche per brevi
periodi con regolare assunzio-
ne. Tel. 339.36.77.067.

A&G ricerchiamo urgente-
mente 5 venditori e 3 per
assistenza clienti. Per
info: 035.422.00.88-
045.82.30.157.

AAAAA la Vorwerk azienda
commerciale di primaria
importanza nazionale operante
in Bergamo ricerca 2 persone
ambo i sessi, solo full time, da
inserire nel proprio quadro
organico, ambiente altamente
qualificato. Professionalità e
aspetto economico garantito.
Per colloquio informativo tele-
fonare al n. 348.70.16.654
chiedere sig. Sgrò.

AZIENDA commerciale settore
benessere seleziona collabo-
ratori part- full time. Lavoro
anche da casa. Tel. signora
Perola 035.94.27.28.-
335.63.46.834.

AZIENDA multinazionale cerca
collaboratori per attività com-
merciale part- full- time anche
da casa. Tel. 335.619.55.13
luciabolis13@yahoo.it

BARISTE giovani bella presen-
za cercasi per locale in BG.
Richieste affidabilità e disponi-
bilità a turnazioni. Tel.
035.42.43.506.

CENTRO Sportivo con piscina
cerca istruttori di sala pesi e
istruttori di nuoto per nuova
stagione. Scrivere Casella
Essepiemme Pubblicità N.
524- 24121 Bergamo

CERCASI cuoco con esperien-
za per lavoro ristorante
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all'estero, con alloggio.
329.47.28.527.

CERCASI estetista diplomata
con esperienza, zona Ponte
San Pietro. Tel. 329.34.50.642.

CERCO estetista con ottima
esperienza per assunzione
immediata. Nouvelle
Estetique- Almè (BG). Tel.
035.63.99.39.

CUOCHI giovani capaci cercasi
per self-service, mense azien-
dali, vicinanze BG. Richieste
capacità organizzative. Fax
035.42.33.280.

ESTETISTA qualificata esperta
cercasi per Centro Estetico in
Seriate. Tel. 348.286.02.80.

LASER Società Cooperativa di
Palazzolo S/O ricerca ragazza
max 35 anni mansione smalta-
trice accessori moda, espe-
rienza due anni. Zona
Grumello del Monte (Bg).
Lavoro a giornata. Chiamare
030.74.38.703.

RISTORANTE ]Del Cervo} in
Almenno San Salvatore cerca
cuoco capace per lavoro fisso,
ragazza per lavoro sala nei
festivi e lavapiatti. Tel.
035.64.03.31.

TECNOFIRE Srl, affermata
azienda settore sicurezza
81/2008, seleziona personale
che dovrà effettuare consegna
merce, ripristino estintori e
gestione del magazzino.
Telefonare fino al 07/08/09 allo
035.53.69.86.

CERCO lavoro assistenza anzia-
ni, mattino, pomeriggio o notte,
altro serio, automunito.
346.31.08.674.

PIZZAIOLO con esperienza
cerca serio lavoro in Bergamo.
Libero subito. Tel.
338.99.62.214.

SIGNORA affidabile cerca lavo-
ro come pulizie, baby sitter,
stiro, badante, ad ore, giorna-
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ta, libera subito.
345.458.04.09.

ARTIGIANO elettricista venten-
nale esperienza impianti,
manutenzioni, bordo macchi-
ne, cablaggio quadri, cabine
MT/BT, gestione cantiere, sede
Valle Seriana, serietà.
335.8117599.

BERGAMASCO esegue tutti i
lavori di cui hai bisogno: edili,
idraulici, elettrici. anche duran-
te le ferie. Chiama
346.029.31.72.

A Cesenatico Pasini Hotels ***
Climatizzato. Piscina, parcheg-
gio, ogni comfort. Offertissima
agosto tutto compreso settima-
ne da Euro 400,00. Speciali
piani famiglia. 0547/86.080.
www.pasinihotels.com

A Cesenatico
www.biondihotels.it Due pisci-
ne, animazione, climatizzato.
Omaggio: spiaggia, canoe,
Cesenatico Card. Bimbi scon-
tatissimi. Tel. 0547.85.388.

BELLARIA Hotel Everest *** Tel.
0541/34.74.70. Sul mare.
Parcheggio. Pensione comple-
ta. Tre menù scelta. Agosto
ultime disponibilità. Bimbi
scontatissimi. A richiesta tutto
incluso.

RIMINI Hotel Dalia 50 metri
mare. Agosto Euro 48,00/
55,00. Dal 22 agosto Euro
38,00/ 45,00. Tel.
0541.38.17.18. www.hotelda-
lia.it

RIMINI Igea Marina Hotel degli
Angeli *** Tel. 0541/33.15.13.
Vicinissimo mare. Parcheggio.
Confortevole. 3 menù a scelta,
buffets. Vantaggioso. Offerte
speciali. www.hoteldegliange-
li.com

19 VACANZE
E TURISMO

17 ARTIGIANATO
PRESTAZIONI
VARIE COMACCHIO Lidi Ferraresi,

ultime vantaggiose disponibili-
tà agosto, sul mare da 400 set-
timanali. Settembre da 400
mensili. Prenotate.
0533.379416.

LIDI Ferraresi confortevoli villet-
te, appartamenti fronte mare,
agosto da 400,00, settembre
da 130,00 settimanali.
w w w . a g e n z i a s i t . i t
0533.37.95.77

DESENZANO Golfo Lago
Garda vedere per credere!
nuovi stupendi villini vista lago
solo Euro 79.000 giardino
esclusivo ampia terrazza pisci-
na possibilità rendita garantita
climatizzati 035.412.33.51.

LAGO Endine, in villa, arredato,
climatizzato salone, cucina,
due camere, bagno, terrazzo-
ne di mq. 50, box. Euro
119.900,00!! 035.96.11.88.

SARDEGNA affarissimo solo noi
adiacente alla spiaggia ven-
diamo villetta su due piani giar-
dino portico piscina solo Euro
59.500. 035.41.23.029.

PER liquidazione vendesi auto-
carro Nissan Atleon 110 cas-
sonato portata 950 Kg. dic.
2000, muletto Sibicar 35 quin-
tali colonna h 4 mt. nov. 1998,
troncatrici, saldatrici, trapani,
smerigliatrici, macchinari per
falegnameria, buono stato e
ottimi prezzi. Tel.
348.27.15.398.

45 MACCHINARI
E VEICOLI
INDUSTRIALI
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Indulgenza per 15 mila
Preghiera con il vescovo
per il Perdono d’Assisi
Processione in via Sant’Alessandro con monsignor Beschi
«Aborto: non siamo giudici, ma testimoni della sorpresa d’amore»

■ «Soltanto Gesù Cristo è pane di vi-
ta piena. Questa certezza non estrania
i cristiani dalla vita degli altri, ma la fa
gustare con maggiore intensità, diven-
tando espressione di una umanità più
grande. I cristiani non sono giudici di
nessuno, ma sono testimoni della sor-
presa dell’amore e del perdono del Si-
gnore». Ieri mattina, nella basilica di
Sant’Alessandro in Colonna, il vesco-
vo Francesco Beschi ha presieduto la
Messa solenne nella festa del Perdono
d’Assisi. Le celebrazioni dell’intera
giornata hanno visto confluire almeno
15.000 persone provenienti da Berga-
masca, Lecchese, Brianza e Comasco,
giunte in basilica per lucrare l’indul-
genza plenaria ai defunti con Confes-
sione, Messa, Comunione e visita al-
la chiesa recitando Credo, Pater e una
preghiera per il Papa. Le celebrazioni
hanno avuto il culmine con la proces-
sione del «santo passaggio», guidata
dal vescovo, così denominata per ri-
chiamare idealmente il passaggio del-
le anime dalla sfera terrena a quella ce-
leste. È seguita la Messa solenne, pre-
sieduta da monsignor Beschi, che ha
ricordato il brano evangelico della mol-
tiplicazione dei pani. «L’uomo ha bi-
sogno di nutrirsi per vivere. Può man-
giare il pane da solo, che può essere se-
gno di solitudine, oppure in compa-
gnia di altri, segno del bisogno di rela-
zionalità. Pensando agli altri, non pos-
siamo dimenticare le troppe persone
che nel mondo non riescono a soddi-
sfare il bisogno fondamentale di cibo.
Il nostro nutrirci non deve esaurirsi in
una semplice necessità, ma diventa-
re espressione di una umanità più
grande». L’uomo ha bisogno di nutri-

re anche il corpo e la mente. «È la re-
lazionalità che ci fa vivere — ha pro-
seguito il vescovo —. Gesù Cristo nu-
tre corpo, cuore e mente dell’uomo con
un pane di vita incorruttibile. Chi si
nutre di questo pane non si estrania
dalla vita degli uomini, ma la vede e la
gusta con maggiore intensità». La festa
del Perdono ricorda che il peccato al-

berga nell’esistenza dell’uomo. «Gesù
Cristo si pone all’incrocio delle nostre
vite — ha aggiunto il vescovo —. Il pec-
cato è il cammino della nostra libertà
che non si è ancora compiuto e rende
inquieto il nostro animo. Pensiamo al
dramma dell’aborto, di cui si parla tan-
to in questi giorni. Non vogliamo en-
trare nel merito legislativo. Vogliamo

parlare della coscienza di fronte a ogni
vita minuscola consegnata al grembo
di una donna e dono affidato all’amo-
re e alla cura di un padre e a una ma-
dre. Non siamo giudici di nessuno, ma
vogliamo essere testimoni della sorpre-
sa dell’amore e del perdono del Signo-
re».

Attualmente, l’associazione berga-

masca del Santo Perdono d’Assisi con-
ta 80.000 iscritti, con sede in vicolo dei
Dottori (piazza Pontida). Lo scorso an-
no ha fatto celebrare 8.000 Messe per
i soci vivi e defunti. Parte consisten-
te delle offerte viene destinata ai preti
diocesani impegnati nelle missioni ber-
gamasche, nonché ai monasteri della
città. Dopo decenni, alle celebrazioni

di quest’anno era assente Alessandro
Rovetta, storico presidente del sodali-
zio bergamasco, morto nell’agosto del-
lo scorso anno. Suo successore è il fi-
glio Stefano Massimiliano. «Ho raccol-
to l’eredità di mio padre e voglio con-
tinuare il cammino dell’associazione
in cui tanto credeva — sottolinea Ro-
vetta —. Quella del Perdono d’Assisi
è una devozione antica che dobbiamo
tramandare a tutti, ma segnatamente
alle giovani generazioni che troppo
spesso neppure ne conoscono l’esisten-
za». Negli ultimi anni si è innestato un
progressivo calo di iscritti all’associa-
zione. «Purtroppo — continua Rovet-
ta — il numero dei nuovi iscritti non
compensa quello dei defunti nel cor-
so dell’anno. Lancio un appello a sa-
cerdoti, responsabili parrocchiali e
iscritti affinché sensibilizzino a iscri-
versi al Perdono d’Assisi, perché l’a-
desione comporta beni spirituali e la
possibilità di contribuire a opere di ca-
rità».

Ogni anno per moltissimi la festa del
Perdono è una scoperta, oppure un’oc-
casione per incontrarsi o per tornare
nella parrocchia nativa. Anzi, questa
folta presenza fa pulsare di nuova vita
la via storica del borgo, che vede aper-
ti i negozi e anche una bancarella di
dolciumi, superstite delle tante banca-
relle di un tempo. C’è chi viene per la
prima volta, perché toccato nel profon-
do dalla morte di una persona cara. C’è
chi vi ritorna spesse volte, sempre ani-
mato dal desiderio di suffragare un
congiunto. C’è chi, avendo abbando-
nato il borgo, approfitta della festa an-
nuale per incontrare parenti e amici.

Carmelo Epis
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Via Nullo, fumo da un cavo Enel
Arrivano pompieri e polizia
➔➔ I vigili del fuoco sono intervenuti ieri alle 17 in via Nullo per-

ché da un cavo dell’Enel fuoriusciva del fumo. I danni non
sono gravi. Coi tecnici Enel sono arrivate la questura e la po-
lizia locale.

Fermati per un controllo dai vigili
Lo scooter è rubato: due denunciati
➔➔ Un senegalese di 32 anni e un barese di 26 sono stati denun-

ciati per ricettazione dalla polizia locale sabato sera in Por-
ta Nuova. Gli agenti motociclisti li hanno fermati verso le 23
a bordo di uno scooter rubato il 26 giugno in via Paleocapa.

La ricerca voluta dallo Spi-Cgil: da migliorare l’assistenza domiciliare e la collaborazione con le case di riposo

I servizi sociali della Bergamasca promossi dall’Università
■ I servizi sociali nella Ber-
gamasca sono complessiva-
mente buoni. Il giudizio è
del Sindacato pensionati ita-
liani (Spi) della Cgil, nell’a-
nalizzare i risultati del cor-
poso studio che lo stesso Spi
ha commissionato a Marco
Toscano, dottore in ricerca
presso l’Università degli stu-
di di Bergamo, per scanda-
gliare i punti critici e quelli
di forza delle scelte operate
sul tema nei 14 Ambiti del-
la nostra provincia. «Le

punte di eccellenza – sotto-
linea Toscano – le abbiamo
registrate in Valle Seriana
e Val Cavallina, dove tra le
tante cose fatte si sono an-
che già sottoscritte molte
convenzioni con le case di
riposo e c’è una presenza ca-
pillare del segretariato so-
ciale. Sono migliorabili in-
vece, pur in un quadro ge-
nerale più che positivo, le
situazioni riguardanti l’alta
Valle Seriana, la Valle Brem-
bana, l’Isola e la Bassa. I

punti di forza riguardano
anche il Sad (Servizio domi-
ciliare a supporto delle per-
sone con difficoltà o fami-
glie che si prendono cura di
familiari fragili), il sistema
di buoni sociali (aiuto eco-
nomico) o voucher (grazie ai
quali è possibile acquista-
re servizi presso enti accre-
ditati)». Le soluzioni posso-
no arrivare tramite una mag-
giore sinergia tra i vari pro-
tagonisti del territorio, chia-
mati a guardare meno al pro-

prio campanile. «Nella ri-
cerca – spiega Gianni Perac-
chi, segretario generale pro-
vinciale dello Spi-Cgil – ab-
biamo analizzato in partico-
lare i servizi sociali gestiti
dai Comuni, non singolar-
mente ma in forma associa-
ta (Ambiti), e che sono con-
tenuti nei piani di zona. Le
carenze riguardano soprat-
tutto l’assistenza domicilia-
re e la poca capillarità del
segretariato sociale, concen-
trato in pochi Comuni». Pro-

blemi che nascono spesso
dalle poche risorse a dispo-
sizione, visti i tagli effettua-
ti a livello governativo che
impoveriscono i servizi so-
ciali. «Ma i Comuni berga-
maschi – osserva Peracchi –
con notevoli sforzi tendono
a mantenere almeno il livel-
lo di prestazioni effettuate
sinora. C’è però la necessità
che altri soggetti, in partico-
lare le case di riposo, entri-
no più direttamente nella
gestione a rete dei servizi.

Inoltre è auspicabile che sia-
no interpretati meglio alcu-
ni fenomeni che si stanno
sviluppando quali la sempre
maggiore presenza di anzia-
ni e di extracomunitari sul
nostro territorio». Nell’am-
bito di Bergamo l’indice di
vecchiaia (rapporto tra over
65 e under 15) è del 166%,
nell’ambito della valle
Brembana oltre il 20% del-
la popolazione supera i 65
anni.

Marco Conti

Almeno 15 mila persone hanno partecipato ieri alla
processione in via Sant’Alessandro per il Perdono
d’Assisi. La Messa nella parrocchia di Sant’Alessandro
in Colonna è stata celebrata da mons. Francesco Beschi

Il vescovo Beschi alla festa del Perdono d’Assisi (foto Bedolis)
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