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Isola e Val San Martino

SOTTO IL MONTE

Una serata di musica
e solidarietà. È quella svoltasi
nei giorni scorsi nella chiesa
parrocchiale di Sotto il Monte
Giovanni XXIII, dove un folto
pubblico ha assistito al con-
certo di beneficenza «Un ab-
braccio per il Nepal» in aiuto
delle popolazioni del Nepal
colpite nel mese di aprile da un
violentissimo terremoto. 

La serata di beneficenza è
stata organizzata dalla società
Hidrogest, in collaborazione
con Promoisola e la parroc-
chia di Sotto il Monte. Per l’oc-
casione si sono esibiti il Coro
Val San Martino di Cisano
Bergamasco e il Coro Idica di
Clusone. Silvano Ravasio, pre-
sidente di Promoisola, ha
aperto la serata introducendo
il Coro Val San Martino. A me-
tà serata il presidente di Hi-

La parrocchiale di Sotto il Monte gremita di fedeli per il coro e l’iniziativa benefica FOTO MAGNI

Sotto il Monte
Un abbraccio 
di solidarietà
ai nepalesi
L’evento. Due cori nella parrocchiale
L’iniziativa benefica di Hidrogest
Il ricavato alla Caritas diocesana

drogest Gian Maria Mazzola
ha preso la parola per ringra-
ziare i presenti all’evento. Con
l’occasione ha voluto rendere
omaggio, a nome del Consiglio
di amministrazione, a due
persone che hanno contribui-
to in maniera attiva nella sto-
ria di Hidrogest: il compianto
Pietro Arnoldi, già sindaco di
Chignolo d’Isola, che come vi-
cepresidente del Consorzio
intercomunale dell’Isola, con
la sua straordinaria attività,
ha saputo dare grande impul-
so alla realizzazione del siste-
ma di collettamento e depura-
zione delle acque dell’Isola
bergamasca e il professor Ric-
cardo Panza che, col suo co-
stante impegno, la competen-
za e la passione dimostrata in
numerosi anni di conduzione
del Consorzio acquedotto del-
l’Isola, ha permesso al territo-

rio dell’Isola Bergamasca di
dotarsi di un moderno sistema
di gestione del servizio idrico.
Anche monsignor Claudio
Dolcini è intervenuto per ri-
cordare la popolazione del Ne-
pal. La serata è proseguita con
l’esibizione del Coro Idica di
Clusone alla presenza di mol-
te persone che gremivano la
parrocchiale e che hanno po-
tuto assistere all’esibizione e
contribuire a un gesto di aiuto
a favore del Nepal. Al termine
della serata i due cori hanno
unito le loro voci per salutare i
presenti con il brano «Amici
miei». L’intero ricavato della
serata è stato devoluto alla Ca-
ritas diocesana di Bergamo.
R. T. Il parroco monsignor Dolcini con il presidente Hidrogest Mazzola

Domani, a Madone, la
notte è in piazza Vignali con
«Hawaiian Party».

Lo spettacolo inizierà alle
19,30 e terminerà a mezzanot-
te. La manifestazione è orga-
nizzata da commercianti, lo-
cali pubblici, store e artigiani
della piazza Vignali, che si tro-
va su via Papa Giovanni, in col-
laborazione con l’amministra-
zione comunale di Madone. La
serata prevede alle 20 lo spet-
tacolo di animazione per bam-
bini «Il mondo di Mirtilla», al-
le 20,30, sfilata di moda con 
abiti dello store «Monica abbi-
gliamento», alle 21, spettacolo
di magia di Benny Boy e Jenni-
fer Summer e alle 22,30 esibi-
zione Pole Dance. Per tutta la
serata musica e canzoni con dj
set by e dj Max e ancora i giochi
di Gasparino, esposizione di
Fiat 500 amatoriale, decora-
zione gratuita unghia di «Nails
Art» e zucchero filato. La novi-
tà della serata sarà il concorso
costume hawaiano e a fine se-
rata verrà premiato il costume
più hawaiano. Sotto l’occhio
critico dei giudici, sfileranno
miss e boy con variopinti e ori-
ginali costumi hawaiani, muo-
vendosi al ritmo di salsa e me-
rengue. Una serata per anima-
re la piazza dei Vignali dove si
svolgono i mercatini ed è di-
ventata uno dei punti di ritro-
vo dei madonesi. 
Remo Traina

Madone
«La notte
in piazza
dei Vignali»

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

Aziende,
Attività
e Negozi
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ACQUISTIAMO conto terzi attività in-
dustriali, artigianali, commerciali,
turistiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar. Clientela sele-
zionata paga contanti. Business Ser-
vices 02.29.51.80.14.

VENDESI Pizzeria d’asporto, zona
Trezzo. Cell. 333.99.61.431.

Appartamenti
4

GORLE confine Bergamo, autonomo
trilocale più servizi: soggiorno, cu-
cina abitabile, porticato vivibile e
200 mq di giardino circostante. Box,
cantina Ottime finiture interne.
Classe E 145 Kwh/mqa Euro
159.000,00. Mutuo permuta.

035.45.20.330 333.84.40.146
www.leaderimmobiliarebergamo.it

ZANICA splendido ultimo piano trilo-
cale doppi servizi triplo affaccio: lu-
minoso soggiorno, cucina abitabile,
terrazza vivibile. (Box doppio). Ot-
time finiture interne. Classe G
234.95 kwh/mqa. Euro 131.000,00
mutuo permuta. 035.45.20.330-
333.84.40.146. www.leaderimmobi
liarebergamo.it

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti
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ALZANO Bergamo, Nembro, Seriate,
Curno affittiamo appartamenti pic-
coli, grandi, vuoti, arredati, anche ri-
scattabili, 250,00 mensili.
035.51.50.81.

Offerte
Impiego12

AZIENDA leader nella produzione e
commercializzazione apparecchia-
ture ed impianti per ossigeno ozono
ricerca, per ampliamento proprio
organico, tecnico informatico con
competenze specifiche in creazione
e modifica di siti internet, cono-
scenza programmi di grafica come
corel draw, photoshop, pacchetto
Office e linguaggi di programma-
zione per lo sviluppo web. Tel.
035.30.09.03.

COSTRUTTORE Quadri Elettrici di po-
tenza e distribuzione MV, LV e MCC,
ricerca responsabile della produ-
zione per coordinare tutte le attività
di fabbricazione, assemblaggio,ca-
blaggio, collaudo interno e collaudo
col Cliente finale del prodotto finito.
Si richiedono: Laurea in Ingegneria
quinquennale (Politecnico di Milano
o Politecnico di Torino), esperienza
minima 15 anni nel settore, ottimo
inglese parlato e scritto, conoscenza
SAP, MS Project, Autocad (nozioni di
base). Inviare mail a:
candidati.tecnico@gmail.com

COSTRUTTORE Quadri Elettrici di po-
tenza e distribuzione MV, LV e MCC,
ricerca responsabile ufficio elettrico
per coordinare tutte le attività di
progettazione/ingegneria elettrica
concettuale e per la fabbricazione
del prodotto finito. Si richiedono:
Laurea in Ingegneria quinquennale
(Politecnico di Milano o Politecnico
di Torino), esperienza minima 15
anni nel settore, ottimo inglese par-
lato e scritto. Inviare mail a:
candidati.tecnico@gmail.com

COSTRUTTORE Quadri Elettrici di po-
tenza e distribuzione MV, LV e MCC,
ricerca responsabile ufficio mecca-
nico per coordinare tutte le attività
di progettazione/ingegneria mecca-
nica concettuale e per la fabbrica-
zione del prodotto finito. Si richie-
dono: Laurea in Ingegneria
quinquennale (Politecnico di Milano
o Politecnico di Torino), esperienza
minima 15 anni nel settore, ottimo
inglese parlato e scritto. Inviare
mail a:
candidati.tecnico@gmail.com

GEOMETRA neodiplomato per prati-
cantato Studio tecnico cerca, area di
Ponte San Pietro. Età circa 20 anni.
Inviare curriculum
ing.roncelli@tiscalinet.it

STUDIO Associato di Termotecnica
Cortesi cerca progettista termotec-
nico, max 35 anni, buona cono-
scenza Autocad, Excel, Termolog,
Edilclima. Si richiede esperienza
specifica del settore: astenersi per-
ditempo. Telefonare ore ufficio al
035.52.71.37. Indirizzo email:
infostudiocortesi@gmail.com

STUDIO commercialisti in Bergamo
seleziona impiegata/o e un collabo
ratore/praticante.Inviare curricu-
lum a selezione2015bg@gmail.com

UFFICIO Paghe - importante società di
servizi alle imprese con sede in Ber-
gamo centro ricerca personale da
inserire nel proprio ufficio paghe. Si
richiede diploma o laurea ed espe-
rienza nell’elaborazione dei cedolini
paga. È gradita la provenienza da
società di servizi o studi professio-
nali. Inviare la propria candidatura
a: lavoraconnoics@gmail.com

Offerte

Lavoro14

AAAA assumesi magazziniere stoc-
caggio materiali, max 29 anni, serio,
volenteroso. Meghinox Calcinate
035.44.28.144.

AAAA importante azienda per aper-
tura nuova struttura commerciale
seleziona 3 ambosessi. Richiedesi
età minimo 20 anni, automuniti, ot-
timo italiano parlato e scritto. Pre-
sentarsi lunedì 20 luglio c.a. dalle
ore 16 alle 19 presso Albergo Valle
D’Oro, Via Provinciale 68, Albino Bg.

AAAA rinomata azienda commerciale
cerca per ampliamento organico n.
4 incaricati, ambo i sessi. Richiedesi
patente B, ottimo italiano parlato e
scritto. Offresi contratto di catego-
ria con reddito iniziale di Euro
1.600,00. Chiedere del sig. Sgrò. Pre-
sentarsi lunedì 20 luglio c.a.dalle
15,00 alle 18,30 presso: Hotel Doni-
zetti, Via A.Moro, Lallio (Bg).

EISMANN Srl azienda leader nella di-
stribuzione a domicilio di prodotti
surgelati ricerca per la Filiale di Ber-
gamo incaricati alla vendita auto-
muniti, anche prima esperienza. Of-
fresi: formazione interna, compensi
elevati già al primo mese, inquadra-

mento a norma di legge (L. 173/05
D. LGS 114/98). Per appuntamento
telefonare al numero 035.40.14.94-
347.46.65.195 o inviare curriculum

vitae a: evs3814@eismann.com
Eismann Srl via Ai Campi Spini, 35
Loc. Nuova Curnasco - Bergamo.

GUADAGNA soldi colorando i tuoi ca-
pelli gratis! Fyl Model’s Agency -
Dalmine - 389.90.14.589
fylmodelsagency@gmail.com

IL Club Sportpiù di Verdellino ricerca
istruttori corsisti da inserire nel
proprio team. Cerchiamo persone
preparate, solari, appassionate,
puntuali, amanti del lavoro in team.
Inviare il proprio curriculum a:
zingonia@centrisportpiu.it

PARRUCCHIERE in Bergamo cerca ap-
prendista capace, no perditempo.
Telefonare 035.25.12.21 oppure cell.
338.83.87.313- 345.67.13.483.

SIMPEQ Srl cerca elettrotecnico con
esperienza di progettazione su CAD
di impianti automazione industriale.
Conoscenze software plc S7, ottimo
inglese, automunito, disponibilità
trasferte, max 35 anni. Inviare cur-
riculum con foto a:
arianna.roncelli@simpeq.it

Vacanze 

e Turismo19

ALASSIO Hotel Mignon ** - Laigueglia
Hotel Aquilia *** Speciale piano fa-
miglia. Affittasi appartamenti. Par-
cheggio richiesta. 0182.64.07.76-
69.00.40.

BELLARIA Hotel Capanni ***S Tel.
0541.34.61.14. www.hotelca
panni.com Sul mare. Offerta luglio
all inclusive da 51,00: spiaggia, pi-
scina, parcheggio, wifi. Camere ju-
nior sconto 10%. Bambini scontatis-
simi.

BELLARIA Hotel Continental *** Tel.
0541.34.43.75. Sul mare. Parcheg-
gio. Bassa 48,00/ 52,00. Alta 52,00/
68,00. Speciale spiaggia. www.hcon
tinental.net

CESENATICO Hotel Sasselli gestione
familiare, cugina genuina. Sconti
bambini fino 14 anni. Vicino spiag-
gia. Tel. 0547.82.872. www.hotelsas
selli.it

CESENATICO Zadina Park Hotel Za-
dina *** tel. 0547.672.900. Climatiz-
zato. 70 metri mare. Piscina. Anima-
zione. Miniclub. Parcheggio.
Offertissima camere mansardate
nuovissime, 28 luglio - 3 agosto
Euro 45,00 all inclusive. www.sac
chinihotels.com

RICCIONE Hotel Astra *** Tel.
0541.64.74.60. www.hotelastra.net
Direttamente mare. Parcheggio. Wi-
fi. Camere tv, cassaforte, climatiz-
zate. Scelta menù, buffets. Gita
barca, convenzioni parchi. Piano fa-
miglia. Luglio/ agosto da Euro 65,00.
Settembre da Euro 50,00. Affittasi
nuovissimi appartamenti.

RIMINI Hotel Villa del Prato tel.
0541.37.26.29. Vicinissimo mare,
tranquillo, confortevole. Cucina cu-
rata dai proprietari. Scelta menù.
Colazione, verdure buffet. Luglio
39,00 Agosto 39,00/ 49,00 Settem-
bre 34,00. Sconto bambini.

Affitto 

Località

Turistiche
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LIGNANO Sabbiadoro affittasi confor-
tevoli appartamenti turistici, vici-
nissimi mare, anche settimanal-
mente, prezzi convenienti, Classe G.
Telefonare 0431.71.188

PIETRA Ligure, Residence Italia
019.615.630, affitti settimanali,
mono, bilocali, climatizzati, fronte
mare, parcheggio. www.residencei
talia.com

Automobili

e Autoaccessori35

FIAT 500 Abarth privato vende ver-
sione 1.4 16 v turbo T - Jet 135 cv
con Kit esseesse e scarico Rekord
Monza, colore grigio campovolo, in-
terni in pelle rossa, tetto apribile
elettrico Sky dome, full optional,
unico proprietario, km. 49.000. Euro
14.000,00. Telefonare
335.73.77.136.
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