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conferma Roberto Ghidotti, re-
sponsabile dei distretti di
Ascom Bergamo. «Non è stata
fortuna – afferma – ma il risulta-
to di anni di impegno. Non resta
che mettersi al lavoro per con-
cretizzare quando progettato».
Perché c’è la scadenza di Expo
è alle porte: «Dobbiamo aumen-
tare l’attrattività – commenta

Oscar Fusini, vicedi-
rettore di Ascom –:
più il territorio sarà
integrato, più i giorni
di permanenza dei
viaggiatori aumente-
ranno, ricordando
che turismo e com-
mercio sono le due
facce della stessa me-
daglie». 

Punto fermo è
«l’azione corale – come eviden-
zia Filippo Caselli, vicedirettore
di Confesercenti –. Le associa-
zioni di categoria dal 2009 sono
al fianco dei Comuni per la ge-
stione delle relazioni con gli
operatori del commercio per
presentare al meglio l’attrattivi-
tà delle reti locali e intercettare
le risorse pubbliche». 

Così come avvenuto per que-
sto bando che vede il distretto

ELISA RIVA

Gioco di squadra: que-
sto il segreto del successo della
Bergamasca che ha portato a
casa otto finanziamenti su 15
per altrettanti progetti nell’am-
bito del bando di Regione Lom-
bardia «Distretti dell’Attrattivi-
tà: iniziative di area vasta per
l’attrattività territoriale inte-
grata turistica e com-
merciale della Lom-
bardia». O meglio, ot-
to finanziamenti più
uno, poiché il primo
posto è andato a «Iseo
L@ke – attrattività a
gonfie vele», capofila
la Comunità monta-
na Sebino bresciano,
che interessa anche la
sponda orobica del la-
go. Un risultato eccezionale
(che consente alla Bergamasca
di intascare complessivamente
quasi 3,5 milioni di euro,
360mila per ogni progetto più
25mila agli enti capofila per so-
stenere i costi di coordinamen-
to) grazie alla sinergia tra pub-
blico e privato, tra associazioni
di categoria, Comuni, Provincia
e Camera di commercio, Comu-
nità montane e parchi, come

«Gate: green attractivity terri-
tory for Expo» il primo berga-
masco in classifica (Seriate ca-
pofila di 31 Comuni) che si pro-
pone di diventare entro il 2017
una destinazione ricercata tra
arte e cultura, arricchita da pro-
dotti enogastronomici eccellen-
ti e dall’ambiente naturale: «Ci
abbiamo creduto molto – com-
menta il sindaco di Seriate Cri-
stian Vezzoli, affiancato da Pao-
la Maria Raimondi, assessore al
Commercio, e dal vicesindaco di
Alzano Manuel Bonzi – anche
perché siamo convinti che sia
un’esperienza destinata a dura-
re oltre Expo». Un progetto am-
bizioso con la collaborazione di
Scanzorosciate: «Ci sembra in-
credibile aver preparato in po-
chi mesi una proposta organica
e ambiziosa che è arrivata addi-
rittura al secondo posto della
classifica regionale» commenta
il primo cittadino di Scanzo, Da-
vide Casati. Il distretto Bassa
pianura bergamasca ha il più
alto piano di investimenti, per
complessivi tre milioni: Roma-
no sarà il regista di un gruppo
comporto da 26 Comuni e pun-
terà sui percorsi di fortificazioni
e mura medievali. «Fontioum e

Marcatorum» è il distretto del-
l’attrattività di San Pellegrino
(insieme a 17 Comuni) e si con-
centrerà sulle fonti termali, ma
anche arte e cultura. 

Terme, arte, natura e gusto

E ancora il Dat - distretto dell’at-
trattività «del Brembo e dei Col-
li di Bergamo» investirà, invece,
sul tempo libero con «Free time
– all in one».

«Intendiamo creare pacchet-
ti turistici – spiega Ciro Andrea
Napoletano, assessore al Com-
mercio di Dalmine, affiancato
dal collega di Curno, Claudio
Cavagna – che ha come tema il
tempo libero, perché abbiamo
scoperto la potenzialità di que-
st’area in cui sono presenti varie

forme di intrattenimento, dal
parco faunistico allo sport, dalle
discoteche al volo a vela».Il Ro-
manico sarà, tra le altre cose, al
centro dell’attrattività del di-
stretto del «Lemine e della Valle
Imagna» che riunisce 15 Comu-
ni capeggiati dalla Comunità
montana Valle Imagna, mentre
si concentrerà su interventi di
valorizzazione di prodotti eno-
gastronomici il Dat «La valle dei
Sapori» capitanata da Clusone
(18 Comuni). E ancora, l’Isola
Bergamasca, con 21 Comuni e
Ponte San Pietro capofila, unirà
il turismo religioso di Sotto il
Monte con i percorsi tra ingegno
e natura. Infine, Zogno è a capo
del distretto «Valli in Famigli@»
con 11 Comuni partecipanti. �

Il tempio di San Tomè: il Romanico è al centro dell’attrattività del 

distretto del «Lemine e della Valle Imagna»

Ascom:
il risultato

grazie
alla sinergia
tra pubblico

e privato

Fondi per il turismo
I sindaci: «Premiato
il gioco di squadra»
Dal bando per l’attrattività in vista dell’Expo
otto su 15 i progetti finanziati con 3,5 milioni
E con il Sebino bresciano, primi in Lombardia

IN BREVE

GRUMELLO

«La Traviata»
al cineteatro
Il cinema Aurora dell’ora-
torio di Grumello e l’asso-
ciazione Eikon, che ne cura
le attività, propongono 
una serata di lirica. Tra le
possibilità offerte dall’im-
pianto digitale c’è anche 
questa: proiettare spetta-
coli di ottimo livello che 
ampliano l’offerta cultura-
le per Grumello e i dintor-
ni. Dicono gli organizzato-
ri: «Si è al primo tentativo
e si spera in una buona riu-
scita». Con il patrocinio del
Comune viene proposta 
«La Traviata» di Giuseppe
Verdi, nell’allestimento del
Festival Pucciniano di Tor-
re del Lago. Direttore: Fa-
brizio Maria Carminati; 
regia: Paolo Trevisi; nel 
cast: Silvia Della Benedetta
e Sandra Buongrazio. L’ap-
puntamento è per merco-
ledì sera alle 21.

CENATE SOTTO

I fiori di Bielkina
in una mostra
Chiuderà venerdì la mo-
stra personale «I fiori di 
Bielkina», allestita nella 
biblioteca di Cenate Sotto.
Organizzata da Comune e
Pro loco, l’esposizione è vi-
sitabile dalle 15 alle 18 (gio-
vedì e sabato dalle 9 alle 
12). La pittrice russa Liud-
mila Bielkina, laureatasi 
con lode all’Accademia di
Belle Arti di Pietroburgo,
vive a Trescore dal 1995. 
Ha al suo attivo numerose
mostre con apprezzamenti
di critica e di pubblico. 

Capitali e Società
Mutui e Prestiti2

SERVE un finanziamento?? Insieme

per trovare la soluzione! Per dipen-

denti pensionati autonomi. Forza,

chiamaci!! Tel. 035.22.13.41. (A8119)

Sofi Via Moroni 174, Bergamo.

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 Group 02.29.51.82.72.

Appartamenti
4

BERGAMO centro: in palazzo liberty

novo trilocale, doppi servizi, doppia

esposizione 279.000 Euro CE B IPE

25,30 Per informazioni tel.

035.21.08.97

BERGAMO centro: in palazzo liberty

nuovo quadrilocale 408.000 Euro

CE B IPE 25,30 Per informazioni tel.

035.21.08.97

BERGAMO centro: nuovo attico 140
mq, con terrazza attrezzata
599.000 Euro CE B IPE 25,30 Per in-
formazioni tel. 035.21.08.97

BERGAMO città: ultimo piano con ter-
razza, ascensore, molto luminoso
139.000 Euro CE G IPE 170,30 infor-
mazioni tel. 035.21.08.97

STEZZANO Imperdibile Affare!!! In

contesto residenziale di villette, au-

tonomo ampio Bilocale doppio af-

faccio piano terra con ingresso indi-

pendente e giardino privato. (Box)

Finiture signorili. Classe B 43.30

Kwh/mqa Euro 105.000 Mutuo per-

muta 035.4520330 www.leaderim

mobiliarebergamo.it

Case,
Ville
e Terreni
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BERGAMO città: villa bifamiliare vi-
sta 360 gradi, già libera 119.000
Euro CE G IPE 180,00. Per informa-
zioni tel. 035.21.08.97

CENATE Sopra, affare!! Accogliente

villa di testa con giardino circo-

stante grande zona giorno aperta

con cucina arredata, 3 camere, 3 ba-

gni splendida taverna a giorno, box.

Ottime finiture interne. Classe F, 157

Kwh/ mqa. Euro 220.000. Mutuo,

permuta. 035.45.20.330 www.leade

rimmobiliarebergamo.it

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

Curno affittiamo appartamenti pic-

coli, grandi, vuoti, arredati, anche ri-

scattabili, 250,00 mensili.

035.51.50.81.

Immobili

Industriali

e Commerciali
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A Grassobbio, in zona industriale,
affittasi locale adibito ad uffici
per mq 563 circa posti al primo
piano di un prestigioso immobile
classe B dove sono già presenti 3
aziende. L’immobile vanta di un
ingresso indipendente, di im-
pianto di riscaldamento/ condi-
zionamento aria, vetri doppi an-
tirumore e di un vasto
parcheggio privato. Per info chia-
mare il numero 035.45.22.062
orario ufficio.

Rappresentanze
Offerte/Domande10

PER importante azienda operante nel

settore odontotecnico cerchiamo

agenti plurimandatari per attività

commerciale. Si garantisce fisso

mensile. Zona operativa: Regione

Lombardia. Inviare curriculum vitae

al seguente indirizzo di posta elet-

tronica comm.lombar

dia@gmail.com

Offerte
Impiego12

A Cerchiamo agenti per vendita pub-

blicità su cinema/internet/cartello-

nistica/pullman. Ottimo tratta-

mento economico. Tel.

035.35.91.158 Edicom.

AZIENDA cerca ragioniere/a anche

primo impiego. Zona Ponte San Pie-

tro. Si richiede massima serietà.

Scrivere Casella Essepiemme Pub-

blicità n. 575- 24121 Bergamo.

BENESSENZA Italia ricerca impiegata

commerciale. Offresi C.C.N.L. più alti

premi e benefit. Per appuntamento

chiedere di Silvia allo 035.05.91.160.

CAF in Bergamo cerca personale full

time esperto per compilazione mo-

delli 730, modelli Unici persone fi-

siche Imu e Tasi. Per informazioni

telefonare ore ufficio al n.

035.28.51.06.

CERCASI impiegata/o anche prima

esperienza, per inserimento in

Agenzia assicurativa di primaria

Compagnia. Curriculum: sele

zioni75@libero.it

CERCASI subagente assicurativo con o
senza portafoglio per gestione

punto vendita. Curriculum: suba

genti75@libero.it

DITTA Metalmeccanica zona Isola
cerca esperto lingua inglese
scritta e parlata, (possibilmente
anche tedesco e francese), ottima
conoscenza internet per ricerche
di mercato. Contattare lo
035.90.14.87.

SOCIETÀ di Certificazione ricerca pe-

rito elettrotecnico con almeno 3

anni di esperienza. Il candidato si

occuperà delle verifiche periodiche

sulle attrezzature di lavoro secondo

Art. 71 del DLgs 81/08 e delle veri-

fiche periodiche sugli impianti di

messa a terra secondo DPR 462.

Luogo di lavoro: Bergamo. Inviare

E-mail a: ricercatecnicocertifica

zioni@gmail.com

STUDIO Tecnico di Treviolo cerca di-

segnatore Cad 2D settore arreda-

mento età 20/ 40 per assunzione

immediata. Astenersi perditempo.

Cell: 340.066.54.11 dalle ore 12- 13.

Email: solericerca@gmail.com chie-

dere signora Antonella

Domande
Impiego13

IMPIEGATA in mobilità esperienza

pluriennale contabilità generale,

banche estero cerca impiego part-

time. 349.64.87.422.

LAUREATA in Economia, con espe-

rienza decennale in contabilità, ban-

che, bilanci, personale, Inglese

fluente, autonoma e professionale

nella gestione dell’ufficio, cerca im-

piego. Disponibilità immediata.

335.53.11.712.

Offerte

Lavoro14

AVVIATA attività commerciale ri-

cerca nell’immediato personale solo

full time per la gestione commer-

ciale e amministrativa data base

clienti e piccola distribuzione. Per

info tel. 035.0060280

AZIENDA attività multinazionale: si

selezionano collaboratori per la-

voro commerciale part- full- time

anche da casa. Tel. 335.619.55.13 lu

ciabolis13@yahoo.it

CARROZZERIA Biava cerca addetto

allo smontaggio e rimontaggio vei-

coli. No artigiani. Tel. 035.68.62.36.

COPPIA custodi per stabile signorile

Milano Città Studi compreso allog-

gio 3 persone cercasi. Dettagliare

età, posti occupati, referenze. Scri-

vere Casella Essepiemme Pubblicità

N. 574- 24121 Bergamo.

GLAMOUR By Alessandra cerca ra-

gazzo/a come operaio parrucchiere

diplomato/a. Massima serietà. In-

viare cv a glamour.ale@alice.it

INCARICATA di vendita indipendente

di azienda operante nel settore be-

nessere e bellezza cerca tre persone

da inserire nella propria struttura.

Signora Assolari 348.73.14.639.

LA Gasthaus di Colognola cerca
cuoca/o e cameriera/e capaci per
apertura pranzo. Pregasi inviare
curriculum a lagasthaus@lagast
haus.it o consegnare a mano

MULTINAZIONALE in forte espan-

sione seleziona nuovi collaboratori

part- full time malve9@hotmail.it

349.58.07.352.

MULTINAZIONALE settore benes-

sere/sport cerca nuovi consulenti

part full- time. Info 334.63.29.137.

Email: virginiamrossini@gmail.com

NUOVA azienda bellezza- salute cerca

collaboratori part- full- time possi-

bilità di carriera auto aziendale. Per

info: 328.43.18.608.

PRIMARIA azienda del settore ricerca

un tecnico elettricista da adibire alla

manutenzione di impianti termici

condominiali. Scrivere Casella Esse-

piemme Pubblicità n. 576 -24121

Bergamo.

SELEZIONIAMO uomini d’affari per

business commerciale avviato indi-

pendente. Ottime prospettive cre-

scita, anche part time.

389.87.72.653.

Domande

Lavoro15

35ENNE cerca lavoro carpenteria, fa-

legnameria o altro lavoro serio. Di-

sponibilità immediata.

348.25.79.568.

AUTISTAmagazziniere Ponte San Pie-

tro esperienza camion, pullman,

pratico uso muletto, ex artigiano fa-

legname. Tel. 348.32.05.177.

GUARDIA giurata cerca lavoro come

custode o guardia aziendale. Dispo-

sto a trasferirsi. No agenzie.

346.01.97.100.

Vendita

Località

Turistiche
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ALTA Valseriana (Bg), introvabile

unica cascina bergamasca comple-

tamente indipendente con terreno

privato di circa 1000 mq, servitis-

sima, vista favolosa su tutte le mon-

tagne circostanti. Solo Euro

79.000,00. Non soggetta Ape.

035.70.43.14.

Annunci Vari
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PRESTITI in giornata con cambiali am-
messi cattivi pagatori no protestati

dipendenti, artigiani, commercianti,

professionisti, aziende Sofin Tel.

02.98998103 OAM A4527.

Arredamenti,
Mobili
e Antichità

43

ANTICHITÀ compromobili, quadri, ca-

mini, vasche, oggetti vari. Tel.

0365.85.038. www.antichitala

rocca.com

TRIBUNALE DI BERGAMO
RIF. PROCEDURA FALLIMENTARE n. 258/2013

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Real Estate Discount RENDE NOTO CHE il Tribunale di Bergamo vende 

da procedura fallimentare un’unità immobiliare sita in comune di Ma-

pello (BG) su cui sorgono 3 corpi di fabbrica distinti adibiti ad attività 

produttiva (di cui due capannoni artigianali e una tensostruttura ad uso 

deposito). Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa al Notaio Dott. 

Giovanni Vacirca, studio in Bergamo via Partigiani n.5, entro e non oltre 

le ore 12 del giorno 16.03.2015. Info: 0546.046747, info@realestate-

discount.com, www.realestatediscount.com (rif. aste 170 - 171 -172).


