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VARIE

Obiettivo sport
anche per  autistici
Brusaporto
Giovedì alle 20,45 

la presentazione 

del progetto all’insegna 

dell’inclusione

Sviluppare le abilità 
motorie, sociali e comunica-
tive. Favorire l’inclusione 
sociale e migliorare com-
plessivamente la qualità di 
vita. 

Questi gli obiettivi che 
sottendono il progetto 
«Sport per tutti», attività 
motorie e sportive per ra-
gazzi e ragazze con autismo, 
che vede protagonisti il Co-
mune di Brusaporto e l’asso-
ciazione sportiva Kairo 
Sport Team. 

L’attività sportiva, infatti, 
può offrire a ragazzi con di-
sturbo dello spettro autisti-
co la possibilità di confron-
tarsi con altri coetanei; e 
portare i ragazzi con disabi-
lità relazionali e comporta-

mentali, come pure i loro fa-
miliari, a vivere momenti di 
socialità in contesti che però 
«normalmente» sarebbero 
complicati da frequentare.

Ebbene, forte dei consen-
si ottenuti lo scorso anno, 
l’assessorato alle Politiche 
Sociali di Brusaporto orga-
nizza per giovedì 30 giugno, 
alle 20.45, presso la sala 
emeroteca del Municipio di 
Brusaporto, un incontro di 
presentazione del progetto 
«Sport per tutti», dedicato a 
bambini e ragazzi con di-
sturbi dello spettro autisti-
co. 

L’appuntamento vuole 
anche essere un modo   per 
aiutare e guidare i genitori a 
scegliere l’attività sportiva 
che più si addice loro, affin-
ché sia garantito anche a ra-
gazzi affetti da questo di-
sturbo il diritto allo sport 
«per tutti» e favorito il prin-
cipio di inclusione.
Tiziano Piazza

In biblioteca disponibili 
libri «antichi» a un euro

Torre de’ Roveri

Letteratura e solida-
rietà. Un binomio molto stret-
to a Torre de’ Roveri che corre 
lungo i binari dell’associazio-
ne di volontariato «Pegaso–
Sulle ali della solidarietà», che 
dallo scorso mese di febbraio 
ha allestito in un locale al pia-
no terra del Centro Socio-Cul-
turale, in via Papa Giovanni 
XXIII 2, la sede della «Biblio-
teca dei libri usati», un vero 
centro di raccolta e ridistribu-
zione di libri, di tutti i generi, 

anche enciclopedie e volumi 
d’autore, e da qualche tempo 
anche libri «antichi», o meglio 
di vecchia data, che stanno in-
contrando il gradimento dei 
visitatori.  Centinaia di libri 
usati, che da domenica scorsa 
sono  a disposizione dei visita-
tori, dalle 9 alle 12, per un pos-
sibile acquisto, veramente a 
«prezzi modici», un solo euro 
a libro. Ma dall’alto valore ag-
giunto: il ricavato, infatti, sarà 
destinato ai diversi progetti 
solidali che vedono impegnata 
l’associazione.

Fusione Paladina-Valbrembo
I promotori tengono il punto
Dibattito acceso. L’associazione Valbreno incalza i due sindaci contrari
«Da Brignoli e Ferrini inesattezze. Invece ci sarebbero più risorse e servizi»

il sindaco, di fondersi con al-
tri. Non condividiamo nem-
meno l’affermazione che la fu-
sione, comportando la somma 
delle risorse e implicando 
conseguentemente anche la 
somma della popolazione e 
del territorio, produca diseco-
nomie di scala. Fior di studi 
documentati - conclude l’as-
sociazione - sostengono esat-
tamente il contrario, tant’è 
che lo Stato, a motivo delle li-
mitate risorse economico-fi-
nanziarie, incentiva l’aggrega-
zione dei piccoli comuni pro-
prio per ottenere delle econo-
mie di scala».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

tari. Organizza il Distretto Ber-
gamo Est a cui fanno capo sette 
Ambiti territoriali con capofila 
l’Ambito di Seriate. Ruolo di pri-
mo piano dunque per Seriate, 
infatti dopo i saluti istituzionali 
(ore 10.15) introduttivi al conve-
gno, il primo oratore (alle ore 
10.40 circa) sarà Gabriele Corte-
si vicesindaco di Seriate, presi-
dente dell’assemblea dei sindaci 
Distretto Bergamo Est e del-
l’Ambito territoriale di Seriate. 
A Cortesi è affidato il compito di 
decifrare il tema «Mind the gap, 
il progetto e il futuro». «Mind 
the gap è una filiera di azioni e 
operazioni create con l’obiettivo 
di perseguire prevenzione, for-
mazione e studi sul gioco d’az-
zardo» informa Cortesi.  Alle 11 
Veronica Velasco psicologa uni-
versità Bicocca e responsabile 
scientifica del progetto illustre-

Progetto «Mind the gap»
Dalle 10,  alle 17 un’intera 

giornata di studio organizzata 

dal Distretto Bergamo Est. 

Il precedente di due anni fa

Due anni fa, 20 febbra-
io 2020, alla vigilia del lockdown 
mondiale per Covid-19, il pro-
getto «Mind the gap» di preven-
zione del gioco d’azzardo era il-
lustrato da adeguati e compe-
tenti relatori in un convegno a 
Seriate. Due anni dopo, giovedì 
30 giugno, si torna a relazionare 
e illustrare lo stesso progetto, 
ancora a Seriate, presso la bi-
blioteca  comunale G.Gambira-
sio in via Italia 58, con il conve-
gno/giornata di studio «Il gioco 
d’azzardo nell’era digitale», dal-
le 10 alle 12.30, con relatori spe-
cializzati e ricercatori universi-

DAVIDE AMATO

Si continua a discute-
re, a Paladina e Valbrembo, 
della possibile fusione di que-
sti due paesi in un unico Co-
mune di circa ottomila abitan-
ti. Da una parte c’è l’ente pro-
motore della proposta, ovvero 
l’associazione culturale Val-
breno, in prima linea per pro-
muovere l’aggregazione tra le 
comunità, convinta che la na-
scita della nuova municipalità 
porti in dote più risorse e ser-
vizi. Dall’altra la posizione dei 
sindaci Gianmaria Brignoli 
(Paladina) e Claudio Ferrini 
(Valbrembo), favorevoli alla 
collaborazione tra i rispettivi 
paesi ma nel mantenimento 
dell’autonomia decisionale.

 Ed è proprio alle dichiara-
zioni dei due primi cittadini 
(rilasciate a L’Eco di Bergamo 
il 24 giugno) che l’associazio-
ne Valbreno ha voluto ribatte-
re. «Al sindaco Ferrini, che 
mette in dubbio il contributo 
statale annuo di 1 milione per 
10 anni, e quindi di 10 milioni 
di euro, facciamo presente che 
l’articolo 1, comma 868, Legge 
205/2017, eleva la commisu-
razione del contributo ai co-
muni nati dalla fusione al 60% 
dei trasferimenti erariali at-
tribuiti per l’anno 2010 (ovve-
ro 958.875 euro annuali per 
dieci anni) - ha spiegato il di-
rettivo dell’associazione Val-
breno, presieduta da Elio Bo-
nalumi, ex sindaco di Paladina 
(il vice presidente è Gianleo 
Bertrand Beltramelli, ex sin-
daco di Valbrembo) -. Inoltre, 
mentre il sindaco indica nella 
riduzione del personale l’eco-
nomia delle spese fisse della 
nuova municipalità, noi preci-
siamo che non è come affer-

ma, visto che agli enti nati per 
fusione è riconosciuta, per i 
primi 5 anni, la non applicabi-
lità dei vincoli relativi alle as-
sunzioni, fermo restando il di-
vieto di superamento della 
spesa di personale sostenuta 
da ciascun ente nel triennio 
precedente alla fusione e il ri-
spetto del limite di spesa com-
plessivo definito a legislazio-
ne vigente e comunque nella 
salvaguardia degli equilibri di 
bilancio. Il trattamento di fa-
vore riservato all’incentiva-
zione della fusione tra comuni 
è dovuto al fatto che questa 
dovrebbe determinare, una 
volta a regime, diminuzioni di 

spesa e più efficaci valorizza-
zioni ed impiego di risorse 
umane e finanziarie rispetto 
alla situazione antecedente 
alla fusione». 

Continua l’associazione 
Valbreno: «Al sindaco Brigno-
li, invece, contestiamo la coe-
renza con il programma elet-
torale, in cui viene dichiarata 
la volontà di addivenire alla 
possibile fusione con Val-
brembo, mentre dalla dichia-
razione apparsa sul giornale si 
sostiene come un paese di 
quattromila abitanti, essendo 
ottimale per la funzionalità 
della macchina amministrati-
va, non necessita più, secondo 

rà «Una ricerca/azione per capi-
re il gioco d’azzardo online e pre-
venire forme di problematici-
tà». Dalle 11.10 alle 11.50 due re-
lazioni: Michela Ghelfi borsista 
di ricerca all’università Bicocca 
parlerà dei «Fattori di rischio e 
di protezione del gioco d’azzar-
do online»; mentre Veronica Ve-
lasco tradurrà in dati una «Ri-
cerca qualitativa sul gioco d’az-
zardo online tra adulti: abitudi-
ni di gioco e motivazioni». Alle 
11.50 circa, presentazione degli 
esiti della ricerca sul territorio 
dell’Ats della Montagna con En-
nio Ripamonti psico-sociologo, 
formatore, docente universita-
rio. Ore 12.20, a Gilberto Giudici 
coordinatore esecutivo di Mind 
the gap, il compito delle «Con-
clusioni».  Introduce e coordina i 
lavori  Stefano Rinaldi direttore 
dell’Ufficio di Piano Ambito di 
Seriate e responsabile del pro-
getto Mind the gap. La giornata 
prosegue nel pomeriggio dalle 
14 alle 17, riservata a gruppi tec-
nici di lavoro, con laboratori per 
produrre linee guida, preven-
zione, intercettazione, cura: tut-
to quanto specifico per il gioco 
d’azzardo online. Info veronica-
nodari@piccoloprincipe.org. 
Emanuele Casali

Giovedì focus sul gioco
d’azzardo online
Convegno a Seriate

Da sinistra il municipio di Paladina e quello di Valbrembo. Fa discutere la proposta di fusione

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

IMPORTANTE

A decorrere dal 1 gennaio 2012, tutti

gli annunci finalizzati alla vendita o

alla locazione di immobili, devono

riportare obbligatoriamente la classe

e l’indice di prestazione energetica

dell’edificio o della singola unità abi-

tativa. In caso di inottemperanza sono

previste sanzioni a carico dei titolari

degli annunci. (Legge Regionale

Lombardia 11/12/2006 n. 24, artt. 9 c. 1,

lett. d e 27 n. 1 – quater).

Offerte

Lavoro14

AIUTO cuoco e cuoco part time o
full time cercasi per ristorante in
Bergamo. Tel. 035.271347

AZIENDA confezioni alta moda in
Verdellino cerca cucitrici cam-
pionariste capaci e cucitrici
senza esperienza. Inviare curri-
culum a:
sipaff@tin.it

AZIENDA in provincia di Bergamo
cerca tubisti e montatori mecca-
nici. Se interessati inviare cv a
amministrazionepersona
lebg@gmail.com o telefonare al
n. 347.7121416

CAM carpenteria metallica leggera
con sede in Mozzo cerca nr. 1 ma-
gazziniere in possesso di paten-
tino permuletto e conoscenza di-
segno meccanico. Telefonare
035.460932

FALEGNAMERIA cerca falegname
con esperienza utilizzomacchine
a controllo numerico. Tel.
035.549829
info@falegnameriarotaluciano.it

L.GA. S.r.l. per ampliamento or-
ganico cerca: - escavatoristi
con patente C, - operai edili -
autisti con patente C, - idrau-
lici saldatori per cantieri stra-
dali, acquedotti e metanodotti
in zona Bergamo e provincia.
Contattare il numero
335.7328999

RICAMIFICIO in Nembro cerca per-

sona esperta su macchine ricamo

Zang o Tajima. Tel. 035.6019694

RISTORANTE a Bergamo cerca la-

vapiatti. Inviare curriculum a:

ristorante.bergamo@tim.it

Domande

Lavoro15

CERCO lavoro: badante 24h, espe-

rienza 17 anni, referenziata, au-

tomunita. 328.72.41.002.

Vacanze 

e Turismo19

BELLARIA Hotel Everest *** Tel.

0541.34.74.70. Sul mare, cen-

trale, confortevole, aria condi-

zionata. Parcheggio custodito.

Ascensore. Tre menù scelta. Lu-

glio da 58,00/ 60,00. Speciale

spiaggia. Bimbi scontatissimi.

Agosto interpellateci.

www.hoteleverestbellaria.it

CATTOLICA Hotel Royal *** Tel.

0541.954133. Direttamente sulla

spiaggia. Tutti comfort. Grande

giardino. Offertissima luglio con-

tattateci.

www.hotelroyalcattolica.it


