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STEZZANO

Un baretto dei sogni per i ragazzi delle medie
In oratorio

Oggi all’oratorio Sacro
Cuore di Stezzano apre il «Ba-
retto dei sogni». Dalle 16 alle 18
i ragazzi delle scuole medie po-
tranno partecipare a un pome-
riggio di giochi all’aperto pensa-
to all’interno di Invado, il pro-
getto promosso dalla parroc-
chia San Giovanni Battista, dal-
l’assessorato comunale alle Po-
litiche giovanili e dalla coopera-
tiva Sociale Alchimia per prea-
dolescenti e adolescenti. 

«In realtà – racconta il vica-
rio don Davide Visinoni – sono
i ragazzi stessi che hanno orga-
nizzato il “Baretto dei sogni”. Il
tutto parte da un laboratorio
del progetto Invado a cui i ra-
gazzi delle medie possono par-
tecipare tutto l’anno e che ri-
guarda la loro voglia di realizza-
re un sogno: i preadolescenti,
affiancati da un educatore, co-
struiscono insieme la loro atti-
vità finalizzata alla concretiz-
zazione del desiderio in que-
stione». 

I partecipanti sono sempre
tanti. «Di solito – conclude don
Visinoni – sono una quindicina
e, viste le adesioni e le cose inte-
ressanti che hanno realizzato
finora, abbiamo deciso di far
organizzare loro un pomeriggio
di giochi invitando i compagni:
in questo modo non solo si di-
vertiranno, ma impareranno a
gestire un momento di condivi-
sione».

I laboratori e le attività orga-
nizzati all’interno di Invado du-
rante l’anno scolastico per i ra-

gazzi di Stezzano comprendono
spazio compiti per i ragazzi del-
le medie, corso di chitarra, ai
laboratori musicali, di skate, di
giocoleria, attività di volonta-
riato e campi per adolescenti e
preadolescenti. Si va quindi
dall’aiuto nello studio al coin-
volgimento in attività di svago.
Ed è proprio nell’ottica del di-
vertimento, mai fine a se stesso,
però, che è stata organizzata
l’attività di oggi pomeriggio.  
A. T.
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L’Associazione Pen-
sionati di Valbrembo, attraverso
il bando della Fondazione Co-
munità Bergamasca intitolato 
«Dall’io al noi», ha iniziato una 
stretta collaborazione con i ser-
vizi per l’infanzia del Comune di
Valbrembo, gestiti dalla coope-
rativa sociale «Il pugno aperto».

L’idea di fondo è quella di av-
vicinare due generazioni di-
stanti nel tempo (gli anziani e le
nuove generazioni) nonostante 
abbiano molto da donarsi reci-
procamente attraverso mo-
menti speciali. Uno di questi è la
«Festa dei passatempi e giochi di
una volta» in programma sabato
(dalle 15 alle 18) nell’auditorium
di via Don Milani e negli spazi 
esterni. Invitati speciali saran-
no i nonni con i loro nipotini. 

Tra le attività previste figura-
no laboratori di aquiloni, acqua-
rello e mosaico nonché giochi 
con gesso, biglie, noci, corda, 
tappi, cerchi di biciclette, piat-
tello, bastoni ed elastici. Inoltre,
il gruppo «Adolescenziando» di 
Sant’Omobono Terme intrat-
terrà i più piccoli con giochi in 
legno. Per finire, oltre alla me-
renda con i gruppi Alpini di Os-
sanesga e Valbrembo, sarà alle-
stito un angolo delle storie con 
spettacoli con le bolle di sapone.

«La costruzione di una co-
munità – precisa Giuseppe Va-

Le biglie sono fra i giochi di una volta che sarà possibile riscoprire sabato a Valbrembo

dalà, assessore ai Servizi alla 
persona e all’inclusione sociale 
– passa necessariamente dal-
l’incrocio, dall’incontro e dalla 
contaminazione di differenze 
anche generazionali, come nel 
caso della bella iniziativa porta-
ta avanti in questi mesi grazie al
coordinamento dei servizi edu-
cativi e alla collaborazione con 
diversi attori del territorio, il 
Gruppo Pensionati in primo 
luogo. La festa di sabato è solo la
conclusione di un percorso che 

ci auguriamo possa rappresen-
tare un’abitudine sul territorio 
di Valbrembo». 

«L’Associazione Pensionati
ha saputo sognare in grande – 
precisano il presidente Giovan-
ni Sana e il vice Giancarlo Leidi –
e sentire la voglia di avvicinare i 
più piccoli ai saperi di una volta,
a quando con poco o nulla s’in-
ventavano giochi. Si è così lavo-
rato insieme per costruire un 
evento sul territorio che potesse
raccontare i passatempi di mez-

zo secolo fa». 
Per ripristinare nel dettaglio i

giochi di una volta i bambini del-
la scuola dell’infanzia e delle 
elementari hanno intervistato i 
loro nonni. Le loro narrazioni 
hanno riempito una serie di car-
toline portate poi in classe dai 
nipoti. «Momenti di scambio – 
conclude Leidi – che ci hanno 
permesso di organizzare un po-
meriggio speciale».  
Bruno Silini
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Gravissimo incidente,
ieri pomeriggio intorno alle 
17,30, lungo la statale 42 al confi-
ne tra Bergamo e Stezzano. Un 
motociclista di 28 anni di Stezza-
no è ricoverato in pericolo di vita
all’ospedale Papa Giovanni XXI-
II, dove è stato trasportato d’ur-
genza a bordo di un’ambulanza
del 118 dopo essersi scontrato 
contro un’auto che stava svoltan-
do per raggiungere il distributore
di benzina Q8 in via Stezzano 99.

Secondo una prima ricostru-
zione il motociclista, in sella alla
sua Ktm Duke del 2013, stava 
percorrendo il rettilineo prove-
nendo da Stezzano e diretto ver-
so il capoluogo. Nella stessa dire-
zione si dirigeva anche l’auto, una
Lancia Y guidata da un ventenne,
anch’egli di Stezzano. L’auto, che
era più avanti, stava girando a 
sinistra per raggiungere il benzi-
naio. Pare che la moto stesse sor-

passando un’altra macchina 
quando si è trovato davanti la 
Lancia Y che stava svoltando. 
Inevitabile l’impatto violentissi-
mo. Sbalzato di sella, il ventot-
tenne è finito sull’asfalto perden-
do conoscenza. L’automobilista,
illeso ma sotto choc, è finito inve-
ce nel piazzale del benzinaio con-
tro un furgone che vi era par-
cheggiato. 

Subito sono stati chiamati i
soccorsi e sul posto sono giunte
un’ambulanza e un’automedica.
Il personale sanitario ha immo-
bilizzato il motociclista e lo ha 
trasportato in codice rosso al-
l’ospedale Papa Giovanni, dove è
ricoverato in prognosi riservata.
Per i rilievi è intervenuta la poli-
zia locale di Bergamo. I due vei-
coli coinvolti sono stati rimossi
attorno alle 19,30. 
Stefano Bani
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Moto contro auto
sulla statale 42
Grave ventottenne

VALBREMBO

Generazioni più vicine
con i passatempi di una volta
La festa. Biglie, corda, piattello, aquiloni, giochi in legno e tanto altro
Sabato pomeriggio nonni e nipoti insieme all’auditorium di via Don Milani

STEZZANO

La moto del ventottenne sbalzato di sella

ORIOCENTER

Accarezza un cane
ma viene morso

Un bambino di 10 anni è stato 
morso alla mano da un cane di
piccola taglia ieri pomeriggio al-
l’Oriocenter, fortunatamente 
senza riportare gravi ferite. Nel-
l’area vicino al cinema, intorno
alle 17, il piccolo si è avvicinato
al cane per accarezzarlo: l’ani-
male, probabilmente spaventa-
to, gli ha morso una mano pro-
curandogli una escoriazione. Il
bambino è stato portato al-
l’Ospedale Bolognini di Seriate
per un controllo. Sul posto è in-
tervenuta una radiomobile dei
carabinieri di Seriate.

AEROPORTO

Documento falso
Giovane condannato

Voleva raggiungere Barcellona
da Orio al Serio, ma è stato arre-
stato dagli agenti della Polaria 
perché trovato in possesso di un
passaporto contraffatto. Con 
l’accusa di possesso e fabbrica-
zione di documenti falsi, un ven-
tenne di origini pakistane in-
censurato, in Italia senza fissa 
dimora e richiedente asilo, si è
presentato ieri davanti al giudi-
ce del Tribunale di Bergamo per
il processo per direttissima. Il 
magistrato ha convalidato l’ar-
resto e condannato il giovane a
11 mesi con pena sospesa.

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

Rappresentanze
Offerte/Domande10

SOCIETÀ leader nel settore viteria
bulloneria ricerca 1 venditore cui
affidare zona già attiva e da incre-
mentare Brescia - Bergamo e rela-
tive province. Si richiede espe-
rienza nel settore, ambizione -
motivazione, proposta economica
adeguata alla professionalità svi-
luppata e all’esperienza del candi-
dato, ampia possibilità di crescita.
No perditempo. Tel. 333.1765990 -
339.2192818

Offerte
Impiego12

AZIENDA impianti elettrici e speciali
con sede zona isola cerca Perito o
Ingegnere Elettrotecnico scopo as-
sunzione a tempo indeterminato.
Richiesta esperienza in gestione e

sviluppo progetti elettrici civili e in-
dustriali - preventivazione - conta-
bilità di cantiere utilizzo autocad.
Contatto: info@lombarda-automa
zioni.it

AZIENDA oleodinamica in Bergamo
seleziona laureato in Chimica indu-
striale (triennale e/o magistrale); ri-
chiesto 1 anno esperienza. Requi-
sito gradito: disponibilità
immediata. Inviare CV a:
hrchcv@gmail.com

IMPRESA costruzioni stradali/ urba-
nizzazioni cerca geometra topo-
grafo e gestione contabilità can-
tieri. Inviare CV a
info@impresacolleoni.it

STUDIO Commerciale sito in Treviolo
ricerca addetta contabile full- time
o part- time (6 ore) con esperienza
maturata in studi commerciali (ge-
stione contabilità ordinaria e sem-
plificata e collaborazione nella ste-
sura dei bilanci con inserimento
delle scritture di rettifica). Inviare il
curriculum vitae all’indirizzo:
info5@bgconsulting.it

STUDIO Contabile in Azzano San
Paolo, valuta candidature anche
part-time di personale con compe-
tenze di contabilità e gestione pa-
ghe. 035.53.21.11 Int. 2.

UFFICIO Tecnico: cercasi Disegnatore
meccanico con provata esperienza
per impianti industriali - siderur-
gici, conoscenza Autocad, pro-
grammi con software 2D e 3D. Delfa
Montaggi Industriali Srl 035.980143
delfa@delfamontaggi.it

Offerte

Lavoro14

CAMERIERE capace cercasi per Risto-
rante Al Bacio, Via Borgo Palazzo
116, Bergamo. Tel. 035.27.13.47.

DITTA artigiana cerca montatore
meccanico trasfertista età max 35.
Inviare curriculum a
info@aergritti.it

DITTA idraulica cerca operaio idrau-
lico volenteroso da inserire nel pro-
prio organico, max 30/40 anni. No

perditempo. Contattare
338.58.07.815.

RISTORANTE in provincia di Bergamo
seleziona cuoco con esperienza, ca-
meriere/a per fine settimana. È ri-
chiesta massima professionalità e
serietà. Inviare curriculum vitae e
foto info@ristorantelapelosetta.it

Domande

Lavoro15

CERCO lavoro come autista taxi Ncc,
serio, affidabile con tutti i requisiti.
Tel. 380.173.30.82 Luciano.

CERCO lavoro come magazziniere,
carrellista, carico- scarico, spunta,
esperienza pluriennale.
348.75.19.051.

ELETTRICISTA 32 anni di esperienza,
cerca lavoro nel settore o altro.
335.63.22.401.

SIGNORA plurireferenziata cerca la-
voro: badante, pulizie, baby sitter;
notte/ giorno. Disponibilità imme-
diata. 338.91.54.089.

SIGNORA referenziata cerca lavoro
part-time come badante, pulizie e
stiro. 339.70.77.589

TORNITORE e fresatore su macchine
tradizionali, manutenzioni mecca-
niche, trentacinquennale espe-
rienza, offresi. 347.3140578.

Vacanze 

e Turismo19

ALASSIO Hotel Mignon** Laigueglia
Hotel Aquilia*** sul mare, pesce
sempre, buffet insalate, antipasti.
Offerte speciali. 0182.640776 -
690040.

Automobili

e Autoaccessori35

DOBLÒ con elevatore omologato per
trasporto disabili vendesi. Prezzo
affare Euro 8.500 Iva inclusa. Info:
328.673.18.77.
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