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Isola e Valle San Martino

Avvicinare i giovani al lavoro
Il progetto di Cisano e Pontida
Valle San Martino. A 30 imprese si presenteranno i profili di 14 giovani
disoccupati tra 18 e 29 anni. Tra maggio e luglio i primi inserimenti lavorativi
VALLE SAN MARTINO

ROCCO ATTINÀ

I comuni di Cisano e
Pontida si mobilitano per cercare di affrontare l’emergenza
lavoro che riguarda il mondo
giovanile. La nascita di questa
collaborazione è stata presentata durante una conferenza
stampa nella sala consiliare del
municipio di Cisano. A rappresentare i due comuni, l’assessore Roberta Agnelli con deleghe
alla Pubblica istruzione, cultura e servizi sociali per il Comune di Cisano e l’assessore Paolo
Corti, con le medesime deleghe
per il Comune di Pontida. Al loro fianco, Veronica Casanova,
coordinatrice delle Politiche
giovanili del Consorzio mestieri Lombardia, sede di Brembate Sopra, accreditato dalla Regione per il Servizio lavoro, che
collabora con la cooperativa
Alchimia per l’orientamento
giovani; e inoltre, Marco Locatelli, responsabile delle Politiche giovanili dell’Azienda speciale Isola Bergamasca.
«Lo scopo - ha spiegato l’assessore Agnelli - è di facilitare
l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro. Da qui è nata
l’esigenza di mappare il territo-

La presentazione del progetto congiunto per il lavoro promosso da Cisano e Pontida

rio, di verificare le diverse esigenze che hanno le aziende e di
valutare le conseguenti disponibilità lavorative. Accade
spesso, infatti, che la formazione scolastica non sempre, al
momento dell’inserimento, risponda completamente alle richieste del mondo del lavoro.

Con quest’iniziativa si vuole fare da tramite tra esigenze delle
imprese e giovani in cerca di
occupazione».
«In questa iniziativa – ha
continuato l’assessore Corti - ci
si avvale dell’esperienza della
cooperativa sociale Alchimia
per la raccolta di informazioni

riferite ai giovani disoccupati
tra i 18 e i 29 anni. Operativamente, verranno contattate 30
imprese per ogni Comune a cui
verranno “presentate” le qualità professionali di 7 giovani per
ognuno dei due paesi. Quindi,
si valuterà se esistono profili
lavorativi di interesse comu-

In cammino con gli amici della scuola
Capriate San Gervasio
Domenica la non competitiva
di 5 chilometri per le vie della
cittadina. Nel pomeriggio
giochi lungo il fiume Adda
Domenica 1° maggio a
Capriate San Gervasio si terrà la
2a edizione della «Camminata
con gli amici della scuola, promuovere il movimento», organizzata dai rappresentanti di
classe delle due scuole elementari. Il programma prevede alle
9 il ritrovo dei podisti davanti al-

La scorsa edizione della «Camminata con gli amici della scuola»

la biblioteca comunale (Villa
Carminati) e l’apertura delle
iscrizioni. Alle 9,30 la partenza
della non competitiva di 5 chilometri con percorso tra le vie della città. La quota di partecipazione è di 2 euro a persona. Non
pagano bimbe e bimbi sino a 5.
A conclusione dell’evento, il
ristoro offerto da «Le Petit
cafè»: ogni caffè consumato sarà
devoluto in beneficenza. L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante e declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e o

Bonate Band Contest, si vota su Facebook
Bonate Sotto
Fino al 1 maggio i «mi
piace» ai primi 5 gruppi
musicali. Si vince la
partecipazione a un festival
o

Fino al 1° maggio si
potrà votare con un «mi piace» il video musicale dei primi
5 gruppi che sono stati posti
sul sito Facebook di «BBC live
- Bonate Band Contest», la vetrina per i gruppi musicali che
vogliono far conoscere la propria musica. A promuovere
l’iniziativa, per il secondo anno, è l’Assessorato allo Sport e

Cr+L/SZlnzb+4yuQx9zBDkR8Iw0Sw37p88NeSWEt3xs=

Una band nella sala prove del centro sportivo: ultimi giorni del Contest

al tempo libero di Bonate Sotto con l’Associazione Agorà,
RedMusicSoundLab e Associazione Filago giovani, Senza
tempo e Centro zero.
«I gruppi in gara sono 16 e
provengono anche da Brescia
e Milano, uno da Modena – afferma Andrea Scudeletti, tra
gli organizzatori dell’evento –.
I primi 5 gruppi sono già su Facebook fino al 1° maggio, altri
6 lo saranno dal 2 maggio e gli
ultimi 5 dal 9 maggio. I primi 5
che si classificheranno per i
“mi piace” e per il giudizio di
una giuria tecnica verranno di
nuovo sottoposti al giudizio di

ne». Questa sinergia tra i comuni, sottolineano gli assessori, «punta a offrire l’opportunità alle aziende e ai giovani di incontrarsi convogliando le figure professionali nel giusto ambito lavorativo e cercando di
venire incontro alle domande
del mondo imprenditoriale».
Locatelli ha ricordato che da
parte dell’Azienda consortile
questo tipo di attività è stata
avviata da un paio di anni, proprio per favorire l’inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro. «Questo progetto messo in
campo - ha spiegato Locatelli è ovviamente diretto a contrastare la disoccupazione giovanile e a individuare anche quelle figure professionali qualificate richieste dalle imprese».
Casanova si è soffermata sulle
modalità con cui si è deciso di
portare avanti il progetto. E ha
spiegato come sono stati gestiti
i contatti con le imprese per conoscere le loro esigenze in modo da conoscerne con chiarezza le prospettive e individuare
a quale tipo di profilo professionale potessero essere interessate.
Intanto, le lettere sono state
spedite alle varie aziende e nell’arco di qualche settimana verrà eseguita la mappatura del
territorio e diventeranno chiare le conseguenti esigenze territoriali lavorative. Nei mesi
tra maggio e luglio si darà corso
a questo progetto che dovrebbe
portare all’inserimento lavorativo di questo primo gruppo di
giovani. Nel frattempo questo
dialogo sarà ampliato e perfezionato, favorendo l’avvicinamento della domanda e dell’offerta in ambito lavorativo giovanile.
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Autonomie
locali
Assemblea
a Torre de’ Busi
Torre de’ Busi
Come anticipato dal
sindaco Eleonora Ninkovic,
per domani, alle 20,45, è in
programma a Torre de’ Busi,
nella palestra comunale in
piazza Funivia, un’assemblea
pubblica su «Riforma delle
autonomie locali, prospettive e o opportunità: Bergamo
o Monza Brianza». Per l’occasione interverranno il senatore Paolo Arrigoni, Matteo
Rossi, presidente della Provincia di Bergamo, Angelo
Capelli, consigliere regionale
e vicepresidente commissione permanente Sanità e politiche sociali e coordinatore
provinciale di Ncd, Giovanni
Locatelli, ex sindaco di Torre
de’ Busi. Sono stati invitati
anche Daniele Nava, sottosegretario alle riforme istituzionali, agli enti locali, alle
sedi territoriali e alla programmazione negoziata di
Regione Lombardia (già presidente della Provincia di
Lecco) e il consigliere regionale Mauro Piazza, vicepresidente della commissione regionale permanente Territorio e infrastrutture e componente della commissione
speciale Riordino delle autonomie. Moderatore della serata Giovanni Attinà. L’invito
alla partecipazione è rivolto a
tutti i cittadini.

danni che si verificassero prima,
durante e dopo lo svolgimento
della manifestazione.
La camminata ha il patrocinio del Comune e può contare
sulla collaborazione della Polisportiva di Capriate, San Gervasio e Crespi, Le Petit cafè, il supermercato Conad, l’Avis, Amici
della marcia e Bergamo atletica,
Polisportiva di Bottanuco. Il ricavato della gara podistica servirà ad acquistare materiale didattico per le due scuole. Il percorso è agibile anche per le carrozzine. Nel pomeriggio i giochi
continuano lungo il fiume Adda
con la penisola in festa. In caso
di pioggia si rinvia al 15 maggio.

CALUSCO

Remo Traina

Serata di approfondimento
scientifico all’osservatorio
astronomico della Torre
del Sole a Brembate Sopra
stasera alle 21 con la serata
«appuntamento con la
scienza». Il professor Emilio Novati parlerà su «Il paradosso dei gemelli e l’inerzia» ovvero le contraddizioni e i paradossi della relatività. Cosa si nasconde
dietro il più famoso «paradosso» della fisica?

Facebook dal 23 al 29 maggio e
i 3 più votati da Facebook, e
non più dalla giuria, saranno i
finalisti del “Bonate Band
Contest” che si terrà dal 23 al
26 giugno».
I 5 video musicali presenti
in Facebook sono dei NovaLeo
(col brano «Crazy Business»),
Eduardo Giusto (con «Next
Love»), La resa della bestia
(con «Elettrobambola», Devil
Within (con «Call Center») e
Orifizi Malvisti (con «I mille
volti dell’amore»). La band
vincitrice sceglierà per prima
in quale festival esibirsi tra:
Filagosto Festival, Music For
Emergency e Riloi River Festival. Quindi sceglieranno il
secondo e terzo classificato.
A. M.

Admo Fest
al palazzetto
Sabato, dalle 15 alle 18, nel
palazzetto dello sport di
Calusco d’Adda, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, si
svolgerà l’ormai tradizionale «Admo Fest - Associazione Donatori midollo osseo», in collaborazione con
la Polisportiva Caluschese
- Sezione Pallavolo.
BREMBATE SOPRA

Alla Torre del sole
si parla di paradossi

PRESEZZO

In Consiglio
bilancio e tasse
Stasera si riunisce il Consiglio comunale di Presezzo.
Si tratterà di bilancio e sulle imposte comunali. La seduta a partire dalle 20,30
alla sala di Palazzo Furietti
Carrara

