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Spunta un muro nel parco
A Cologno è polemica
Lungo 50 metri e alto due separa la nuova area da un condominio
La minoranza: non previsto dal progetto. L’assessore: sarà artistico

A

Cologno
STEFANO BANI
Un muro di cinta nel parco pub-
blico in costruzione nel centro
storico di Cologno divide il Con-
siglio comunale. Se ne parlerà
nella seduta di stasera (a partire
dalle 20,30), dove la vicenda è al
centro di un’interrogazione pre-
sentata dal gruppo di minoranza
«Progetto Cologno».

Il muro, lungo quasi 50 metri
e alto due, non era infatti previ-
sto nel progetto originario, e do-
vrà delimitare una proprietà pri-
vata dall’area verde di 6.000 me-
tri quadrati che sta nascendo nel-
l’ex peschiera accanto al munici-
pio. Tra i rilievi della minoranza,
l’incremento del costo dell’inte-
ra opera, lievitata da 300 mila a
320 mila euro, ma anche «non
avere rispettato gli obblighi di
legge sulla programmazione e
realizzazione delle opere pubbli-
che, visto che manca la preventi-
va approvazione del progetto de-
finitivo rispetto all’esecutivo».
«Vorremmo capire – hanno spie-
gato i consiglieri – perché un pro-
getto già economicamente cospi-
cuo veda la spesa incrementarsi
ulteriormente per un muro di re-
cinzione che non era previsto. Al-
l’amministrazione comunale
chiediamo come questo incre-
mento, non qualitativo, possa es-
sere economicamente e politica-
mente giustificato».

Un muro «artistico»

L’assessore ai Lavori pubblici
Giovanni Battista Cavalleri di-
fende l’opera. «Inizialmente –

sto inizieranno i lavori che do-
vrebbero concludersi abbastan-
za velocemente».

Pronto l’anfiteatro nel verde

Intanto sono in fase avanzata i
lavori per la realizzazione del
nuovo parco che vede come suo
elemento principale un anfitea-
tro per spettacoli e manifestazio-
ni estive.

L’arena, ormai completata,
sorge in mezzo al verde in quan-
to formata da una serie di sedu-
te ancorate sulla collinetta già
esistente a ridosso del fossato
medievale. Davanti è stato crea-

to il palco, una piattaforma sferi-
ca lignea realizzata a rasoterra.
Deve solo essere completato il
camminamento perimetrale, che
salirà sulla collinetta costeggian-
do il fossato, dove si realizzerà
anche un piccolo parapetto in ac-
ciaio per poterlo percorrere in si-
curezza.

«Prevediamo di completare
l’opera per la prossima primave-
ra – continua Cavalleri – quando
sarà pronto anche l’edificio set-
tecentesco, acquistato dal Comu-
ne e collegato al parco, che ospi-
terà il museo della cultura con-
tadina, il centro anziani e le sale
per le associazioni d’Arma. Inol-
tre siamo in trattativa con la Fon-
dazione Vaglietti (che gestisce
l’omonima casa di riposo, ndr)
per acquistare una parte dell’im-
mobile rurale che confina con il
parco e con il futuro museo: la
sua posizione, infatti, è strategi-
ca e se la cosa andrà in porto ci
permetterebbe di ampliare l’area
destinata al centro anziani».

Prevista una centrale termica

Sempre all’interno del nuovo
parco, dietro le ex carceri, verrà
inoltre realizzata una centrale
termica che andrà a riscaldare sia
il municipio, sostituendo le vec-
chie caldaie, che l’edificio del mu-
seo e del centro anziani.

Questo immobile, è stato ac-
quistato dal Comune di Cologno
per 330 mila euro e il costo della
ristrutturazione (oltre un milio-
ne di euro) è stato coperto dalla
permuta fatta con la vendita di
Cascina San Carlo. ■
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Il nuovo parco con anfiteatro che sta sorgendo nel centro storico

spiega – avevamo previsto una
semplice recinzione di ferro, ma
c’era già un accordo con il confi-
nante per realizzare un muro che
fosse più consono al contesto
storico in cui si trova il parco. Il
progetto, però, era rimasto in
stand-by perché dovevamo ave-
re il parere della sovrintendenza,
ora arrivato. Si tratta di un inter-
vento migliorativo, perché sarà
un muro artistico, addobbato
con elementi decorativi che ri-
chiameranno la storia della no-
stra Rocca, e intervallato da ede-
ra e piante. L’intervento è stato
appaltato in questi giorni e pre-

FINANZIAMENTI  veloci personalizzati

tutte categorie - (soluzioni protestati)

- mutui liquidità, consolidamento

debiti - acquisto più spese. Gestiamo

debiti comprando - immobili resti-

tuendo liquidità. SOFI Via Gianbattista

Moroni 174, Bergamo - 035.22.13.41 -

UIC1073

FINANZIAMO dipendente pensionati

autonomi acquisto attività da 10.000-

200.000 risolviamo pignoramenti

mutuo non pagati vendita asta.

02.40.02.91.84- 339.83.24.061. UIC

14328.

ACQUISTIAMO conto terzi attività indu-

striali, artigianali, commerciali, turisti-

che, alberghiere, immobiliari, aziende

agricole, bar. Clientela selezionata

paga contanti. Business Services

02.29.51.80.14.

BERGAMO Città cedesi ristorante pizze-

ria ampia metratura, dehor esterno e

parcheggio privato. 348.31.13.668.

ALZANO casetta 149.000 vendo indipen-

dente appartamento autonomo sog-

giorno cucina 2 camere bagno cantina

Appartamenti
4

Aziende,
Attività
e Negozi

3

Capitali
e Società2

box giardino. 035.51.52.51.

CURNO centrale, in minipalazzina, nuo-

vissimo bilocale con 200 metri giardi-

no di proprietà, libero su tre lati, pron-

ta consegna! Completo arredo!

Ingresso indipendente, soggiorno con

angolo cottura, camera matrimoniale,

bagno, posto auto; ottimamente rifini-

to! Euro 10.000 anticipo, Euro 129.000

mutuabili. Si valutano permute cod

408. Tel. 035.21.89.34 Case del Parco.

CURNO strada fondo chiuso, nuovissimo

bilocale in minipalazzina, ultimo piano

terrazzato, tutto travi legno vista!

Pronta consegna, da non perdere!

Euro 10.000 anticipo, Euro 129.000

mutuabili. Possibilità box; si valutano

permute cod 410. Tel. 035.21.89.34

Case del Parco.

SCANZO Tribulina 120.000 palazzina

autonomo appartamento soggiorno

cucina 2 camere bagno terrazzi box.

Ottimo affare. 035.51.52.51.

TORRE Boldone adiacente Bergamo,

primo ed ultimo piano, nuovissimo

appartamento in villetta, ampia

metratura, pronta consegna: ampia

zona giorno con doppio affaccio e ter-

razze vivibili, bagno (sanitari sospesi

e termoarredo), scala interna che

porta nella zona notte mansardata

tutta travi legno vista; ottimamente

rifinito in ogni dettaglio, pareti in pie-

tra a vista, predisposizione aria condi-

zionata, possibilità box, da non perde-

re! Euro 10.000 anticipo, Euro 159.000

mutuabili. Si valutano permute cod

404. Tel. 035.21.89.34 Case del Parco.

CENATE Sopra solo 149.000 vendo vil-

letta soggiorno camino cucina 2 came-

re bagno terrazzo box giardino.

035.51.52.51.

SAN Pellegrino Terme semicentrale

casetta bifamiliare ben tenuta taverna

doppi servizi (box) Euro 19.900.

0345.94.238.

ALZANO Bergamo, Sorisole, Seriate,

Albino affittiamo appartamenti picco-

li, grandi, vuoti, arredati, anche riscat-

tabili, 250,00 mensili. 035.51.50.81.

TRESCORE privato affitta, trilocale, ter-

moautonomo, non arredato. Box dop-

pio. 475 Euro. 348.79.25.601.

VILLA d'Almè zona prestigio privato

affitta bilocale arredato, molto grazio-

so, termoautonomo. Referenziatissimi.

450 Euro. 340.54.78.214.

AZIENDA accessori cerca agente respon-

sabile vendite, per distribuzione nell'

industria dell'abbigliamento

Italia/estero. Requisiti minimi richie-

sti: esperienza nel settore vendite, lin-

gua inglese. Inviare curriculum email:

Rappresentanze
Offerte/Domande10

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti

6

Case,
Ville
e Terreni

5

p.stefanelli@sama.it

AZIENDA italiana con marchio notissi-

mo, ricerca 3 collaboratori vendita da

inserire proprio organico. Offriamo

fisso mensile garantito, provvigioni

premi, appuntamenti nostro call cen-

ter, affiancamento. Guadagno medio

3/4.000 Euro già primo mese. Per

informazioni telefonare 035.45.22.041

oppure inviare curriculum Email:

cv@grizzly.it

COMMERCIALISTI in Treviglio cercano

segretaria/o esperti in Iva, contabilità,

bilanci e dichiarazioni fiscali. Ottimo

trattamento. Scrivere Casella

Essepiemme Pubblicità n. 647- 24121

Bergamo.

IMPIEGATA  amministrativa, con espe-

rinza Co.Ge (fino al bilancio), cerca

presso piccole/ medie aziende serie,

vicinanze Verdellino/Treviglio.

347.01.25.539.

ATTIVITA' bergamasca ricerca amboses-

si per ampliamento rete commerciale

e facile lavoro di inserimento dati per

Offerte
Lavoro14

Domande
Impiego13

Offerte
Impiego12

info tel. 035.4131975

AZIENDA leader, presente sui mercati da

oltre 30 anni con prodotti innovativi e

forte interesse di mercato offre inte-

ressante opportunità lavorativa ad

ambosessi nel mercato della ]comuni-

cazione & pubbliche relazioni] dopo

master formativo retribuito, per i sele-

zionati vi sarà un inserimento nelle

strutture aziendali a tempo indetermi-

nato. Appuntamento riservato c/o

nostra filiale in zona. Signora Barbara

035.57.80.886 cell. 348.90.23.073

Email: infoselezsede@libero.it

CALL Center operante nel settore tele-

marketing, seleziona operatrici tele-

foniche da inserire nel proprio organi-

co. Si richiede buona dialettica, capa-

cità comunicative, propensione al

lavoro in team. Offriamo contratto di

operatrice telefonica, part time, con

retribuzione fissa. Sede di lavoro

Curno. Inviare curriculum a:

amm.curno@gruppoilmobile.it o fax

allo 035.622.25.49. Selezioniamo

anche prima esperienza nel settore.

(Ambosessi).

CERCASI magazziniere qualificato con

esperienza presso concessionarie di

auto. Tel. 035.36.36.17.

ELITE Parrucchieri ricerca un/a parruc-

chiere/a qualificato/a o un/a appren-

dista con un minimo di esperienza da

inserire nel salone di Bergamo.

Telefonare 035.24.24.64 dalle 10 alle

18.

EUROCEPPI cerca operaio/ apprendista

volenteroso disponibile trasferte gior-

naliere per assistenza clienti. Partenza

trasferte da Petosino. Telefonare

035.75.14.26. Invio Cv E-mail o fax

035.75.44.58.

FOLIE Solaire centro estetico e abbron-

zatura di Almenno San Bartolomeo

cerca estetista qualificata per ricostru-

zione unghie in gel o massaggi.

Contratto a chiamata. Inviare curricu-

lum a silviafratus368@msn.com

IBI Services Srl impianti refrigerazione

elettrico condizionamento, cerca elet-

tricista specializzato, età 25/ 35 anni.

Tel. 035.37.39.43.

NEW  Azzurra Impresa Pulizie cerca per-

sonale con patente. Astenersi perdi-

tempo. 338.74.45.439 - 335.24.20.84.

RISTORANTE Pizzeria Ari & Ciro cerca

aiuto pizzaiolo per sabato e domenica.

Tel. 035.466.274. info@arieciro.it

BADANTE italiana volenterosa cerca

urgentemente lavoro, baby sitter.

giorno/ notte. Libera subito,

Monterosso- Valtesse- Redona.

333.40.66.318.

DOMESTICO Sri Lanka, referenziato, 15

anni esperienza (cucina, pulizie, stiro)

offresi a famiglia, anche anziani.

Custode. 380.23.06.534.

LAMPEDUSA solo Euro 89.000 mai come

ora occasione così rara! Alloggio

nuovo consegna 2012 oppure dammu-

so vista mare solo Euro 159.000 nes-

suno può a meno a chi prenota entro

dicembre arredamento gratis. Tel.

035.47.20.050.

Vendita
Località
Turistiche

21

Domande
Lavoro15

SABATO A COLOGNO

Un incontro apre la mostra
sulle architetture di missione

A

Sabato alle 17 nella sala
Agliardi dell’oratorio, «Pro-
gettoCologno» in collabora-
zione con il «Gruppo giova-
ni architetti» di Firenze,
presenta con don Mario An-
tonelli la mostra dal titolo
«Needs – Architetture nei
Paesi in via di sviluppo».

«L’intento è offrire uno
sguardo sull’architettura ba-
sata su necessità primarie,
dove la qualità non è funzio-
ne di interessi speculativi e
la realizzazione segue un
fondamento etico». L’inizia-
tiva si inserisce nel percorso
«Architettura di missione».
L’incontro con don Mario
Antonelli farà da preambolo
alla mostra, che sarà visita-

bile dal 13 al 18 dicembre nel-
la Sala del cavallo del muni-
cipio in via Rocca. Questi gli
orari: da martedì 13 a ve-
nerdì 16 dalle 17,30 alle 22;
da sabato 17 a domenica 18
dalle 9 alle 21. ■  

La mostra si terrà nella Sala
del cavallo in municipio

IN BREVE

SPIRANO
Il bilancio

stasera in Consiglio

Consiglio comunale stasera
alle 21 a Spirano. Tra i punti
all’ordine del giorno l’assesta-
mento di bilancio e la presen-
tazione del Piano d’azione
per l’energia sostenibile.

URGNANO
Il film «Carnage»

ai Giovedì d’autore

Si conclude domani al cine-
teatro Cagnola di Urgnano la
settima rassegna cinemato-
grafica d’essai «Giovedì d’au-
tore» organizzata dall’orato-
rio. Alle 21 verrà proiettato il
film di Roman Polanski «Car-
nage» con Jodie Foster e Ka-
te Winslet. Ingresso 3 euro.

COLOGNO
I Lions presentano

il «Libro parlato»

Secondo appuntamento do-
mani alle 20,30 all’audito-
rium di Cologno con le sera-
te organizzate dall’assessora-
to alla Cultura e alla Pubblica
istruzione in collaborazione
con la biblioteca, per parlare
della lettura, della sua impor-
tanza e del problema della di-
slessia e dei disturbi specifici
dell’apprendimento. La sera-
ta sarà l’occasione per la Fon-
dazione Lions per presenta-
re il «Libro parlato Lions», un
servizio gratuito che da oltre
trent’anni la Fondazione
mette a disposizione di tutti
coloro che hanno problemi di
lettura e per i non vedenti. Il
terzo e ultimo incontro è in
programma il 6 dicembre.
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