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Pianura Dalmine

Cologno al Serio 
STEFANO BANI

Una delle due imprese che avreb-
bero dovuto subentrare nella ge-
stione delle piscine comunali di
Cologno al Serio ci ripensa e fa un
passo indietro. Così, sulla trava-
gliata vicenda del centro natato-
rio chiuso da un anno a seguito 
della rimozione dell’ex gestore,
si è ancora punto e a capo. Come
pure le polemiche, che non ac-
cennano a spegnersi.

Soltanto ad agosto la commis-
sione tecnica istituita dal Comu-
ne aveva infatti dato parere favo-
revole alla proposta di subentro
presentata dalla società coopera-
tiva dilettantistica Nuoto Berga-
mo Alta e dall’impresa edile Coe-
dil Srl di Martinengo. Ma que-
st’ultima, probabilmente dopo 
aver valutato l’investimento e gli
oneri richiesti per far ripartire il
centro e terminare le opere mai
realizzate dai predecessori (che
il «bando esplorativo» indetto dal
Comune aveva stimato in circa 
1.900.000 euro), ha deciso di riti-
rarsi dalla partita. 

Poche settimane fa l’ammini-
strazione comunale aveva con-
cesso ai proponenti, unici ad aver
fatto un’offerta, una proroga di 
un mese per formalizzare l’accet-
tazione del subentro che sembra-
va cosa fatta.

Riapertura più lontana

Invece, rimanendo in campo la 
sola società sportiva, priva della
necessaria copertura finanziaria,
si allontana di nuovo la riapertu-
ra. Tutto questo mentre sull’ente

disposta a continuare il project
financing subentrando nel mu-
tuo. Ci siamo già mossi in questo
senso e abbiamo individuato una
nuova società bergamasca che 
potrebbe costituire un’associa-
zione temporanea di impresa, re-
alizzando anche il centro benes-
sere. Lunedì (domani, ndr), fare-
mo con i titolari un sopralluogo
alle piscine e in settimana, se c’è
l’accordo, andremo direttamente
a Roma a comunicarlo a Credito
sportivo cui spetta la nomina. In-
fatti, il piano economico finan-
ziario è già stato valutato positi-
vamente dall’ente». 

Le cifre in ballo

In particolare era stato previsto
un maggiore contributo annuo da
parte del Comune ai futuri gesto-
ri: 280 mila euro quest’anno, 250

mila dal 2015 al 2017, 200 mila nel
2018, 150 mila fino a 2023 per poi
assestarsi a 100 mila fino al 2033.

«Mal che vada– continua Le-
gramanti – in caso di esito negati-
vo rifaremo il bando mettendo a
gara sia la gestione sia il mutuo
che non sarà certo in carico al 
Comune: noi andiamo avanti 
tranquilli».

«Condizioni insostenibili»

Per la minoranza di Progetto Co-
logno, invece, la situazione è tut-
t’altro che sotto controllo. 
«L’operazione di subentro, come
da noi tra l’altro evidenziato in 
tempi non sospetti – afferma il 
consigliere Roberto Zampoleri –
si è miseramente disintegrata a
causa dell’insostenibilità delle 
sue condizioni». 

E parla apertamente del ri-
schio di dissesto finanziario per
le casse comunali che sarebbe 
dietro l’angolo «come peraltro 
sottolineato nella relazione del 
revisore dei conti allegata all’ulti-
mo bilancio previsionale. Per un
anno – continua Zampoleri – gli
amministratori hanno alimenta-
to promesse mantenute in vita 
solo da bugie costruite attorno al
nulla, cioè attorno alla possibilità
che l’operazione potesse ancora
ritenersi vantaggiosa per un nuo-
vo gestore. Quello che è certo è 
che, qualunque decisione venga
assunta, questo epilogo è la dimo-
strazione dell’incapacità politica
del sindaco e della sua Giunta e
la dichiarazione di fallimento che
nessun cittadino avrebbe voluto
ascoltare». �
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Le piscine comunali di Cologno sono chiuse dall’ottobre 2013 

Piscina, è punto e a capo
L’impresa edile dà forfait
Cologno, doveva subentrare insieme a Nuoto Bergamo Alta
Legramanti: individuata una seconda ditta. L’opposizione: dissesto

Al ristorante «Degli Amici» sono intervenuti i vigili del fuoco

Friggitrice in fiamme
Soccorsi al ristorante
malore per il titolare

Dalmine
Un incendio è scoppiato ieri all’inter-

no della cucina del ristorante – pizze-

ria «Degli Amici» a Sforzatica San-

t’Andrea di Dalmine, che si trova vici-

no alla piazza della chiesa, in via Man-

zoni 43.

Erano circa le 14,15 quando un
uomo che si trovava nel par-
cheggio retrostante la pizzeria
ha avvistato le fiamme e un in-
tenso fumo nero, ed è entrato
nel locale per dare l’allarme. I
proprietari, marito e moglie,
non si erano accorti di nulla
perché in quel momento si tro-
vavano nella veranda del risto-
rante e stavano terminando il
pranzo insieme ad alcuni amici.
Sembra che nel locale non ci
fossero altri clienti. 

I due sono corsi subito in
cucina e hanno visto le fiamme
provenire dalla friggitrice,
fiamme che erano visibili anche
all’esterno, intorno all’attacco
dell’impianto di aspirazione
dell’aria all’edificio.

Sono stati avvertiti i vigili del
fuoco, i quali sono intervenuti
con un autopompa serbatoio da
Dalmine e una da Bergamo. I
vigili del fuoco hanno in pochi
minuti domato le fiamme nella
cucina, che ha riportato ingenti
danni ma che rimane agibile.
Quindi, lavorando dal parcheg-
gio con l’ausilio di una scala,
hanno smontato la parte ester-
na dell’impianto di aspirazione
per mettere totalmente in sicu-
rezza l’area, e hanno portato la
friggitrice fuori dall’edificio.

Mentre si stavano compien-
do gli ultimi accertamenti il
titolare del locale è stato colto
da un malore. Sembra che, dopo
il momento concitato dell’in-
cendio, e dopo aver respirato a
lungo il fumo, in un momento
di maggiore tranquillità abbia
avuto un mancamento e sia ca-
duto a terra. Sono intervenute
un’ambulanza e un’automedica
e l’uomo è stato trasportato in
ospedale per accertamenti. � 
Daniele Cavalli

pubblico continua a pesare la 
«spada di Damocle» del mutuo 
ventennale concesso dal Credito
sportivo (che ha finanziato l’ope-
razione per 8.700.000 euro) qua-
lora non venga trovata un’altra 
impresa.

Ma prima di dichiarare l’ope-
razione fallita il Comune sta ten-
tando un’ultima corsa contro il 
tempo, come spiega il vicesinda-
co Roberto Legramanti.

«Il bando era chiarissimo ed
era stato attentamente visionato
– sottolinea – quindi l’impresa 
poteva dirci di no subito e non 
farci aspettare tre mesi in cui ab-
biamo solo perso del tempo. La
cooperativa Nuoto Bergamo Alta
resta comunque in campo per la
gestione e bisogna solo trovare 
un’altra impresa di costruzioni 
con un capitale di 100 mila euro

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).

Appartamenti
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BERGAMO in Galleria Fanzago ven-

desi appartamento/ ufficio quarto

piano mq. 120. E 43,10 Kwh/m3a.

Tel. 035.36.22.88.

GORLE Euro 169.000 palazzina, se-

condo piano vendo autonomo ap-

partamento, Classe D, 89,30 Kwh/

mqa ingresso soggiorno camino cu-

cina portico terrazzo 2 camere 2

bagni cantina box. 035.51.52.51.

MOZZO Affare!!! Immerso nel verde

quadrilocale doppi servizi: ampio

soggiorno, grande cucina abitabile,

3 camere, 2 bagni solarium di 90

mq, balconi. Box, cantina. Ottime fi-

niture. Classe E 121.09 Kwh/mqa

Euro 235.000 Mutuo permuta.

035.45.20.330. www.leaderimmobi

liarebergamo.it

STEZZANO bellissimo piano alto,

nuovo ultimo quadrilocale doppi

servizi: ampia zona giorno con pre-

disposizione camino, 3 camere, 2

bagni, cabina armadio, 2 terrazzi,

balcone. Box doppio, cantina. Fini-

ture signorili. Classe B 45 Kwh/mqa

Euro 245.000 Mutuo permuta.

035.45.20.330. www.leaderimmobi

liarebergamo.it

Case,
Ville
e Terreni

5

BAGNATICA solo Euro 210.000 vendo

villa bifamiliare pietra travi vista

curata in ogni dettaglio, Classe C,

85,21 Kwh/ mqa ingresso soggiorno

pranzo 2 camere portico 3 bagni

ampia taverna 2 box giardino pian-

tumato irrigato. 035.51.52.51.

BERGAMOViale G.Cesare n. 21-A ven-

desi palazzina tre piani (mq.

200/piano) più garage e giardino

231 kwhnqa- ACE Classe G. Tel.

02.433.53.470.

Rappresentanze
Offerte/Domande10

AZIENDA con brillante Marchio Inter-

nazionale propone a 2 persone in-

serimento proprio organico come

collaboratori commerciali. Forma-

zione, affiancamento e fisso of-

frono un guadagno medio 3/

4.000,00 Euro mensili. L’occasione

è per un lavoro stabile, continua-

tivo e per avanzamento di carriera.

Per informazioni telefonare

035.452.20.41 o inviare curriculum

Email: cv@grizzly.it o fax

035.52.50.12.

Offerte
Impiego12

ALLEGRINI SpA Grassobbio ricerca

responsabile commerciale con

esperienza, Inglese fluente, dispo-

nibilità a viaggiare, buone cono-

scenze informatiche. Inviare curri-

culum a:

curriculumditta@gmail.com

COMMERCIALISTA in Bergamo, via

Matris Domini, cerca collega

esperto/a per collaborazione a

tempo pieno. collaboratorecer

casi@hotmail.it

IMPORTANTE azienda alimentare

zona est provincia di Bergamo

cerca impiegato amministrativo

con esperienza, conoscenza in-

glese. Inviare curriculum vitae a: se

lezione121@gmail.com

IMPRESA di servizi in Carvico (Bg)

cerca urgentemente un’apprendista

impiegata, età compresa tra i 18 e

23 anni, in possesso di diploma di

ragioneria, bella presenza, si ri-

chiede minima esperienza in prima

nota. Inviare C.V. all’indirizzo Email:

centralino@cortigroup.com solo se

in possesso dei requisiti. Astenersi

perditempo.

MALAVOLTA Carpenterie con sede in

Mozzo cerca impiegata amministra-

tiva part- time con pluriennale

esperienza in contabilità e lavori

d’ufficio. Tel. 035.52.85.33.

Domande
Impiego13

TECNICO conduzione e manutenzione

d’impianti, operatore meccanico,

cerca lavoro. 351.08.32.568.

Offerte

Lavoro14

BEAUTY & Consulting Srl cerca ope-

ratrici telefoniche per ampliamento

ufficio di Seriate (Bg). Per colloquio

telefonare allo 035.05.91.160

CARIMALI SpA Azienda leader set-

toremacchine per caffè, ricerca, per

la propria sede in Chignolo d’Isola

(Bg), tecnico elettromeccanico

esperto, per formazione e supporto

alla propria clientela internazionale

e per gestione manualistica; si ri-

chiede disponibilità a trasferte,

buona conoscenza lingua inglese.

Inviare proprio Cv a: hr@cari

mali.com

COPPIA di pensionati cercasi per cu-

stodia, servizi e manutenzione in

casa al mare posizione panoramica

a Diano Marina- Imperia. Tel.

035.21.58.81 (ore ufficio)

LA Cooperativa Sociale Aeper

cerca infermieri professionali

per prestazioni infermieristiche

in orari serali e mattutini, non-

ché per notti passive presso una

comunità terapeutica a Medo-

lago. Inviare il curriculum a sele

zione@aeper.it oppure al nu-

mero di fax. 035.41.32.266 con

specificato in oggetto INF/02.

Domande

Lavoro15

SIGNORA bielorussa esperta, cerca

lavoro: badante (anche notte), colf,

babysitter. Patente. 320.15.99.985.

SIGNORA italiana 43enne referen-

ziata cerca lavoro come aiutocasa,

badante tutto il giorno.

339.32.63.754.

Macchinari

e Veicoli

Industriali
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CARRELLI elevatori elettronici usati,

OM, Toyota, Linde, OM, Still, Nik, Ca-

terpillar 600- 900- 1500- 2000-

3000- 4000- 5000 Kg. transpallet

elettrici- diesel, OM, Toyota, Cater-

pillar, Linde 1500- 2000- 3000-

4000- 5000- 6000- 7000- 8000 Kg.

Merlo Roto 38.16. Vecar Srl- Con-

cessionaria Toyota Rovato

030.77.21.317- 030.72.37.04.

Bellezza,
Salute
e Estetica

46

VUOI un buon massaggio rilassante e

riflessologia del piede? Nuovo Cen-

tro Massaggi Viola in Bergamo, Via

Francesco Nullo, 9. Tel.

333.29.18.432.


