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GORLAGO

MONICA ARMELI

A Gorlago resta alta
l’attenzione sul problema del-
lo spaccio di droga, concentra-
to nella villa fatiscente e disa-
bitata della contrada Busneto,
a nord del paese. In passato
l’edificio era abitato da una fa-
miglia rom: tre anni fa era sta-
to sequestrato per legami dei
proprietari con la criminalità
organizzata. Ora è nella dispo-
nibilità dello Stato, con la pro-
spettiva che passi al Comune.

«Stiamo aspettando che lo
Stato ci comunichi il trasferi-
mento della proprietà al no-
stro Comune – dice il sindaco
Gianluigi Marcassoli –. Già un
anno fa eravamo stati contat-
tati e avevamo dato la disponi-
bilità. Da quel momento non
abbiamo sentito nessuno». 

Il Comune pensa all’acqui-
sizione di quella villa in vista

La villa, ormai fatiscente e disabitata, si trova nella contrada Busneto di Gorlago

Tre anni 
di silenzio
sulla villa
dello spaccio
Il piano. A Gorlago il Comune attende 
il dissequestro da parte dello Stato
Il sindaco: vogliamo farne 
un centro per ragazzi autistici 

del progetto ideato da tempo:
«Speriamo che quell’edificio
diventi comunale prima pos-
sibile. Abbiamo pensato di ri-
strutturare quell’abitazione e
trasformarla in un centro per
ragazzi autistici. Sarà un rife-
rimento per i comuni della zo-
na. E in questo modo, oltre ad
avere un centro importante
per i servizi sociali del territo-
rio, riusciremo a debellare
l’annoso problema dello spac-
cio di droga». 

Il progetto necessita del-
l’azione dello Stato che deve
dissequestrare la struttura e
consegnarla all’ente locale, ma
anche «della Regione per il
contributo finanziario – sot-
tolinea il sindaco –, dell’azien-
da ospedaliera Bolognini per
gli aspetti progettuali e sanita-
ri, dell’Ambito di zona con cui
si attuerà la progettazione, la
costruzione e la gestione, e del
Comune quale futuro proprie-
tario della struttura».

Lo scorso inverno, di questi
temi si era parlato durante
un’assemblea pubblica. Il Co-
mune in quell’occasione aveva
presentato un pacchetto sicu-
rezza. Tra gli obiettivi princi-
pali del progetto, la lotta allo
spaccio di stupefacenti. 

«Le forze dell’ordine sono
presenti – rimarca il sindaco
di Gorlago –. Il 5 marzo aveva-
no fatto una retata nella locali-
tà Busneto e avevano arresta-
to alcuni spacciatori». Pur-
troppo il problema non si è ri-
solto e la villa finita nelle mani
della criminalità organizzata,
resta un punto di riferimento
per gli spacciatori . 

Nel piano sicurezza del Co-
mune c’è un intervento ad hoc
con il coinvolgimento dei cit-
tadini, disponibili a segnalare
eventuali episodi sospetti.
Non si tratta di ronde, ma un
servizio di monitoraggio a di-
stanza delle situazioni di ri-
schio con cittadini-osservato-
ri. 
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Controlli intercomunali

Vigila anche 
la polizia
dei Colli

Oltre ai controlli dei carabinieri 

della stazione di Trescore e della 

polizia di Stato, il territorio di 

Gorlago è monitorato anche 

dalla polizia intercomunale dei 

Colli. Il Comune di Gorlago, 

infatti, rientra nell’Unione 

intercomunale dei Colli e tra i 

diversi servizi accorpati dalle 

otto amministrazioni comunali 

associate – Albano, Bagnatica, 

Brusaporto, Cenate Sotto, Cena-

te Sopra, Gorlago, San Paolo 

d’Argon e Torre de’ Roveri - c’è 

quello di polizia locale. Lo staff è 

composto da una trentina di 

agenti guidati dal comandante 

Marco Pucci. Il servizio interco-

munale è costituito da pattuglie 

presenti sul territorio, da uno 

sportello per i cittadini e da una 

centrale operativa attiva 24 ore 

su 24, sette giorni su sette. La 

sede dell’ente è ad Albano, in via 

Tonale.

L’Unione intercomunale dei Colli 

affonda le sue radici nel Consor-

zio di polizia intercomunale dei 

Colli, nato nel 1999 con a capo 

Enzo Fiocchi, in pensione da 

oltre un anno. 

� Per fare decollare 
il progetto servirà 
il sostegno 
della Regione 
e della «Bolognini»

Calcinate

Giro di vite a Calcina-
te, in vista della stagione esti-
va, ai controlli sul rispetto del-
le norme igieniche nelle aree
pubbliche. Sanzioni da 100 a
500 euro a chi abbandona in
spazi pubblici escrementi di
cani a passeggio e, a una verifi-
ca degli agenti di polizia loca-
le, si mostrerà sprovvisto degli
strumenti idonei alla raccolta
delle deiezioni e non disponga
del certificato di iscrizione
dell’animale all’anagrafe cani-
na dell’Asl. 

L’amministrazione comu-
nale ha trasmesso alla popola-
zione un’informativa dell’ap-
posita ordinanza, che obbliga
a corretta e igienica condotta i
proprietari di cani, pena la
sanzione. 

Nel documento, inoltre, si
legge: «Preso atto delle reite-
rate segnalazioni in materia di
abbandono delle deiezioni so-
lide animali su marciapiedi
destinati alla circolazione pe-
donale, sui prati e nelle aiuole
dei giardini pubblici destinati
allo svago, con conseguenti ri-
schi per la salute della popola-
zione e in particolare dei bam-
bini, accertato che in molti ca-
si i cani vengono lasciati liberi
e privi di custodia in luoghi
pubblici, si vieta di condurre
in aree pubbliche cani senza
guinzaglio e condurre cani
nelle aiuole e nei parchi giochi
adibite al gioco infantile». 

Si ordina anche il divieto di
maltrattare e abbandonare
animali sul territorio, pur ri-
cordando che a Calcinate «il
fenomeno del randagismo è
pressoché inesistente». La po-
lizia locale è quindi autorizza-
ta a effettuare controlli che ac-
certino il rispetto della nor-
mativa e, in particolare, il pos-
sesso degli strumenti di rac-
colta degli escrementi e del
certificato di iscrizione del ca-
ne all’anagrafe canina.  
Gloria Belotti

Il cane sporca
e il padrone
non pulisce?
Multe salate

Aziende,
Attività
e Negozi
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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.

ARZAGO d’Adda Strada Rivoltana affittasi

bar/ ristorante/ market situato su sta-

zione servizio carburanti su strada alto

scorrimento. Orari ufficio 035.88.41.48.

CARAVAGGIO affittasi bar completa-

mente arredato inserito in stazione ser-

vizio carburanti su strada alto scorri-

mento. Orari ufficio 035.88.41.48.

Appartamenti
4

BERGAMO Affare!! Grazioso trilocale più

servizi: luminoso soggiorno con angolo

cottura riservato, 2 balconi (box), can-

tina. Ottime finiture. Classe G 248 kwh/

mqa. Euro 114.000 mutuo permuta.

035.4520330. www.leaderimmobiliare

bergamo.it

BERGAMO nell’antica B.go Palazzo, a po-

chissimi passi da Piazza Sant’Anna, pri-

vato svende caratteristica mansarda

con travi a vista e camino, due camere

da letto, cucinotto e servizi. Riscalda-

mento autonomo. Solo Euro 65.000 Da

vedere! B155-00 Tel. 035.21.08.97.

BERGAMO Valtesse sotto il colle. Vendesi
app. in villa quadrifamiliare (no condo-
minio), fantastica vista aperta, molto
luminoso, camino in soggiorno, cucina
abitabile, doppi terrazzi balconata.
Grande cantina con lavanderia. Euro
215.000 da vedere! AV120-00 Tel.
035.21.08.97.

BERGAMO zona questura Pronta conse-
gna, classe A Geotermia e scelta fini-
ture, 140 mq tutti su unico piano con 2
terrazze private, ascensore al piano,
vista 360. Contesto di sole 6 famiglie
totali. Bassissime spese condominiali.
Box anche doppio. Q114-00 Tel.
035.21.08.97.

BERGAMO, nel cuore della città privato
vende meraviglioso vero attico di 200
mq con 4 camere, 3 bagni, splendida
zona giorno, oltre alla terrazza di di-
mensioni uguali all’attico (200 mq). So-
larium, gazebo, piscina, etc... Solo per
pochi. Euro 850.000. AT115-00 Tel.
035.21.08.97.

TORRE Boldone nel parco dei colli, privato
svende al 30% in meno rispetto al va-

lore di acquisto, appartamento 2 vani

più servizi più balcone più soppalco in

legno con travi a vista, balcone esclu-

sivo e box incluso.Affare Euro 59.000

B114-00 Tel. 035.21.08.97.

Case,
Ville
e Terreni

5

BERGAMO favolosa completa ristruttura-

zione, casetta indipendente attual-

mente costituita da 2 unità accorpabili.

Giardino privato, taverna, 2 posti auto.

Impeccabili finiture. Classe B 33,64

kwh/mqa. Euro 259.000 Mutuo per-

muta. 035.4520330 www.leaderimmo

biliarebergamo.it

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti
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ALZANO Bergamo, Zanica, Seriate, Curno

affittiamo appartamenti piccoli, grandi,

vuoti, arredati, anche riscattabili,

250,00 mensili. 035.51.50.81.

Rappresentanze
Offerte/Domande10

AZIENDA commerciale settore panifica-

zione pasticceria ristorazione, cerca

agenti circa 30 anni, zone Bergamo e

Brescia. Offre trattamento provvigio-

nale con reddito garantito da un porta-

foglio clienti. Info 035.20.12.76 (8- 12;

14- 16).

Offerte
Impiego12

A cerchiamo agenti/ esperti telemarke-

ting per vendita spazi pubblicitari, In-

ternet, Cinema. Ottimo trattamento eco-

nomico. Edicom Tel. 035.35.91.158.

direzione@ediberg.it

AGENZIA Immobiliare con sede in Villa

D’Almè cerca per sostituzionematernità

impiegata con esperienza nel settore.

Ottimo utilizzo pc. Part-time pomerig-

gio. Inviare curriculum a

info@brembanica.com Brembanica tel.

035.54.30.00.

R4 Automazioni Srl con sede in Cisano

Bergamasco (Bg.) ricerca 1 Progettista/

Disegnatore su impianti di assemblag-

gio. E’ richiesta la conoscenza dei soft-

ware di modellazione 3D. Inviare C.V. a:

info@r4automazioni.it Tel.

0341.631019.

Domande
Impiego13

PROGETTISTA over 60 impiantistica ge-

neral contractor 2D (3D dedicato) con

esperienza elettrica meccanica, carpen-

teria termoidraulica aeraulica indu-

striale civile rilievi cantieristica Italia/

estero, offresi anche a chiamata con ri-

tenuta acconto. Cell. 334.31.19.943.

Offerte

Lavoro14

A Bergamo azienda ricerca nell’imme-

diato per ampliamento organico perso-

nale full time anche prima esperienza.

Per info Tel. 035.0060286

AAAA Società tedesca seleziona perso-

nale automunito. Presentarsi lunedì 29

giugno dalle 14 alle 19 presso Hotel

Maxime Srl Via Compagnoni 31 Treviolo

(Bg).

ATTIVITÀ commerciale in forte espan-

sione cerchiamo collaboratori part-full

time. Per informazioni sig.ra Perola

335.63.46.834 enricaperola@teletu.it

AZIENDA cerca giovane venditore (max

30 anni) automunito per vendita tende

da sole, serramenti, grate di sicurezza.

Richiesta disponibilità immediata. In-

viare CV: info@arredotendaseriate.it

AZIENDA di allestimenti fieristici cerca

artigiani, montatori di mobili e stand.

Inviare curriculum con fotografia a:

curricul2015@gmail.com

AZIENDA specializzata nelle manuten-

zioni di muletti, piattaforme aeree, gru

su autocarro cerca personale con capa-

cità nel settore. Curriculum a:

personalefg2015@gmail.com

BADANTE cercasi zona Bergamo centro

dalle 7 alle 17 da lunedì a sabato o fissa.

Solo se referenziata. Inviare curriculum:

curriculumditta@gmail.com

CERCASI ragazzo pony pizza e cameriera

senza esperienza. Pizzeria Numero

Uno- Via Frizzoni 6, Bergamo.

331.88.75.325.

COMASIA Srl ricerca operatori telefonici

part time anche pensionati. Non richie-

sta esperienza ma necessaria padro-

nanza della lingua italiana. Per info

035.34.37.98.

LA Record SpA azienda metalmecca-
nica con sede a Bonate Sotto (Bg) ri-
cerca n. 2 attrezzisti torni pluriman-
drino. Si richiede esperienza
pluriennale e competenze acquisite
in analogamansione. Inviare Cv. a: re
cord@recordspa.it

SOCIETÀ a Bergamo che sviluppa catena

di Ristoranti e catena Sale Fitness sele-

ziona Responsabile per la gestione di

punti vendita. 393.336.37.27.

Domande

Lavoro15

32ENNE seria, responsabile cerca lavoro

come operaia generica, confeziona-

mento, segretaria o altro.

366.39.91.532.

AUTISTA magazziniere con attestato uso

muletto ex falegname, legatoria, carto-

tecnica Ponte San Pietro. Tel.

348.320.51.77.

AUTISTA patente C/E, con esperienza,

cerca lavoro. Disponibilità immediata.

320.61.72.432

Vacanze 

e Turismo19

RIMINI Rivazzurra Hotel Villa Isola ** Tel.
0541.373077 www.hotelvillaisola.it

Moderno, familiare, 50 metri mare, par-

cheggio, ogni comfort. Cucina curata dai

proprietari. Offertissima dal 28/6 al

10/7 una settimana tutto compreso a

soli Euro 300,00 approfittane subito.

Vendita

Località

Turistiche

21

FORTE dei Marmi 900 mt. mare, villetta

composta da: cucina, soggiorno, due ca-

mere, bagno, veranda, giardino, garage

e dependance. Prezzo Euro 850.000,00.

Radicchi Servizi Immobiliari. Cell.

335.53.97.307.

VERSILIA, Forte dei Marmi, Marina di

Massa, Ronchi, vicinanze mare, ven-

desi/ affittasi appartamenti, ville, anche

con piscina, ottimamente rifinite. Immo-

biliare Radicchi 0585.24.05.20 Cell.

333.90.53.688 anche festivi. www.im

mobiliareradicchi.it

COMUNE DI DALMINE
(provincia di Bergamo)

Il Comune di Dalmine intende affidare la gestione di 
servizi socio-assistenziali ed educativi rivolti a 
disabili, dal 1/9/2015 al 31/8/2018, CIG 
n.6270783DD2. La gara si terrà con il sistema della 
procedura aperta e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del d.lgs. 
163/2006. L’importo a base d’appalto è di €. 
2.755.956,80 (IVA esclusa). La scadenza per la 
presentazione delle offerte è il 20/7/2015 alle ore 
12.00. Le offerte verranno aperte in seduta pubblica il 
21/7/2015 alle ore 10.00 presso il Comune di 
Dalmine, piazza Libertà, 1. La copia integrale del 
bando, presentata alla GUUE il 10/6/2015, è 
pubblicata sul sito www.comune.dalmine.bg.it. 
Per informazioni: servizisociali@comune.dalmine.bg.it,
tel. 035/6224877 - fax 035/6224798.
Dalmine,  10 giugno 2015 
 IL DIRIGENTE  Mauro Cinquini
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