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PATRIK POZZI

«La disperazione fa la
forza». Così il Comitato pen-
dolari di Romano commenta
la decisione di organizzare a
Milano e Brescia quelli che sa-
ranno gli ultimi due momenti
utili per aderire alla «class ac-
tion» dei pendolari Verona-
Milano contro Trenord per i
disagi del servizio ferroviario
regionale: saranno sabato 5
maggio dalle 11 alle 13 al locale
Metamorfosi in via Porta Pile
11/a a Brescia e lunedì 7 mag-
gio, a Milano, dalle 17 alle 19, al
Pirellone nella sala Giorno
della memoria al piano del-
l’aula consigliare. 

Lo faranno insieme a un
movimento denominato
«Sbianca la Freccia» che, inve-
ce, sta promuovendo una
«class action» contro Trenita-
lia per il servizio dei Freccia
Rossa che si muove lungo la li-
nea Milano-Brescia. L’azione
contro Trenord, seguita dal-
l’avvocato di Treviglio Laura
Rossoni, ha già raggiunto il
numero di circa 250 adesioni
che, con gli eventi del 5 e 7
maggio, sarà ovviamente su-
perato. 

Pendolari esasperati

Hanno firmato pendolari ber-
gamaschi ma anche prove-
nienti dalle province limitro-

Pendolari alla stazione di Romano, la protesta corre sulla linea

Ferrovie. Già 250 pendolari hanno firmato per chiedere il risarcimento 

Fissati due appuntamenti a Brescia e nel capoluogo lombardo

fe: «I pendolari che utilizzano
le Frecce Rosse sulla linea
Brescia Milano - afferma Ade-
le Ghilardi del Comitato pen-
dolari Romano - hanno deciso
di seguire la nostra iniziativa.
La disperazione che ci acco-
muna per i disagi che sulle ri-
spettive tratte ferroviarie sia-
mo costretti quotidianamente
a subire, ci ha spinto a organiz-

zare due eventi utili a entram-
bi per raccogliere adesioni». 

Le località scelte, ossia ap-
punto Milano e Brescia, sono
ritenute strategiche: «Fino ad
ora - spiega ancora Ghilardi -
per aderire alla “class action” è
stato possibile firmare solo
nello studio dell’avvocato che
ci segue, oppure nell’ambito di
alcune apposite iniziative or-

ganizzate a Romano. Ci sono,
però, molte persone che
avrebbero voluto aderire ma
che si sono trovate in difficoltà
a recarsi a Treviglio e Romano.
Ecco allora la decisione di or-
ganizzare con i pendolari
scontenti del servizio delle
Frecce Rosse due nuovi eventi
a Milano e Brescia, località fa-
cilmente raggiungibili da tut-
ti». 

Richiesta di risarcimento

Dopo queste ultime due date,
la raccolta adesioni della
«class action» dei pendolari
Verona Milano contro Tre-
nord si chiuderà definitiva-
mente e partirà l’azione legale
vera e propria. Gli aderenti
chiederanno un risarcimento
per i disagi sulla circolazione
ferroviaria conseguenza del-
l’incidente ferroviario di Piol-
tello che aveva causato la chiu-
sura di due binari. Ma anche
per quelli che si erano verifica-
ti dopo la riapertura alla circo-
lazione ferroviaria di questi
due binari. Per aderire alla
«class action» bisognerà sot-
toscrivere una procura di
fronte all’avvocato che dovrà
autenticare la firma oltre a
presentare la copia di un do-
cumento di identità e dei titoli
di viaggio validi da gennaio
2018 in avanti. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

passata edizione, alcuni, più
giovani, sono al loro debutto
mentre altri, sono alla loro
“prima” regionale o naziona-
le». Vista l’alta affluenza previ-
sta (lo scorso anno si sono con-
tate oltre 10mila presenze,
ndr), per agevolare l’arrivo dei
visitatori, verrà nuovamente
istituito il servizio bus navetta
gratuito che collegherà la zona
industriale al paese, per l’occa-
sione adibito a isola pedonale.
Per i visitatori affamati, inol-
tre, sarà possibile rifocillarsi
gustando piatti tipici in uno dei
cinque punti ristoro presenti.
Tra le novità di quest’anno, i
Close-Act, che riporteranno a
ruggire tra noi degli affamatis-
simi dinosauri, e i «Cirque
Inextremiste», spericolati
acrobati che, servendosi di
bombole a gas e assi di legno,
cercheranno di sfidare la forza
di gravità tenendo il pubblico
con il fiato sospeso. 
Niall Ferri 

Costa di Mezzate
La manifestazione animerà 

il paese dal 27 al 29 aprile 

con artisti di strada europei 

di 15 compagnie 

Giocolieri, acrobati,
teatranti e artisti di strada si
stanno preparando in vista del-
l’edizione 2018 del Festival In-
ternazionale d’Arte di Strada
«Magie al Borgo» che, dal 27 al
29 aprile, animerà il borgo me-
dievale di Costa di Mezzate. La
manifestazione, che quest’an-
no raggiunge la maggiore età
spegnendo 18 candeline, è pro-
mossa dall’associazione Feste
in Costa, sostenuta dalla Fon-
dazione della Comunità Berga-
masca e patrocinata da Provin-
cia e Regione. L’evento è stato
presentato in una conferenza
stampa ieri nel Palazzo della
Provincia di Bergamo. Grazie
alla partecipazione di artisti
provenienti dall’Europa e dal
mondo selezionati dal diretto-
re Lorenzo Baronchelli, «Ma-
gie al Borgo» si conferma, an-
che questa volta, una manife-
stazione all’insegna dell’inter-
nazionalità. Saranno 15 le com-
pagnie che, assieme a 4 artisti
«off», tra venerdì e domenica,
si alterneranno, nel corso di 62
repliche, tra le vie e le piazze
del piccolo centro bergamasco.

«Il festival - spiega Baron-
chelli - diventa sempre più
contemporaneo, con artisti
che miscelano tra loro le diver-
se arti. Tra gli artisti presenti,
che non sono gli stessi della

Class action, la protesta
corre sulla linea per Milano 

Dinosauri e acrobati 
per i 18 anni 
di «Magie al borgo»

Acrobati nel borgo medievale

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.

Informiamo gli inserzionisti di annunci di

ricerca di personale, che, in caso intenda-

no mantenere l’anonimato, l’Editore è

comunque tenuto all’invio dei dati del

committente e del relativo annuncio al

Centro per l’impiego di competenza, in

ottemperanza al decreto legislativo, n.

276 del 10.09.2003 e della successiva cir-

colare del Ministero del Welfare del

21.07.2004.

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).

Aziende,
Attività
e Negozi

3

NEMBRO cerco estetista seria, ca-
pace, per gestione negozio già
avviato, attrezzato. Prezzo ot-
tima occasione. Tel.
345.35.45.433.

Case,
Ville
e Terreni

5

TORRE de’ Roveri, Fara Gera
d’Adda, Arzago d’Adda vendesi
terreni agricoli. Tel.
334.946.12.92- 377.953.11.62.

Rappresentanze
Offerte/Domande10

SOCIETÀ leader nel settore viteria
bulloneria ricerca 1 venditore
cui affidare zona già attiva e da
incrementare Brescia - Bergamo
e relative province. Si richiede
esperienza nel settore, ambi-
zione - motivazione, proposta
economica adeguata alla profes-
sionalità sviluppata e all’espe-
rienza del candidato, ampia pos-
sibilità di crescita. No
perditempo. Tel. 333.1765990 -
339.2192818

Offerte
Impiego12

AD Communication cerca esperta
telemarketing per vendita spazi
pubblicitari. Astenersi senza
esperienza. Tel. 035.3591158.
Email:direzione@adcommunica

tion.it

AGENZIAAssicurazioni in Bergamo
cerca, per impiego amministra-
tivo, esperti in contabilità assicu-
rativa e relative procedure con la
Direzione, giovani 25/35 anni per

nuovo inserimento. Tel.
035.21.51.54.

ARMANNI Carrelli Elevatori di Al-
bino cerca Ingegnere Meccanico,
preferibilmente con conoscenza
del software CAD 3D Solidworks.
Inviare curriculum a
direzione@armanni.com.

ARMANNI Carrelli Elevatori di Al-
bino cerca disegnatore mecca-
nico, con conoscenza del soft-
ware CAD 3D Solidworks; inviare
curriculum a:
direzione@armanni.com

AZIENDA impianti elettrici e spe-
ciali con sede zona isola cerca Pe-
rito o Ingegnere Elettrotecnico
scopo assunzione a tempo inde-
terminato. Richiesta esperienza
in gestione e sviluppo progetti
elettrici civili e industriali - pre-
ventivazione - contabilità di can-
tiere utilizzo autocad. Contatto:
info@lombarda-automazioni.it

AZIENDA oleodinamica in Ber-
gamo seleziona laureato in Chi-
mica industriale (triennale e/o
magistrale); richiesto 1 anno
esperienza. Requisito gradito: di-
sponibilità immediata. Inviare CV
a: hrchcv@gmail.com

BANCA dell’Immobile, affermata
agenzia immobiliare, ricerca per-
sone intraprendenti con o senza
esperienza da assumere come ti-
rocinanti agente immobiliare.
Fisso mensile più provvigioni e
formazione professionale.
035.49.42.898.
bancaimmobile@libero.it

CERCASI disegnatore/ progettista
con un minimo di esperienza la-
vorativa, max 35 anni, zone limi-
trofe. Svelt Spa, Via Delle Groane
13, 24060 Bagnatica (Bg) - Loca-
lità Cassinone. Tel. 035.68.03.66 -
Fax 035.68.24.99. Email:
amministrazione@svelt.it

CERCASI per seria e affermata
agenzia immobiliare segretaria
diplomata con assunzione a
tempo indeterminato. Tel.
035.21.61.71

IMPRESA costruzioni stradali/ ur-
banizzazioni cerca geometra to-
pografo e gestione contabilità
cantieri. Inviare CV a
info@impresacolleoni.it

STUDIO Commercialisti città cerca
impiegata con esperienza almeno
quinquennale settore contabilità
Coge fino ai dichiarativi. Inviare
curriculum:

studiocommercialista33@ya
hoo.com

STUDIO Contabile in Azzano San
Paolo, valuta candidature anche
part-time di personale con com-
petenze di contabilità e gestione
paghe. 035.53.21.11 Int. 2.

STUDIO Professionale in Bergamo
ricerca addetta/o paghe e contri-
buti con esperienza multicon-
tratto. Inviare curriculum vitae a:
info@studiogambarini.it

UFFICIO Tecnico: cercasi Disegna-
tore meccanico con provata
esperienza per impianti indu-
striali - siderurgici, conoscenza
Autocad, programmi con soft-
ware 2D e 3D. Delfa Montaggi In-
dustriali Srl 035.980143
delfa@delfamontaggi.it

Offerte

Lavoro14

AUTISTA volenteroso cercasi in
zona limitrofe a Grumello, Tel-
gate, Palosco con patente C-E.
Tel. 349.56.54.579.

AZIENDA specializzata nelle ma-
nutenzioni di apparecchi di solle-
vamento cerca manutentore
meccanico/ elettromeccanico.
Curriculum a: persona
lefg2015gmail.com

AZIENDA produttrice di rimorchi,
semirimorchi, containers, case
mobili intermodali, cerca tecnico
commerciale da inserire nel pro-
prio organico. È indispensabile
conoscenza di lingua Francese e
Inglese. Inviare curriculum al
fax: 035.69.05.38. locatelli.sil
via@ccfc.it

CAMERIERE capace cercasi per Ri-
storante Al Bacio, Via Borgo Pa-
lazzo 116, Bergamo. Tel.
035.27.13.47.

CERCASI tirocinante per officina
allestimento manutenzione cam-
per. Sede lavoro Bolgare (Bg). In-
viare curriculum:
info@italcamper.it

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

DITTA idraulica cerca operaio
idraulico volenteroso da inserire
nel proprio organico, max 30/40
anni. No perditempo. Contattare
338.58.07.815.

DITTA serramenti in pvc cerca po-
satore con esperienza o fale-
gname da inserire nel proprio or-
ganico. Inviare curriculum a:
info@capelliserramenti.it

GLOBAL Bearing Technologies Srl
di Castelli Calepio (Bg) cerca gio-
vane impiegata/ o commerciale
back- office. Inglese fluente- full-
time. Inviare Cv:
silvia.nuzzolese@technymon.eu

MULTINAZIONALE vicinanze Ber-
gamo cerca: n. 10 montatori mec-
canici titolo preferenziale cono-
scenza disegno meccanico; n. 4
elettricisti da adibire a lavori di
cablaggio quadri bordo macchina
e collaudi. Assunzione immediata
con possibilità di carriera. Retri-
buzione sopra la media. Inviare
curriculum a:
perselit14@gmail.com

RISTORANTE in provincia di Ber-
gamo seleziona cuoco con espe-
rienza, cameriere/a per fine set-
timana. È richiesta massima
professionalità e serietà. Inviare
curriculum vitae e foto
info@ristorantelapelosetta.it

SALDATORE TIG -Azienda specia-
lizzata zona Telgate cerca salda-
tore TIG da inserire nel proprio
organico. Possibilità contratto a
tempo indeterminato. Inviare
curriculum a: curriculum.salda
tori@gmail.com

Domande

Lavoro15

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

CERCO lavoro come operaio set-
tore impermeabilizzazione, mec-
canico. Con esperienza. Libero
subito. 348.90.55.111.

ELETTRICISTA 32 anni di espe-
rienza, cerca lavoro nel settore o
altro. 335.63.22.401.

KENYANO con esperienza cerca la-
voro come custode, giardiniere,
cuoco, autista, domestico.
345.41.58.758.

SIGNORA plurireferenziata cerca
lavoro: badante, pulizie, baby sit-
ter; notte/ giorno. Disponibilità
immediata. 338.91.54.089.

TORNITORE e fresatore su mac-
chine tradizionali, manutenzioni
meccaniche, trentacinquennale
esperienza, offresi. 347.3140578.

Vacanze 

e Turismo19

ALASSIOHotel 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 in-
clusa. Info: 328.673.18.77.
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