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compito di riqualificarla a sue
spese, creando dei campi
sportivi recintati su cui poi or-
ganizzare iniziative a valenza
sociale ed aggregative in parti-
colar modo rivolte ai giovani e
alle categorie deboli». Per sce-
gliere a chi far gestire (per
quattro anni rinnovabili)
l’area con il piazzale in via Ei-
naudi, verrà indetta una gara
pubblica. Saranno favorite le
associazioni sportive caravag-
gine. Verranno, però, escluse
quelle sportive di calcio e cal-
cetto per i quali l’amministra-
zione comunale ritiene che ci
siano già sufficienti strutture
sportive sul territorio. Il
basket sembra lo sport più
adatto ad essere praticato sul-
la struttura pubblica che si
vuole riqualificare. L’iniziati-
va è stata approvata dal Consi-
glio comunale con l’astensio-
ne dei consiglieri di minoran-
za della Lega nord e di Mirko
Sesini i quali hanno sostenuto
di «condividere la sua finalità
di puntare sullo sport per la ri-
vitalizzazione della ex zona
167». Allo stesso tempo, però,
hanno espresso timori che il
tipo di concessione, che non
solleverebbe il Comune da re-
sponsabilità in caso di inci-
denti sui campi sportivi. 
Pa. Po.

Caravaggio
Il Comune offrirà a 

un’associazione un piazzale 

nella zona. Obiettivo: spazi 

sportivi e aggregazione

Rivitalizzare l’ex zo-
na 167 favorendo i cosiddetti
sport minori. Questa la deci-
sione del Comune di Caravag-
gio che darà in gestione a
un’associazione sportiva
un’area di sua proprietà in via
Einaudi, nella cosiddetta «ex
zona 167» cioè di edilizia po-
polare. Questa parte della cit-
tà è considerata carente di ser-
vizi e di attrezzature pubbli-
che che possano favorire l’ag-
gregazione. Ora, per iniziare a
rivitalizzarla, il Comune ha
deciso di puntare sullo sport.
In via Einaudi, nelle vicinanze
della scuola dell’infanzia co-
munale e della sede degli Alpi-
ni, c’è un piazzale pubblico di
asfalto con dei muri di conte-
nimento di calcestruzzo or-
mai in stato di degrado. 

«L’amministrazione comu-
nale – ha spiegato nell’ultima
seduta del Consiglio comuna-
le l’assessore alle Pari oppor-
tunità Mara Carminati – ha
deciso di assegnare in gestio-
ne questa struttura a un’asso-
ciazione sportiva che avrà il

Si parte dal basket 
per risvegliare
l’ex zona 167

Il piazzale dell’ex zona 167 dove verrà realizzato il campo da basket

GIAN BATTISTA RODOLFI

Il Parco regionale del
Serio raddoppia le riserve na-
turali esistenti nel suo territo-
rio con l’istituzione di quella 
denominata «Basella-Urgna-
no». 

Nei giorni scorsi, infatti, il
Consiglio regionale della Lom-
bardia ha votato la legge istitu-
tiva della nuova riserva natura-
le «Basella-Urgnano». Il terri-
torio della nuova area interes-
sa i comuni di Zanica, Urgnano,
Cavernago e Ghisalba. Una
porzione di territorio lungo il 
Serio compreso tra la cava Ca-
panelle e l’ingresso del canale
Zerra a nord e che prosegue più
a sud con la zona della Basella e
quella posta a ovest del castello
di Malpaga. Ha una superfice
di circa 170 ettari con un’altez-
za sul livello del mare che varia
da 174 a 198 metri. Il voto del
Consiglio regionale è stata la
tappa finale di un iter procedu-
rale che aveva già avuto l’ok 
della giunta del Pirellone nello
scorso aprile. Avere lo status di
riserva naturale consente di
poter accedere a finanziamen-
ti anche dell’ Unione Europea 
sulla base di specifici progetti.

Già nel Parco del Serio esiste
la riserva naturale della «Pala-
ta del Menasciutto», in territo-
rio cremasco. L’istituzione del-
la nuova riserva naturale sulla
sponda bergamasca era uno
degli obiettivi del mandato del-

Uno scorcio della Riserva, un angolo naturale con molte specie floreali

Le praterie
della Basella 
sono Riserva 
naturale
Bassa. Via libera dalla Regione 

al riconoscimento per tutelare 

l’area nel Parco del Serio

l’attuale presidente dell’ente, il
bergamasco Dimitri Donati. 
Che dice: «È veramente una
grande soddisfazione vedere 
riconosciuta con legge della
Regione, il valore di quest’area
di grande importanza naturali-
stica considerata tale da tempo
e ora sancita anche a livello uf-
ficiale. Ora il Parco del Serio
quale ente gestore, sulla scorta
degli studi scientifici predispo-
sti in questi anni, proporrà se-
condo le procedure previste
dalla legge, il Piano di gestione
della riserva in cui verranno
declinate tutte le azioni neces-
sarie alla conservazione e in-
cremento delle biodiversità 
esistenti e alla gestione attiva
della stessa area». 

Il riconoscimento

Ci sono voluti quattro anni di
lavoro per arrivare al ricono-
scimento ufficiale della riserva
naturale «Basella-Urgnano» 
dove sono state censite 257
specie di flora, La riserva è ca-
ratterizzata da praterie aperte,
boschetti e piccole zone umide
che affiancano un ampio tratto
del corso del Serio con aree go-
lenali in grado di accoglierne le
piene e svolgendo quindi an-
che un ruolo di tutela idrogeo-
logica. 

Negli studi preparatori sono
state sottolineate le due pecu-
liarità di questa nuova riserva
naturale: i terrazzi fluviali e le

delle acque. 
Ci sono poi norme volte a

evitare la realizzazione di atti-
vità umane di tipo turistico ol-
tre alla tutela della fauna e del-
la flora esistente. Con il divieto
di caccia, ma anche di entrare
nella riserva con cani senza 
guinzaglio perché sono perce-
piti come predatori da molti 
animali selvatici. L’area potrà
essere frequentata dalle perso-
ne, ma solo utilizzando percor-
si individuati. Vige il totale di-
vieto di accendere fuochi al-
l’aperto per evitare il pericolo
d’incendi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Nel territorio 
tra Urgnano 
e Ghisalba sono 
presenti 257 
specie di flora

praterie magre di pianura. So-
no già definiti anche i criteri
per la sua tutela come il divieto
di costruirvi nuovi edifici e in-
frastrutture o la realizzazione
di cave o azioni che modifichi-
no la morfologia dei suoli o 
cambino il regime esistente

Terrazzi fluviali e praterie caratterizzano la zona

Appartamenti
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BERGAMO Celadina, occasione! Auto-
nomo ampio trilocale doppi servizi,
doppio affaccio: luminoso soggiorno,
cucina abitabile, 2 balconi. Box con ri-
postiglio annesso. Prezzo affare! Euro
105.000. Mutuo permuta. Classe F -
132 kwh/mqa. 035.45.20.330
www.leaderimmobiliarebergamo.it

BERGAMO vendo appartamento trilo-
cale D 111.38 in casa ristrutturata zona
Questura. Telefonare 338.99.58.316

BERGAMO, Quartiere Finardi, vicinanze
Chiesa dei Celestini, attenzione, l’af-
fare da fare! Urge vendere, ultimo
prezzo grande appartamento, oltre 90
mq, con terrazza, ascensore, già li-
bero. Affacciato grande parco verde.
Inclusi nel prezzo box e cantina di
proprietà. Per informazioni Cortino-
vis 334.7031878 Ce G ipe 169.02 Euro
99.000.

BERGAMO, zona Carducci, vendesi ap-
partamento di oltre 95 mq inserito in
stabile signorile di recente costru-
zione, dotato di riscaldamento auto-
nomo e servito da ascensore, interna-
mente composto da 3 locali con cucina
separata più servizi, terrazzo vivibile!
Molto luminoso. Già libero! Solo Euro
190.000. Per informazioni Fontana:
328.1132515 ce F ipe 155.02.

BERGAMO, Parco Turani, vendesi am-

pio bilocale con cucina separata, ter-

razzo esclusivo di 40mq, ingresso in-

dipendente, box incluso, vero affare!

Euro 95.000. Ce G ipe 169.25. Per

maggiori dettagli Andrea

328.1132515.

Case,
Ville
e Terreni
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AZZANO San Paolo ricercata zona resi-
denziale, accogliente villa di testa con
ampio giardino circostante. Taverna,
box, posto auto privato. Ottime con-
dizioni. In attesa di A.P.E. Euro
300.000. Mutuo permuta
035.45.20.330 www.leaderimmobilia
rebergamo.it

BERGAMO Parco dei Colli unica cascina
singola con 3000 mq di terreno circo-
stante facciata in pietra locale com-
pletamente recuperata, loggiato,
grandi locali a volta, anche per 2 fa-
miglie con ingressi indipendenti. Da
non credere solamente Euro 230.000
Ape esente. 035.63.99.11.

BERGAMO colli, causa ampia metratura,
privato vende a malincuore bellis-
sima residenza indipendente ai piedi
di Città Alta. Finemente recuperata in
perfetto stile rurale con grande ca-
mino originale si compone di 6 locali
e 3 bagni su una superficie di oltre
200 mq e area esterna Classe G ipe
175,0 Euro 350.000 trattabili.
347.80.40.556.

BERGAMO Città, Brescia e Milano città,

acquistiamo interi edifici, stabili

"terra-cielo", palazzi anche affittati o

dismessi, terreni edificabili... Per

maggiori informazioni, referente di-

retto 349.4282955.

BERGAMO, Città Alta, Piazza San Gia-
como, Casa "Cielo - Terra" pronta da
abitare, ascensore privato, no condo-
minio, 5 camere letto, posto auto, vi-
sta panoramica mozzafiato. Euro
899.000. Per informazioni Landi:
393.3024521 Ce G ipe 301.20.

Offerte
Affitto Case
e Appartamenti
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GORLE privato affitta spazioso e gra-
zioso monolocale arredato, con am-
plissimo terrazzo e posto auto co-
perto. Euro 400 trattabili. No agenzie.
Cl. Energetica D, kWh/m2 anno 79,93.
Chiamare 334.62.35.381.

Immobili

Industriali

e Commerciali
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GRASSOBIO affittasi capannone mq.
2.800 coperti + 1.000 mq. scoperti.
Tel. 035.52.66.32.

Appartamenti
e Camere
Ammobiliate
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NEMBRO trilocale arredato servito
tramvalli TEB indicato per studenti,
insegnanti, lavoratori in trasferta.
337.43.55.62.

Rappresentanze
Offerte/Domande10

RIVAL seleziona venditori monoman-
datari, automuniti. Residenti nelle
province di Bergamo - Brescia - Mi-
lano - Cremona. Interessanti provvi-
gioni + concorso spese legato al risul-
tato. Inquadramento Enasarco. Per
candidature: Tel. 0332.458338 o
commerciale@rival.it

Offerte
Impiego12

AAAA Azienda leader cerca personale

part-time sveglio, anche universitari,

per call center, liberi subito, orari

flessibili, alta retribuzione, incentivi.

C.E.E. Mandare c.v. a: info@nonso

loerbe.it tel. 8,00/13,00- 18,00/19,00

334.68.01.831- 035.19.90.14.11.

AZIENDA di Pontida nel settore della
pavimentazione ricerca figura ma-
schile dinamica, volenterosa, spi-
gliata, intraprendente da inserire
all’interno del proprio organico. Ri-
chiesto buon uso del programma Au-
tocad e ottima conoscenza delle lin-
gue Inglese e Francese. Inviare c.v.
alla seguente mail:

studiolocatellipaolo@tiscali.it
inserendo come oggetto: Selezione

Pontida.

AZIENDA in Levate cerca Tecnico di la-
boratorio. Richiede conoscenza di chi-
mica ed elettronica. Richiesto diploma
di scuola media superiore, preferibil-
mente istituto tecnico. Mandare cur-
riculum: contabilita@pcfelettronica.it

Offerte

Lavoro14

AAAA lavori nel campo della ristora-
zione oppure fai la commessa? Op-
pure la barista? Comunque nel settore
commerciale? Se appartieni al mondo
dei servizi e vuoi assicurarti un lavoro
serio e continuativo presentati per un
colloquio informativo mercoledì 4 ot-

tobre dalle 15 alle 19 presso Art Hotel
Via Compagnoni 31 Treviolo.

ASSISTENZA elettrodomestici cerca
tecnico specializzato e non per ripa-
razioni. Inviare c.v. a:
fabiola.aemilesi@gmail.com

AZIENDA cerca autista con patente CE
+ scheda tachigrafica per autotreno
con gru. Inviare curriculum a:
assunzioni17@gmail.com

AZIENDA metalmeccanica sede in Me-
dolago cerca operaio montatore spe-
cializzato libero subito. Inviare curri-
culum a: info@diefenbachsrl.com

AZIENDA settore pelletteria cerca per-
sona capace di operare su macchina
da cucire, con esperienza. Luogo di la-
voro Brusaporto. Mandare curriculum
a: info@pinetti.it

COLLEONI & Dell’Angelo Ristorante in
Bergamo Piazza Vecchia, per incre-
mentare il proprio staff cerca Collabo-
ratori di sala e camerieri. Inviare cur-
riculum: info@colleonidellangelo.com

DITTA Idrotermosanitari in Bergamo
cerca, per ampliamento proprio orga-
nico, addetto/a alla vendita, sho-
wroom, arredobagno, piastrelle. Ca-
sella Essepiemme Pubblicità n. 722 -
24121 Bergamo.

ERRE2 Srl Arreda & Design azienda in
Pontida, ricerca operai falegnami/ ar-
tigiani per la realizzazione di locali
pubblici e privati. Si richiede massima
serietà. 035.79.59.32.

GIORGIO Baracchi Parrucchieri per si-
gnora assume/ seleziona collabora-
tori solo di provata esperienza e pre-
parazione per inserimento nuovo
progetto. Tel. 035.22.54.18.

NICOLI Trasporti Spedizioni Spa cerca
autisti autoarticolato con esperienza
per sedi Bergamo e Como. È gradita
esperienza nel trasporto di materiale

per i settori siderurgico ed edile. In-
viare cv a:

personale@nicoligroup.com o
chiamare 035.77.56.262

PG Costruzioni cerca muratori capaci e

apprendisti da inserire nel proprio

organico. Inviare curriculum ad am

ministrazione@pgcostruzioni.eu

TERMOCLIMASERVICE cerca per manu-
tenzione assistenza chillerista, condi-
zionatorista e pompe di calore, non
necessariamente frigorista, ma al-
meno con preparazione tecnica di
base. Contattare 035.69.27.61 o man-

dare Email:
eraldo@termoclimaservice.it

VERNICIATORE settore carrozzeria
massimo 40 anni da inserire a sup-
porto della rete commerciale. Cell.
335.34.39.89.

Vendita

Località

Turistiche
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MANERBA del Garda. In signorile resi-
dence immerso nel verde, vendo tri-
locale più soppalco. Fino a 10 posti
letto. Completamente arredato. Am-
pio terrazzo fronte lago. Box e posto
auto coperto. Piscina, campo da cal-
cio, parco giochi. 338.3425674. No
agenzie.

PONTE di Legno, centralissimo, isola

pedonale, vendesi soluzione in villa,

disposta su 2 piani, affacciata alle pi-

ste, 3 camere letto, 2 bagni, cucina,

salone, 5 balconi, ascensore, box e

cantina, praticamente nuovo... Travi

a vista, parquet, finiture caratteristi-

che, solo da noi! Euro 289.000. Ce B

ipe 31.25. Per maggiori informazioni

349.4282955.
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