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zane, peperoni e pomodori, la-
voro in cucina e costruzione di 
un gazebo. I pomeriggi erano 
invece dedicati a momenti for-
mativi. Fra questi, l’incontro 
con don Maurizio Patriciello (il
prete della “Terra dei fuochi”), 
parroco del quartiere Parco 
Verde di Caivano, e con il vice-
sindaco di Mondragone Bene-
detto Zoccola, già bersaglio di 
un paio di attentati camorristi-
ci». 

Abbiamo inoltre partecipa-
to al festival dell’impegno civi-
le, prosegue il professore, «nel 
corso del quale è stato inaugu-
rato il gazebo che abbiamo con-
tribuito a costruire ed è stata ri-
cordata la figura di Paolo Bor-
sellino». Un’esperienza forma-
tiva ed educativa fuori dal co-
mune per i ragazzi del Cantoni,
all’insegna della frugalità e del-
l’essenzialità (la comitiva ha al-
loggiato in una palestra) e im-
prontata su valori come l’one-
stà e la cittadinanza attiva. 
Luca Maestri

Treviglio
Alcuni studenti dell’Agrario 

con «Libera» a Sessa Aurunca 

per l’incontro col prete 

della «Terra dei fuochi»

Un’altra estate solida-
le per un gruppo di studenti
dell’Istituto agrario Cantoni di
Treviglio che dal 18 al 24 luglio
scorsi, accompagnato dagli in-
segnanti Giuseppe Rocchi e Pa-
ola Drago, si è recato a Sessa 
Aurunca, in provincia di Caser-
ta, per un’esperienza di sette 
giorni di lavoro e di formazione
con la cooperativa «Aldilà dei 
sogni» del presidente Simma-
co Perillo, che fa capo all’asso-
ciazione «Libera». 

La trasferta è stata organiz-
zata nell’ambito del progetto 
«Estate solidale» che Rocchi 
porta avanti con i suoi studenti
da alcuni anni. Si è trattato del-
l’ottava esperienza di questo ti-
po per gli studenti dell’Agraria 
trevigliese (cinque ragazze e 
nove ragazzi), la prima a Sessa 
Aurunca. Con loro anche i gio-
vani di una parrocchia di San 
Siro a Milano, quelli della par-
rocchia di Tor Bella Monaca a 
Roma e altri della parrocchia di
Caivano (Napoli). 

«Di mattina –racconta Roc-
chi-, ci siamo dedicati al lavoro
manuale: raccolta delle melan-

I giovani del Cantoni
tra don Patriciello 
e il lavoro nei campi 

I giovani del Cantoni di Treviglio a Sessa Aurunca con «Libera»

CAVERNAGO

GLORIA BELOTTI

Si svolge oggi il «Moto-
Malpaga 2016», nono moto ra-
duno d’epoca dei castelli di Mal-
paga e Cavernago e terzo «Me-
moria Andrea Calzi». Organiz-
zato dal gruppo no profit di ami-
ci appassionati di due ruote di 
Malpaga e Cavernago, l’evento è
diventato un appuntamento at-
teso e partecipato da numerosi 
motociclisti. Ma è anche il mo-
mento, per i genitori del giovane
geometra di Cavernago Andrea 
Calzi (che nel 2003 rimase vitti-
ma di una caduta dalla sua Du-
cati Monster 900 sulla provin-
ciale 89) di ricordarlo e di sensi-
bilizzare i giovani a vivere la vita
secondo i valori cristiani del ri-
spetto per sé e per il prossimo. 
«Come dice Papa Francesco - af-
fermano Anna e Giovanni, geni-
tori di Andrea - importante è 
l’ascolto e tra le qualità di An-
drea c’era il saper ascoltare per 
poi aiutare. Qualità oggi ancora 
più importanti in quanto rare, 
in questa società così ferita. An-
che per Andrea la vita non è sta-
ta facile, eppure con il sorriso e 
la determinazione ha affrontato
le ingiustizie subite e chi lo ha 
conosciuto porta con sé la sua 
vitalità. Andrea è stato il frutto 
di un amore profondo, una gra-
zia del Signore, nella sua vita ha 
volato alto, spinto dall’amore di 
Dio, con la voglia di vivere nel 
cuore, carico di amore per gli al-
tri. Un grazie agli organizzatori 
dell’evento». 

Ricordando Andrea, dunque,
i genitori lanciano un messaggio
forte di rispetto della vita a tutti i
giovani che, sopraffatti dalla no-
ia, pensano di poter rinunciare, 
«buttandosi via», a un dono così
grande. Dopo il ritrovo, alle 8, al-

Il motoraduno degli anni scorsi a Cavernago

Moto d’epoca tra i castelli
con Andrea nel cuore
Bassa. Un tour da Malpaga e Cavernago fino a raggiungere la Franciacorta 

Un appuntamento per ricordare il giovane centauro Calzi morto nel 2003

l’area feste di Malpaga per la re-
gistrazione degli iscritti, la ma-
nifestazione motoristica partirà
alle 9,30 alla volta del Castello 
Bonomi di Coccaglio (Bs), pas-
sando per la Bassa Bergamasca, 
dove sosterà per una visita alla 
cantina di un noto marchio di vi-
no della Franciacorta. 

Dopo la degustazione, si rien-
trerà a Malpaga dove, sempre 
nell’area feste, avverrà la pre-
miazione e la consegna del gad-
get ai partecipanti. Seguirà il 
pranzo. «Anche quest’anno, il 
MotoMalpaga apre alla parteci-
pazione delle moto storiche – 
spiega il referente del gruppo 
organizzativo, Gianluca Ma-
nenti – e si svolge sempre all’in-
terno della manifestazione Mal-
paga Sound, in corso fino al 7 

agosto nell’area feste organizza-
ta dalle associazioni Cacciatori 
Cavernago-Malpaga e Giovani 
Cavernago-Malpaga. Per il ter-
zo anno accogliamo il Memorial
Andrea Calzi, con il contributo 
dei genitori di Andrea che, al ri-
torno dal giro, regaleranno a tut-
ti i partecipanti iscritti una bot-
tiglia di vino Franciacorta con 
uno zainetto da moto. Gli amici 
di Andrea collaborano nella ge-
stione dell’evento e penseranno
al servizio d’ordine». 

La quota di partecipazione
ammonta a 15 euro e compren-
de: iscrizione, visita alla cantina
con degustazione, gadget, buo-
no sconto del 10% per consuma-
zioni all’interno della festa Mal-
paga Sound.  
Gloria Belotti

� La famiglia: 
«L’esempio di vita 
di nostro figlio 
possa servire 
a tanti ragazzi»

� Dopo il raduno, 
alle 8, la partenza 
alla volta del 
Castello Bonomi 
di Coccaglio (Bs)

� Sette giorni 
di formazione 
e incontri 
della cooperativa 
«Aldilà dei sogni»

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).

Aziende,
Attività
e Negozi

3

ACQUISTIAMO conto terzi attività in-

dustriali, artigianali, commerciali,

turistiche, alberghiere, immobiliari,

aziende agricole, bar. Clientela sele-

zionata paga contanti. Business Ser-

vices 02.29.51.80.14.

Case,
Ville
e Terreni

5

SOLZA apprezzabile terreno edifica-

bile, mq 1.367 unico, fronte provin-

ciale, di passaggio, uso residenziale

e commerciale, vendesi.

334.63.22.653.

Offerte
Impiego12

AZIENDA Telgate con 60 dipendenti

cerca Meccanico congegnatore, per

produzione prototipi e ricerca, si ri-

chiede esperienza. Inviare curricu-

lum a: cs.perso@outlook.it

AZIENDA metalmeccanica in provin-

cia di Bergamo ricerca giovane di-

segnatore meccanico con buona co-

noscenza Autocad ed Inventor. Si

richiede diploma/ laurea in ambito

tecnico e conoscenza lingua inglese.

Inviare curriculum a:

cv@frigeriospa.com

AZIENDA vicinanze Villongo con 90

dipendenti cerca Ingegnere mecca-

nico con provata esperienza di pro-

gettazione. Inviare curriculum a:

cs.perso@outlook.it

AZIENDA vicinanze Villongo con 90

dipendenti cerca Tecnici disegnatori

3D Solidworks con esperienza su

programmi per esecutivi commesse.

Inviare curriculum a:

cs.perso@outlook.it

CERCHI lavoro? Azienda leader da ol-

tre 40 anni nel settore edile ed im-

mobiliare, con oltre 145 uffici in Ita-

lia, per ampliamento proprio

organico seleziona: 1 segretaria, 1

responsabile di produzione, 2 ven-

ditori esperti, 3 ragazzi/e giovani

max 27 anni, automuniti. ufficioam

ministrativo2016@gmail.com Tel.

035.21.08.97.

Offerte

Lavoro14

AAAA Azienda commerciale offre 3

opportunità di impiego immediato.

Ottima retribuzione. Per colloquio

individuale, presentarsi lunedì 1

agosto c.a. dalle 16 alle 19 presso: Al-

bergo Valle d’Oro, Via Provinciale

68, Albino (Bg).

AAAA Rinomata azienda commerciale

cerca per ampliamento organico n.

4 incaricati. Richiedesi patente B,

ottimo italiano scritto e parlato. Of-

fresi contratto di categoria con red-

dito iniziale di 1600 Euro. Presen-

tarsi l’1 agosto dalle ore 16 alle ore

19 presso Hotel Atlantic Via Cano-

nica 1 Treviglio (Bg). Chiedere sig.

Sgrò.

AZIENDA di assistenza e manuten-

zione caldaie cerca un manutentore

d’impianti termici possibilmente

con esperienza nel campo idraulico

e del condizionamento, possibil-

mente sotto i 30 anni di età. Richie-

sta di CV da spedire alla seguente

email: bergamo@minojavaillant.it

oppure ci contatti allo

035.23.01.79.

AZIENDA settore edile cerca autista

con patente CE più CQC più scheda

tachigrafica per autotreno con gru,

disponibilità immediata. Inviare

curriculum a:

personalers1@gmail.com

AZIENDA settore packaging cosme-

tico cerca meccanico per inseri-

mento con i seguenti compiti: manu-

tenzione, interventi per ripristino

impianti, ricerca guasti, attrezzag-

gio linee automatiche. Richieste: ot-

time conoscenze meccaniche, del di-

segno tecnico, degli schemi

pneumatici e oleodinamici, buona

padronanza nell’utilizzo del tornio e

della fresa. Contatto:

l.musitelli@indecoserigrafia.it

Inviare CV.

AZIENDA termoidraulica ricerca Ma-

nutentore di impianti civili e indu-

striali. Esperienza nel settore, con-

duzione di centrali termiche e

frigorifere. Valsecchi Impianti Srl Ci-

sano Bergamasco (BG) Tel.

035.781247.

Email:info@valsecchimpianti.it

CARPENTERIA metallica industriale

medio pesante con sede in Cerete

(Bg) ricerca Carpentiere esperto

puntatore di manufatti con cono-

scenza lettura disegno tecnico. Inte-

ressante prospettiva economica.

Lavoro esclusivamente in sede. In-
viare curriculum a:
carpenteriacerete@libero.it

CERCASI banconiere salumeria vera-
mente capace, responsabile. Buona
retribuzione, astenersi perditempo.
Chiamare dalle 19 alle 20.
335.54.79.807.

ELETTRICISTI artigiani cercasi per
azienda con sede Nembro. Richiesta
disponibilità per mese di agosto.
Cell. 348.52.51.844.

IPERAUTO Bergamo Spa cerca mecca-
nico qualificato per officina. Età
22/40 anni. Inviare Curriculum Vi-
tae a: p.mazzotti@iperautobg.it

RISTORANTE Farina 00 di Bolgare
cerca cuoco con esperienza. Inviare
curriculum a:
infofarina00@gmail.com

Vacanze 

e Turismo19

A Rimini Offertissima Hotel Consul ***
Agosto da 45,00 pensione completa.
Altri periodi interpellateci.
0541/380762. www.hconsul.it

ABRUZZO mare, Villarosa Hotel Co-
rallo*** Tel. 0861/71.41.26 - Fronte
mare, climatizzato, piscina, par-
cheggio. Spiaggia privata, ombrel-
lone, lettini gratuiti. Scelta menù.
Sconti bambini. Richiedi preventivo
personalizzato www.hotelcoralloa
bruzzo.it

BELLARIA Hotel Donatella. Vicinis-
simo mare. Climatizzato. Parcheg-
gio. Camere Tv. Settimane speciali
spiaggia/ bevande comprese. Tel.
0541/34.74.82. www.albergodona
tella.com

BELLARIA Hotel Everest *** Tel.

0541.34.74.70. Sul mare. Centrale.

Parcheggio custodito. 3 menù

scelta. Agosto ultime convenienti

disponibilità! Interpellateci.

www.hoteleverestbellaria.it

CATTOLICA Hotel Columbia tre stelle

superiore. Piscina. Tel.

0541.96.14.93. Signorile, sulla spiag-

gia. www.hotelcolumbia.net

RIMINI Hotel Leoni *** 0541/380643.

Direttamente mare, piscina, area

benessere, animazione bimbi, par-

cheggio. Ottima cucina romagnola.

Offertissima agosto all inclusive

compreso spiaggia da 59,00.

www.hotelleoni.it

RIMINI Rivazzurra Hotel Eva Tel.

0541.372526. Rinnovato, climatiz-

zato. Vicinissimo mare. Conforte-

vole. Cucina casalinga, specialità

marinare. Buffet antipasti. Bevande

gratis.Luglio 47,00. Agosto 50,00/

60,00. Settembre 38,00/ 41,00.

Sconto famiglie. www.albergoeva.it

RIMINI Rivazzurra Hotel Helvetia ***

0541.37.23.73 - 50 metri mare, aria

condizionata, parcheggio. Scelta

menù. Speciale Luglio Euro 48,00,

Agosto Euro 52,00/ 60,00/ 49,00.

Offertissime famiglia. www.hotel

helvetiarimini.com

RIMINI Rivazzurra Hotel Villa Isola 2

stelle. 0541.37.30.77. Moderno, fa-

miliare, 50 metri mare, parcheggio,

ogni comfort. Cucina curata dai pro-

prietari. Offertissima prima setti-

mana di agosto Euro 320,00 tutto

compreso. www.hotelvillaisola.it
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