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Pianura

Nella vecchia filanda, 40 anni dopo
la magia dell’«Albero degli zoccoli»

Fratelli presi
con droga
in un locale
occupato
Ciserano

Martinengo. Nel 2018 si celebra l’anniversario della conquista della Palma d’oro a Cannes
Ieri il via alle manifestazioni, con il ministro Martina e alcuni attori, tra i quali la vedova Runk
MARTINENGO

FABRIZIO BOSCHI

In quell’ex filanda
che ospitò a Martinengo alcune scene del film «L’albero degli zoccoli», capolavoro del regista Ermanno Olmi, ieri si è
girato il primo ciak della serie
di iniziative per ricordare la
conquista della «Palma d’oro»
al festival di Cannes, ottenuta
dalla pellicola nel 1978. Il via
del percorso verso il 2018 è
stato dato con una conferenza
stampa, alla quale hanno preso parte anche il ministro alle
Politiche agricole, Maurizio
Martina, ed Elisabetta Olmi,
la figlia del regista.
L’edificio in stile neogotico,
tra l’altro splendidamente ristrutturato pochi anni fa, si è
rivelato luogo ideale per
ascoltare anche gli interventi
del presidente della Provincia,
Matteo Rossi, dell’assessore
regionale a Infrastrutture e
Mobilità, Alessandro Sorte, e
dei sindaci di Calcinate, Cividate, Cortenuova, Martinengo, Mornico e Palosco. Sono i
Comuni che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per
promuovere ad ampio raggio
la celebrazione di questo im-

n Il ricordo di Olmi:
«Eravamo diventati
una comunità,
una piccola
democrazia»
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Capitali e Società
Mutui e Prestiti

AVVIATO centro medico polispecialistico
e odontoiatrico da alcuni anni operante
nella media Valle Seriana (Bergamo) ricerca medici con spiccate doti imprenditoriali interessati a rilevare la struttura al fine di potenziarne l’attività.
335.81.61.345.

Appartamenti
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BERGAMO adiacente al centro, recente
piano alto, interessante trilocale doppi
servizi: arioso ampio soggiorno, cucina
abitabile, terrazzo coperto (Box). Ottime finiture. Classe E 105,27 Kwh/mqa
Euro 149.000,00 Mutuo permuta
035.45.20.330 www.leaderimmobiliare
bergamo.it
BERGAMO città, nuova costruzione, in
villa di sole 3 famiglie, tutta in classe B,
appartamento 150 mq a piano terra,
giardino 400 mq su 4 lati. Occasionissima. Introvabile, molto bello, scelta finiture interne ancora personalizzabili.
035.0400.280 Cod. AV130-00 Ce B Ipe
35.21
BERGAMO vendo trilocale
60.000 euro. 377.11.42.369.

affittato,

BERGAMO, Porta Nuova! Super Appartamento 3 vani più servizi, pronto da abitare! Balconata che percorre tutto il perimetro. A soli Euro 139.000. Alfredo
345.8432474 Ce G ipe 168.25

jeS9LBwiLYzvSWqVHLcJf3geAt2gdBlGxz7z+cWz0+8=

Autorità, ex attori e la figlia di Ermanno Olmi, Elisabetta (quarta da destra in terza fila); in prima fila accanto al presidente Rossi, da sinistra,
Massimo Fratus (Pierino), Teresa Brescianini (la vedova Runk) e Omar Brignoli (il piccolo Minek) e altre tre componenti dello staff del film CESNI

portante anniversario, attraverso la predisposizione di
gruppi di lavoro che si occuperanno di cultura, promozione
nelle scuole, organizzazione
eventi e promozione turistica
dei luoghi dell’«Albero degli
Zoccoli».
A fare gli onori di casa sono
stati il sindaco Paolo Nozza e i
referenti dell’Ufficio Iat della
Pro loco di Martinengo, di
fronte ai numerosi presenti
tra i quali l’onorevole Giovanni Sanga. Elisabetta Olmi ha
portato i saluti del padre, leggendo gli appunti del regista
legati a quell’esperienza: «Ricordo ancora la mia trepidazione di quella notte – ha scritto Olmi – e finalmente venne
mattina, quando c’era in tutti
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Case,
Ville
e Terreni

BERGAMO Città, Brescia e Milano città, acquistiamo interi edifici, stabili "terracielo", palazzi anche affittati o dismessi,
terreni edificabili... Per maggiori informazioni,
referente
diretto
349.4282955.
BERGAMO città, in villa di sole 2 unità, Attico su 2 livelli con terrazza stellare di
90 mq, 50 mq di taverna con 3 posti
auto di proprietà! Occasione imperdibile
ad
Euro
220.000
Fagliari
345.8432474 Ce G ipe 180.25
BERGAMO Attenzione! A soli Euro
290.000 Villetta Singola, zona Valtesse,
giardino 4 lati, 3 camere letto, cucina
più sala pranzo più salone tutta unico
piano, taverna, lavanderia etc. Affarone. Per maggiori informazioni
035.21.08.97 V178 Ce G Ipe 169.25
SAN Paolo d’Argon bellissima villa singola
su piano unico e mansarda, grande taverna, box per 5 auto. Giardino di 700
mq. Finiture e dettagli ricercati. Eccezionale rapporto qualità/prezzo. Classe
D 150,76 Kwh/mqa. Euro 470.000,00
parziale
permuta.
035.45.20.330
www.leaderimmobiliarebergamo.it

Offerte

12 Impiego
ASSOCIAZIONE Volontariato di Bergamo
cerca operatori telefonici maggiorenni
per raccolta fondi finalizzati alla diffusione della propria rivista, fisso garantito. Orario di lavoro mattino 10.3013.30 oppure sera 18.00- 20.30. Per appuntamento tel. 035.35.50.20. da lunedì
a venerdì 10.30- 13.30 e 18- 20.

un fervore gioioso e il lavoro
filava via liscio. Per tutta la durata della lavorazione eravamo diventati una comunità,
una piccola democrazia basata su principi del lavoro e della
giustizia».
«Guardare al futuro»

Il ministro Maurizio Martina,
che ha ricordato con orgoglio
di essere originario di Mornico, uno dei paesi dove sono
state girate alcune scene del
film, ha evidenziato: «Dobbiamo celebrare l’Albero degli
zoccoli guardando al futuro e
non solo al passato, se lo facciamo in questa chiave il tutto
ha un grande significato. I giovani devono essere sfidati a riflettere su contraddizioni e

CARPENTERIA Meccanica in Ponte San
Pietro ricerca perito meccanico, conoscenza Inventor da inserire nel proprio
ufficio
tecnico.
Inviare
Cv.
a:
info@ocvm.it
CERCASI impiegata commerciale settore
termoidraulica anche primo impiego.
Sede operativa Osio Sopra (Bg). Inviare
c.v. fiorella@mi-co.it
DISOFT azienda con sede a Seriate operante nei servizi informatici, ricerca
programmatori con le seguente competenze che costituiscono requisiti preferenziali: linguaggio VB Net (ambito Windows Form), Microsoft SQL Server,
Crystal Report, Sviluppo software gestionale per aziende. Si valutano sia
profili junior che profili senior.Con
tratto di lavoro adeguato alle competenze del candidato. Inviare Cv. completo di fotografia a:
direzione@disoft.it

Domande
13 Impiego
LAUREATA in Economia, Master in Corporate Finance, esperienza solida e pluriennale in medie aziende, cerca impiego. Inglese fluente, disponibile in
tempi brevi. Cell: 339.53.23.128.

Offerte
14 Lavoro
AAAA Multinazionale in forte espansione,
per potenziamento filiale di Bergamo,
cerca 3 collaboratori/ci automuniti per
inserimento immediato. Ruolo da definirsi in fase di colloquio. Presentarsi
martedì 16 maggio dalle 15 alle 19
presso: Hotel Valle d’Oro, via Provin-

movimenti che il capolavoro
di Ermanno Olmi racconta ed
è capace di offrire con spaccati
di vita unici – ha affermato –.
Bisogna lavorare per far riemergere valori territoriali e
quel senso di comunità, con
questa celebrazione che deve
essere non solo un momento
di ricordo, ma anche di prospettiva».
Profondo conoscitore del
film è il presidente della Provincia, Matteo Rossi: «Insegnando in una scuola agraria,
nei moduli didattici delle classi prime rientra la visione del
film, che affascina gli studenti
e io guardo almeno cinque volte l’anno. C’è un tema d’identità e di storia che mi lascia un
senso di ingiustizia, con una

famiglia di contadini cacciata
dal padrone perchè vuol garantire al figlio il diritto di
istruzione».
Alessandro Sorte ha commentato: «Come Regione
Lombardia sosteniamo che il
miglior modo per continuare
a valorizzare la nostra cultura
e la nostra storia è quello di investire sul territorio, con interventi pubblici che puntano
al generale rilancio». All’incontro di ieri erano presenti
anche alcune componenti dello staff di Ermanno Olmi, oltre
a tre attori Omar Brignoli che
recitò la parte del piccolo Minek, Teresa Brescianini che fu
la vedova Runk e il figlio Pierino, Massimo Fratus.

ciale 68, 24021 Albino (Bg). Chiedere sig.
Zinetti.

OFFICINA veicoli industriali cerca meccanici full time. Inviare curriculum a
info@dieselcarbyfinazzi.it Tel.
0363.90.90.30.

AZIENDA Bergamasca leader nel settore
della meccanica di precisione cerca per
reparto produzione le seguenti figure
professionali: un tornitore con pluriennale esperienza di programmazione e
conduzione torni CNC con linguaggio
Mazatrol e ISO; un fresatore con pluriennale esperienza, addetto alla programmazione e conduzione di frese da
3 a 5 assi CNC con linguaggio Mazatrol
e ISO. Inviare c.v. all’indirizzo mail:
mariarosa@vega1964.it Fax allo
035.65.79.97.
AZIENDA settore edile cerca autista con
patente CE+ CQC+ scheda tachigrafica
per autotreno con gru, disponibilità immediata. Inviare curriculum:
assunzioni17@gmail.com
AZIENDA specializzata nel settore di decoro del packaging cosmetico ricerca
addetto/a controllo qualità. La figura da
noi richiesta si occuperà di: controllo visivo e dimensionale, compilazione reportistica, supervisione delle operaie.
Collaborazione continua con responsabile di produzione. Richiesta esperienza
minima di un anno maturata in settore
analogo o in altri settori industriali.
produzione@indecoserigrafia.it
CERCASI verniciatore di mobili con esperienza. I-Design Group Srl Via E. Mattei
1, Entratico (Bg).
Email:info@i-designgroup.it
MEDIA Carpenteria in Bolgare ricerca
operaio fabbro qualificato in assemblaggio, si richiede conoscenza disegno.
Trasmettere curriculum a:
risorseumane@mrferro.it
OFFICINA veicoli industriali cerca carpentieri in ferro full time. Inviare curriculum a: info@dieselcarbyfinazzi.it Tel.
0363.90.90.30.
OFFICINA veicoli industriali cerca carrozzieri full time. Inviare curriculum a:
info@dieselcarbyfinazzi.it Tel.
0363.90.90.30.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

RISTORANTE Atelier sito in Curnasco di
Treviolo ricerca per potenziamento proprio organico n.1 cameriere di sala con
esperienza. Tel. 035.62.26.063.
RISTORANTE a Bergamo cerca cuoco capopartita primi e cameriere max 40
anni. Inviare curriculum a:
ristorante.bergamo@tim.it

Ennesima azione dei
carabinieri del nucleo operativo
di Treviglio a contrasto del traffico di stupefacenti a Ciserano,
in particolare nella zona delle
torri di via Bologna al civico 2: a
finire in manette venerdì durante una perquisizione mirata in
un appartamento due fratelli
marocchini. Quando i militari
hanno fatto irruzione in un appartamento occupato abusivamente hanno sorpreso A. E. K.,
39 anni, e suo fratello M. E. K.,
marocchini. Il primo stava tagliando un pezzetto di hashish di
circa 5 grammi. Altra sostanza è
stata trovata nell’appartamento, addosso al fratello minore,
circa 80 grammi. Ieri in direttissima, difesi dall’avvocato Michele Coccia, i due fratelli hanno
spiegato: «La droga è tutta di
mio fratello e non la stavamo tagliando», ha detto il 39enne, che
ha un precedente specifico risalente al 2012; «Ho trovato i tre
pezzi di hashish sotto una macchina venerdì mattina, non era
da spacciare», ha specificato l’altro, che risulta incensurato. Per
entrambi l’arresto è stato convalidato con applicazione della misura cautelare dell’obbligo di
presentazione quotidiano. In
attesa delle analisi il processo è
stato aggiornato al 15 giugno.

La droga sequestrata

Affitto

20 Località
Turistiche
PIETRA
Ligure
Residence
Italia
019.615630, affitta settimanalmente
mono- bilocali centrali, fronte mare, wifi, climatizzati, parcheggio. www.resi
denceitalia.com

Domande

15 Lavoro

Vendita

21 Località
SIGNORA senza impegni familiari cerca lavoro come badante, referenziata, con
attestato. 380.12.51.348.

Scuole
18 e Lezioni
ASSOCIAZIONE Inter Legere Bergamo.
Consulenza psicologica e didattica per
scarsa motivazione allo studio, disturbi
dell’apprendimento (Bes) e recupero
scolastico. 348.55.22.122- 035.31.53.42.

Vacanze

Turistiche

PONTE di Legno, Piazza di Temù, centralissimo! Grande Bilocale arredato con
cantina e box esclusivo. Appena ribassato del 35%! Una vera chicca! Alla ridicola cifra di Euro 80.000 Fagliari
345.8432474 Ce D ipe 100.25

Macchinari

45 e Veicoli
Industriali

19 e Turismo
RIMINI Hotel Leoni 3 stelle. Tel.
0541.38.06.43. Direttamente mare. Offertissima maggio all-inclusive Euro
36,00 pensione completa, bevande, ricchi menù, colazione/ antipasti/ verdure
buffet, lettini in spiaggia, piscina, parcheggio, area benessere, giochi bimbi.
www.hotelleoni.it

CARRELLI elevatori elettronici usati, OM,
Toyota, Linde, OM, Still, Nik, Caterpillar
600 - 900 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000
- 5000 - 7000 Kg. transpallet elettrici diesel, OM, Toyota, Caterpillar, Linde
1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000
- 7000 - 8000 Kg. Vecar Srl - Concessionaria Toyota Rovato 030.77.21.317 030.72.37.04.

