
L’ECO DI BERGAMO

Città 19LUNEDÌ 28 DICEMBRE 2020

stra azione che consente di dif-
fondere messaggi importanti, 
soprattutto ai giovani. Preven-
zione e formazione rimangono i
due cavalli di battaglia: spesso 
infatti si paga l’inesperienza o 
non si presta attenzione alle re-
gole base anche solo banalmen-
te per la fretta di concludere un 
lavoro il prima possibile». 

In Bergamasca si registrano
ogni anno 14 mila infortuni e il 
2020 è stato caratterizzato, cau-
sa pandemia, da un aumento 
esponenziale delle vittime lega-
te alle malattie professionali che
hanno riguardato medici, infer-
mieri ma anche addetti alle puli-
zie e pompe funebri.
Giorgio Lazzari

e orgoglioso dell’incarico rice-
vuto, perché riconosce il lavoro 
che ho portato avanti negli anni.
Arrivo dopo due grandi presi-
denti, Bettoni e Feliciani: hanno
fatto tanto per l’associazione. Mi
rimbocco subito le maniche nel 
segno della continuità».

Numerose le tematiche da af-
frontare, dalla prevenzione de-
gli infortuni alla crescita cultu-
rale. «Con mia figlia mi sono re-
so conto di come per lei, che mi 
ha sempre visto dopo l’infortu-
nio, la diversità era di fatto nor-
malità – conclude Maccarini -. 
Oggi esiste sicuramente una 
maggiore attenzione e abbiamo 
registrato una crescita cultura-
le. Dobbiamo proseguire la no-

ria metallica mi sono messo a 
studiare – afferma il 54enne ori-
ginario di Cologno al Serio -. Ho 
frequentato corsi serali in ragio-
neria e successivamente ho la-
vorato come bidello in alcune 
scuole. Da quel giorno ho una 
grande forza che mi ha permes-
so di ripartire. Ho vinto tre con-
corsi statali e successivamente 
sono diventato consulente fi-
nanziario. Sono molto contento 

nominato il coordinatore terri-
toriale che succede a Luigi Feli-
ciani, già presidente provinciale 
e regionale, che a seguito della 
nomina a vicepresidente nazio-
nale si dedicherà ora esclusiva-
mente al nuovo incarico.

In associazione dal 1986,
Maccarini rappresenta l’esem-
pio di come si può rinascere da 
un infortunio sul lavoro. «A se-
guito dell’incidente in carpente-

Succede a Feliciani
Il 54enne di Cologno al Serio: 

«Lavoro per la continuità. 

Prevenzione e formazione

i due cavalli di battaglia»

Giampaolo Maccarini 
è il nuovo presidente Anmil di 
Bergamo e provincia. L’Associa-
zione nazionale fra lavoratori 
mutilati e invalidi del lavoro ha 

Anmil, Maccarini eletto
nuovo presidente provinciale

Gianpaolo Maccarini, 54 anni

DIANA NORIS

Il trasloco è previsto
a marzo: dal Polaresco, il ser-
vizio «Informagiovani» del
Comune di Bergamo si sposta
allo Urban center di piazzale
Alpini, a stretto contatto con
il Bergamo science center, ca-
sa di BergamoScienza. Grazie
alla co-presenza delle due re-
altà, lo spazio diventerà un
polo di informazione sui per-
corsi scolastici ed extrascola-
stici, ma anche di formazione
per bambini e ragazzi.

Il cantiere è terminato e
l’inaugurazione della nuova
sede, di oltre 400 metri qua-
dri, recuperata dalla copertu-
ra di un portico, avverrà in
primavera, quando si spera si
potrà tornare a svolgere atti-
vità in presenza. È stato pro-
prio il Covid-19 a rallentare lo
spostamento del servizio di
orientamento. L’Informagio-
vani ha infatti chiuso le porte
al pubblico a causa dell’emer-
genza sanitaria «fino a data da
definire», lavorando sulle
piattaforme digitali (https://
giovani.bg.it/informagiova-
ni/).

Poli: necessari passaggi tecnici

Manca ancora qualche pas-
saggio tecnico, come l’aggior-
namento catastale, per il qua-
le gli uffici del Comune di
Bergamo hanno dato manda-

L’Informagiovani formerà un unico polo con il Bergamo science center 

Conto alla rovescia. Cantiere terminato dopo i rallentamenti causa Covid
Nella nuova sede 400 metri quadri di spazi: polo insieme a BergamoScienza

to a un tecnico proprio nelle
scorse settimane: «I lavori so-
no finiti ma mancano i collau-
di, l’accatastamento fa parte
della documentazione finale,
per poter consegnare i locali
al servizio – fa il punto l’asses-
sore all’Istruzione e alle poli-
tiche giovanili Loredana Poli
-. Le attività non si possono
fare in presenza, quindi, ap-

pena le condizioni lo permet-
teranno, allestiremo gli spazi
per lo spostamento e il riavvio
delle attività in presenza.
Credo che almeno gennaio e
febbraio saranno ancora mesi
molto critici e quindi lo spo-
stamento del servizio non av-
verrà prima di marzo».

L’intervento a cura del Co-
mune di Bergamo si inserisce

nel complesso della stazione
Autolinee, realizzato nel
2002 dall’amministrazione
comunale, e dell’ex Urban
center (ora casa di Bergamo-
scienza) nato successiva-
mente, nel 2008. Nell’area era
presente un porticato che
collegava la stazione con
l’edificio principale: è stato
chiuso con facciate vetrate a
doppia altezza ricavando i
nuovi spazi.

Il cantiere ha riguardato il
completamento del solaio, la
formazione di una nuova sca-
la e l’inserimento di un ascen-
sore. I tre locali esistenti (ex
biglietteria, soprastante uffi-
cio e sottostante locale inter-
rato con due servizi igienici)
sono stati ridestinati e ripen-
sati per i giovani. 

L’opera è costata circa 300
mila euro all’amministrazio-
ne comunale: il locale a piano
terra ha una hall di ingresso
con accesso da piazzale Alpi-
ni e uno spazio di co-working.
Sempre al piano terra, nell’ex
locale biglietteria è stato rea-
lizzato anche un ufficio con
servizi igienici e locale ripo-
stiglio. Al primo piano è stata
ricavata una sala che sarà uti-
lizzata per le riunioni (con
circa 50 posti), mentre il pia-
no interrato è stato pensato
come deposito.
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«Grazie al nostro emendamen-
to alla legge di Bilancio - conti-
nuano i leghisti - le partite Iva 
non dovranno più versare i con-
tributi fissi per tutto il 2021. Un 
anno bianco che salutiamo con 
grande soddisfazione. Assurdo 
obbligare i lavoratori autonomi, 
come artigiani, commercianti e 
professionisti, a pagare le tasse 
nonostante gli scarsi guadagni 
causati dall’emergenza Covid». 
Cresce da 10 mila a 16 mila la 
spesa massima sulla quale è cal-
colata la detrazione per il cosid-
detto bonus mobili; una misura 
introdotta su sollecitazione di 
un emendamento di Rebecca 
Frassini, mentre è stata proro-
gata di altri sei mesi la Sugar Tax,
che partirà il 1° gennaio 2022. 

Via libera della Camera an-
che a un ordine del giorno del-
l’onorevole di Cambiamo! Stefa-
no Benigni, che prevede un pia-
no risorse straordinarie per 
nuove infrastrutture in Berga-
masca: «Una particolare atten-
zione dovrà essere prestata ai 
Comuni montani – dice Benigni
– per evitarne lo spopolamento 
e garantire la messa in sicurezza
dei territori soggetti a rischio 
idrogeologico. Il finanziamento 
di tali interventi è prioritario so-
prattutto per alcune infrastrut-
ture indispensabili a sostenere 
lo sviluppo del territorio, come il
completamento della Tangen-
ziale Sud di Bergamo tra Paladi-
na e Sedrina, la realizzazione 
della nuova Cremasca tra Zani-
ca e Cologno al Serio, e di un nuo-
vo ponte sul fiume Adda».
S. C. 

I parlamentari leghisti
Frassini, Belotti, Invernizzi e 

Ribolla: «Nostri emendamenti 

su partite Iva, Orio e Sugar tax 

sono stati fondamentali» 

I finanziamenti per 
l’aeroporto di Orio al Serio, i fon-
di per i lavoratori autonomi, il 
bonus per l’acquisto dei mobili, 
ma anche la riduzione dell’Iva e 
la proroga della Sugar Tax. Sono 
tutte misure inserite nella legge 
di Bilancio di cui la Lega rivendi-
ca la paternità. «Abbiamo agito 
come forza di Governo correg-
gendo, con i nostri emendamen-
ti, madornali errori dell’asse 
Pd-5 Stelle - dicono i parlamen-
tari bergamaschi del Carroccio 
Rebecca Frassini, Daniele Be-
lotti, Alberto Ribolla e Cristian 
Invernizzi –. Abbiamo cercato 
di modificare la Legge di Bilan-
cio introducendo correzioni im-
portanti per economia, settori 
lavorativi dimenticati e lavora-
tori». Tra i provvedimenti ap-
provati dalla Camera ci sono an-
che interventi per la nostra pro-
vincia: «I 40 milioni per l’aero-
porto di Orio al Serio – spiegano
i parlamentari leghisti – arriva-
no grazie anche al pressing della
Lega e al nostro emendamento 
col quale avevamo proposto 
l’istituzione di un apposito fon-
do (50 milioni di euro nel 2021) 
destinato a compensare i man-
cati introiti patiti dalla società di
gestione dell’aeroporto».

C’è poi il capitolo dei finan-
ziamenti destinati ai lavoratori 
in crisi a causa della pandemia: 

«Informagiovani», a marzo
il trasloco in piazzale Alpini

«Legge di Bilancio 
Con nostre modifiche 
corretti molti errori»

hanno lasciato il posto ai vo-
lontari del quarto che proven-
gono da Toscana e Abruzzo. In
tutto 15 volontari a cui se ne
aggiungono 9 dell’Antincen-
dio, specializzati nel fronteg-
giare situazioni ad alto ri-
schio. «Quindi ogni settimana
- spiega Colosio – ci sono 25
uomini che prestano il loro
servizio, sono ospitati in un al-
bergo, ricevono i pasti dal-
l’ospedale, talvolta sono ospi-
tati dai nostri gruppi alpini. A
tutti va il nostro ringrazia-
mento».

Protezione civile Ana

Ogni sabato all’ospe-
dale da campo in Fiera avviene
il passaggio di consegne tra le
squadre di volontari della Pro-
tezione civile Ana nazionale
che svolgono servizio per una
settimana nella nostra città
dall’inizio di novembre. A co-
ordinare i volontari Carlo Ma-
calli, consigliere nazionale, e
Marco Colosio, responsabile
della Pc dell’Ana di Bergamo.
Gli uomini del primo raggrup-
pamento (Liguria e Piemonte)

Ospedale Fiera, Alpini 
da Toscana e Abruzzo

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

Offerte
Impiego12

STUDIO consulenza del lavoro in

Bergamo assume addetta/o pa-

ghe e contributi con esperienza

multicontratto. Inviare curricu-

lum vitae a:

info@studiogambarini.it

Offerte

Lavoro14

AZIENDA settore rifiuti industriali

cerca magazziniere con capacità

di utilizzo ragno o escavatore,

pala meccanica e carrello solle-

vatore. Assunzione immediata.

Cell. 335.6282198

CAPELLI Serramenti Srl di Al-

menno San Bartolomeo cerca

serramentista posatore/fale-

gname di giovane età da inserire

nel proprio organico. Inviare cur-

riculum a: cvvitae@email.it

LA Giudici S.p.A., impresa edile

storica e affermata con sede in

Rogno (Bg), ricerca impiegati

tecnici, operai, muratori, car-

pentieri, saldatori, operatori

mezzi d’opera e autisti, dispo-

nibili a trasferta settimanale

zona Lombardia. Ricerca inol-

tre tecnico addetto al controllo

qualità di produzione (conglo-

merati bituminosi). Inviare

curriculum via email a:

info@giudicispa.it telefono

035.034.40.67

MAGAZZINIERE esperto carico sca-

rico e sistemazione magazzino.

Ottimo uso retrattile (con paten-

tino), ottima conoscenza della

lingua italiana scritta e parlata

cercasi per magazzino in provin-

cia di Bergamo. Inviare c.v. Con-

tatti: fax 035.372469 Email:

info@rogesoccoop.it

PARRUCCHIERE in Bergamo centro

cerca parrucchiera capace per as-

sunzione a tempo determinato.

Tel. 334.21.45.574.

Domande

Lavoro15

CERCO lavoro come autista esperto

patente C- E, CQC. Libero subito.

351.854.72.55.

CERCO lavoro come badante,

giorno/ notte, disponibile subito.

Con esperienza. Cell.

327.6306145.

INSEGNANTE di 57 anni, con pa-

tente, cerca lavoro per compa-

gnia/assistenza ad anziana/o au-

tonoma la domenica (a ore).

Bergamo e provincia. Tel.

035.239505
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