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Cerco
• RAGIONIERA 15 anni di esperienza ufficio
acquisti/vendite cerca impiego part-time mattino.
Massima serietà - T. 340-3959613
• GRAFICO PUBBLICITARIO cerca agenzia in
Bergamo/zona isola: ottima creatività e
conoscenze tecniche. T. 035/549306
• STUDENTE al quinto anno di ragioneria
cerca persona in grado di dare ripetizioni di
economia aziendale. T. 3405334680
• LAUREANDA in matematica impartisce
ripetizioni. T. 0354940075
• PERSONA SERIA, competente grado badare
figli; disponibile baby-sitter tutte ore, anche
occasionale; disponibilità aiuto compiti.
T. 339-8199035
• ESPERTA BABY SITTER offresi anche ore serali
e fine settimana. T. 340-7145009

• COLLABORATRICE IN MANSIONI
D’UFFICIO, conoscenza Pc, Office, Autocad 2000;
oppure come operaia, zona dell’Isola e limitrofe;
offro serietà ed impegno. Telefonare ore pasti.
T. 035-994874 Elena
• Esperienza lavorativa trentennale SEGRETARIA
D’AZIENDA, CENTRALINISTA, contatti clienti fornitori, francese e tedesco parlato e scritto.
T. 035-620475; 333-7988982
• Impiegata esperienza UFFICIO ACQUISTI,
clienti, fornitori, evasione ordini, fatturazione, PC,
esamina proposte zona ISOLA. T. 035-904461
• RAGIONIERA, esperienza, cerca lavoro CO.
GE., IVA, DICHIARAZIONI FISCALI, uso PC.
T. 347-5449604

Centro Servizi Formativi
Provincia di Bergamo
Sede di Carvico tel. 035/794130
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ADOLESCENTI
Sono corsi biennali per ragazzi e ragazze che hanno compiuto
i 15 anni e che hanno un anno di scuola superiore.
Si tratta di corsi del settore Abbigliamento e delle Lavorazioni Meccaniche.
La durata e il calendario:
Due anni di corso con 1050 ore di formazione per anno
Da settembre a giugno
Orario da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14
Le attività formative:
Stage aziendale di 210 ore nel primo e di 315 nel secondo anno
Laboratorio di lavorazioni (240 ore)
Visite aziendali
Attività di area tecnica (300 ore)
Attività di area culturale (300 ore)

IMPORTANTE SERIGRAFIA
operante nel settore
Abbigliamento cerca: giovani
volenterosi da inserire
nel proprio organico.
Tel. (mattino) 035-460717

AZIENDA CARTOTECNICA MULTINAZIONALE
CON SEDE IN
CHIGNOLO D’ISOLA

CERCA
OPERAI PER CONDUZIONE MACCHINE
LAVORO A TURNO
RICHIESTE CONOSCENZE MECCANICHE,
MILITE ASSOLTO.
INVIARE CURRICULUM VITAE

AL FAX 035-4943064
O TELEFONARE ALLO 035-4942055

CORSI E PROGETTI
PROPOSTI DAL CENTRO SERVIZI FORMATIVI ENAIP
DI CARVICO PER IL 2004-2005
Questi corsi consentono di:
Prepararsi adeguatamente al lavoro, imparando attraverso il fare e lo sperimentare.
Trovare un lavoro coerente con la formazione realizzata
Imparare a stare attivamente in un ambiente di lavoro.
Essere un giovane o una giovane che sa muoversi in modo
equilibrato tra i suoi diritti e i suoi doveri.

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ADOLESCENTI DISABILI
Si tratta di corsi triennali per addetti alle lavorazioni artigianali, con l’obiettivo della preparazione al mondo del lavoro
L’accesso ai corsi ed ai progetti è gratuito fatta salva la quota di
iscrizione stabilita dalla Regione.

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di qualifica

Il Calamaio
a cura di Marco Pagani

Benvenuti!
Comincia oggi, con questo numero, un’ iniziativa volta a dare
spazio a tutti gli amanti della letteratura: a chi ama scrivere
poesie, racconti, novelle; a chi prende appunti mentre percorre il
tortuoso sentiero della vita; a chi vuole solo leggere, e disperdere i
suoi pensieri lungo le turbinanti aurore boreali di un buon
libro…
Questo nuovo spazio, questa vetrina letteraria, è a disposizione di
quanti tra i lettori vorranno farne uso.
Quindi se avete del materiale che vorreste vedere pubblicato, una
poesia, un racconto, la vostra recensione di un libro, una novella,
o semplicemente una riflessione, non esitate ad inviarle a
info@giornaledellisola.it
Arrivederci al prossimo numero!
LA POESIA DI OGGI:

La Pulce della Rete
Le curiosità più improbabili, i fatti più strani, le notizie più curiose, pescate per voi nel vasto oceano di Internet.

7
Sette petali per sette fiori,
Sette occhi per sette sguardi,
Sette mondi per sette fughe,
Sette Anime per sette Morti.

a cura di Marco Pagani

LA FOTO DEL GIORNO

INGOIA UNA FORCHETTA MENTRE TENTA
DI LIBERARSI DA UNO SCARAFAGGIO
In Israele, una donna ha incredibilmente ingoiato una forchetta mentre
tentava di estrarre uno scarafaggio che le era finito in gola. L’insetto
era letteralmente saltato nella bocca della donna mentre era impegnata nelle classiche faccende di casa, impegnata a rassettare.
In un estremo tentativo di liberarsi dallo scarafaggio, la 32enne protagonista ha usato la forchetta come strumento, finendo poi per ingoiarla.
“È la prima volta che mi capita una cosa simile”, ha detto sbalordito il
dottor Nikola Adid, del Poria Hospital che ha assistito la donna e l’ha
operata per rimuovere la posata, aggiungendo divertito che invece
lo scarafaggio “era ormai stato digerito”.
Davvero impressionanti sono i raggi X compiuti alla donna, che mostrano la forchetta incastrata in modo inquietante, da film dell’orrore.
Adid ha comunque precisato che la donna ora sta abbastanza bene e
presto potrà essere dimessa.

LO SAPEVATE...
È impossibile leccarvi il gomito.
Un coccodrillo non può tirare fuori la lingua.
Il cuore di un gamberetto è nella testa.
In uno studio effettuato su circa 200.000 struzzi, durato più di 80 anni,
non si è mai visto uno struzzo mettere la testa nella sabbia.
I porci non possono fisicamente guardare il cielo.
Piu del 50% delle persone, in tutto il mondo, non hanno mai fatto o ricevuto telefonate.
I ratti e i cavalli non possono vomitare.
Se starnutite troppo forte, potreste rompervi una costola.
Se tentate di trattenere uno starnuto, potrete causarvi la rottura di una
vena nel cervello o nella nuca, e potreste morire.
Se, contro natura, tenete gli occhi aperti mentre startunite, potrebbero
uscirvi dalle orbite.
I ratti si moltiplicano così rapidamente che, in soli 18 mesi, una coppia può
avere più di 1 milione di discendenti.
L’accendino è stato inventato prima dei fiammiferi.
Il 35% delle persone che usano annunci personali nei giornali, per trovare
un compagno o compagna, sono sposati.
Nel mondo, il 23% dei problemi alle macchine fotocopiatrici sono causate
da persone che si siedono sull’apparecchio per fotocopiarsi il sedere.
Nella durata media di una vita, una persona che dorme ingoierà 10 ragni
e 70 insetti.
La maggior parte dei rossetti contiene delle lische di pesce.
Come le impronte digitali, l’impronta della lingua è diversa per ogni uomo.
Il 75% delle persone che leggono questa pagina hanno provato a leccare
il proprio gomito!
E tu di certo avrai provveduto a mantenere alta questa percentuale!

“Sceodno una rcrecia sovtla in una uvinisertà iatilana, non ha ipmotrzana in qalue odrnie le ltetree snoo dsioptse in una proala l’ucina csoa
ipmotratne è che la pmira e l’utlmia ltereta sanio al psoto gustio. Il
rseto può esrese una talote cnfosounie ed esrese acnroa cmpolteanemte cmprosneilibe. Qeutso prehcé non lgegamio ongi sniolga
ltertea ma la praloa nlela sua itnezreza. Adsseo capscico!”

Provate a scrivere “miserable failure” (pietoso fallimento) nella casellina di ricerca del motore di ricerca più famoso del mondo,
www.google.com.
Scoprirete che anche google, al primo posto dei risultati (ma anche
in quelli successivi), cita George Walter Bush, presidente (ahimé) della
nazione piu’ potente del mondo…
G I U G N O / L U G L I O
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Sette fiori per sette sorrisi,
Sette sguardi per sette mesi,
Sette fughe per sette lacrime,
Sette morti per Settembre.
IL RACCONTO DI OGGI:
La perla magica
“C’è una perla marcia.
Il suo interno, cuore nero, riluce e splende.
E’ sepolta in un mare di liquami, un mare nero come lei.
Ma lei non si arrende.
La perla marcia, intrisa di putridume, custodisce al suo interno
qualcosa di enormemente prezioso.
La superficie è sporca, puzzolente, ma l’interno cela uno
splendore che non teme ombra alcuna.
La perla marcia non proietta ombra alcuna.
La perla marcia non viene scaldata dal sole, il suo cuore è
refrattario ai raggi che portano vita.
Il suo cuore è già abbastanza caldo.
E puro.
La perla marcia non chiede nulla.
Circondata da milioni di perle false, di plastica, fatte a Taiwan,
non si lascia ingannare.
La perla marcia ha scavato nel liquame, e ogni giorno scava.
Sta cercando.
Cerca il suo profumo.
Non è certo facile, trovare il tuo profumo in un mondo che
puzza talmente tanto da corrodere la tua pelle.
Ma la perla marcia non si arrende.
Mai.
Il suo profumo è sepolto in un’altra perla marcia, è questo il
gioco!
Ognuna custodisce preziosamente il profumo di qualcun’altra,
e quando due perle finalmente si incontrano, e si restituiscono
i loro profumi, diventano farfalle infinite.
Escono dal grigiore, dalla puzza, e aprono le loro ali.
E tutte le perle finte, che le circondano, non riescono a capire:
alcune le deridono, altre le disprezzano, altre ancora si voltano
dall’altra parte, a cercare le loro verità di polistirolo.
Ma le ali delle Nuove Nate rifulgono di uno splendore
abbagliante, colorato di primavera e di germoglio.
E sono capaci anche, per qualche istante, di farti dimenticare
la puzza dentro la quale sei immerso.
E quando volano via, insieme, nel tuo cuore di perla marcia
nasce una lacrima sottile, intagliata nel cristallo.
E quella lacrima ha un profumo incredibile...”
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Offro

Cerco
• 22ENNE IMPIEGATA (no primo impiego) valuta
serie proposte di lavoro in organici amministrativi e/o
commerciali. Tel. 349.8608993 Pamela.

• Persona seria, competente grado badare figli;
disponibile BABY-SITTER tutte ore, anche occasionale;
disponibilità aiuto compiti. Tel. 339-8199035.

• Cerco impiego zona Isola e limitrofe, pratica
GESTIONE MAGAZZINO E FORNITORI. Buona
conoscenza Windows-office, Autocad 2000, AS 400;
dattilografa, Inglese discreto. Tel. 035-994874

• ESPERTA BABY SITTER offresi anche ore serali e fine
settimana. Tel. 340-7145009

• GRAFICO PUBBLICITARIO cerca agenzia in
Bergamo/zona isola: ottima creatività e conoscenze
tecniche. Tel: 035/549306
• STUDENTE al quinto anno di ragioneria cerca
persona in grado di dare ripetizioni di economia
aziendale. Tel 3405334680
• LAUREANDA IN MATEMATICA impartisce
ripetizioni.Per informazioni tel.0354940075

• Esperienza lavorativa trentennale SEGRETARIA
D’AZIENDA, CENTRALINISTA, contatti clientifornitori, francese e tedesco parlato e scritto;
tel.: 035-620475; 333-7988982
• Impiegata esperienza UFFICIO ACQUISTI, clienti,
fornitori, evasione ordini, fatturazione, PC, esamina
proposte zona ISOLA; tel. 035-904461
• RAGIONIERA, esperienza, cerca lavoro CO. GE., IVA,
DICHIARAZIONI FISCALI, uso PC. Tel.: 347-5449604
• RAGIONIERA, 15 anni esperienza, ufficio
acquisti/vendite disponibile impiego part-time
mattino. Massima serietà. Tel. 340-3959613

IMPORTANTE SERIGRAFIA
operante nel settore
Abbigliamento cerca: giovani
volenterosi da inserire
nel proprio organico.
Telefonare (mattino) 035-460717
LE RICHIESTE DI INSERZIONE GRATUITE - PER QUESTA RUBRICA
DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro
Lavoro Isola”
via G. Donizetti, 89
24040 Brembate di Sopra - Bg
oppure per fax allo 035-991004
o per e-mail all’indirizzo:
cercooffro@giornaledellisola.it
saranno prese in considerazione solo le richieste complete di indirizzo
dell’inserzionista, Codice Fiscale e
numero di documento di riconoscimento (Carta Identità o Passaporto)

CON SEDE IN
CHIGNOLO D’ISOLA

CERCA
OPERAI PER CONDUZIONE MACCHINE
LAVORO A TURNO
RICHIESTE CONOSCENZE MECCANICHE,
MILITE ASSOLTO.
INVIARE CURRICULUM VITAE

AL FAX 035-4943064
O TELEFONARE ALLO 035-4942055

La Pulce della Rete
Le curiosità più improbabili, i fatti più strani, le notizie più curiose, pescate per voi nel vasto oceano di Internet.

SEGUE DA PAGINA 2
LETTERE ALLA REDAZIONE

a cura di Marco Pagani
LA FOTO:

Col tempo le ragazze amano i soldatini e i ragazzi amano le bambole.”

Questa foto è tratta da un sito Irlandese di inserzioni, nella sezione “Macchine usate Vendita”...”1985 Blue
Volkswagen GolfOnly 15 kmOnly first
gear and reverse usedNever driven
hardOriginal tiresOriginal brakesOriginal fuel and oilOnly 1 driverOwner wishing to sell due to employment layoff”(trad:”Vw Golf blu dell’85, solo 15
km, solo prima e retromarcia, mai andato forte, gomme, freni, olio e benzina originali, solo un guidatore, proprietario vende causa cambio lavoro”)
LA FRASE:
“Le bambine amano le bambole, i
bambini amano i soldatini.

LO SAPEVATE …
“... Quando alla NASA si iniziò il lancio
di astronauti nello spazio, ci si accorse
rapidamente che le penne non scrivevano con gravità zero. Per risolvere
questo problema, gli scienziati della
NASA assunsero la società di consulenza Andersen Consulting (oggi Accenture) per studiare il problema. Questi impiegarono dieci anni e 12 milioni
di dollari sviluppando una penna che
potesse scrivere con gravità zero, verso l’alto, verso il basso, con temperature da 40 sotto zero fino a più di 300
°C... I russi usarono una matita...”
PROBLEMI DI TRADUZIONE…
Memorandum, realmente distribuito
agli impiegati di tutte le filiali statunitensi IBM.Nelle intenzioni di chi lo ha
scritto È assolutamente serio, e tratta della manutenzione dei mouse per
computer. Peccato per la traduzione
fatta dagli americani per gli impiegati
della IBM Italia, che potrebbe dare adito a colorite interpretazioni. ”Le palle

dei topi sono da oggi disponibili come
parti di ricambio. Se il vostro topo ha
difficoltà a funzionare correttamente,
o funziona a scatti, È possibile che esso abbia bisogno di una palla di ricambio. A causa della delicata natura
della procedura di sostituzione delle
palle, è sempre consigliabile che essa
sia eseguita da personale esperto.
Prima di procedere, determinate di
che tipo di palle ha bisogno il vostro
topo. Per fare ciò basta esaminare la
sua parte inferiore. Le palle dei topi
americani sono normalmente più
grandi e più dure di quelle dei topi d’oltreoceano. La procedura di rimozione
di una palla varia a seconda della marca del topo. La protezione delle palle
dei topi d’oltreoceano può essere
semplicemente fatta saltare via con
un fermacarte, mentre sulla protezione delle palle dei topi americani deve
essere prima esercitata una torsione
in senso orario o antiorario. Normalmente le palle dei topi non si caricano
di elettricità statica, ma è comunque
meglio trattarle con cautela, così da
evitare scariche impreviste. Una volta
completata la sostituzione il topo può

MESSAGGIO PROMOZIONALE

essere utilizzato immediatamente. Si
raccomanda al personale esperto di
portare costantemente con sé un paio
di palle di riserva, così da garantire
sempre la massima soddisfazione dei
clienti. Nel caso in cui le palle di ricambio scarseggino, è’ possibile inviarne richiesta alla distribuzione centrale utilizzando i seguenti codici: > PIN 33F8462 - Palle per topi americani > - PIN 33F8461 - Palle per topi
stranieri”
I LINK:
www.uffizi.firenze.it - Il sito ufficiale
della Galleria degli Uffizi, ricchissimo
di informazioni ed immagini relative a
tutte le opere che custodisce.
www.liberliber.it - Una biblioteca digitale ricchissima di pubblicazioni gratuite e liberamente scaricabili. Un
paradiso per gli amanti della letteratura.
www.hattrick.org - Per gli appassionati di calcio, ecco un gioco on line
dove puoi comprare e vendere i tuoi
calciatori e guidare la tua squadra in
competizione con centinaia di migliaia
di avversari da tutto il mondo.

Il Calamaio
a cura di Marco Pagani

LA BANCA VICINA ALLE COMUNITÀ LOCALI A PRESEZZO
Operativa dal 30 agosto a Presezzo la filiale della
CASSA RURALE-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI TREVIGLIO E GERADADDA
È stata inaugurata il 29 agosto
a Presezzo, in
Via Vittorio Veneto 929, la
nuova filiale
della Banca di
Credito Cooperativo di Treviglio e Geradadda. A dirigerla è
stata designata
la Sig.ra Giuliana Mavero, originaria di Casirate d’Adda,
giovane e dinamica, dal 2001
già responsabile della filiale di Canonica d’Adda.
Anche nell’area dell’Isola Bergamasca, la Cassa Rurale ha trovato sensibilità nei
confronti dei valori distintivi del Movimento del Credito Cooperativo, sanciti nella
“carta dei valori” quali il primato e la centralità della persona, la promozione sociale, la partecipazione dei soci, lo sviluppo locale, la cooperazione e l’importanza attribuita al ruolo del socio (la compagine sociale è prossima al raggiungimento
degli 11.000 iscritti), considerandolo cliente primario e fruitore non solo di condizioni economiche di favore, ma anche di agevolazioni e opportunità che vanno
dalla formazione (corsi tecnici) al tempo libero (incontri conviviali e viaggi), passando attraverso una costante informazione sull’andamento della banca e delle sue
attività.
La nuova filiale di Presezzo si affianca così a quelle di Carvico (la capogruppo dell’area Isola), Terno d’Isola, Sotto il Monte, Grignano di Brembate e Prezzate di Mapello.
Riportiamo qui sotto per comodità i recapiti della filiale:
FILIALE DI PRESEZZO – Via Vittorio Veneto, 929
(tel. 035/612022 fax 035/615827).
Sito internet: www.cassaruraletreviglio.it
e-mail: mailto:info@cassaruraletreviglio

Vetrina letteraria a disposizione di quanti
tra i lettori amino scrivere, comunicare,
raccontare emozioni. Senza limitazioni di
forma o contenuto.
In questo numero, ancora una poesia ed
un racconto breve. Rileggendo, sembra
quasi che entrambi questi componimenti
abbiano in comune il tema dell’acqua, un
vago sapore salmastro di tempeste e nuvoloni estivi. Forse è a causa dell’Autunno che si approssima, del ritorno ai ritmi
quotidiani, della fine delle vacanze…sta
di fatto, che a Settembre la malinconia è
nell’aria, è palpabile, ed il mare sembra
aver lasciato una lieve traccia di tristezza
azzurrata negli occhi di chi ritorna a lavorare. La cosa buffa è che questa traccia, a
ben guardare, è presente anche negli occhi
di chi al mare non c’è nemmeno andato…
Inutili speculazioni, pensieri inesplosi.
Molto meglio aprire le finestre della mente e far cambiare l’aria.
Buona lettura.
LA POESIA:
Fu in Volo
La quercia tace.
Questo è ciò che al vento piace,
il capo quando l’acqua ghiaccia
chino tengo sotto la pioggia,
non voglio mentre la mano poggia
sull’erba osservar la minaccia:
tanto mi duole il cielo
nero e bianco in tempesta
e dove la foglia resta
rossa si crea il velo
d’autunno. Pace.
Questo è ciò che al vento piace.
Lo Zeno

S E T T E M B R E / O T T O B R E

IL RACCONTO:
Nuova Rotta
Crepuscoli mai sazi, in lontananza.
Un petalo cade, da un fiore.
Una goccia di rugiada, come una lacrima,
coccolata nel velluto rosso.
Un profumo che non sazia, che risveglia
memorie lontane.
Un rumore lontano, di un tuono.
Il cielo si unisce al mare, lontano.
Una piccola barca, con le vele strappate e
bianche, lentamente si fa strada tra la
spuma.
Una piccola donna, al timone, governa se
stessa cercando un approdo.
Un fiammifero si accende nella notte,
brucia un istante una fiammella romantica.
Un camino scoppietta allegro, mentre un
Cane ride felice.
Le mani si lanciano nel suo manto caldo,
accogliente.
I ricordi...
Un piccolo uomo, solo, stanco, cerca di
prendere il largo, con il suo vecchio legno
che sa di mare.
Le vele rappezzate, sbiadite, tengono ancora il vento.
La chiglia incrostata di gemme sbianca le
onde.
I suoi capelli grigi sono stopposi, mentre
il vento gioca
con loro.
L’aria del mare sulle rughe, sul petto,
negli occhi umidi.
La dolce aria del mare lo accarezza.
Lui chiude gli occhi, e mentre stringe il
fiocco, piange.
Il vento imbrigliato sembra capire, e corregge la rotta.
Il mare, gentile, regala un po’ d’acqua ai
suoi occhi.
È tempo di andare, lasciare tutto per un
nuovo viaggio:
Rotta verso la pace...
R.P.

2 0 0 4

che territori dei comuni limitrofi, che come spesso accade in casi simili, sono costretti a condividere solo gli
effetti negativi delle scelte
operate da altri; chi promuove le opere, invece, riesce ad
attenuare, almeno politicamente, tali conseguenze attraverso il ritorno economico
che tali decisioni in qualche
modo producono, ritenendolo di per sé adeguato e sufficientemente compensativo
rispetto agli svantaggi cagionati.
Dunque, oggi ci si trova di
fronte all’ennesima conseguenza di quella scelta, e
nuovamente si propone lo
stesso scenario: s’intende
realizzare un’opera a vantaggio del medesimo soggetto
economico privato e del centro urbano del Comune su cui
tale soggetto opera, in un
area che in parte confina col
perimetro del territorio comunale di Solza; così facendo si trae il maggior rendimento dall’intervento perché
s’incamerano tutti i benefici
dell’operazione, mentre i riflessi negativi vengono ripartiti su più Comuni (nel caso
specifico, quelli che “aggrediscono” i livelli di qualità
della vita e di vivibilità). In sostanza, il progetto avanzato,
potrebbe sì apportare dei benefici al centro urbano di Calusco, ma solo perché verrebbe a concretizzarsi lo spostamento del problema, allontanandolo dal centro alla
periferia, ovvero in prossimità del territorio di Solza.
La nostra proposta è di considerare alternative al progetto viabilistico in discussione,
in particolar modo quella attinente alla concreta possibilità di delocalizzare la zona
di carico del prodotto finito
del cementificio nei pressi
della cava (ex Monte Giglio)
utilizzando e potenziando la
galleria esistente, e da lì
caricare il prodotto finito sui
camion che s’immetteranno
successivamente sulla nuova variante di Villa D’Adda e
Carvico, proseguendo poi
sulla dorsale dell’Isola,
quando quest’ultima sarà
completata, evitando in tal
modo l’attraversamento del
centro di Calusco e di Solza
da parte del traffico pesante
indotto dal cementificio.
Lino Massi
Sindaco di Solza
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Offro

Cerco
• Laureata in matematica impartisce ripetizioni.
Per informazioni tel.0354940075
• 22enne impiegata (no primo impiego) valuta serie
proposte di lavoro in organici amministrativi e/o
commerciali. tel. 349.8608993 Pamela.
• Operaia, turni e anche baby sitter, 30enne diverse
esperienze di lavoro industria, artigianato e supemercato
(reparto macelleria), offresi. tel.347-4814682.
• Ragioniera 15 anni esperienza ufficio
acquisti/vendite disponibile impiego part-time mattino.
Massima serietà. tel. 340-3959613.
• Cerco impiego zona Isola e limitrofe, pratica
gestione magazzino e fornitori. Buona conoscenza
Windows-office, Autocad 2000, AS 400; dattilografa,
Inglese discreto. Tel. 035-994874
• Grafico pubblicitario cerca agenzia in Bergamo/zona
isola: ottima creatività e conoscenze tecniche.
Tel: 035/549306

• Studente al quinto anno di ragioneria cerca
persona in grado di dare ripetizioni di economia
aziendale. Tel 3405334680
• Persona seria, competente grado badare figli;
disponibile baby-sitter tutte ore, anche occasionale;
disponibilità aiuto compiti; Telefonare: 339-8199035.
• Esperta Baby Sitter offresi anche ore serali e fine
settimana. Tel.340-7145009
• esperienza lavorativa trentennale SEGRETARIA
D’AZIENDA, CENTRALINISTA, contatti clienti-fornitori,
francese e tedesco parlato e scritto;
tel.: 035-620475; 333-7988982.• mpiegata esperienza UFFICIO ACQUISTI, clienti,
fornitori, evasione ordini, fatturazione, PC, esamina proposte
zona ISOLA; 035-904461.
• RAGIONIERA, esperienza, cerca lavoro CO. GE., IVA,
DICHIARAZIONI FISCALI, uso PC. Tel.: 347-5449604

IMPORTANTE SERIGRAFIA
operante nel settore
Abbigliamento cerca: giovani
volenterosi da inserire
nel proprio organico.
Telefonare (mattino) 035-460717
LE RICHIESTE DI INSERZIONE GRATUITE - PER QUESTA RUBRICA
DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro
Lavoro Isola”
via G. Donizetti, 89
24040 Brembate di Sopra - Bg
oppure per fax allo 035-991004
o per e-mail all’indirizzo:
cercooffro@giornaledellisola.it
saranno prese in considerazione solo le richieste complete di indirizzo
dell’inserzionista, Codice Fiscale e
numero di documento di riconoscimento (Carta Identità o Passaporto)

La Pulce della Rete

CON SEDE IN
CHIGNOLO D’ISOLA

CERCA
OPERAI PER CONDUZIONE MACCHINE
LAVORO A TURNO
RICHIESTE CONOSCENZE MECCANICHE,
MILITE ASSOLTO.
INVIARE CURRICULUM VITAE

AL FAX 035-4943064
O TELEFONARE ALLO 035-4942055

Il Calamaio

Le curiosità più improbabili, i fatti più strani, le notizie più curiose,
pescate per voi nel vasto oceano di Internet.

a cura di Marco Pagani

a cura di Marco Pagani
Vetrina letteraria a disposizione di quanti tra i lettori amino scrivere, comunicare, raccontare emozioni. Senza limitazioni di forma o contenuto.
Per quanto l’Autunno sembri quest’anno stranamente in ritardo, e per quanto le temperature ricordino tuttora quelle estive, sta di fatto che le giornate continuano ad accorciarsi. E forse per questo, il materiale ricevuto in questo ultimo periodo ha una nota comune di malinconia e di tranquillità assopita, tipicamente autunnali. Si fa un po’ il punto di se stessi, mentre
ci si appresta ad attendere il passaggio dell’Inverno…
Buona lettura!

LA FOTO:

LA POESIA

LA FRASE
Il Virus del giorno:
Ciao sono un VIRUS albanese.
Data la scarsità di tecnologia,
mezzi e risorse economiche ti
prego di
cancellare tu un file a caso dal
tuo computer e poi inoltrarmi a
qualche
altro indirizzo... grazie
(The Jackal)
LA NOTIZIA
È obeso, fa causa
a McDonald’s
“McDonald’s, Wendy e Kfc hanno compromesso la mia salute.
E’ solo colpa loro se peso 113
chili, se non riesco a dimagrire,
se il grasso in eccesso mi ha
causato problemi di salute”.
Caesar Barber, 57 anni, non
vuol sentire ragioni. E per dimostrare che non scherza ha
deciso di fare causa ai proprietari delle più grandi catene di
fast food del mondo.
Sotto accusa il cibo che viene
propinato ai consumatori attirati da prezzi competitivi. Ham-

burger, patatine fritte, salse e
condimenti che, se assunti regolarmente, provocano obesità
e anche problemi di salute. E
questo lo sa bene Caesar Barber, che a nome di milioni di
americani ciccioni e malati ha
chiesto ai giudici di prendere
provvedimenti contro questi colossi del “cibo grasso e veloce”.
Si tratta della prima causa al
mondo di questo tipo. Un procedimento giudiziario che sicuramente farà discutere. Non a
caso, per difendere le sue teorie, il 57enne del Bronx ha scelto un consulente di tutto rispetto: John Banzhaf, un professore della scuola di diritto
dell’università di George Washington noto per il suo ruolo
cruciale nei processi contro
l’industria del tabacco.
“Questa causa - dice Banzhaf servirà da lezione per queste
aziende, che mettono in commercio al dettaglio e nelle catene di fast food prodotti alimentari ricchi di grasso, sale e
zucchero, nocivi per la salute in

quanto innalzano il livello di colesterolo. Numerosi studi - prosegue - hanno dimostrato che
questi cibi provocano obesità,
diabete, malattie alle coronarie
e persino il cancro”.
I LINK
www.adagio.it
Sito dedicato al trekking, pieno
di informazioni, itinerari, indirizzi, mappe e guide, per coloro che amano muoversi a piedi
o in bicicletta.
www.hattrick.org
L’associazione Onlus Bairo si
occupa di difendere gli animali
dalla crudeltà e dalla stupidità
umane. Il sito è ricchissimo di
informazioni e di articoli, per
chi voglia saperne di più su temi di cui troppo raramente si
sente parlare.
www.daltramontoallalba.it
Un sito interamente dedicato a
studi riguardanti il paranormale, l’ufologia, il mondo esoterico. Ricco di articoli ed immagini, di grande interesse per gli
appassionati.

Sta terminando.
Il cavaliere solitario
brinda ai suoi pensieri.
Alla contraddizione di ognuno di loro,
alla disperata ricerca di un equilibrio
oramai lontano.
Vorrebbe avere la forza di sapere
qual’è la sua verità.
Se è più importante amare, vivere,
sognare, o se invece basti solo fare.
Lui un giorno disse: “non voglio
più pensare, non voglio più soffrire,
non voglio più amare!”
Un caro prezzo però, ha dovuto pagare.
L’illusione che un minuto di scopare
sia amare, vivere e sognare.
Dedicata a chi non vuole amare,
sapendo che c’è un prezzo da pagare…
Biker

IL RACCONTO
Un professore di filosofia, in piedi davanti
alla sua classe, prese un grosso vasetto di
marmellata vuoto e cominciò a riempirlo
con dei sassi, di circa 3 centimetri di diametro. Una volta fatto chiese agli studenti se il
contenitore fosse pieno ed essi risposero di
sì.Allora il professore tirò fuori una scatola piena di piselli, li versò dentro al vasetto e lo scosse delicatamente, ovviamente i piselli s’infilarono nei vuoti lasciati tra i vari sassi. Ancora una volta il professore chiese agli studenti se il vasetto fosse pieno ed essi, ancora una volta, dissero
di si. Allora il professore tirò fuori una
scatola piena di sabbia e la versò dentro il
vasetto, ovviamente la sabbia riempì ogni
altro spazio vuoto lasciato e coprì tutto. An-

cora una volta il professore chiese agli studenti se il vasetto fosse pieno e questa volta essi risposero di si, senza dubbio alcuno.
Allora il professore tirò fuori, da sotto la
scrivania, 2 lattine di birra e le versò completamente dentro il vasetto, inzuppando
la sabbia. Gli studenti risero. “Ora,” disse il
professore non appena svanirono le risate,
“voglio che voi capiate che questo vasetto
rappresenta la vostra vita.I sassi sono le
cose importanti, la vostra famiglia, i vostri
amici, la vostra salute, i vostri figli, le cose
per le quali se tutto il resto fosse perso, la
vostra vita sarebbe ancora piena … non traditeli mai … I piselli sono le altre cose per
voi importanti: come il vostro lavoro, la vostra casa, la vostra auto. La sabbia e tutto il
resto … le piccole cose, come i vestiti, il denaro,ecc…”
“Se mettete dentro il vasetto per prima la
sabbia,” continuò il professore non ci sarebbe spazio per i piselli e per i sassi. Lo
stesso vale per la nostra vita. Se dedicate
tutto il vostro tempo e le vostre energie alle
piccole cose, non avrete spazio per le cose
che per voi sono importanti. Dedicatevi alle cose che vi rendono felici: giocate con i
vostri figli, portate il vostro partner al cinema, uscite con gli amici. Ci sarà sempre
tempo per lavorare, pulire la casa, lavare
l’auto. Prendetevi cura dei sassi per prima,
le cose che veramente contano. Fissate le
vostre priorità... il resto è solo sabbia.”
Una studentessa allora alzò la mano e
chiese al professore cosa rappresentasse
la birra. Il professore sorrise. “Sono contento che me l’abbia chiesto. Era giusto per dimostrarvi che non importa quanto piena
possa essere la vostra vita, perché bisogna
sempre trovare spazio per un paio di birre.”
Patty

Continua da pagina 2 • Progetto Sollievo - Seminari di formazione
gamo. Il progetto contempla
una serie di obiettivi generali,
quali: la realizzazione di uno
“SPAZIO” di attività educativa
per minori e giovani affetti da autismo; l’allestimento di una
struttura permanente per la formazione di insegnanti, educatori e genitori sul problema dell’autismo; lo sviluppo di progetti
educativi individualizzati; la realizzazione di interventi di supporto alle famiglie dei minori affetti da autismo; il supporto dell’organizzazione del contesto di
vita dei soggetti affetti da autismo sia a casa che a scuola; il
monitoraggio e la verifica perio-

dica dello stato dell’integrazione scolastica e sociale dei
soggetti affetti da autismo.
Con il Progetto Sollievo, la Provincia di Bergamo ha inteso
compiere un ulteriore passo nel
contesto delle problematiche
relative all’autismo. Consapevole del bisogno di “respiro”
delle famiglie, il Settore Politiche Sociali della Provincia
ha realizzato una esperienza
articolata con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto, al di fuori
delle attività scolastiche e di assistenza tradizionale, alle famiglie dei soggetti autistici. Lo
Spazio Famiglia, costituito

presso l’Istituto Sordomuti di
Torre Bordone, nei fine settimana ospita fino a sei persone
con autismo e i relativi operatori
che li assistono nelle diverse attività previste: laboratori
espressivi, pittura, giardinaggio, mediateca, giochi, organizzazione della vita domestica, attività di cucina, vita all’aperto con possibilità di frequentare le realtà aggregative
presenti nel territorio circostante. Uno degli elementi peculiari del “Progetto sollievo”, rivolto al contesto dell’ autismo, è
senza dubbio la formazione,
volta a mettere a fuoco aspetti e

problemi che coinvolgono le famiglie, gli operatori, gli insegnanti e che sottopongono a
dura prova la loro professionalità e il loro modo di operare nel
contesto della vita quotidiana.
Per questi motivi, il settore Politiche sociali della Provincia di
Bergamo si fa carico di promuovere momenti di informazione e
di confronto con esperti, che
hanno maturato esperienze significative e innovative. Con
questa nuova opportunità formativa la Provincia intende costruire un percorso nel quale genitori ed operatori abbiano l’opportunità di discutere e appro-

O T T O B R E / N O V E M B R E

2 0 0 4

fondire insieme nuove tematiche per migliorare la qualità
dei loro interventi.
L’autismo scientificamente è
considerato un disturbo pervasivo dello sviluppo che si manifesta entro il terzo anno di età
con deficit nell’area della comunicazione, dell’interazione sociale e dell’immaginazione. La
caratteristica più evidente è l’isolamento: i bambini autistici
spesso non rispondono al loro
nome, evitano lo sguardo e appaiono inconsapevoli dei sentimenti altrui e della realtà che li
circonda. I bambini autistici
inoltre hanno spesso risposte

anomale ai suoni, al tatto o ad
altri stimoli sensoriali, e una ridotta sensibilità al dolore, che
può contribuire a determinare
sintomi comportamentali,
come la resistenza ad essere
abbracciati.
Per informazioni sui seminari di
formazione e modalità di partecipazione è possibile contattare
la segreteria “Spazio Autismo”,
presso il Settore Politiche Sociali della Provincia di Bergamo
(tel. 035/387.657), oppure
consultare il sito internet della
Provincia ( www.provincia.bergamo.it) indirizzandosi al
Settore Politiche Sociali.
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Cerco

• Responsabile Gestione Fornitori/Clienti Ufficio
Acquisti esperienza lavorativa trentennale uso PC-AS 400,
disponibile qualsiasi mansione impiegatizia; massima serietà; Tel.339.4405310
• Signora italiana 43enne cerca lavoro serio zona Isola;
NO VENDITA. Cell. 320.0790381
•Laureata in lingue con specializzazione, residente a
Mapello, impartisce ripetizioni di inglese a studenti di ogni
ordine e grado. Cell. 339.6493649
• Analisi comunicazione web, cd-rom, creazione,
e-commerce, formazione, flash, grafica3D, progettazione,
restyling, portali, webmaster, webengineer, abile,
affidabile, cerca lavoro part-time full-time.
E-mail: luc@people.it, tel. 035.798213, cell. 347.2536198
• Impiegata Amministrativa, 21enne, diplomata
tecnico della Gestione Aziendale, esperienza biennale,
buona conoscenza PC, cerca impiego zona Isola.
Tel. 035.4948144; cell.: 349.4475884 (Sara)

• Laureata in matematica impartisce ripetizioni.
informazioni tel.035 4940075

Offro

• Studente al quinto anno di ragioneria cerca
persona in grado di dare ripetizioni di economia
aziendale. Tel 3405334680

Per

• 22enne impiegata (no primo impiego) valuta serie
proposte di lavoro in organici amministrativi e/o
commerciali. tel. 349.8608993 Pamela.

IMPORTANTE SERIGRAFIA operante nel
settore Abbigliamento cerca: giovani
volenterosi da inserire nel proprio organico.
Telefonare (mattino) 035-460717

• Persona seria, competente grado badare figli;
disponibile baby-sitter tutte ore, anche occasionale;
disponibilità aiuto compiti; Telefonare: 339-8199035

• Operaia, turni e anche baby sitter, 30enne diverse
esperienze di lavoro industria, artigianato e supemercato
(reparto macelleria), offresi. tel. 347.4814682

• Esperta Baby Sitter offresi anche ore serali e fine
settimana. Tel. 340-7145009

• Ragioniera 15 anni esperienza ufficio
acquisti/vendite disponibile impiego part-time mattino.
Massima serietà. tel. 340.3959613

• Esperienza lavorativa trentennale Segretaria d’azienda,
Centralinista, contatti clienti-fornitori, francese e tedesco
parlato e scritto; tel.: 035-620475; 333-7988982

• Cerco impiego zona Isola e limitrofe, pratica
gestione magazzino e fornitori. Buona conoscenza
Windows-office, Autocad 2000, AS 400; dattilografa, Inglese
discreto. Tel. 035.994874

• Impiegata esperienza Ufficio Acquisti, clienti, fornitori,
evasione ordini, fatturazione, PC, esamina proposte
zona ISOLA; Tel. 035-904461

saranno prese in considerazione solo le richieste
complete di indirizzo dell’inserzionista, Codice Fiscale e numero di documento di riconoscimento
(Carta Identità o Passaporto)

• Ragioniera, esperienza, cerca lavoro CO. GE., IVA,
Dichiarazioni Fiscali, uso PC. Tel. 347-5449604

• Grafico pubblicitario cerca agenzia in Bergamo/zona
isola: ottima creatività e conoscenze tecniche.
Tel: 035.549306

La Pulce della Rete

LE RICHIESTE DI INSERZIONE - GRATUITE PER QUESTA RUBRICA DEVONO
ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro Lavoro Isola”
via G. Donizetti, 89
24040 Brembate di Sopra - Bg
oppure per fax allo 035-991004
o per e-mail all’indirizzo:
cercooffro@giornaledellisola.it

Il Calamaio

Le curiosità più improbabili, i fatti più strani, le notizie più curiose,
pescate per voi nel vasto oceano di Internet.

a cura di Marco Pagani

a cura di Marco Pagani

LA FOTO:

vi se davvero volassero.A quella velocità e a quella altitudine,
l’attrito con l’atmosfera li ridurrebbe in cenere. Lee Rayfield
ha così mandato in frantumi le
illusioni di decine di bimbi dichiarando che sarebbe impossibile per chiunque volare alla
velocità 3000 volte superiore a
quella del suono per portare
doni in 91.8 milioni di case.

Il Palmare del futuro:
Il futuro è tra noi!
Non potremo fare a meno dei
palmari!
Non possiamo essere impreparati all’evolversi dei tempi
che, oggi, vuol dire essere
sempre aggiornati su quanto il
rutilante mondo informatico ci
propina. Il look innovativo e, soprattutto, la possibilità di adattarlo a qualsiasi futuro “Multilanguage Operating System”
(al limite anche alieno) ne fanno
presagire un successo senza
precedenti…

LA NOTIZIA:
Un parroco ‘uccide’ Babbo
Natale, bambini in lacrime
Un parroco inglese ha portato
un gruppo di bambini alle lacrime e ha sbalordito i loro genitori dicendo che Babbo Natale
e le sue renne brucerebbero vi-

I LINK DEL GIORNO:
www.chirurgiaestetica.com
Per chi è convinto che con
qualche ritocchino si sentirebbe più a suo agio, ecco il sito
che svela tutte le informazioni
necessarie a chi vuole il naso
alla francese, le labbra a canotto, o il seno a coppa di
champagne!!!
www.storiainrete.com Per
chi ama la storia, o semplicemente deve fare una ricerca,
ecco una fonte di informazioni
praticamente inesauribile, con
un sacco di link ad altri siti storici sia italiani che stranieri.
www.garanteprivacy.it Il sito
ufficiale del Garante per la Riservatezza. Tutte le informazioni utili a chi crede che, nell’epoca di Internet, sia ancora
possibile tutelare i propri dati
personali dall’altrui ingerenza…

Corso di Dialetto Bergamasco

I

l Ducato di Piazza Pontida, sodalizio che da 80 anni persegue la salvaguardia e la
valorizzazione della “lingua Bergamasca” parlata e scritta, tiene da numerosi anni
un corso di lettura e scrittura corretta della “nostra lingua madre”.
Il nostro Giornale, in collaborazione con il Lions Club Ponte San Pietro-Isola che da anni collabora per varie iniziative di promozione del bergamasco con il Ducato, ha proposto agli insegnanti del corso di bergamasco di estendere l’esperimento anche nel nostro territorio. Il poeta ducale Gianni Pisoni ci ha dato con entusiasmo la propria disponibilità. Abbiamo sentito il parere del Comune di Ponte San Pietro che ci ha accolti
a braccia aperte.
Dal prossimo gennaio 2005, presso la Biblioteca Comunale di Ponte si terranno pertanto 12 lezioni di scrittura e lettura in bergamasco con le seguenti modalità:
orario: ogni mercoledì non festivo dalle ore 18,45 alle ore 20,15;
inizio: dal 19 gennaio 2005
iscrizioni presso: Biblioteca di Ponte San Pietro – Via Piave n. 22;
tel.: 035-610330; fax: 035-4377337; e-mail: biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it ;
quota iscrizione: € 10,00 (da versare al momento dell’iscrizione o alla prima lezione)
(si tratta di un semplice rimborso spese delle spese vive ed un impegno a frequentare da parte di
chi si iscrive)
In collaborazione con:

Ducato
di Piazza Pontida - BG

Vetrina letteraria a disposizione di quanti tra i lettori amino scrivere, comunicare, raccontare emozioni.
Senza limitazioni di forma o contenuto.
Ed eccoci arrivati sani e salvi al quarto episodio di questa neonata rubrica. Dico sani e salvi, perché solitamente il numero 4 è quello che permette di fare il punto con una certa obiettività: Il primo numero è
infatti semplicemente un esperimento, il secondo scorre via come una virgola all’interno di un fluente
periodare, in attesa del terzo, che coincide con il momento del confronto vero e proprio. Se si passa indenni questo scoglio, e si arriva al quarto, si può con una certa tranquillità guardarsi indietro per, eventualmente, aggiustare la rotta.
Nella speranza che la rotta sia quella giusta, ovvero che la prua sia saldamente puntata in direzione del
conoscere se stessi (o almeno provarci), due parole di introduzione su questo numero.
L’atmosfera è triste, greve di amarezza, una sorta di mantello di nebbia, pesante sulle spalle curve di antiche anime stanche. Eppure, con un grottesco chiaroscuro assolutamente non cercato, l’età media di questi autori è abbondantemente sotto la trentina.
Chi è più anziano guarderà forse a questi giovani autori con sufficienza, pensando che alla loro età lui
era tutto voglia di vivere ed entusiasmo. Eppure c’è qualcosa di tristemente romantico ma naturale, nel
fatto che coloro che più soffrono del cosiddetto “male di vivere”, siano in realtà sempre quelli in cui la
vita stessa scorre con maggior vigore...
Buona lettura!
LA POESIA
[Senza titolo]
La luna celata
infreddolita
si copre nella notte
si rimbocca le lenzuola ricamate di nebbia
gioca con le luci a nascondere
a tappare
pensieri
la mia nuvola di fumo
stanco
Sandro
Riflessioni in Poesia
Molte volte penso che gli uomini siano come
la pioggia;come lei, piangono, piombando
giu dai cieli, persi nella brama di raggiungerli.Splendidi nella loro fredda scia cristallina, scendono, grevi,appesantendosi sempre più, cadono dalle cateratte celesti,dalle
plumbee nubi; malinconicamente, schiantandosi a terra.
Dave “Brethil” Piedesvelto

Ricordi ed Esperienze:
Mi ricordo di me come una continua esplosione, come una carica di dolore che non trovava sfogo, le mie lacrime spente e solo rabbia. Dio come volevo urlare, ma ci vuole troppa forza per ammettere una debolezza, ci
vuole troppo coraggio per saltare al di là, io
non sono di questo mondo, altri inferni desiderano ardentemente incendiare i miei sogni,
ma sono bloccata qui e sono limite di me stessa, sono la confusione che non mi fa parlare,
sono le immagini che mi torturano. Non credo di avere mai avuto modo migliore per
odiarmi se non quello di capirmi e potrei usare altre parole se non mi rifiutassi di accettare l’opportunità di partorire altri aborti fluttuanti in questa terra che fondamentalmente
non mi ha mai chiesto di venire al mondo. Urlate voi per me, sarà come se io non sia mai
stata, correte voi per me.
Eco

Pubblicato
il Dizionario
Bergamasco - Italiano
Ha visto finalmente la luce il secondo volume del Dizionario del nostro Dialetto Bergamasco. Dopo la bella realizzazione, che risale ormai a tre anni fa, della versione
Italiano – Bergamasco, il Ducato di Piazza Pontida ha
ora curato la stampa di quella che si può definire una vera e propria impresa da parte di Carmelo Francia e
Emanuele Gambarini: il DIZIONARIO
BERGAMASCOITALIANO.
La pubblicazione,
ricca di 800 pagine,
17.000 lemmi, 1.300
fra locuzioni e modi
di dire, in edizione
cartonata a cura di
Edizioni GrafitalTorre Bordone (BG)
è in commercio sia in versione singola sia – come riprodotto nell’immagine – in confezione completa (3 volumi,
comprensivi dell’aggiornamento 2002 della versione
Italiano-Bergamasco).
PER INFORMAZIONI:
Ducato di Piazza Pontida Bergamo
oppure
Grafital Torre Boldone (Bg)

Biblioteca Comunale
di Ponte San Pietro
D I C E M B R E

2 0 0 4

OFFERTA
SPECIALE
per i mesi di
dicembre 2004
e gennaio 2005
ordinando
a Grafital a mezzo
fax 035 360333
o
e-mail: grafital@grafital.it
spedizione postale
gratuita
in contrassegno
con lo sconto di
€ 5,00
per cofanetto singolo
€ 8,00
per cofanetto doppio
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• Ripetizioni di matematica impartisce laureanda a
tutti i livelli in zona isola. Alessandra. Tel 338-8291225
• Responsabile Gestione Fornitori/Clienti Ufficio
Acquisti esperienza lavorativa trentennale uso PC-AS 400,
disponibile qualsiasi mansione impiegatizia; massima
serietà; Tel.339.4405310
• Signora italiana 43enne cerca lavoro serio zona Isola;
NO VENDITA. Cell.320.0790381
• Laureata in lingue con specializzazione, residente a
Mapello, impartisce ripetizioni di inglese a studenti di ogni
ordine e grado. Cell.339.6493649
• Analisi comunicazione web, cd-rom, creazione, ecommerce, formazione, flash, grafica3D, progettazione,
restyling, portali, webmaster, webengineer, abile,
affidabile, cerca lavoro part-time full-time. E-mail:
luc@people.it, tel. 035/798213, cell. 347/2536198
• Impiegata Amministrativa, 21enne, diplomata
tecnico della Gestione Aziendale, esperienza biennale,
buona conoscenza PC, cerca impiego zona Isola.
Tel.0354948144; cell.: 349-4475884 (Sara)
• Laureata in matematica impartisce ripetizioni. Per
informazioni tel.0354940075

• 22enne impiegata (no primo impiego) valuta serie
proposte di lavoro in organici amministrativi e/o
commerciali. tel. 349.8608993 Pamela.

• Studente al quinto anno di ragioneria cerca
persona in grado di dare ripetizioni di economia
aziendale. Tel 3405334680

• Operaia, turni e anche baby sitter, 30enne diverse
esperienze di lavoro industria, artigianato e supemercato
(reparto macelleria), offresi. tel.347-4814682

• Persona seria, competente grado badare figli;
disponibile baby-sitter tutte ore, anche occasionale;
disponibilità aiuto compiti; Telefonare: 339-8199035.

• Ragioniera 15 anni esperienza ufficio
acquisti/vendite disponibile impiego part-time mattino.
Massima serietà. tel. 340-3959613

• Esperta Baby Sitter offresi anche ore serali e fine
settimana. Tel.340-7145009

• Cerco impiego zona Isola e limitrofe, pratica
gestione magazzino e fornitori. Buona conoscenza
Windows-office, Autocad 2000, AS 400; dattilografa, Inglese
discreto. Tel. 035-994874
• Grafico pubblicitario cerca agenzia in Bergamo/zona
isola: ottima creatività e conoscenze tecniche.
Tel: 035/549306

• Esperienza lavorativa trentennale SEGRETARIA
D’AZIENDA, CENTRALINISTA, contatti clienti-fornitori,
francese e tedesco parlato e scritto; tel.: 035-620475;
333-7988982
• Impiegata esperienza UFFICIO ACQUISTI, clienti,
fornitori, evasione ordini, fatturazione, PC, esamina proposte
zona ISOLA; 035-904461

Importante SERIGRAFIA operante nel settore
Abbigliamento cerca:
Giovani volenterosi da inserire nel proprio organico. Telefonare (mattino) 035-460717.-

LE RICHIESTE DI INSERZIONE - GRATUITE - PER QUESTA RUBRICA DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro Lavoro Isola” - via G. Donizetti, 89 - 24040 Brembate di Sopra - Bg
oppure per fax allo 035-991004 o per e-mail all’indirizzo: cercooffro@giornaledellisola.it
saranno prese in considerazione solo le richieste complete di indirizzo dell’inserzionista, Codice Fiscale e numero di documento di riconoscimento (Carta Identità o Passaporto)

La Pulce della Rete
a cura di Marco Pagani

Il Calamaio

temperatura di circa -20°, che veniva
utilizzata d’estate per l’impianto di
condizionamento. Collegando Eolo
ad una normale presa di corrente, nel
giro di circa 6 ore, il compressore presente all’interno dell’auto riempiva le
bombole di aria compressa, che veniva utilizzata poi per il suo funzionamento. Non essendoci camera di
scoppio né sollecitazioni termiche o
meccaniche la manutenzione era praticamente nulla, paragonabile a quella
di una bicicletta. Il prezzo al pubblico
doveva essere di circa 18 milioni delle
vecchie lire, nel suo allestimento più
semplice.
Qualcuno l’ha mai vista in Tv?
Al Motorshow fece un grande scalpore,
tanto che il sito www.eoloauto.it venne
subissato di richieste di prenotazione:
chi vi scrive fu uno dei tanti a mettersi in
lista d’attesa! Lo stabilimento era in costruzione, la produzione doveva partire
all’inizio del 2002: si trattava di pazientare ancora pochi mesi per essere finalmente liberi dalla schiavitù della benzina, dai rincari continui, dalla puzza insopportabile, dalla sporcizia, dai costi
di manutenzione, da tutto un sistema interamente basato sull’autodistruzione
di tutti per il profitto di pochi. Insomma
l’attesa era grande, tutto sembrava
essere pronto, eppure stranamente
da un certo momento in poi non si
hanno più notizie. Il sito scompare,
tanto che ancora oggi l’indirizzo
www.eoloauto.it risulta essere in vendita. Questa vettura rivoluzionaria,
che - senza aspettare 20 anni per l’idrogeno (che costerà alla fine quanto
la benzina e ce lo venderanno sempre
le stesse compagnie) - avrebbe risolto
OGGI un sacco di problemi, scompare
senza lasciare traccia. A dire il vero
una traccia la lascia, e nemmeno tanto
piccola: la traccia è nella testa di tutte
le persone che hanno visto, hanno pas-

sato parola, hanno usato Internet per
far circolare informazioni.
Tant’è che anche oggi, se scrivete su
Google la parola “Eolo”, nella prima pagina dei risultati trovate diversi riferimenti a questa strana storia.
Come stanno oggi le cose. Previsioni ed approfondimenti:
Il progettista di questo motore rivoluzionario ha stranamente la bocca cucita, quando gli si chiede il perché di
questi ritardi continui. I 90 dipendenti
assunti in Italia dallo stabilimento produttivo sono attualmente in cassa integrazione, senza aver mai costruito
neanche un’auto. I dirigenti di Eolo auto
Italia rimandano l’inizio della produzione a data da destinarsi, di anno in
anno. Oggi si parla, forse della prima
metà del 2006… Le considerazioni su
questa deprimente vicenda discendono direttamente dai fatti: le gigantesche corporazioni del petrolio non vogliono un mezzo che renda gli uomini indipendenti. La benzina oggi, l’idrogeno
domani, sono comunque entrambi
guinzagli molto ben progettati. Una
macchina che non abbia quasi bisogno
di tagliandi né di cambi olio, che sia
semplice e fatta per durare e che non
consumi un qualsivoglia carburante,
non fa guadagnare abbastanza. Quindi
deve essere eliminata, nascosta insieme a chissà cos’altro in quei cassetti di cui parlava Beppe Grillo tanti
anni fa, nelle scrivanie di qualche ragioniere della Fiat o della Esso, dove
non possa far danno ed intaccare la
grossa torta che fa grufolare di gioia le
grandi compagnie del petrolio e le case
costruttrici, senza che l’”informazione” ufficiale dica mai nulla, presa
com’è a scodinzolare mentre divora le
briciole sotto al tavolo…
Per approfondimenti ulteriori, ecco un
elenco di link sull’argomento:

www.ecotrasporti.it/eolo.html
www.ingegneriaonline.it/articoli/eolo_fr.htm
www.giornaletecnologico.it/hitech/200403/30/4068376705166/
digilander.libero.it/autostorichealfa/EOLO/EOLO.htm
www.nexusitalia.com/casoeolo.html
www.bergamoblog.it/modules.php?name=IndyNews&file=print&sid=2935
www.mdi.lu

a cura di Marco Pagani
Vetrina letteraria a disposizione di quanti tra i lettori amino scrivere, comunicare, raccontare emozioni. Senza limitazioni di forma o contenuto.

Il nuovo anno è iniziato decisamente male: un’onda immensa, fatta d’acqua di mare, è stato il simpatico regalo di Natale per qualche centinaio di migliaia di persone, che si son trovate prima del tempo faccia a faccia con Gesù Bambino.
Chissà cosa gli avranno detto…
Grande rilievo alla notizia, giustamente, visto anche che c’erano diversi italiani da quelle parti. Racconti strappalacrime di tragedie di plastica, fatte di lunghe attese all’aeroporto per vedere tornare, sano
e salvo, l’eroico turista del sesso che ha “visto la morte in faccia” e già che c’era ha fatto un filmino dal
balcone dell’albergo.
Mah…
Finito lo scalpore si è tornati a parlare di cose ben più importanti: le Lecciso, il 53 che non esce a Venezia, Ciccio Graziani che porta il Cervia in Coppa del Nonno, il treppiede tirato a Berlusconi, e alla via
così.
Peccato. Mi farebbe piacere ogni tanto, magari anche dopo le previsioni del tempo, avere 5 secondi di notizie su quei milioni di persone che stanno cercando di ricominciare. Sapere come va, come e se procede
la ricostruzione, se sono poi scoppiate le tanto paventate epidemie.
A quanti ora si stiano chiedendo cosa c’entra una premessa del genere in una rubrica letteraria, rispondo
che il collegamento esiste anche se nascosto: chi ama scrivere, chi ama leggere, in generale ama anche
pensare. Il suo cervello è allenato, rispetto al flaccidume grigio che ha in mezzo alle orecchie il telespettatore medio della domenica pomeriggio, un programma qualsiasi.
Quindi è in grado di formulare delle domande, di interrogarsi, di interpretare le informazioni che gli arrivano, di fare esperienza, di provare emozioni, di crescere.
In una parola: è vivo.
Ecco perché è così importante non smettere mai di essere curiosi, di esplorare il mondo, di cercare all’interno della propria anima le risposte a domande sempre nuove, sempre le stesse.
La letteratura e la poesia altro non sono che veicoli di questo bisogno, strumenti agricoli, vanga e zappa che ci aiutano a dissodare la nostra mente, a liberarla, a renderla fertile.
Buona lettura.
LA POESIA

[Senza Titolo]

Guardando L’orizzonte

Montato di superbia,
nella solitudine del centro di una stanza vuota,
scrivo pensieri sui muri della mia mente.

Troverò sorrisi che ho sciupato.
Sorrisi che non ho mai regalato.
Lacrime invane che non ho mai versato.
Parole, che timide non ho mai sprecato.
In una nuvola opaca di sole
che interseca linee grigie
in uno sfondo misto azzurro-rosa.
Troverò segreti sepolti in fondo al cuore.
Tramonti da mozzare il fiato.
Umidi di sole e di armonia.
Troverò silenzi inevasi e sguardi perduti
mentre scendono i contorni dell’imbrunire
avvolti dalla città.
Troverò pace e serenità
guardando un orizzonte cieco
che non mi abbandonerà.

Li traccio dolorosamente raschiando con le mani
via l’intonaco grigio dalle pareti della mia prigione
Le unghie rimangono conficcate su quei muri.
E come lame fanno da punteggiatura a un folle monologo.
Ogni volta ricrescono più lunghe,
e più profondi solchi lasciano nelle pareti della stanza.
Finiranno per crollarmi addosso,
sfracellandomi sul fondo di quella mia prigione
E la mia superbia
sorride dietro a queste righe
mentre lascio fra quei muri
un altro punto.
FantasiaFinale

Terry Gugliucci

COMPLETA LA TUA CULTURA BERGAMASCA
È in libreria il 2º volume
DIZIONARIO
BERGAMASCO-ITALIANO
e l’opera completa
BERGAMASCO-ITALIANO
ITALIANO-BERGAMASCO

SALONE ACCONCIATURE cerca Apprendista
anche primo impiego; si garantisce formazione di
base ed aggiornamento, ambiente dinamico e socievole, premi ed incentivazione; zona Bottanuco;
tel.: 035-906324.-

• RAGIONIERA, esperienza, cerca lavoro CO. GE., IVA,
DICHIARAZIONI FISCALI, uso PC. Tel.: 347-5449604.-

Le curiosità più improbabili, i fatti più strani, le notizie più curiose,
pescate per voi nel vasto oceano di Internet.
Fino ad ora questa rubrica si è dedicata essenzialmente ad esplorare il
lato divertente e curioso del vasto
mondo della Rete. Ma la Rete non è, ovviamente, solo questo.
Chi volesse approfondire il significato
sociale e culturale che la rivoluzione telematica, culminata con l’esplosione
del fenomeno Internet, ha significato,
o volesse semplicemente capirci qualcosa sul suo funzionamento, troverà
tutto ciò che gli serve in una qualsiasi
libreria, in edicola, o (meglio ancora)
nella Rete stessa. Non è questa la
sede adatta ad un compito simile.
Però è importante sottolineare proprio in questa sede, in due parole,
quello che Internet oggi rappresenta
per chiunque sia in grado di usare il
proprio cervello e collegarlo ad un PC:
la possibilità, cosa mai accaduta
prima nella storia dell’uomo, di avere
accesso diretto e non filtrato alle informazioni. Parlando di accesso diretto e non filtrato, intendo dire che se
sapete come e dove cercare, con Internet potete scavalcare quel muro di
idiozie costruite dai vari professionisti
della manipolazione, che da sempre
ha ostacolato la libera circolazione
delle informazioni. Avete in altre parole l’opportunità di conoscere come
stanno realmente le cose, senza che i
soliti “professionisti” prezzolati, al servizio di potentati politici, economici o
criminali, scelgano per voi ciò che potete sapere e in quali termini dovete saperlo. Questa lunga premessa ha lo
scopo di introdurre un argomento di
grande importanza, che infatti è stato
completamente oscurato dai consueti
mezzi di “informazione”: una vera e
propria rivoluzione mancata, che
avrebbe potuto risolvere molti dei problemi del mondo attuale in un colpo
solo. Ma vediamo di cosa si tratta:
Il Caso Eolo auto
Guy Negre, ingegnere progettista di
motori per Formula 1, che ha lavorato
alla Williams per diversi anni, nel 2001
presentava al Motorshow di Bologna
una macchina rivoluzionaria: la Eolo
(questo il nome originario dato al modello) era una vettura con motore ad
aria compressa, costruita interamente in alluminio tubolare, fibra di canapa e resina, leggerissima ed ultraresistente. Capace di fare 100 Km con
0,77 euro, poteva raggiungere una velocità di 110 Km/h e funzionare per più
di 10 ore consecutive nell’uso urbano.
Dallo scarico usciva solo aria, ad una

Offro

Azienda Torinese leader mondiale settore
Caffè cerca persone motivate lavoro anche
part-time; minimo 21 anni; informazioni e colloquio (9-13): Cristian tel.: 348-2225272.-

Edizioni Grafital
a cura del
Ducato di Piazza Pontida

Eroga servizi in convenzione
con il Sistema Sanitario Regionale
in cure dentarie, protesiche, ortodontiche
e di medicina riabilitativa fisioterapia, fisiatria.

Ambulatorio Medico e Odontoiatrico
Accreditato Regione Lombardia
(Autorizzazione N°701 del 02/07/2004)
Direttore Sanitario Dott.ssa Barbara Dossena

Aperto tutta la settimana.
Calusco d’Adda (BG) - Via Rivierasca, 57
Tel. 035 799843
www.medical-equipe.com
Aut. Pubblicità Sanitaria N° 5 del 23.03.2004
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• Impiegata Amministrativa, 33enne, diplomata, esperienza, buona conoscenza Windows Office, discreto inglese,
cerca impiego anche part-time. Tel ore serali: 035-540207.
• Ripetizioni di matematica impartisce laureanda a tutti i livelli in zona isola. Alessandra. Tel 338-8291225.
• Responsabile Gestione Fornitori/Clienti Ufficio Acquisti esperienza lavorativa trentennale uso PC-AS 400, disponibile qualsiasi mansione impiegatizia; massima serietà;
Tel.339.4405310
• Signora italiana 43enne cerca lavoro serio zona Isola;
NO VENDITA. Cell.320.0790381
• Laureata in lingue con specializzazione, residente a
Mapello, impartisce ripetizioni di inglese a studenti di ogni
ordine e grado. Cell.339.6493649
• Analisi comunicazione web, cd-rom, creazione, ecommerce, formazione, flash, grafica3D, progettazione,
restyling, portali, webmaster, webengineer, abile, affidabile,
cerca lavoro part-time full-time. E-mail: luc@people.it, tel.
035/798213, cell. 347/2536198
• Impiegata Amministrativa, 21enne, diplomata tecnico della Gestione Aziendale, esperienza biennale, buona
conoscenza PC, cerca impiego zona Isola. Tel.0354948144;
cell.: 349-4475884 (Sara)

• Laureata in matematica impartisce ripetizioni. Per informazioni tel.0354940075
• 22enne impiegata (no primo impiego) valuta serie proposte di lavoro in organici amministrativi e/o commerciali.
tel. 349.8608993 Pamela.
• Operaia, turni e anche baby sitter, 30enne diverse
esperienze di lavoro industria, artigianato e supemercato (reparto macelleria), offresi. tel.347-4814682.
• Ragioniera 15 anni esperienza ufficio acquisti/vendite disponibile impiego part-time mattino. Massima serietà.
tel. 340-3959613.
• Cerco impiego zona Isola e limitrofe, pratica gestione
magazzino e fornitori. Buona conoscenza Windows-office, Autocad 2000, AS 400; dattilografa, Inglese discreto.
Tel. 035-994874
• Grafico pubblicitario cerca agenzia in Bergamo/zona
isola: ottima creatività e conoscenze tecniche.Tel: 035/549306

• Studente al quinto anno di ragioneria cerca persona
in grado di dare ripetizioni di economia aziendale.
Tel 3405334680
• Persona seria, competente grado badare figli; disponibile baby-sitter tutte ore, anche occasionale; disponibilità aiuto compiti; Telefonare: 339-8199035.
• Esperta Baby Sitter offresi anche ore serali e fine settimana. Tel.340-7145009
• Esperienza lavorativa trentennale SEGRETARIA D’AZIENDA, CENTRALINISTA, contatti clienti-fornitori, francese e tedesco parlato e scritto; tel.: 035-620475; 333-7988982.
• Impiegata esperienza UFFICIO ACQUISTI, clienti, fornitori, evasione ordini, fatturazione, PC, esamina proposte zona
ISOLA; 035-904461.
• RAGIONIERA, esperienza, cerca lavoro CO. GE., IVA, DICHIARAZIONI FISCALI, uso PC. Tel.: 347-5449604.-

Offro

Azienda Torinese leader mondiale settore
Caffè cerca persone motivate lavoro anche
part-time; minimo 21 anni; informazioni e colloquio (9-13): Cristian tel.: 348-2225272.SALONE ACCONCIATURE cerca Apprendista
anche primo impiego; si garantisce formazione di
base ed aggiornamento, ambiente dinamico e socievole, premi ed incentivazione; zona Bottanuco;
tel.: 035-906324.
Importante SERIGRAFIA operante nel settore
Abbigliamento cerca:
Giovani volenterosi da inserire nel proprio organico. Telefonare (mattino) 035-460717.-

LE RICHIESTE DI INSERZIONE - GRATUITE - PER QUESTA RUBRICA DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro Lavoro Isola” - via G. Donizetti, 89 - 24040 Brembate di Sopra - Bg
oppure per fax allo 035-991004 o per e-mail all’indirizzo: cercooffro@giornaledellisola.it
saranno prese in considerazione solo le richieste complete di indirizzo dell’inserzionista, Codice Fiscale e numero di documento di riconoscimento (Carta Identità o Passaporto)

La Pulce della Rete

Il Calamaio

a cura di Marco Pagani

Le curiosità più improbabili, i fatti più strani, le notizie più
curiose, pescate per voi nel vasto oceano di Internet.
SPECIALE SICUREZZA
Il commercio elettronico, la possibilità di comprare qualsiasi cosa standosene seduti davanti al PC con in mano una semplice carta di credito sono indubbiamente strumenti molto comodi, ma che non devono
indurci a pensare di essere immuni dal rischio di essere abbindolati. E
soprattutto non si deve mai lasciare che qualcun altro pensi al posto
nostro, né sentirsi troppo protetti da fantomatici antivirus, firewall o anti spyware. Il virus più pericoloso è infatti la stupidità umana, ed è sfruttando proprio quest’ultima che vengono portate a termine le truffe più
insidiose. Un caso molto eclatante di poche settimane fa è quello di
una mail ricevuta da migliaia di clienti delle Poste Italiane, che chiedeva di registrarsi sul sito delle poste inserendo i propri dati, tra cui quelli del conto corrente postale. In realtà il sito non era affatto quello delle poste, anche se ad un occhio poco esperto la truffa poteva sembrare
credibile. In questo modo sono stati raccolti una grande quantità di numeri di carte di credito e codici bancomat, che sono ora a disposizione di truffatori senza scrupoli. Il consiglio è quindi sempre lo stesso:
far “ballare la biglia”, come dice un mio amico di Mapello, tenersi informati, e soprattutto la regola aurea che dovrebbe essere sempre seguita quando si ha a che fare con Internet. Se hai un dubbio qualsiasi,
anche minimo, NON FARE NULLA.
LA FOTO DEL GIORNO

Mission Impossible
I LINK DEL GIORNO
www.attivissimo.net/antibufala/index.htm”
Un sito che dovrebbe essere consultato da tutti i creduloni prima di
spedire catene di Sant’Antonio: qui sono dettagliamente descritte tutte le bufale che circolano in rete o via mail.
www.zeusnews.it
Notiziario online sulla rete e sulle tecnologie. Di grande interesse anche qui la “sezione antibufala”, che contiene un sacco di informazioni
utili in caso riceviate qualche strana mail…
www.ilcarcioforomanesco.it
Per sdrammatizzare e chiudere con l’acquolina, un sito dedicato a questo formidabile alimento: storia, caratteristiche, ricette e tutto quello
che serve per diventare dei veri esperti del carciofo romanesco!

a cura di Marco Pagani

Vetrina letteraria a disposizione di quanti tra i lettori amino scrivere, comunicare, raccontare emozioni.
Senza limitazioni di forma o contenuto.
Radici.
Lente, inarrestabili, abbracciano
benevole la terra.
Groviglio inestricabile, nutrimento dell’albero, fondamenta della
solidità.
Anche le persone hanno le radici:
tutti noi le abbiamo.
Possiamo esserne consapevoli o
meno, possiamo scegliere di allontarci dalle nostre radici o possiamo
essere costretti a farlo.
Ma non possiamo strapparle da
dentro di noi, anche quando non
sappiamo nemmeno di averle.
Le radici sono la nostra storia,
fanno di noi quello che siamo.
Le nostre radici, come quelle delle
piante, sono nella terra che più di
ogni altra sentiamo nostra, quella
terra che ci viene naturale chiamare “Casa”.
E per molti di noi questa terra è
l’Isola: con la sua lingua, le sue
usanze, i suoi tempi e le sue leggende.
Ecco perché credo sia opportuno
un piccolo omaggio a questa terra
generosa e maltrattata, che accetta e nutre le nostre radici da sempre, si lascia abbracciare e spesso
stritolare da troppe creature che
hanno dimenticato il rispetto, che
hanno dimenticato le loro radici, e
che non capiscono più una cosa
molto semplice: che se avveleni la
terra, la copri di cemento, sporchi
le sue acque e uccidi le sue profondità, come potranno le tue radici
sopravvivere?

Ol nòst dialèt
(Bortolo Belotti)

L’è pròpe miga ìra che i dialècc
no i sèrve che per fà quach bagolade,
dòpo ü disnà che l’ fenéss piö i portade
e dòpo ì scolàt lìter a carècc.
L’è ‘n dialèt che i s’ lamènta i poarècc,
quando i sirca sö ‘l pà, fò per i strade;
che s’ pènsa al sò paìs, ai sò contrade;
che s’ gód e che s’ patéss per i sò scècc.
L’è ‘n bergamàsch che s’ piàns per ün amìs,
se per sò mala sórt l’è disgrassiàt
e no ve dighe, se l’ và ‘n Paradìs.
E se gh’è ü berechì, sées biànch o ross,
ol giödésse piö franch e piö salàt
l’è sèmper quèl che sciòpa fò del góss.

PROVERBI BERGAMASCHI
(da una raccolta di oltre 1000 detti)
A Sant’Antóne ün’ura gròssa
A Sant’Antonio (17 gennaio)
la giornata si allunga di una buona ora.
San Lüige de zögn, se l’fa quando s’pöl
la celebrazione di san Luigi (21)
di giugno si fa quando si può
(per via del lavoro nei campi)
La vigilia de san Gioàn a l’piöv töcc i agn
La vigilia di san Giovanni (24 giugno)
piove tutti gli anni
Per santa Madaléna la nus l’è piéna;
o piéna o de ‘mpienì,
la nus i s-cècc i la öl dervì.
Per santa Maddalena (22 luglio)
la noce è piena (matura);
piena o no, i bambini la vogliono aprire.
L’acqua de sant’Ana l’è öna mana
L’acqua di sant’Anna (26 luglio)
è una vera manna

Non è affatto vero che i dialetti
servono solo per qualche storiella di poco conto,
dopo un pranzo pantagruelico
e dopo aver prosciugato carretti di bottiglie.
È in dialetto che si lamentano i poveretti,
quando mendicano il pane, lungo le strade;
che si pensa al proprio paese, alle proprie contrade;
che ci si compiace o si soffre per i propri figli.
È in bergamasco che si piange per un amico,
se per sua mala sorte è sfortunato,
e non vi dico (quanto si piange) se va in Paradiso.
E se c’è un filibustiere, che sia bianco oppure rosso,
il giudizio più franco e più salato
è sempre quello che scaturisce dal gozzo.
A San Lorèns l’öa la pènd
A san Lorenzo (10 agosto) l’uva pende
dai tralci (è quasi pronta)
A san Ròch la nus la cróda dal bròch
A san Rocco (16 agosto) la noce cade dal ramo
Se ‘l piöv a san Bartolomé a s’laa i pè
Se piove a San Bartolomeo (24 agosto)
quell’acqua serve a lavarsi i piedi
Se i mórçç i vé co i pé söcc,
i va co i pé bagnàçç;
s’i vé co i pé bagnàçç, i va co i pé söcc.
Se i Morti (2 novembre) arrivano asciutti,
vanno via bagnati; se vengono bagnati,
se ne tornano asciutti.
A Santa Caterina o niv o frècc o brina
A santa Caterina (25 novembre) in regalo
o neve o freddo o brina
A sant’Andréa de la barba bianca,
i è rar i agn che la manca
A San Andrea (30 novembre) della barba bianca,
sono rari gli anni in cui manca (la neve)

COMUNICATO PROMOZIONALE

L’

Insediato a Sotto il Monte

Corpo Forestale dello Stato

Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato ha istituito il Comando Stazione del C.F:S. presso il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII con sede in
via Ca’ Maitino, 5/7 e recapito telefonico/fax al
nr. 035-4360243.
Come ci comunica con sua nota il Comandante
della Stazione V.Sovr. Marco Locatelli, il nuovo
Comando di Sotto il Monte sostituisce la sede
di Caprino Bergamasco ed avrà competenza sul
territorio dei Comuni di: Ambivere, Barzana,
Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate di Sopra, Brembate,
Canonica d’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Carvico, Calusco d’Adda, Fara Gera d’Adda, Filago, Madone, Mapello, Medolago Palazzago, Pontida,
Pontirolo, Ponte San Pietro, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni
XXIII, Suisio, Terno d’Isola, Villa d’Adda (tutta l’Isola quindi e molti
altri comuni).

LOTTA AL PM10
iniziativa della Banca di Credito Cooperativo di Treviglio
e Geradadda a tutela della qualità dell’aria
Energia pulita: plafond e pacchetto per enti e condominii.
L’iniziativa, denominata “Progetto energia pulita: più sicurezza e meno inquinamento”, mira ad agevolare lo smaltimento degli impianti a gasolio a favore di quelli meno inquinanti
a metano. Il pacchetto bancario, costituito da mutui agevolati, polizze assicurative e facilitazioni sull’internet banking, oltre a costituire un volano per il settore, offre una nuova sfaccettatura dell’impegno della Cassa Rurale per la tutela ambientale secondo
le linee da sempre sposate in tema di Responsabilità sociale dell’impresa. Un impegno quanto mai attuale in questi giorni in cui
la concentrazione di “polveri sottili”, soprattutto in val Padana,
raggiunge livelli pericolosissimi. In particolare, per le amministrazioni condominiali la destinazione degli interventi è rivolta
principalmente alla conversione degli impianti a gasolio in impianti a metano, ma estendibile alla anche alla manutenzione
straordinaria degli stabili (antenna tv, impianto elettrico,ecc).
Il pacchetto Energia pulita trova quindi una corretta collocazione a fianco dei prodotti delle Linea solidale della Bcc Trevigliese.
Sono evidenti i risvolti “sociali” della campagna. Oltre a dare una
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mano a combattere l’inquinamento, la conversione e ristrutturazione degli impianti consegue anche scopi di sicurezza degli impianti (è quotidiano lo scoppio di impianti fuori norma, per non
parlare di casi di intossicazione). La sicurezza del resto è un
obiettivo perseguito nel pacchetto anche attraverso l’offerta di
polizze assicurative mirate
Mutui al tasso agevolato attraverso lo stanziamento
di un apposito plafond
È previsto un pacchetto assicurativo, offerto dalla compagnia Assimoco, (di cui la Cassa rurale è agente, con due dipendenze a
Treviglio e Bergamo) con agevolazioni riguardanti le tariffe delle
polizze e l’inclusione di garanzie accessorie.
1. polizza Incendio dell’immobile ‘oggetto’ dell’intervento
2. polizza Responsabilità Civile della Famiglia
3. Polizze per i ‘professionisti’ aderenti all’iniziativa
Sistemi di pagamento: Facilitazioni sui canoni di Aziend@InBanca e Famigli@InBanca (l’Internet Banking della Bcc di Treviglio e
della Carta di Credito Cooperativo e Carta Tasca, Prepagata).
Sono previste CONVENZIONI con primarie aziende del Gas che
intervengono a loro volta con facilitazioni al cliente e con impiantisti idraulici, caldaisti, elettricisti, antennisti.
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• Fattorino, magazziniere, commesso, portinaio,
piccoli assemblaggi, 36enne, invalido 76%, cerca lavoro serio. Tel: 348-0043002
• Cuoca per fine settimana ? un primo di pasta fresca? tel: 380-4268011 (dopo le 16,00)
• Diploma Operatrice turistica, 23enne, cerca impiego ufficio zona Isola anche part-time. Tel ore serali: 035904695
• Impiegata Amministrativa, 33enne, diplomata, esperienza, buona conoscenza Windows Office, discreto inglese,
cerca impiego anche part-time. Tel ore serali: 035-540207
• Ripetizioni di matematica impartisce laureanda a tutti i livelli in zona isola. Alessandra. Tel 338-8291225
• Responsabile Gestione Fornitori/Clienti Ufficio Acquisti esperienza lavorativa trentennale uso PC-AS 400, disponibile qualsiasi mansione impiegatizia; massima serietà;
Tel.339.4405310
• Signora italiana 43enne cerca lavoro serio zona Isola;
NO VENDITA. Cell.320.0790381
• Laureata in lingue con specializzazione, residente a
Mapello, impartisce ripetizioni di inglese a studenti di ogni
ordine e grado. Cell.339.6493649
• analisi comunicazione web, cd-rom, creazione, e-commerce, formazione, flash, grafica3D, progettazione, restyling,

portali, webmaster, webengineer, abile, affidabile, cerca lavoro part-time full-time. E-mail: luc@people.it, tel.035/798213,
cell. 347/2536198
• Impiegata Amministrativa, 21enne, diplomata tecnico della Gestione Aziendale, esperienza biennale, buona conoscenza PC, cerca impiego zona Isola. Tel.0354948144; cell.:
349-4475884 (Sara)
• Laureata in matematica impartisce ripetizioni. Per informazioni tel.0354940075
• 22enne impiegata (no primo impiego) valuta serie proposte di lavoro in organici amministrativi e/o commerciali.
tel. 349.8608993 Pamela.
• Operaia, turni e anche baby sitter, 30enne diverse
esperienze di lavoro industria, artigianato e supemercato (reparto macelleria), offresi. tel.347-4814682.
• Ragioniera 15 anni esperienza ufficio acquisti/vendite disponibile impiego part-time mattino. Massima serietà.
tel. 340-3959613.
• Cerco impiego zona Isola e limitrofe, pratica gestione
magazzino e fornitori. Buona conoscenza Windows-office, Autocad 2000, AS 400; dattilografa, Inglese discreto. Tel.
035-994874
• Grafico pubblicitario cerca agenzia in Bergamo/zona
isola: ottima creatività e conoscenze tecniche.Tel: 035/549306

• Studente al quinto anno di ragioneria cerca persona
in grado di dare ripetizioni di economia aziendale. Tel
3405334680
• Persona seria, competente grado badare figli; disponibile baby-sitter tutte ore, anche occasionale; disponibilità aiuto compiti; Telefonare: 339-8199035.
• Esperta Baby Sitter offresi anche ore serali e fine settimana. Tel.340-7145009
• esperienza lavorativa trentennale SEGRETARIA D’AZIENDA, CENTRALINISTA, contatti clienti-fornitori, francese e tedesco parlato e scritto; tel.: 035-620475; 333-7988982
• Impiegata esperienza UFFICIO ACQUISTI, clienti, fornitori, evasione ordini, fatturazione, PC, esamina proposte zona
ISOLA; 035-904461.• RAGIONIERA, esperienza, cerca lavoro CO. GE., IVA, DICHIARAZIONI FISCALI, uso PC. Tel.: 347-5449604.-

Offro

• Azienda Galvanica Zona Isola cerca giovane perito chimico per analisi laboratorio; contattare tel.: 035-4996611.o inviare curriculum: 035994842.• Azienda Torinese leader mondiale settore
Caffè cerca persone motivate lavoro anche
part-time; minimo 21 anni; informazioni e colloquio
(9-13): Cristian tel.: 348-2225272.• SALONE ACCONCIATURE cerca Apprendista
anche primo impiego; si garantisce formazione di
base ed aggiornamento, ambiente dinamico e socievole, premi ed incentivazione; zona Bottanuco;
tel.: 035-906324.• Importante SERIGRAFIA operante nel settore
Abbigliamento cerca: Giovani volenterosi da
inserire nel proprio organico. Telefonare (mattino)
035-460717

LE RICHIESTE DI INSERZIONE - GRATUITE - PER QUESTA RUBRICA DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro Lavoro Isola” - via G. Donizetti, 89 - 24040 Brembate di Sopra - Bg
oppure per fax allo 035-991004 o per e-mail all’indirizzo: cercooffro@giornaledellisola.it
saranno prese in considerazione solo le richieste complete di indirizzo dell’inserzionista, Codice Fiscale e numero di documento di riconoscimento (Carta Identità o Passaporto)

La Pulce della Rete

Il Calamaio

a cura di Marco Pagani

Le curiosità più improbabili, i fatti più strani, le notizie più
curiose, pescate per voi nel vasto oceano di Internet.

a cura di Marco Pagani

Vetrina letteraria a disposizione di quanti tra i lettori amino scrivere, comunicare, raccontare emozioni.
Senza limitazioni di forma o contenuto.

LA NOTIZIA DEL GIORNO:
Washington.
Per il primo caffè del mattino non servono più caffettiera e tazzina:
basta aprire il getto della doccia e insaponarsi bene.
Arriva negli Usa la saponetta alla caffeina, che scarica sostanze eccitanti nel corpo direttamente attraverso la pelle. A proporre il prodotto
è un’azienda Usa specializzata in nuove tecnologie. La saponetta chiamata “Shower shock “, rilascia nell’organismo circa 250 milligrammi
di caffeina ad ogni doccia, ma l’odore è quello di un normale prodotto da bagno, aromatizzato alla menta.
LA FOTO DEL GIORNO:
“Resa Senza Condizioni”

Proseguiamo il cammino intrapreso nello scorso numero alla riscoperta della ricchezza culturale dell’Isola, dei suoi dialetti e del suo
stile di vita.
Il personaggio protagonista di questa pagina è oggi Vittorio Polli,
Zognese purosangue, membro onorario dell’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo, scrittore, saggista e grande viaggiatore, che
ha dedicato gran parte della sua vita alla riscoperta dell’inestimabile patrimonio culturale delle valli Bergamasche.
Meglio lasciare che sia la sua penna, quindi, a proseguire questo
viaggio fantastico alle radici di un dialetto che sa di montagna, di
bosco e di fiume.
SI NASCE CON UN DIALETTO IN BOCCA
di Vittorio Polli

I LINK DEL GIORNO:
www.berlusgoogle.com
Assolutamente da provare, uno spassosissimo motore di ricerca ispirato al nostro Presidente del Consiglio.
www.lamiasardegna.it
Per cominciare a sognare il mare, un sito che fornisce una grande
quantità di informazioni per chi voglia scoprire le bellezze più nascoste di questa splendida isola.
www.beppegrillo.it
Vi manca la graffiante visuale del grande pensatore Genovese? Vorreste vederlo in televisione più spesso? Nell’attesa (che potrebbe essere MOLTO lunga), sul suo sito ufficiale potrete trovare tutto quello
che gli passa per la testa, giorno per giorno. Preziosi spunti di riflessione sulla realtà del mondo che ci circonda.

Si nasce con un dialetto in bocca. È il dialetto della propria
origine, coi suoni e le inflessioni della voce giusti, tipici, determinanti: simili al profilo della propria terra, coi motivi cantati di una regione. Il dialetto sta in bocca come un buon sapore, come l’acqua delle fontane, oppure come una musica
conosciuta; si possono dimenticare le lingue imparate, ma il
dialetto resta nel fondo della gola coi suoi speciali suoni, i
gorghi, gli arresti, e i canti.
Il nostro è uno dei più ostili all’orecchio del forestiero: suona
sgradito quasi come una favella straniera. E per certo nelle lontane origini, la formazione delle parole e dell’accento hanno
avuto influenze di vive voci forestiere e di radici sonore d’altre contrade; non assomiglia infatti a nessuno dei linguaggi
delle regioni vicine, ma assomiglia al volto della gente.
Non so se le lingue vengono considerate come espressioni di-

rette dalla razza. Il mio dialetto è come un personaggio: disceso dalle strade delle nostre valli, porta con sé una gran
quantità di paragoni di immagini, suoni, di similitudini che
sembrano essere come i nostri boschi, gli impetuosi torrenti,
le case solitarie, le preghiere cantate dell’uomo, i cori delle
chiese, il grido dei selvatici; e s’annuncia coi suoni più strani,
suoni e voci assai simili all’idioma tedesco o inglese. Non ha
grazia all’orecchio di chi ascolta, ma dà sensazioni di forza;
senza avere le costruzioni sintattiche involute proprie delle
lingue nobili, ha una cruda immediatezza, un preciso potere
di definizione.
E dà gusto a parlarlo, e anche ad ascoltarsi mentre lo si parla; perché trascorsi anni di vita, disciolti i suoni della voce in
varie lingue ognuno se lo ritrova in bocca come un mazzetto
di erbe nostrane e lo ributta fuori con assoluta fedeltà come
un ruminante.

“L’interlocutore occasionale risentiva della vinosa sera di sabato e
di un alto risveglio mattutino; stava mangiando erbe scelte dal suo
istinto, nel prato tra altre mille; erbe odorose di menta, erbe aromatiche e amare, contro i mali delle molte libagioni; parlava basso e nella sua roca gola di bevitore, l’aspirazione delle parole era più aspra
della mia; veniva da un’ altra valle, dove i suoni sono più masticati e le parole più rotte. Rispondevo sentendomi parlare come un ripetitore meccanico: intorno c’era il verde di giugno incantevole; avevo in bocca le antiche parole del mio dialetto che procuravano con
giustezza e arguzia le risposte e definivano con similitudini essenziali, i sentimenti. L’anno era nel suo più alto fiorire, con la luce, il
silenzio e il verde delle colline circostanti; una mattina fortunata nei
cammini intorno a San Vigilio con le immagini e i suoni creati dalle parole del dialetto.”

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

Una risposta
alle esigenze
del territorio

Golf nelle scuole
professori esprimono consenso “Un inizio dubbioso,
una riunione ricca di partecipazione, un un finale con
approccio al golf coinvolgente. Questa è la sintesi
degli incontri organizzati da Golf Indoor Bergamo lunedì 16 e mercoledì 18 maggio, con i dirigenti scolastici rispettivamente delle scuole medie e delle scuole superiori di Bergamo e provincia. Lo scopo dell’incontro, a cui hanno aderito una ventina di Istituti scolastici, era quello di far conoscere il volto del golf sconosciuto ai più. Grande è stato l’interesse espresso dai
professori, i quali hanno convenuto sulla bontà dell’iniziativa e sul possibile inserimento di questa attività
nel programma del prossimo anno scolastico. Ivan
Rota ha accompagnato i
presenti alla
scoperta del
golf, dapprima
con numeri e
statistiche che
hanno messo in evidenza i motivi per cui l’Italia è pronta per formare tanti e nuovi golfisti, poi con analisi del
golf come opportunità formativa ed infine, dopo alcuni esempi e dimostrazioni dello swing, facendo colpire e volare la pallina sulle piazzole del driving range”.

I

on la firma dell’atto costitutivo della Fondazione Cassa Rurale
di Treviglio, avvenuta lo scorso 6 giugno, si è portato a termine positivamente un progetto sulla quale la Cassa lavorava
da diverso tempo. Come era stato annunciato nel corso dell’ultima
Assemblea dei Soci, il gruppo di lavoro composto ad alcuni Consiglieri della Cassa, coordinati da un collaboratore e da un consulente
esterno, ha lavorato con grande impegno dando vita ad un organismo che si prefigge di potenziare gli interventi solidaristici della Cassa che in questo modo non verranno assorbiti dall’attività della Fondazione ma si affiancheranno ad essa. Alla base delle motivazioni che
hanno dato origine a questo importante progetto c’è infatti la volontà di rispondere alle esigenze di un territorio in costante evoluzione
che risultano essere sempre più complesse e differenziate e nel quale si rivelano necessarie risorse economiche e progettuali sempre
maggiori e, non meno importante, si rivela decisiva la messa in rete
dei vari interventi. La Fondazione Cassa Rurale di Treviglio, nata sul
modello delle fondazioni comunitarie, si propone dunque di coinvolgere, in una logica sussidiaria, la comunità in cui opera sia nell’individuazione dei bisogni sia nella loro soddisfazione. Trattandosi di una
Fondazione di tipo erogativo, la sua principale attività consiste nel
raccogliere fondi e destinarli a favore di progetti volti a promuovere,
nell’ambito della Regione Lombardia, lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico, a rafforzare i legami solidaristici e
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a far crescere la responsabilità sociale delle imprese, come recita
l’art.2 del suo Statuto. Sempre nello Statuto si legge che la Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità
di assistenza sociale e sanitaria, educazione, istruzione, ricreazione,
culto e nell’esercizio della sua attività si ispira ai principi dell’insegnamento sociale cristiano.
Per il primo esercizio la Fondazione sarà retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri: Michelangelo Rondelli (Presidente), Gianpietro Ardenghi (Vice Presidente), Enzo Adamo, Roberto Aresi, Livia Bonetti, Pier Giuseppe Colombo, Walter Fornasa, Stefano Gatti, Gianni Severgnini.
Il Collegio dei Revisori
sarà invece composto
da 5 membri di cui Marco Mauri (Presidente),
Gabriele Colombo e
Giuseppe Giassi in qualità di Membri effettivi e
Pina Adriana Geraci e
Pietro Longaretti come
Membri supplenti.
La Fondazione, che ha sede presso la Casa del Socio di Treviglio in
Via San Martino 11, sta attualmente provvedendo ad approntare tutti gli aspetti che le consentiranno di raggiungere, presumibilmente
entro il prossimo mese di settembre, la piena operatività.
Nel frattempo, per informazioni è possibile contattare la coordinatrice del Progetto Dr.ssa Camilla Fassi al n. 0363 422286
E.mail: cfassi@treviglio.bcc.it
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• Segretaria d’azienda, centralinista, data entry,
commessa articoli fioristi ed abbigliamento, esperienza pluriennale, cerca lavoro disponibilità immediata; tel.
340/3607490;
• Esperta CO.GE., bollettazione, fatturazione, magazzino,Word, Excel, Posta Elettronica, iscritta liste
mobilità, cerca lavoro p/time zona Isola; tel. 347/4845773;
• Dinamica 37enne bella presenza, esperienza amministrativa, uso PC, lingue, offresi commessa, receptionist, segretaria zona Isola disponibile subuito; tel.
349/0932551;

• Primo impiego, cerca lavoro zona Isola o Bergamo, come
commessa, addetta a bar o gelateria, aiuto parrucchiera; tel. 035/4948623; pratise@tiscali.it
• Ripetizioni scuole professionali, offresi perito industriale zona isola; tel. 348-0304046 (dopo 18);
• Mamma di 28 anni, Bonate Sopra, offresi come baby-sitter presso proprio domicilio, esperienza, chiamare 3483838806.
• Impiegata di Bonate Sopra cerca maestro per lezioni di
pianoforte a domicilio. Studiato per 1 anno il sistema Bastien. machacho@virgilio.it

• Fattorino, magazziniere, commesso, portinaio, piccoli assemblaggi, 36enne, invalido 76%, cerca lavoro serio. Tel: 348-0043002.• Cuoca per fine settimana ? un primo di pasta fresca? tel: 380-4268011 (dopo le 16,00).
• Diploma Operatrice turistica, 23enne, cerca impiego
ufficio zona Isola anche part-time.Tel ore serali: 035-904695.• Impiegata Amministrativa, 33enne, diplomata, esperienza, buona conoscenza Windows Office, discreto inglese,
cerca impiego anche part-time. Tel ore serali: 035-540207.
• Ripetizioni di matematica impartisce laureanda a tutti
i livelli in zona isola. Alessandra. Tel 338-8291225.

LE RICHIESTE DI INSERZIONE - GRATUITE - PER QUESTA RUBRICA DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro Lavoro Isola” - via G. Donizetti, 89 - 24040 Brembate di Sopra - Bg
oppure per fax allo 035-991004 o per e-mail all’indirizzo: cercooffro@giornaledellisola.it
saranno prese in considerazione solo le richieste complete di indirizzo dell’inserzionista, Codice Fiscale e numero di documento di riconoscimento (Carta Identità o Passaporto)

La Pulce della Rete

Offro

• Azienda Galvanica Zona Isola cerca giovane perito chimico per analisi laboratorio; contattare tel.: 035-4996611.o inviare curriculum:
035-994842.
• Azienda Torinese leader mondiale settore Caffè cerca persone motivate lavoro anche
part-time; minimo 21 anni; informazioni e colloquio (9-13): Cristian tel.: 348-2225272.
• SALONE ACCONCIATURE cerca Apprendista anche primo impiego; si garantisce formazione di base ed aggiornamento, ambiente dinamico
e socievole, premi ed incentivazione; zona Bottanuco; tel.: 035-906324.• Importante SERIGRAFIA operante nel settore
Abbigliamento cerca: Giovani volenterosi
da inserire nel proprio organico. Telefonare (mattino) 035-460717.

Il Calamaio

a cura di Marco Pagani

Le curiosità più improbabili, i fatti più strani, le notizie più
curiose, pescate per voi nel vasto oceano di Internet.

a cura di Marco Pagani

Vetrina letteraria a disposizione di quanti tra i lettori amino scrivere, comunicare, raccontare emozioni.
Senza limitazioni di forma o contenuto.

LA NOTIZIA: Tokio.
La cintura di castità si evolve grazie alle moderne tecnologie.
Una importante multinazionale giapponese ha messo in vendita da qualche tempo una linea di biancheria intima assolutamente fuori dal comune: con una cifra a partire da 99 dollari infatti si possono acquistare delle mutandine che, anche se all’apparenza sembrano
assolutamente normali, nascondono in realtà una serie di sensori in grado di darci in tempo reale la posizione di chi le indossa. Un vero e proprio “navigatore” nelle mutande, quindi, che nelle versioni più sofisticate ci consente di tenere sotto controllo addirittura la temperatura corporea e il battito cardiaco dell’ignara indossatrice.
Ideale per chi non si fida della propria partner, e vuole sapere sempre dove si trova e se
si sta “alzando la temperatura della serata…”
Per maggiori informazioni visitate il sito www.forgetmenotpanties.contagiousmedia.org,
dove troverete anche le deliranti testimonianze di coloro che hanno acquistato questo raccapricciante oggetto. Ah già: naturalmente, vista la larghezza di vedute di questi “geniali”
inventori, l’intera linea è solo ed esclusivamente rivolta ad un utilizzo femminile.
Un grottesco ritorno ad una mentalità da medioevo, che a quanto pare in alcuni cervelli
bacati non è ancora tramontata…
LA FOTO:
“Trasporto eccezionale”

I link:
www.leggendemetropolitane.net
Qui sono raccolte tutte le leggende metropolitane ed il folklore contemporaneo dai contenuti più bizzarri. Una vera e propria antologia, suddivisa per argomenti.
www.soldatini.org
Un sito interamente dedicato al mondo dei soldatini, con particolare riguardo per quelli di
plastica, di solito poco considerati rispetto a quelli di metallo. Per coloro che sono cresciuti comprando dal cartolaio le scatole della mitica Atlantic, a 100 lire…
www.gens.labo.net
Cartoline antiche, musiche popolari regionali, mappa dei cognomi, significato dei nomi e
tanto altro ancora sulle genti italiche.

Terra che il Serio bagna e il Brembo inonda
che monti e valli mostri a l’una mano
ed a l’altra il tuo verde e largo piano
or ampia ed or sublime ed or profonda.
(Torquato Tasso)

In questa puntata, pur continuando a parlare della bergamasca, ho scelto un articolo di una donna
Napoletana, Francesca Santucci.
E’ bello rivedere attraverso gli occhi di una persona “forestiera” gli stessi luoghi che siamo abituati
ad incontrare così spesso; è bello perché ci fa ritornare in bocca un gusto di stupore e di meraviglia che per forza di cose tendiamo a dimenticare.
Ed è bello, soprattutto, rendersi conto di non essere i soli ad apprezzare i tesori che queste terre sanno ancora custodire.

CITTÀ D’ARTE
Di Francesca Santucci
Quando arrivai a Bergamo io, ragazza del sud, volevo scappar via, ritornare nella mia città, Napoli,
perché il cielo era grigio di nebbia e non azzurro,
perché c’erano le montagne e mancava il mare,
perché d’inverno faceva tanto freddo e la città era
troppo silenziosa.
Poi cominciai a girarla in lungo e in largo, fuori e
dentro ai borghi, la città, i dintorni, le valli, i laghi,
le montagne, in moto, in auto, a piedi, spinta dal
bisogno di conoscerla.
E scoprii il fascino della nebbia che sale dai campi
umidi ad avvolgere come un velo la natura, la bellezza delle prealpi che si stagliano blu contro il cie-

lo turchino liberato dal vento del föhn, e quello
delle tre valli, la Brembana, la Seriana, l’Imagna,
inondate nei giorni della primavera di primule
gialle, narcisi e ciclamini selvatici, lo splendore dei
laghi del colore dello smeraldo e dei fiumi che si
snodano come nastri argentati, la suggestione degli antichi castelli di Malpaga e Cavernago, l’atmosfera magica che la candida neve e i merletti
delle gelate imprimono al paesaggio invernale, e
quella del Natale, con gli alberi addobbati all’esterno (perché qui l’usanza vuole che si facciano
nei campi, nei cortili, nei giardini), che conferiscono al paesaggio l’aspetto d’un bianco presepe, e
scoprii anche, con piacere e stupore che, in ere lontanissime, qui il mare ci arrivava.
(…)
Ed amai Bergamo, la riservatezza del suo popolo
e persino la ruvidezza del dialetto, che tanto mi
meravigliava, inizialmente, per quella sovrabbondanza di suoni chiusi e cupi.
“Mè te ole pròpre amò tat bé ma te gna ‘mpò per mé”.
Che lingua è? Sì, è bergamasco. Cosa significa? “Io
ti voglio bene assai ma tu non pensi a me”: è il ritornello della celebre canzone napoletana la cui
melodia è attribuita proprio ad un famoso figlio
della terra bergamasca: Gaetano Donizetti.
Bisogna proprio visitarla questa romantica città
del nord, che ha origini antichissime, fondata nel
1200 da una tribù di Liguri che la chiamò Barra.
Furono i Celti, successivamente, a denominarla
Bérghem,da bergh (monte) e hem (abitazione); ancora oggi nel dialetto locale Bergamo si dice Bérghem.
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Era solamente la seconda edizione, ma la conferma di quanto proposto l’anno scorso ha
già trovato positivo riscontro: questo in estrema sintesi il bilancio della ricca tre giorni di
sport che ha radunato migliaia di bergamaschi all’interno dei due padiglioni della fiera di
Bergamo. Ovunque giovani in tuta e scarpe da ginnastica, famiglie al completo felicemente a passeggio tra gli stand gremiti di appassionati di fitness, centinaia di persone impegnate al ritmo di musica nell’esecuzione degli esercizi proposti dai trainer. A svettare su tutto questo il golf. Non poteva essere altrimenti in questo periodo di grande attenzione verso la disciplina più praticata al mondo; ecco allora, come accade da un anno a questa parte, Golf Indoor Bergamo, attore principale della diffusione del golf nella
nostra provincia. All’interno del padiglione B, in uno spazio di circa 500 mq., i visitatori hanno potuto conoscere più da vicino
il golf grazie all’ottima ambientazione allestita dalla società amministrata dai bergamaschi Adriano Legler e Ivan Rota. Arrivando verso la fine del padiglione già si potevano scorgere, in un enorme pallone alto 7 metri, i maestri della Golf School Zappa (istruttori federali a cui è stata affidata la preparazione dei neo golfisti iscritti a Golf Indoor) impartire le prime nozioni di
swing prima di accompagnare gli allievi alla postazione del golf simulato. Bimbi, donne, atleti di ogni disciplina e persone molte diverse tra loro hanno fatto la coda per tre giorni per provare l’intrigante piacere di poter giocare sul simulatore di golf. Risultato: ogni giorno dieci ore ininterrotte di domande e curiosità, di colpi e prove al simulatore. Allo stand di Golf Indoor per
tutta la durata della manifestazione è stato un crescendo di curiosità e di successo. Il golf come alternativa alla tradizionale palestra, questa potrebbe essere la chiave di volta di un settore che, pur avendo oltre cinque milioni di praticanti, in Italia soffre
e stenta a consolidare la sua potenzialità. Il differente approccio si evidenziava immediatamente: musica tanto coinvolgente
quanto assordante negli stand impegnati nei corsi di step e spinning, tranquillità e quiete negli spazi riservati al golf. Dopo aver
imparato le prime nozioni e appreso la facilità di accesso al golf grazie alla struttura Golf Indoor Bergamo con sede a Mozzo
telefono 035.610259 i golfisti per un week end hanno potuto gareggiare per aggiudicarsi la bellissima borsa messa in palio
per il giocatore più preciso ogni due ore. Entusiasmante il coivolgimento e forte la tensione per colpire la palla e mandarla il
più vicino possibile alla buca posta a 25 metri; tra le sfide più simpatiche quella tra Luca un giocatore di basket alto oltre due
metri e Gianluca un bimbo di soli 6 anni che arrivava a malapena all’anca di Luca. Risultato: il piccolo Gianluca conquistava il
primo posto con una differenza a suo favore di un solo centimetro; questo a rafforzare l’aspetto socializzante del golf che vede tutti sullo stesso livello: bimbi e anziani, ladies e diversamente abili, uomini e donne. E poi ancora postazioni di gioco e putting green di nove buche per far provare e divertire i visitatori. Il piacere di provare a colpire la pallina, la scoperta che il golf
è uno sport molto più alla portata di quanto erroneamente pensato, la possibilità di frequentare un centro aperto fino alle ore
23,00 con l’attrezzatura in dotazione e senza particolari formalità (Golf Indoor appunto) porterà senz’altro una ulteriore ventata di positivo coivolgimento al golf. Si avvicina il periodo autunnale e per cinque mesi il centro di Mozzo non sarà solamente
un luogo di incontro per aspiranti golfisti ma si trasformerà nell’ottimale palestra per giocatori esperti che, per il freddo e le
giornate corte, sarebbero forzatamente fermi fino alla primavera. Pochi mesi invernali per affinare la propria tecnica, apprendere le regole, scoprire che … Il Golf si può … poi tutti pronti per godere degli stupendi paesaggi che i circoli di golf offrono
ai giocatori in possesso della tessera federale. Una opportunità che Golf Indoor Bergamo offre grazie al riconoscimento ufficiale della Federazione Italiana Golf che ha annoverato la struttura di Mozzo tra le associazioni aggregate.
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• Impiegata 22enne diplomata tecnico gestione
aziendale, esperienza triennale, buon uso Word Excel, Outlook Express, valuta nuove proposte impiego, disponibile subito colloqui; tel. 349/4475884;
• Segretaria d’azienda, centralinista, data entry,
commessa articoli fioristi ed abbigliamento, esperienza pluriennale, cerca lavoro disponibilità immediata; tel.
340/3607490;
• Esperta CO.GE., bollettazione, fatturazione, magazzino,Word, Excel, Posta Elettronica, iscritta liste
mobilità, cerca lavoro p/time zona Isola; tel. 347/4845773;
• Dinamica 37enne bella presenza, esperienza amministrativa, uso PC, lingue, offresi commessa, recep-

tionist, segretaria zona Isola disponibile subuito; tel.
349/0932551;
• Primo impiego, cerca lavoro zona Isola o Bergamo, come
commessa, addetta a bar o gelateria, aiuto parrucchiera; tel. 035/4948623; email pratise@tiscali.it;
• Ripetizioni scuole professionali, offresi perito industriale zona isola; tel. 348-0304046 (dopo 18);
• Mamma di 28 anni, Bonate Sopra, offresi come baby-sitter presso proprio domicilio, esperienza, chiamare 3483838806.
• Impiegata di Bonate Sopra cerca maestro per lezioni di
pianoforte a domicilio. Studiato per 1 anno il sistema Bastien. e-mail: machacho@virgilio.it

• Fattorino, magazziniere, commesso, portinaio, piccoli assemblaggi, 36enne, invalido 76%, cerca lavoro serio. Tel: 348-0043002.
• Cuoca per fine settimana ? un primo di pasta fresca? tel: 380-4268011 (dopo le 16,00).• Diploma Operatrice turistica, 23enne, cerca impiego
ufficio zona Isola anche part-time.Tel ore serali: 035-904695.• Impiegata Amministrativa, 33enne, diplomata, esperienza, buona conoscenza Windows Office, discreto inglese,
cerca impiego anche part-time. Tel ore serali: 035-540207.
• Ripetizioni di matematica impartisce laureanda a tutti i livelli in zona isola. Alessandra. Tel 338-8291225.

LE RICHIESTE DI INSERZIONE - GRATUITE - PER QUESTA RUBRICA DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro Lavoro Isola” - via G. Donizetti, 89 - 24040 Brembate di Sopra - Bg
oppure per fax allo 035-991004 o per e-mail all’indirizzo: cercooffro@giornaledellisola.it
saranno prese in considerazione solo le richieste complete di indirizzo dell’inserzionista, Codice Fiscale e numero di documento di riconoscimento (Carta Identità o Passaporto)

La Pulce della Rete

Il Calamaio

a cura di Marco Pagani

Le curiosità più improbabili, i fatti più strani, le notizie più
curiose, pescate per voi nel vasto oceano di Internet.
LA NOTIZIA: Danimarca.
La renna muore d’infarto, Babbo Natale risarcito dai responsabili.
La compagnia aerea di bandiera danese risarcirà con 30.000 corone un Babbo Natale – al secolo il Sig. Olovi Nikkanoff – per la morte della sua renna Rudolf causata dal passaggio a bassa quota di un aereo. L’animale era stato ucciso da un arresto cardiaco dovuto allo spavento provocato dal rumore assordante del velivolo, come accertato poi dal veterinario che l’aveva visitata
subito dopo l’accaduto.Di fronte alle vibranti proteste del Babbo Natale, la compagnia aerea danese ha deciso di indennizzare l’inconsolabile Santa Klaus signor Nikkanoff affinchè possa comprarsi un’altra renna per poter svolgere il
suo lavoro in vista dell’arrivo delle prossime feste natalizie.
LA FOTO:
“Combattimento di galli”

www.unitre.net
Il sito dell’Associazione Nazionale Università della terza età. Un punto di partenza utilissimo per chi è convinto che aumentare la propria conoscenza sia la
maniera migliore di mantenersi giovani.
xoomer.virgilio.it/frpac/micology/index.htm
Vale la pena spendere qualche secondo per copiare questo indirizzo sul vostro
browser: per chi ama passeggiare per le nostre montagne in cerca di funghi,
ecco un programmino che permette, usando il telefonino, di riconoscere i più
comuni.
www.poigps.com
Fate parte della sempre più folta schiera di automobilisti che sono orgogliosi
possessori di un navigatore satellitare? Su questo sito trovate un sacco di informazioni utili per rendere il vostro navigatore sempre più intelligente: dalla
mappa completa di tutti gli autovelox d’Italia, utilizzabile con tutti i principali sistemi di navigazione, fino ad arrivare alla voce che vi porta a destinazione parlando autentico dialetto bergamasco! Assolutamente da non perdere!

Offro

• Azienda Galvanica Zona Isola cerca giovane perito chimico per analisi laboratorio; contattare tel.: 035-4996611.o inviare curriculum: 035994842.• Azienda Torinese leader mondiale settore
Caffè cerca persone motivate lavoro anche
part-time; minimo 21 anni; informazioni e colloquio
(9-13): Cristian tel.: 348-2225272.• SALONE ACCONCIATURE cerca Apprendista
anche primo impiego; si garantisce formazione di
base ed aggiornamento, ambiente dinamico e socievole, premi ed incentivazione; zona Bottanuco;
tel.: 035-906324.• Importante SERIGRAFIA operante nel settore
Abbigliamento cerca: Giovani volenterosi da
inserire nel proprio organico. Telefonare (mattino)
035-460717.

a cura di Marco Pagani

Vetrina letteraria a disposizione di quanti tra i lettori amino scrivere, comunicare, raccontare emozioni.
Senza limitazioni di forma o contenuto.
Tratto dal sito dell’associazione culturale Luna Nuova di Solza, il
gustoso articolo che segue tenta di spiegare il senso profondo di una
delle parole più misteriose e cariche del nostro dialetto: il “pota!”.
Una sorta di Jolly che si adatta al mutare dei tempi e del comune
sentire. Un minuscolo bisillabo che contiene potezialmente in se’ un
numero infinito di emozioni, di sfumature, di significati. Autentica scorciatoia per comunicare stati d’animo, vera perla di sintesi,
racchiude in se’ un intero modo di vivere.

La funzione del “Pota” nella nostra società
di Andrea Cirolla

Pota. Il “Pota”, termine del nostro stupefacente dialetto, semplifica con una sorprendente emissione di suono un significato profondo ed una difficilmente esplicabile condizione
umana. Cercando una possibile traduzione mi viene in mente l’espressione italiana “d’altronde”, che trasmette il significato, certamente. Ma in questo modo viene a decadere tutta
la forza del “Pota”. Accanto al momento fonetico non dobbiamo dimenticare la componente gestuale e interpretativa
della parola. La forza contenuta nel suo suono e nell’unità che
rappresenta.
Quando diciamo “Pota” è perché pensiamo a ben determinata cosa; un analogo come “d’altronde” potrebbe esprimere
la stressa sensazione, ma ci priverebbe di molto significato.
Anche e soprattutto in questo caso vale la massima italiana –
Traduttore, traditore -.
Se pure mi aiuto con il vocabolario Bergamasco-Italiano (che
potrete trovare nella nostra biblioteca) non riesco a trovare
una traduzione soddisfacente.
Il Pota ci permette di comunicare la nostra impossibilità di
fronte ad un quesito della vita o ad una situazione problematica. (…)
In questi tempi poi, tempi difficili e amari, l’uso del “Pota” dilaga. Funge da sintesi dello sconforto sociale. Sempre più giovani ricadono nell’uso del dialetto per la comunicazione tra
amici.

Ad esempio un giovane, che chiameremo genericamente X,
attorniato da un gruppo di amici, chiamati altrettanto genericamente Y, Z e K, si sente dire dal primo: “Ehi! Guarda qua
cosa sta scritto sul giornale! : - Non si danno case ai bingo
bongo! -“. Poi interviene Z e dice: “Senti invece cosa sta scritto qua: - Harry Potter giudicato anticristiano dal magistero
della chiesa –“ Infine K invita l’amico X a guardare un manifesto appiccicato al muro, che ritrae dei soldati nazisti, con
tanto di svastica alla spalla. Sotto sta scritto: “Anche loro
avrebbero votato”.
Dopo l’ascolto dei tre innocenti interventi degli amici, l’amico X alza lo sguardo, tra lo sbigottito e lo sconfortato, e dice:
“Pota!”
A questo punto gli altri tre fanno cenno di sì con la testa. Concordano nello sconforto. Dicono “Pota” e con questo manifestano proprio quella sospensione del giudizio di fronte a ciò
che non puoi capire. Purtroppo questa è una situazione tipica di parte del mondo giovanile, atteggiamento che invade
ancor più le frange maggiormente mature, fino a dilagare tra
i più anziani.
Nient’altro che una presa di coscienza di questi tempi, che
sembrano la primavera dei paradossi. Si vedono in televisione e citati su quotidiani, personaggi che normalmente ci si
aspetterebbe di vedere sui porti delle nostre città costiere a
scaricare il pesce dopo una dura giornata in mare. Invece ricoprono cariche importanti e passano il tempo ad inneggiare
all’irrazionalità, alla xenofobia o forse semplicemente a godere nel far fluire verso la cittadinanza proprie perle di puro
cabaret.
Le cose vanno così, e la reazione più semplice, ma anche la più
spontanea, è quella di rispondere a tutto questo con un Pota.
Questa magica parolina che comunica perfettamente la rassegnazione e la mancanza di fiducia nelle istituzioni, l’assenza di
speranza. Ma nasconde pure un non so ché di goliardico, tipico della nostra popolazione. Qualcosa come: “Lo so, sembra
che tutto vada a scatafascio, ma arriveranno tempi migliori.
Nel frattempo soffriamo insieme, insomma: com-patiamo:”
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olfisti neofiti impegnati nella diffusione del golf con tanta passione e disponibilità. Sono trascorsi solo 11 mesi dall’inaugurazione di Golf Indoor ma la vita del club sembra svolgersi all’insegna della tradizione di un circolo storico. Dopo il riconoscimento della Federazione Italiana Golf dello scorso mese di luglio, l’Associazione Sportiva Golf Indoor Bergamo ha proseguito il suo percorso
di avviamento al golf per le migliaia di golfisti potenziali che vivono
nella provincia di Bergamo. Un modo nuovo e diverso di provare il
golf che ha trovato, nel coinvolgimento dei giocatori stessi alla vita
del centro, un appeal particolare e coinvolgente. Come i lettori hanno
potuto cogliere sulle precedenti rubriche, il senso di appartenenza
unito al piacere di colpire la pallina, le conoscenze fatte e la partecipazione a corsi sulle regole, le feste organizzate e le occasioni di confronto sportivo, hanno accomunato persone che difficilmente avrebbero incrociato la loro strada. Ecco la grande
forza del golf: essere momento associativo. In questi mesi sono state molte le azioni attuate dalla società GI Holding spa per
far conoscere il golf attraverso l’innovativa struttura di Mozzo, ma la vera spinta e la concreta crescita dei numeri, sono da riscontrarsi nel “passa parola” dei soci che a Golf Indoor hanno trovato un luogo ideale per trascorrere il proprio tempo libero.
L’associazione, subito dopo l’estate, ha saputo darsi una struttura partecipativa e organizzata che nulla ha da invidiare a sodalizi storici; lo ha fatto soprattutto grazie alla passione e alla disponibilità di alcuni soci che hanno accettato di farsi carico di
coordinare alcune attività. A presiedere la commissione sportiva ecco, con pacata conoscenza di regole ed etichetta, Fabio Berni il quale, in collaborazione con i responsabili degli altri gruppi, ha egregiamente organizzato il campionato sociale di sabato
1 ottobre. Una giornata, quella svoltasi a Villa Paradiso, resa possibile grazie ad una efficientissima e dinamica commissione
eventi coordinata da Julo Galati che ha potuto beneficiare dell’aiuto di Alfredo Frigerio presidente della commissione soci. A
completare il quadro della vita sociale del centro ecco gli staff che seguono l’attività di pitch & putt e il settore giovanile alla
cui guida sono state nominate rispettivamente Loretta Nani e Laura Dall’Acqua.
Come nelle migliori associazioni il motore trainante è diventato il piacere di costruire qualcosa di importante all’insegna della
semplice disponibilità. Ecco allora che le occasioni di incontro si susseguono con il già programmato confronto sportivo sulle 18 buche del putting green di sabato 15 ottobre, con la festa di compleanno che seguirà la Coppa Mollificio Bergamasco di
sabato 29 ottobre: festa con la presenza del Jazz Club Bergamo. E a seguire la settimana di golf che accoglierà i finalisti della
Golf Indoor Cup 2005 presso il Villaggio Helios di Djerba in Tunisia e la gita sociale del 26 novembre su un campo di golf sul
Lago di Garda.
A chiudere questi dodici mesi del 2005 ecco i soci di Golf Indoor e i loro amici insieme, prima di Natale, per la cena sociale del
14 dicembre; e ancora, pronti ad iniziare al meglio il 2006, con la gara di capodanno che sta raccogliendo già ora consenso e
adesioni. Tutte queste iniziative sono frutto dello stare insieme e trovano, nella condivisione della passione per il golf, la molla
che anima la vita sociale. Ritroviamo ancora una volta il “fil rouge” più volte citato in questi mesi: il golf quale sport in linea con
i valori trend del millennio che stiamo vivendo. Valori che portano le persone nella direzione del soddisfacimento del proprio benessere psico fisico, che le rendono sempre più sensibili alla bellezza della natura, che le inducono all’approfondimento del sapere, che portano al bisogno di individualità allo stesso tempo rafforzando il piacere di socializzare e stare insieme.
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• Impiegata, esperienza pluriennale gestione ordini
fornitori/clienti, fatturazione, banche, IVA, segreteria , uso PC, lingue francese e inglese scolstico, cerca lavoro zona Isola ò tel.: 339/7967372 (ore pasti).
• Impiegata 28enne dinamica, esperienza pluriennale
amministrativa e commerciale, buon uso PC (Word, Excel) e programmi gestionali magazzino (AS400 , Arianna),
discreta padronanza lingue francese e inglese, iscritta liste
mobilità, cerca lavoro p/time e/o full time zona Isola;
tel.: 338/5268281
• 30enne addetta controllo qualità ISO 9002, produzione e rapporto con il cliente settore plastica, pluriennale esperienza valuta proposte d’impiego;
tel ore pasti: 035-794409.
• Laureata impartisce lezioni di tedesco ed italiano (medie e superiori) ed inglese (medie). Tel. 035-991002
• Autista patente C offresi anche come carrellista ditta
seria zona Ponte San Pietro-Brembate Sopra.
Tel. 035-550013; 340-6221097
• Neomamma cerca lavoro 4 ore al mattino (faccende do-

mestiche o altro purché serio). Tel. 348/0358641 (solo dalle
15 alle 17).

• Ripetizioni scuole professionali, offresi perito industriale zona isola; tel. 348-0304046 (dopo 18)

• Impiegata 22enne diplomata tecnico gestione
aziendale, esperienza triennale, buon uso Word Excel, Outlook Express, valuta nuove proposte impiego, disponibile subito colloqui; tel. 349/4475884

• Mamma di 28 anni, Bonate Sopra, offresi come baby-sitter presso proprio domicilio, esperienza,
chiamare 348-3838806
• Impiegata di Bonate Sopra cerca maestro per lezioni di
pianoforte a domicilio. Studiato per 1 anno il sistema Bastien. e-mail: machacho@virgilio.it

• Segretaria d’azienda, centralinista, data entry,
commessa articoli fioristi ed abbigliamento, esperienza pluriennale, cerca lavoro disponibilità immediata;
tel. 340/3607490

• Fattorino, magazziniere, commesso, portinaio, piccoli assemblaggi, 36enne, invalido 76%, cerca lavoro serio. Tel: 348-0043002

• Esperta CO.GE., bollettazione, fatturazione, magazzino,Word, Excel, Posta Elettronica, iscritta liste mobilità, cerca lavoro p/time zona Isola; tel. 347/4845773

• Cuoca per fine settimana ? un primo di pasta fresca? tel: 380-4268011 (dopo le 16,00)

• Dinamica 37enne bella presenza, esperienza amministrativa, uso PC, lingue, offresi commessa, receptionist, segretaria zona Isola disponibile subuito;
tel. 349/0932551

• Diploma Operatrice turistica, 23enne, cerca impiego
ufficio zona Isola anche part-time.Tel ore serali: 035-904695.• Impiegata Amministrativa, 33enne, diplomata, esperienza, buona conoscenza Windows Office, discreto inglese,
cerca impiego anche part-time. Tel ore serali: 035-540207

• Primo impiego, cerca lavoro zona Isola o Bergamo, come commessa, addetta a bar o gelateria, aiuto parrucchiera; tel. 035/4948623; email: pratise@tiscali.it

• Ripetizioni di matematica impartisce laureanda a tutti
i livelli in zona isola. Alessandra. Tel 338-8291225

LE RICHIESTE DI INSERZIONE - GRATUITE - PER QUESTA RUBRICA DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro Lavoro Isola” - via G. Donizetti, 89 - 24040 Brembate di Sopra - Bg
oppure per fax allo 035-991004 o per e-mail all’indirizzo: cercooffro@giornaledellisola.it
saranno prese in considerazione solo le richieste complete di indirizzo dell’inserzionista, Codice Fiscale e numero di documento di riconoscimento (Carta Identità o Passaporto)

La Pulce della Rete

Il Calamaio

a cura di Marco Pagani

Le curiosità più improbabili, i fatti più strani, le notizie più curiose, pescate
per voi nel vasto oceano di Internet.
La Notizia: Stati Uniti
Una battuta di caccia al cervo per cacciatori ciechi. Sembra l’estratto di una barzelletta ma si
tratta di un’iniziativa reale messa in campo dal Louisiana Center for the Blind, un istituto per
non vedenti degli Stati Uniti, che sta organizzando una battuta di caccia al cervo per sei ciechi, ciascuno armato di un fucile e assistito da una guida che aiuta a mirare l’arma e suggerisce quando premere il grilletto. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Ledger che cita
uno degli organizzatori, lo scopo è di “permettere anche ai portatori di handicap di avere l’esperienza della vita all’aperto”. Per il momento gli aderenti all’iniziativa, tutti non vedenti, si stanno esercitando con bersagli statici, cosa ben diversa dal cercare di colpire un animale in movimento. Cosa che succederà quanto prima perché le esercitazioni prevedono anche bersagli
in movimento. L’entusiasmo tra i partecipanti è palpabile. “Sarà la mia prima volta” ha detto
con entusiasmo Jumar Johnson, 29 anni, uno degli aspiranti cacciatori. “Voglio prendere il cervo più grosso che ci sia”, ha precisato. Non bastavano le legioni di cacciatori armati fino ai
denti che infestano le campagne di tutto il mondo, sparando a tutto ciò che si muove e rendendo impossibile ai concittadini più pacifici di godersi l’aria aperta nei giorni di caccia. Cercatori di funghi e amanti delle passeggiate stiano in guardia, e speriamo che questa inutile e
stupida iniziativa non trovi spazio anche nelle nostre campagne, già straripanti di doppiette
che troppo spesso hanno la “vista corta”…
La foto:
“Il sublime piacere di un gelato”

I LINK:
www.gaetanodonizetti.net Sito dedicato al grande compositore di origini bergamasche, caratterizzato dalla piacevole presenza di melodie tratte dalle sue opere, ad accompagnare la
navigazione. Veramente ben fatto!
www.soldatini.org” Contiene documenti e informazioni utili per la propria attività professionale e d’impresa. É possibile consultare codici, regolamenti, scaricare modulistica utile e molto altro.
http://digilander.libero.it/marcobanc/ Spazio amatoriale dedicato agli appassionati di numismatica, contiene numerose curiosità sulle banconote, storia, origine, cambio attuale. Presenti immagini di banconote di molti paesi nel mondo.

Offro

• Imprenditore seleziona tre persone zona
Bergamo per attività indipendente part/full
time settore commerciale (vendita domicilio,
cod. p.i. 51190); richIesto spirito imprenditoriale
meglio se imprenditori, liberi professionisti o persone dinamiche; no porta a porta senza rischi né investimenti non serve esperienza; per colloqui informativi in zona telefonare a flavio 3498519462; è un
semplice invito a valutare un opportunità.
• Azienda Galvanica Zona Isola cerca giovane perito chimico per analisi laboratorio; contattare tel.: 035-4996611 o inviare curriculum:
035-994842.
• Azienda Torinese leader mondiale settore
Caffè cerca persone motivate lavoro anche
part-time; minimo 21 anni; informazioni e colloquio
(9-13): Cristian tel.: 348-2225272
• SALONE ACCONCIATURE cerca Apprendista
anche primo impiego; si garantisce formazione di
base ed aggiornamento, ambiente dinamico e socievole, premi ed incentivazione; zona Bottanuco;
tel.: 035-906324.
• Importante SERIGRAFIA operante nel settore
Abbigliamento cerca: Giovani volenterosi da
inserire nel proprio organico. Telefonare (mattino)
035-460717

a cura di Marco Pagani

Vetrina letteraria a disposizione di quanti tra i lettori amino scrivere, comunicare, raccontare emozioni.
Senza limitazioni di forma o contenuto.
Questa puntata è dedicata ad uno scrittore dell’Isola.
Bruno Previtali, autore contemporaneo nato a Suisio nel 1950,
scrive da una decina d’anni ed ha ottenuto buoni risultati partecipando a diversi concorsi letterari. Ha pubblicato alcuni lavori,
e la critica letteraria specializzata l’ha ritenuto degno di menzione in una “Storia della letteratura italiana contemporanea” ed.
Helicon, e in un “Dizionario ragionato degli scrittori italiani del
‘900” ed. Helicon, che di lui tra l’altro scrive:”Narratore e poeta,
nel 2001 pubblica tre libri: “Una voce dall’isola” e “Fragili pensieri” e “Il figlio dello stal”, un’opera che unisce poesia e prosa.
Con “Porco mondo” (’02) la comunicazione attraverso la narrativa appare a tutto tondo, ma è nel ’03 che approdano alle stampe i due romanzi che con maggiore luminosità evidenziano le caratteristiche dell’autore. “L’uomo dimenticato” (per ragazzi) e “Il
gelso insanguinato” (romanzo ambientato tra Bottanuco,
Solza, e Baccanello); testo crudo e penetrante, bilanciato tra
squarci di violento realismo e pacificanti situazioni di abbandono alla naturalità degli eventi, nel suo procedere intravede sfumature di suggestioni appartenenti ai codici del
cinema”.

Da “Il gelso insanguinato”
(…) È un tardo pomeriggio caldo e umido, il sole calante sta
facendo posto a una leggera brezza ristoratrice; l’acqua
scorre poca e lenta nei fossi delle campagne di Bottanuco e
i sentieri sono impolverati. Il leggero fruscio delle foglie degli alberi è quasi impercettibile, ma sono spine lamentose
per l’animo triste di Angela, che lo percepisce come l’estremo tentativo della sua coscienza di farla desistere dal donarsi a quell’uomo che di lì a poco si trasformerà nel becchino dei suoi sogni di ragazza. In cielo passano stanca-

mente nuvole grigie, e tutto appare ancora più torbido. L’umidità comincia a salire dai fossati e s’insinua pesante e pigra nei cespugli, quasi a voler fugare la perversa voglia del
perfido Andrea. Angela avanza sola, sembra quasi senza
volontà, non le importa della strada tutta gibbosa e polverosa, avverte un senso insolito di stanchezza che le rende
sgradevole il lento cammino. Ad ogni passo sente un’oppressione al petto, che le rende faticoso il respiro e la agita;
ma è costretta ad ingoiare amaramente ogni pensiero avverso e estraneo all’occasione. Sempre più rari gli ultimi
sussulti della sua anima ribelle nel disperato tentativo di inseguire sogni ormai irrimediabilmente perduti nella polvere di quella strada di campagna prima amica. E che ora le
appare come la via della sua perdizione.
(…) Un’eco lontano di campane smorza i flebili rumori serali della campagna, mentre il suo cuore palpita, timoroso
di essere travolto da un imminente uragano, che lascerà segni indelebili.
(…) Dietro l’ultima curva in fondo alla strada le appare la
sagoma di un uomo, fermo e tranquillo, che come un’ombra sta aspettando la sua preda. La sera si annunciava ancora più calma e tiepida, le nuvole in cielo sembravano fisse, quasi immobili, come predisposte a non lasciarsi sfuggire niente di quello che stava per accadere in quel piccolo
e sperduto posto della campagna di Bottanuco. Tutto intorno la quiete e il grigiore del crepuscolo, dentro il quale
Angela si sente assolutamente e spaventosamente sola con
se stessa da non osare quasi respirare per non fare rumore.
Nel cuore l’angoscia di chi è costretta a fare del male e il
vuoto di chi non ha più sentimenti genuini da difendere né
armi per combattere…

Informazioni Pubblicitarie

>

GOLF SVAGO E MOMENTO EDUCATIVO

@

WWWUFlCIOSTAMPABERGAMOIT

,ASCIATEVI GUIDARE
DALLA COMUNICAZIONE
5N 5FlCIO 3TAMPA A "ERGAMO

AL VOSTRO SERVIZIO
IN CITTÌ E IN PROVINCIA
2ADICI3TUDIO

UN NUOVO MODO DI MISURARE E MIGLIORARE LE SINGOLE CAPACITÀ
Nelle case degli italiani, ogni giorno di più, stanno arrivando messaggi e informazioni che parlano di golf suscitando curiosità e interesse. Come più volte ci è capitato di dire sulle pagine de La Voce il gioco del golf è largamente diffuso in
tutto il mondo e costituisce uno stile di vita che va oltre la semplice attività fisica. Il perché di questo successo trova alcune risposte nella capacità che ha questa disciplina di coinvolgere totalmente il giocatore: il golf è svago, il golf è tranquillità, il golf è natura, il golf è salute, … il golf è un gioco che non si può vincere ma soltanto giocare. Per i giovani,
rappresenta un momento di divertimento e un’opportunità educativa. Abbiamo incontrato il gruppo di ragazzi cresciuto
in questi mesi nel centro Golf Indoor di Mozzo e colto la forza formativa del gioco. Chiediamo loro quali sono le regole
principali del golf e con entusiasmo Stefano dice “non urlare” gli fa eco Federico “non correre né in club house né sul
campo” con la soddisfazione data dal sapere Filippo aggiunge “non dire le parolacce” e Valentina gli fa eco con “fare attenzione a chi sta attorno”. Il piacere e l’allegria con cui ci parlano fa capire che il golf per loro è divertimento e quanto
ci hanno appena detto denota la positiva opportunità di insegnamento legata allo sport. A seguire questo folto gruppo
di ragazzi c’è Andrea Rota, istruttore federale componente della Golf School Zappa, al quale chiediamo da che età è possibile avvicinarsi al golf: “già dai 6 anni è possibile far conoscere il golf ai bambini, l’importante è farlo senza creare loro stress. Devono vivere il piacere di colpire una pallina senza sentire il peso di doverlo fare. A partire dagli otto anni si
può cominciare a lavorare sulla sana visione agonistica che prima di essere classifica è desiderio di migliorarsi”.
Quanti sono i bambini e quanto sono impegnati? È sempre Andrea a raccontarci “Abbiamo coinvolto in pochi mesi una
trentina di ragazzini dai 6 ai 15 anni e ogni giorno il numero cresce. Il corso consiste in una lezione settimanale della durata di novanta minuti e si svolge il mercoledì e sabato pomeriggio, la domenica mattina”. A sfatare l’inaccessibilità del
golf ecco Patrizia Santi, impegnata nello staff di segreteria, spiegarci i costi “Tutti le nostre offerte hanno l’obbiettivo di
coinvolgere gradualmente e per quanto concerne i giovani questo aspetto è particolarmente sentito. Un ragazzo può frequentare la sessione di dieci lezioni con il maestro, compreso l’accesso alla struttura con attrezzatura e palline illimitate
in dotazione, con una spesa di cento euro. Se desidera accedere al centro in veste di socio effettivo, anche al di fuori del
corso, l’abbonamento annuale à di 150,00 euro per gli under 14 e di 300,00 euro per gli under 18”.
Ma per giocare sul campo? “Una volta imparato il movimento e apprese le principali regole siamo noi che accompagniamo sul campo i ragazzi. Questo per far conoscere la bellezza del percorso di gioco e far vivere loro il piacere di stare immersi nella natura. Per accedere ai campi è però necessaria la tessera della Federazione Italiana Golf che per gli juniores ha un costo di 22,00 euro l’anno”. Facciamo due veloci conti e capiamo che il golf non è poi così inaccessibile
anzi, a confronto di altri sport è persino meno caro.
Come coinvolgete le scuole? “Sin dall’inizio abbiamo cercato il coinvolgimento delle scuole medie e delle superiori. Sinora abbiamo raccolto buone soddisfazioni con un corso di sei lezioni tenuto ad una quindicina di insegnanti di educazione fisica che, a loro volta, hanno coinvolto i loro studenti. Attualmente stanno frequentando il centro due scuole e
dalla prossima primavera questo numero è destinato ad aumentare” Andrea Rota prosegue “i primi assaggi di golf iniziano con una sessione teorica a cui seguono prove pratiche di swing, si prosegue con l’insegnamento dei colpi corti e
del putt per poi chiudere il corso con una gara”. Con questa diversa visione del golf che non è sport elitario ma, soprattutto per i giovani, un modo di misurare e migliorare le singole capacità si prospetta un futuro arricchito di nuovi
golfisti.
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• Esperta contabilità cerca impiego part-time Zona
Isola. Tel. Pomeriggio 035-4948473.
• Studentessa universitaria offresi per aiuto compiti
elementari/medie e ripetizioni di inglese. Tel
3285770926.
• Impiegata, esperienza pluriennale gestione ordini
fornitori/clienti, fatturazione, banche, IVA, segreteria , uso PC, lingue francese e inglese scolstico, cerca lavoro zona Isola; tel.: 339/7967372 (ore pasti).
• Impiegata 28enne dinamica, esperienza pluriennale
amministrativa e commerciale, buon uso PC (Word, Excel) e programmi gestionali magazzino (AS400 , Arianna),
discreta padronanza lingue francese e inglese, iscritta liste
mobilità, cerca lavoro p/time e/o full time zona Isola; tel.:
338/5268281.
• 30enne addetta controllo qualità ISO 9002, produzione e rapporto con il cliente settore plastica, pluriennale esperienza valuta proposte d’impiego; tel ore pasti
:035-794409.
• Laureata impartisce lezioni di tedesco ed italiano (medie e superiori) ed inglese (medie). Tel. 035-991002.
• Autista patente C offresi anche come carrellista ditta
seria zona Ponte San Pietro-Brembate Sopra. Tel. 035550013; 340-6221097.

• Neomamma cerca lavoro 4 ore al mattino (faccende domestiche o altro purché serio). Tel. 348/0358641 (solo dalle
15 alle 17).

• Mamma di 28 anni, Bonate Sopra, offresi come baby-sitter presso proprio domicilio, esperienza, chiamare 3483838806.

• Impiegata 22enne diplomata tecnico gestione
aziendale, esperienza triennale, buon uso Word Excel, Outlook Express, valuta nuove proposte impiego, disponibile subito colloqui; tel. 349/4475884;.

• Impiegata di Bonate Sopra cerca maestro per lezioni di
pianoforte a domicilio. Studiato per 1 anno il sistema Bastien. e-mail: HYPERLINK “mailto:machacho@virgilio.it” machacho@virgilio.it

• Segretaria d’azienda, centralinista, data entry,
commessa articoli fioristi ed abbigliamento, esperienza pluriennale, cerca lavoro disponibilità immediata; tel.
340/3607490;

• Fattorino, magazziniere, commesso, portinaio, piccoli assemblaggi, 36enne, invalido 76%, cerca lavoro serio. Tel: 348-0043002.• Cuoca per fine settimana ? un primo di pasta fresca? tel: 380-4268011 (dopo le 16,00).-

• Esperta CO.GE., bollettazione, fatturazione, magazzino,Word, Excel, Posta Elettronica, iscritta liste mobilità, cerca lavoro p/time zona Isola; tel. 347/4845773;

• Diploma Operatrice turistica, 23enne, cerca impiego
ufficio zona Isola anche part-time.Tel ore serali: 035-904695.-

• Dinamica 37enne bella presenza, esperienza amministrativa, uso PC, lingue, offresi commessa, receptionist, segretaria zona Isola disponibile subuito; tel.
349/0932551;

• Impiegata Amministrativa, 33enne, diplomata, esperienza, buona conoscenza Windows Office, discreto inglese,
cerca impiego anche part-time. Tel ore serali: 035-540207.
Ripetizioni di matematica impartisce laureanda a tutti i
livelli in zona isola. Alessandra. Tel 338-8291225.

• Primo impiego, cerca lavoro zona Isola o Bergamo, come
commessa, addetta a bar o gelateria, aiuto parrucchiera; tel. 035/4948623; email HYPERLINK “mailto:pratise@tiscali.it” pratise@tiscali.it;
• Ripetizioni scuole professionali, offresi perito industriale zona isola; tel. 348-0304046 (dopo 18);

LE RICHIESTE DI INSERZIONE - GRATUITE - PER QUESTA RUBRICA DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro Lavoro Isola” - via G. Donizetti, 89 - 24040 Brembate di Sopra - Bg
oppure per fax allo 035-991004 o per e-mail all’indirizzo: cercooffro@giornaledellisola.it
saranno prese in considerazione solo le richieste complete di indirizzo dell’inserzionista, Codice Fiscale e numero di documento di riconoscimento (Carta Identità o Passaporto)

La Pulce della Rete

Il Calamaio

a cura di Marco Pagani

Le curiosità più improbabili, i fatti più strani,
le notizie più curiose, pescate per voi nel vasto oceano di Internet.
LA NOTIZIA:
Russia.
L’insegnante Galina Gromova compie 55 anni. E fin qui niente di speciale…
La cosa interessante è il regalo che quest’ insegnante ha deciso di
comprarsi: l’anticiclone che per una decina di giorni ha portato sulla Russia temperature artiche.
Inizialmente, la professoressa Gromova aveva pensato di dare il suo
nome a una stella, come hanno fatto in tanti: ma l’idea le è sembrata
troppo banale. Si è presentata allora al centro meteorologico della sua
città, chiedendo di battezzare, ovviamente a pagamento, l’anticiclone
artico che stava imperversando sul paese. Gli studiosi del centro erano all’inizio molto perplessi: ma hanno constatato che nessuna legge si opponeva, e hanno pensato che se gli americani potevano battezzare un ciclone Katrina, nulla impediva all’anticiclone russo di chiamarsi Galina. Per l’irrisoria somma di 250 rubli (circa 7 euro), l’insegnante ha potuto ricevere un Certificato numero 1 che ha imposto il
suo nome al fenomeno meteorologico, perlomeno nella regione di Iaroslavl, nella Russia centrale, per il periodo dal 15 al 22 gennaio. Al
documento era anche allegata una dettagliata mappa dell’anticiclone.
Ora i meteorologi sperano che l’esempio di Galina venga seguito da
altri potenziali acquirenti di cicloni, anticicloni, tempeste, nevicate,
piogge e quant’altro: potrebbero così finanziare il loro centro, dare
prestigio alla città e soprattutto scaricare sui compratori i malumori
derivanti dalle loro previsioni.
LA FOTO: “Lumaca distratta”

Offro

• Arte del Serramento – Mapello cerca posatore con esperienza settore serramenti. Telefonare 03574945024
• Imprenditore seleziona tre persone zona
Bergamo per attività indipendente part/full
time settore commerciale (vendita domicilio,
cod. p.i. 51190); richiesto spirito imprenditoriale
meglio se imprenditori, liberi professionisti o persone dinamiche; no porta a porta senza rischi né investimenti non serve esperienza; per colloqui informativi in zona telefonare a Flavio 3498519462; è un
semplice invito a valutare un opportunità.
• Azienda Galvanica Zona Isola cerca giovane
perito chimico per analisi laboratorio; contattare
tel.: 035-4996611.o inviare curriculum: 035-994842
• Azienda Torinese leader mondiale settore
Caffè cerca persone motivate lavoro anche
part-time; minimo 21 anni; informazioni e colloquio
(9-13): Cristian tel.: 348-2225272
• SALONE ACCONCIATURE cerca Apprendista
anche primo impiego; si garantisce formazione di
base ed aggiornamento, ambiente dinamico e socievole, premi ed incentivazione; zona Bottanuco;
tel.: 035-906324
• Importante SERIGRAFIA operante nel settore Abbigliamento cerca: Giovani volenterosi da inserire nel proprio organico.Tel. (mattino) 035-460717
• Operatore macchine “COMAX-KMI” cerchiamo. Inviare cv. Fax 0363.330.633 opp. tel.
0363.330.650

a cura di Marco Pagani

Vetrina letteraria a disposizione di quanti tra i lettori amino scrivere,
comunicare, raccontare emozioni. Senza limitazioni di forma o contenuto.

I LINK:
www.vegetariani.it
Se date a un bambino affamato un coniglio e una mela, cosa credete
che farà?
Se non è un piccolo Hannibal, molto probabilmente giocherà col coniglio e si mangerà la mela, magari facendo a metà con il suo nuovo,
peloso amico. Ad uccidere si impara, nessun bambino nasce assetato di sangue. Forse è giunto il momento di farsi qualche domanda in
più su una scelta di non violenza che può fare solo bene, alla salute,
allo spirito e all’ambiente che ci circonda. Se volete seguire le orme
di San Francesco e Leonardo da Vinci, ed unirvi ai quasi 2 miliardi di
vegetariani che ci sono nel mondo, questo sito può essere un ottimo
punto di partenza.
www.contribuenti.it
Avete provato tante volte a fare da soli la dichiarazione dei redditi
per poi finire col prendere a testate la scrivania? Vi sentite persi in
mezzo alla giungla sempre più fitta di Irpef, Iva, Ici, Tarsu, Tosap,
Unico, 740, 730, 770, 747, Airbus e via impazzendo? Se non vi siete ancora arresi alla necessità di ricorrere a un costoso commercialista, pagando per pagare le tasse, questo sito potrebbe essere
la vostra scialuppa di salvataggio. Sono qui raccolte tutte le notizie
che possono servire al contribuente medio ad evitare il suicidio per
motivi fiscali…
www.philweb.it
Se nello scorso numero abbiamo parlato di un sito dedicato alla numismatica, il minimo che potevamo fare era di segnalare anche questo portale dedicato alla filatelia ed alla storia delle Poste.
Molto ben curato, ricchissimo di informazioni e di appuntamenti da
non perdere per tutti gli appassionati di questo intramontabile hobby.

In questo numero allarghiamo un po’ gli orizzonti;
usciamo dall’Isola e dalla Bergamasca, pur rimanendo
a contatto con le montagne e le valli Alpine.
Ci spostiamo un po’ a sinistra sulla cartina del nord Italia, in Friuli, per parlare di un grande scrittore Ertano,
che nei suoi libri racconta con semplicità vecchie storie
di montagna, aneddoti di vita dura, storie di boscaioli e
bracconieri, di vin rosso e di polenta.
Si tratta di Mauro Corona, scrittore certamente famoso
in tutta Italia, anche se dalle sue parti è più conosciuto
per la sua incredibile capacità di scolpire il legno, e dargli forme che sembran vive.
Numerosi i libri che ha scritto, tra cui certamente merita di essere letto “Gocce di Resina”,che lo ha definitivamente consacrato davanti al grande pubblico; si tratta
di una antologia di brevi storie, aventi come filo conduttore l’amore per la montagna e per la natura.
In questo numero ci occupiamo della sua ultima opera,
dal titolo “l’Ombra del Bastone”, nella quale “ il Mauro”
abbandona la formula della raccolta di racconti per tentare la strada del romanzo. Partendo da un antico quaderno nero, ritrovato per puro caso in una stalla, e contenente le memorie di un montanaro del secolo scorso,
l’autore ci trasporta indietro nel tempo alla vita di montagna dei primi del ‘900, rispettando con grande intelligenza la maniera di parlare e di scrivere che aveva un
Ertano di quei tempi. Ecco perché, ad esempio, il formaggio diventa “formagio”, tutti i verbi plurali sono riportati al singolare, e quasi in ogni pagina troviamo piccole perle di semplicità contadina, che possono solo insegnare all’uomo moderno valori come l’umiltà e la sag-

gezza.
“L’Ombra del Bastone” è una sorta di “Malavoglia” friulano, la storia di una battaglia contro il destino combattuta e persa, narrata con linguaggio duro e carezzevole,
dove ferocia e pietà sono le due facce di quella stessa
moneta gobba che è la vita, deformata da una povertà
atavica, impastata di sudore, di sesso, di sangue e di
stregoneria. La vita presa a morsi come una forma di pane duro…

“Una volta intanto che facevamo il formagio, in merito ai vermi Raggio mi contò una storia. Disse che uno di Montereale
era stato bruciato su una catasta di rami di larice a causa del
formagio. Si chiamava Scandella Domenico detto Menocchio
che vuol dire Domenico Piccolo. Questo Menocchio andava
dicendo in giro che lui sapeva come era venuta la vita sulla
terra e anche come era nato l’uomo. Era nato dal formagio che
fa i vermi diceva Menocchio. E la gente cominciava a credergli e i capi de la chiesa cominciava a preoccuparsi. E allora
pensò bene i capi de la chiesa di mettere il Menocchio sopra
‘na catasta di legna e dargli fuoco perché era diventato dicevano contrario (eretico, nda). E lo bruciò vivo. Era intorno ai
primi del milleseicento. È più di trecento anni che gira questa storia per la valle perché Montereale è vicino a noi, in fondo alla Val Cellina, a un tiro di fucile in linea d’aria. Ma
Scandella prima di morire lanciò la maledizione e chi lo bruciò morì presto e malamente. E ancora oggi i parenti di quei
che lo bruciò muore male e non è sani.”
(tratto da “L’Ombra del Bastone”, di Mauro Corona)
Buona lettura!

Informazioni Pubblicitarie

COSTANTINO ROCCA SI RACCONTA

PREMI ALLE IMPRESE
dalla Camera di Commercio
di Bergamo

Avremmo potuto ritrovare il campione di golf con la maglia dell’Atalanta
Che la bergamasca sia terra di campioni del ciclismo e del calcio non è una novità, che l’atleta italiano più conosciuto al mondo sia nato in terra orobica forse ci appare un po’ strano. In effetti sono relativamente pochi gli italiani che conoscono Costantino Rocca, il giocatore di golf nato ai piedi della Roncola San Bernardo in comune di Almenno San Bartolomeo, che ha entusiasmato milioni di appassionati, grazie a fantastici colpi e risultati eccezionali ottenuti nelle più importanti manifestazioni internazionali. Per inquadrare lo spessore di questo campione è opportuno sapere che ogni due anni si tiene la Ryder Cup, la più importante gara di golf del pianeta, che vede confrontarsi i migliori dodici giocatori statunitensi contro l’equivalente europeo. Questa competizione, seguita sul campo da circa
200.000 persone (la massima capienza) e che blocca davanti allo schermo milioni di appassionati, è vissuta come una sorta di campionato mondiale del calcio, è paragonabile ad un’olimpiade. Non solo il nostro Rocca è l’unico italiano entrato a far parte della rappresentativa europea, ma ha partecipato a tre edizioni (1993-1995-1997), ha conquistato il titolo per ben due volte e ha battuto negli
scontri diretti nientemeno che il fenomeno Tiger Wood. Venerdì 13 gennaio, presso la club house del Golf Indoor di Mozzo, un nutrito
numero di soci ha potuto conoscere da vicino il più grande campione di golf italiano di tutti i tempi, che si è raccontato in modo coinvolgente. La serata, organizzata nell’ambito della ricca programmazione di eventi che dalla nascita accompagna l’attività della struttura di Mozzo, si è svolta parallelamente alla diretta radiofonica su Radio Ponte 101,5. Un Rocca pacato e concreto che ha saputo intrattenere al meglio i presenti. Ciò che maggiormente è emerso è il suo lato umano, un uomo consapevole delle sue origini e umilmente
conscio dell’opportunità riservatagli dalla vita. Da Rocca il racconto di come la casualità degli accadimenti possa segnare il percorso di
un essere umano “… abitavo a poche centinaia di metri dal circolo di golf dell’Albenza. Come tanti altri miei coetanei ho frequentato il
campo non come giocatore benestante, ma come aiuto sul campo ai soci giocatori (caddie n.d.r.). I primi approcci a questo ambiente non sono stati facili, ricordo la prima esperienza – avevo 11 anni - in cui alla richiesta di sistemare una zolla presi la pallina del mio
giocatore finita a poco più di 5 metri e la rimisi al punto di partenza. Non sapevo neppure cosa volesse dire “zolla” e la sensazione di
imbarazzo provata al rimprovero del giocatore me la ricordo ancora oggi..” e poi proseguendo “Probabilmente se avessi abitato solo a
cinque chilometri di distanza non sarei diventato un giocatore di golf e neppure sarei qui questa sera. Lo stesso se a quattordici anni
mio papà mi avesse concesso di entrare a far parte delle file giovanili dell’Atalanta, ho continuato a giocare a calcio ma per l’Almenno.
Oggi potrei raccontarvi del mio passato da calciatore oppure potrei essere un buon operaio e invece sono qui a trasmettervi quanto sia
bello e coinvolgente il gioco del golf …” Lo sguardo va ad Antonella seduta tra i soci di Golf Indoor. “Il golf è un modo di vivere, è un
piacere che ti entra dentro, è rispetto delle regole, della natura e del prossimo. Per me è il mio lavoro, un lavoro che mi dato enormi
soddisfazioni, che mi ha permesso di girare il mondo. Ho dovuto metetre in gioco tutto me stesso e farmi forza nei momenti difficili,
non è stato facile stare lontano dalla mia famiglia per intere settimane, ma grazie alla presenza rassicurante e complice di mia moglie
Antonella i sacrifici sono diventati meno gravosi”. Con il trascorrere della serata Tino sembrava essere diventato il compagno di giochi. Ma come è possibile avvicinare gli italiani al golf e come sostenere la nascita dei futuri campioni chiede Antonio. “c’è ancora molto da fare” risponde Rocca “purtroppo la visione che la maggior parte delle persone ha del golf è di un gioco elitario abbastanza noioso. In effetti il golf è meno caro di tanti altri sport, ha il vantaggio di poter essere praticato ad ogni età, è formativo e socializzante. Bisogna fare un grande sforzo di promozione ma non è sufficiente, le persone devono poter trovare poi strutture accessibili e avvicinarsi al golf senza troppi vincoli. Servirebbero tanti Golf Indoor nei centri delle città. Per quanto riguarda i giovani prima di essere dei campioni è necessario che diventino uomini e il golf può aiutare la loro formazione. Nessun altro sport trasmette valori, etica, rispetto delle regole e del compagno di gioco come questa disciplina anglosassone. Insegnando ai giovani ad essere campioni di comportamento sicuramente usciranno anche campioni di gioco”.
A conclusione della serata fuori sulle piazzole di gioco dove Rocca ha potuto dare il meglio di sé applaudito da un caloroso pubblico
incurante della temperatura polare di queste fredde notti di gennaio.
Il golf è anche opportunità di rafforzare amicizie, di trovare un giusto equilibrio tra attività fisica e benessere generale … grazie a Golf
Indoor Bergamo in Via Fausto Radici, 1 a Mozzo telefono 035.610259 può essere conosciuto in modo corretto.

I

n occasione della quarta edizione della
Giornata dell’Economia, in programma
per il prossimo mese di maggio 2006, con
iniziative a livello nazionale e provinciale,
l’Unione Italiana delle Camere di Commercio
(Unioncamere) promuove tre premi a carattere nazionale:
1- Premio Unioncamere per l’innovazione
d’impresa rivolto a quelle imprese italiane,
nate negli ultimi 5 anni, che si sono distinte
nella valorizzazione economica di innovazioni e invenzioni sviluppate dall’impresa
stessa o da soggetti terzi (ma non ancora utilizzate).
2- Premio Unioncamere per l’impresa italiana più longeva e di successo, volto a premiare, fra le aziende italiane registrate come attive al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, quelle caratterizzate da longevità, solidità e successo.
3- Premio Unioncamere per la responsabilità sociale d’impresa, per le imprese che si so-

F E B B R A I O / M A R Z O
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no distinte per attività e azioni orientate a
principi di responsabilità sociale (Corporate
Social Responsibility).
I premi consistono in un riconoscimento che
sarà consegnato a Roma nel corso della Giornata nazionale dell’economia.
Il vincitore del premio innovazione riceverà,
oltre al riconoscimento, una borsa di studio
triennale del valore complessivo (al lordo delle ritenute di legge) di 48.000,00 Euro volta a
finanziare un progetto di ricerca e sviluppo, in
collaborazione con una Università o un Ente
pubblico di ricerca, incentrato sui bisogni tecnologici e di innovazione di specifico interesse dell’impresa vincitrice.
Le aziende iscritte alla Camera di Commercio di Bergamo che intendono partecipare
(termine ultimo 30 marzo 2006) troveranno
tutte le informazioni sui requisiti di partecipazione e sui bandi all’indirizzo www.unioncamere.it da dove è possibile scaricare anche
i moduli di adesione.
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parrucchiera; tel. 035/4948623; pratise@tiscali.it

• Esperto magazziniere, 36enne, pluriennale esperienza,
utilizzo muletto e buon uso pc, cerca lavoro provincia di
bergamo. Angelo, cellulare 348/0150684.

• Autista patente C offresi anche come carrellista ditta
seria zona Ponte San Pietro-Brembate Sopra.
Tel. 035-550013; 340-6221097.

• Ripetizioni scuole professionali, offresi perito
industriale zona isola; tel. 348-0304046 (dopo 18)

• Esperta contabilità cerca impiego part-time
Zona Isola. Tel. Pomeriggio 035-4948473.

• Neomamma cerca lavoro 4 ore al mattino (faccende
domestiche o altro purché serio). Tel. 348/0358641
(solo dalle 15 alle 17).

• Mamma di 28 anni, Bonate Sopra, offresi come babysitter presso proprio domicilio, esperienza,
chiamare 348-3838806.

• Impiegata 22enne diplomata tecnico gestione
aziendale, esperienza triennale, buon uso Word
Excel, Outlook Express, valuta nuove proposte impiego,
disponibile subito colloqui; tel. 349/4475884

• Impiegata di Bonate Sopra cerca maestro per lezioni
di pianoforte a domicilio. Studiato per 1 anno il sistema
Bastien. e-mail: machacho@virgilio.it

• Studentessa universitaria offresi per aiuto
compiti elementari/medie e ripetizioni di inglese.
Tel. 3285770926.
• Impiegata, esperienza pluriennale gestione ordini
fornitori/clienti, fatturazione, banche, IVA,
segreteria , uso PC, lingue francese e inglese scolstico,
cerca lavoro zona Isola; tel.: 339/7967372 (ore pasti).
• Impiegata 28enne dinamica, esperienza pluriennale
amministrativa e commerciale, buon uso PC (Word,
Excel) e programmi gestionali magazzino (AS400 ,
Arianna), discreta padronanza lingue francese e inglese,
iscritta liste mobilità, cerca lavoro p/time e/o full time zona
Isola; tel.: 338/5268281.

• Segretaria d’azienda, centralinista, data entry,
commessa articoli fioristi ed abbigliamento,
esperienza pluriennale, cerca lavoro disponibilità
immediata; tel. 340/3607490
• Esperta CO.GE., bollettazione, fatturazione,
magazzino,Word, Excel, Posta Elettronica, iscritta
liste mobilità, cerca lavoro p/time zona Isola;
tel. 347/4845773;

• 30enne addetta controllo qualità ISO 9002,
produzione e rapporto con il cliente settore plastica,
pluriennale esperienza valuta proposte d’impiego; tel ore
pasti: 035-794409.

• Dinamica 37enne bella presenza, esperienza
amministrativa, uso PC, lingue, offresi commessa,
receptionist, segretaria zona Isola disponibile subuito;
tel. 349/0932551;

• Laureata impartisce lezioni di tedesco ed italiano
(medie e superiori) ed inglese (medie). Tel. 035-991002.

• Primo impiego, cerca lavoro zona Isola o Bergamo,
come commessa, addetta a bar o gelateria, aiuto

• Fattorino, magazziniere, commesso, portinaio,
piccoli assemblaggi, 36enne, invalido 76%, cerca lavoro
serio. Tel: 348-0043002.
• Cuoca per fine settimana ? un primo di pasta
fresca? tel: 380-4268011 (dopo le 16,00).
• Diploma Operatrice turistica, 23enne, cerca impiego
ufficio zona Isola anche part-time.
Tel ore serali: 035-904695.
• Impiegata Amministrativa, 33enne, diplomata,
esperienza, buona conoscenza Windows Office, discreto
inglese, cerca impiego anche part-time.
Tel ore serali: 035-540207.
• Ripetizioni di matematica impartisce laureanda a
tutti i livelli in zona isola. Alessandra. Tel 338-8291225.

LE RICHIESTE DI INSERZIONE - GRATUITE - PER QUESTA RUBRICA DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro Lavoro Isola” - via G. Donizetti, 89 - 24040 Brembate di Sopra - Bg
oppure per fax allo 035-991004 o per e-mail all’indirizzo: cercooffro@giornaledellisola.it
saranno prese in considerazione solo le richieste complete di indirizzo dell’inserzionista, Codice Fiscale e numero di documento di riconoscimento (Carta Identità o Passaporto)

La Pulce della Rete

Il Calamaio

a cura di Marco Pagani

Le curiosità più improbabili, i fatti più strani,
le notizie più curiose, pescate per voi nel vasto oceano di Internet.
A 6 anni dalla multa, trova il vigile e lo insegue col bastone
Essere multati, si sa, non fa piacere a nessuno, ma qualcuno è capace di legarsela al dito anche per anni. Un operaio di 44 anni ha incontrato per caso il vigile che lo aveva multato 6 anni prima e lo ha
inseguito con un bastone, costringendolo a chiamare i carabinieri.
Il protagonista è stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale,
porto abusivo di arma impropria e interruzione di pubblico servizio,
poiché ha impedito all’agente di intraprendere, per il tempo necessario a fuggire alle grinfie del suo inseguitore, il suo servizio di viabilità stradale.
L’aggressore si è giustificato dicendo che la contravvenzione che il solerte vigile gli aveva contestato sei anni prima, era ingiusta. L’arma del
“delitto”, il bastone, non è stata ritrovata.
La Cina lancia la grande campagna anti-sputo.
La Cina si fa bella e impone il divieto anti-sputo. Le autorità di Pechino, per rendere presentabile la città in vista delle Olimpiadi 2008, hanno infatti deciso di combattere l’insana abitudine del popolo asiatico,
uomini, donne e bambini inclusi, di sputare per strada.
Per punire i trasgressori più incalliti la polizia si è vista costretta ad
installare numerose telecamere a circuito chiuso nelle vie principali
di Pechino. Inoltre, centinaia di agenti pattuglieranno le strade distribuendo ai cittadini, che non riescono
a togliersi il vizio, delle buste nelle
quali espletare i loro bisogni.

Offro

• Arte del Serramento – Mapello cerca posatore con esperienza settore serramenti. Telefonare 03574945024.
• Imprenditore seleziona tre persone zona
Bergamo per attività indipendente part/full
time settore commerciale (vendita domicilio,
cod. p.i. 51190); richiesto spirito imprenditoriale
meglio se imprenditori, liberi professionisti o persone dinamiche; no porta a porta senza rischi né investimenti non serve esperienza; per colloqui informativi in zona telefonare a Flavio 3498519462; è un
semplice invito a valutare un opportunità.
• Azienda Torinese leader mondiale settore
Caffè cerca persone motivate lavoro anche
part-time; minimo 21 anni; informazioni e colloquio
(9-13): Cristian tel.: 348-2225272.
• SALONE ACCONCIATURE cerca Apprendista
anche primo impiego; si garantisce formazione di
base ed aggiornamento, ambiente dinamico e socievole, premi ed incentivazione; zona Bottanuco;
tel.: 035-906324.
• Importante SERIGRAFIA operante nel settore
Abbigliamento cerca: Giovani volenterosi da
inserire nel proprio organico. Telefonare (mattino)
035-460717.
• Responsabile Officina, perito capotecnico,
esperienza ventennale ogni processo saldometallurgico, controlli qualità aciiai/leghe speciali, addestramento/qualifica personale, valuta proposte lavoro. Giovanni 349.6166400

I LINK
www.ilconsulenteaziendale.it
Contiene documenti e informazioni utili per la propria attività professionale e d’impresa. È possibile consultare codici, regolamenti, scaricare modulistica utile e molto altro.
www.unitre.net
Il sito dell’Associazione Nazionale Università della terza età. Un punto di partenza utilissimo per chi è convinto che aumentare la propria
conoscenza sia la maniera migliore di mantenersi giovani.

a cura di Marco Pagani

Vetrina letteraria a disposizione di quanti tra i lettori amino scrivere,
comunicare, raccontare emozioni. Senza limitazioni di forma o contenuto.
Numero un po’ diverso dal solito, certamente meno “serioso”.Abbiamo trovato una vecchia filastrocca, in dialetto, che insegna a preparare uno dei primi più famosi ed apprezzati della tradizione
gastronomica Bergamasca: i Casonsei.
Interamente in rima, si tratta di un prezioso esempio di vera e propria poesia popolare, tramandata
oralmente fino ai nostri giorni. A riprova del fatto che il confine tra la buona cucina e la poesia può
essere talvolta molto sottile…
CASONSÈI
Gh’è di piàcc tradisiunài, marca fina, bucunsì
che s’và dré a desmentegài per i piàcc che i par piö fì.
Ü ven’ dìghe, e fìl precìs che ‘l farà lecà i barbìs!
Tance i crèd che i casonsèi i saès bù töcc quant de fài
pasta stésa di teedèi col bicér mè pò teài
fina che töt al va bè, ma ol segrét l’è ‘n del pié.
Per mantegnì sta bèla üsansa pròpe chela di nòscc vècc,
sta rissèta per la pansa che tramande per iscrécc e
sèns’óter ve compóne sto gran pié di nostre nóne.
Metì ‘nsèm del pà gratàt con del pié de löanghina
dèt quach öv dopo ì vardàt che töt quant sées ròba fina,
grana, spéssie e pedensèm bè tridàt pò mes-ci ‘nsèm.
De amarècc, üèta e nus carghì mia tròp la dóse
con bù bröd tirél pastùs se ulì mia che l’ ve ‘ngóse
profumìl impó dòpo infì con böter zà facc rüstì.
Chèsta l’è la gran rissèta per fà ol pié di casonsèi.
Tegnì a mént che chi l‘ ve l’à dàcia de ü dütur l’è mèi
che sto pié l’è medesina che la pansa la smülzina.
E se quando pò a l’ farì va darò ol mé giödésse,
‘nvidìm pür,fìmel saì che farò ü sacrefésse,
che i piassér quando s’ pöl fai mè mai refudài!

www.pattichiari.it
Voluto dal settore bancario presenta informazioni che possono aiutare i correntisti a muoversi e capire la giungla di offerte e proposte
che fanno parte del rapporto con la banca.
www.rientrodolce.org
Sito di un’associazione che propone come strumento di contenimento di consumi e risorse la riduzione progressiva della popolazione
mondiale
www.operaitaliana.com
I grandi compositori italiani e la loro produzione operistica, lirica e da camera. Biografie, opere, libretti, curiosità e oltre 5000 file mp3 da scaricare abbonandosi.

LA FOTO
“Bollicine, che passione!”

Informazioni Pubblicitarie

È bergamasco
il futuro del golf
a solo 20 anni e un
curriculum sportivo di tutto rispetto. Mentre si allena, alle
porte di Bergamo, sogna di giocare con Tiger
Wood. Intervista con
Andrea Rota, campione bergamasco che
desidera, per lui e per il golf, i 5 cerchi
olimpici
Non è Alessandro Del Piero né Valentino
Rossi. Ma certo, se anche il mondo del
golf dovesse adottare un testimonial, lui
ne avrebbe tutti i requisiti: aiuta a comunicare meglio, offre garanzia ed esprime
con immediatezza l’identificazione con un
mondo valoriale. Andrea Rota, vent’anni
il primo gennaio, è apparentemente simile a molti suoi coetanei. Ama stare con gli
amici, praticare sport e visitare sempre
nuovi Paesi. Da vicino invece, mentre

H

sorseggiamo qualcosa al bar di Golf Indoor, ha l’equilibrio e lo stile di un campione datato.
Andrea, come e quando ti sei avvicinato al mondo del golf?
Ho iniziato a “calpestare” i campi da golf
a soli 8 anni grazie a mio padre Ivan. Mi
ha seguito con pazienza, facendomi appassionare a questo sport anno dopo anno.
Hai praticato altri sport prima di dedicarti come professionista al golf?
Si, ho sciato, nuotato e giocato a calcio.
Poi, a 14 anni, ho capito che questa era la
mia strada
Che cosa ti appassiona di più di questo
mondo?
Direi innanzi tutto il fatto che sei sempre
all’aria aperta e che ogni campo è diverso, ti offre stimoli nuovi, sollecita la fantasia. C’è poi l’aspetto competitivo; sei tu

e il campo. Non ci sono altri avversari. Infine, metterei la possibilità di conoscere
nuove persone. In ogni Paese ormai ci
sono campi da golf accessibili a tutti, particolare che aiuta certamente la diffusione di questo meraviglioso sport”. Andrea
Rota, figlio d’arte (Ivan Rota, oltre ad essere da sempre giocatore non professionista di golf, è amministratore delegato di
Golf Indoor), cresce golfisticamente al
Golf Club Bergamo l’Albenza. Già nel
2003 ottiene un ottimo traguardo arrivando primo nel ranking giovanile lombardo e l’anno successivo , nel 2004 replica ottenendo il primo posto nel ranking giovanile italiano (su 850 giocatori).
Sei il più giovane professionista italiano ?
“Sì, sono passato professionista nel
2005. È un risultato che ho ottenuto con
grandi sacrifici. Mentre i miei coetanei
dopo la scuola ascoltavano musica, io mi
allenavo almeno per sei-sette ore al giorno. Così per tre anni, e con qualsiasi condizione meteo. Oggi, almeno in questo,
sarebbe più semplice…”
Cosa intendi?
“Grazie a strutture come Golf Indoor ci si
può esercitare anche con due metri di neve. Ho molti colleghi che vengono ad al-

A P R I L E - M A G G I O

lenarsi qui anche durante la stagione invernale e trovano questa formula straordinaria”
Quali sono i tuoi maestri, quelli insomma da poster appeso sopra il letto?
“ Beh, non vorrei sembrare scontato dicendo Tiger Wood, ma non si può non citarlo. Anche se sento molto vicino il mitico campione bergamasco, Costantino
Rocca. Per giocare a golf occorre tanta
pratica su concetti chiari e semplici, tanta tenacia, tanta voglia di lottare che Costantino ha sempre dimostrato su ogni
campo. Ho giocato qualche volta con lui

2 0 0 6

cercando di
carpire i segreti del suo
incontestabile
successo. Golfisticamente, è
l’uomo dei miracoli”.
Beh, visti i
tuoi risultati,
la nostra terra
può ben sperare in un
nuovo campione? Se non
sbaglio in 50
anni di golf in bergamasca tu sei l’ottavo professionista di sempre …
“ È vero, ma la strada è ancora lunga e
certamente in salita. Il mio obiettivo immediato è ottenere la carta per partecipare al Challenger tour e quindi all’European
Tour. Poi si vedrà”
Ma, avrai un sogno nel cassetto?
“Uno sì. Vedere entrare il golf come disciplina sportiva ai futuri giochi olimpici
e naturalmente gareggiare per i colori italiani. Un sogno che, a detta degli esperti, nel giro di qualche anno, potrebbe trasformarsi in realtà. Incrociamo le dita”.
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• Laureata impartisce lezione di tedesco, italiano, inglese.
Sostegno per tesi ed elaborati, anche a domicilio. Traduzioni
dal tedesco. Tel. 035 991002.

produzione e rapporto con il cliente settore plastica,
pluriennale esperienza valuta proposte d’impiego; tel ore pasti
:035-794409.

• Primo impiego, cerca lavoro zona Isola o Bergamo, come
commessa, addetta a bar o gelateria, aiuto
parrucchiera; tel. 035/4948623; email pratise@tiscali.it;

• Autista patente C 20 anni esperienza Italia ed Estero
cerca Lavoro Nord Italia e Sardegna. Tel. 3932125189
(Daniele).

• Autista patente C offresi anche come carrellista ditta seria
zona Ponte San Pietro-Brembate Sopra. Tel. 035-550013; 340-

• Ripetizioni scuole professionali, offresi perito
industriale zona isola; tel. 348-0304046 (dopo 18);

6221097.

• Mamma di 28 anni, Bonate Sopra, offresi come baby-sitter
presso proprio domicilio, esperienza, chiamare 3483838806.

• Esperto magazziniere, 36enne, pluriennale esperienza,
utilizzo muletto e buon uso pc, cerca lavoro provincia di
bergamo. Angelo, cellulare 348/0150684.
• Esperta contabilità cerca impiego part-time Zona
Isola. Tel. Pomeriggio 035-4948473.
• Studentessa universitaria offresi per aiuto compiti
elementari/medie e ripetizioni di inglese. Tel
3285770926.
• Impiegata, esperienza pluriennale gestione ordini
fornitori/clienti, fatturazione, banche, IVA, segreteria
, uso PC, lingue francese e inglese scolstico, cerca lavoro zona
Isola; tel.: 339/7967372 (ore pasti).
• Impiegata 28enne dinamica, esperienza pluriennale
amministrativa e commerciale, buon uso PC (Word,
Excel) e programmi gestionali magazzino (AS400 , Arianna),
discreta padronanza lingue francese e inglese, iscritta liste
mobilità, cerca lavoro p/time e/o full time zona Isola; tel.:
338/5268281.
• 30enne addetta controllo qualità ISO 9002,

• Neomamma cerca lavoro 4 ore al mattino (faccende
domestiche o altro purché serio). Tel. 348/0358641 (solo dalle

15 alle 17).
• Impiegata 22enne diplomata tecnico gestione
aziendale, esperienza triennale, buon uso Word Excel,
Outlook Express, valuta nuove proposte impiego, disponibile
subito colloqui; tel. 349/4475884;.
• Segretaria d’azienda, centralinista, data entry,
commessa articoli fioristi ed abbigliamento, esperienza
pluriennale, cerca lavoro disponibilità immediata; tel.
340/3607490;
• Esperta CO.GE., bollettazione, fatturazione,
magazzino,Word, Excel, Posta Elettronica, iscritta liste
mobilità, cerca lavoro p/time zona Isola; tel. 347/4845773;
• Dinamica 37enne bella presenza, esperienza
amministrativa, uso PC, lingue, offresi commessa,
receptionist, segretaria zona Isola disponibile subuito; tel.
349/0932551;

• Impiegata di Bonate Sopra cerca maestro per lezioni di
pianoforte a domicilio. Studiato per 1 anno il sistema Bastien.
e-mail: machacho@virgilio.it
• Fattorino, magazziniere, commesso, portinaio, piccoli
assemblaggi, 36enne, invalido 76%, cerca lavoro serio. Tel:
348-0043002.• Cuoca per fine settimana ? un primo di pasta fresca?
tel: 380-4268011 (dopo le 16,00).• Diploma Operatrice turistica, 23enne, cerca impiego
ufficio zona Isola anche part-time. Tel ore serali: 035-904695.• Impiegata Amministrativa, 33enne, diplomata,
esperienza, buona conoscenza Windows Office, discreto inglese,
cerca impiego anche part-time. Tel ore serali: 035-540207.
• Ripetizioni di matematica impartisce laureanda a tutti i
livelli in zona isola. Alessandra. Tel 338-8291225.

LE RICHIESTE DI INSERZIONE - GRATUITE - PER QUESTA RUBRICA DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro Lavoro Isola” - via G. Donizetti, 89 - 24040 Brembate di Sopra - Bg
oppure per fax allo 035-991004 o per e-mail all’indirizzo: cercooffro@giornaledellisola.it
saranno prese in considerazione solo le richieste complete di indirizzo dell’inserzionista, Codice Fiscale e numero di documento di riconoscimento (Carta Identità o Passaporto)

La Pulce della Rete
Le curiosità più improbabili, i fatti più strani,
le notizie più curiose, pescate per voi nel vasto oceano di Internet.

Pazzie d’amore, un cigno si innamora di un pedalò
L’amore è cieco. Ed evidentemente quando si è
innamorati non si riesce a distinguere nemmeno
un proprio simile da un pedalò. Lo dimostra la
curiosa vicenda di un cigno nero che, in mancanza di altro, si è invaghito di un’imbarcazione
del lago di Aasee, nella città di Münster, in Germania.
Ma come mai? Il natante aveva la forma proprio
di un cigno. L’animale ha iniziato a seguirlo senza abbandonarlo per circa 3 settimane. “Sta lì accanto e caccia ogni barca che s’avvicina - ha detto il padrone del pedalò - ma prima o poi il volatile capirà di aver preso un abbaglio: gli auguro
comunque buona fortuna e spero che non faccia
lo stesso errore un’altra volta”.

• Arte del Serramento – Mapello cerca posatore con esperienza settore serramenti. Telefonare
03574945024.
• Imprenditore seleziona tre persone zona Bergamo per attività indipendente part/full time settore commerciale (vendita domicilio, cod. p.i.
51190); richiesto spirito imprenditoriale meglio se imprenditori, liberi professionisti o persone dinamiche; no
porta a porta senza rischi né investimenti non serve
esperienza; per colloqui informativi in zona telefonare
a Flavio 3498519462; è un semplice invito a valutare
un opportunità.
• Azienda Torinese leader mondiale settore
Caffè cerca persone motivate lavoro anche parttime; minimo 21 anni; informazioni e colloquio (9-13):
Cristian tel.: 348-2225272.-SALONE ACCONCIATURE cerca Apprendista anche primo impiego; si garantisce formazione di base ed aggiornamento, ambiente dinamico e socievole, premi ed incentivazione;
zona Bottanuco; tel.: 035-906324.• Importante SERIGRAFIA operante nel settore Abbigliamento cerca: Giovani volenterosi da inserire nel proprio organico. Telefonare (mattino) 035460717.

Il Calamaio

a cura di Marco Pagani

LE NOTIZIE
Troppe parolacce, pappagallo condannato a
morte: graziato
Condannato a morte per troppe di parolacce.
Questa la sentenza emessa da un consiglio rabbinico nei confronti d’un pappagallo “colpevole”
di imprecare in continuazione. È successo in
Israele dove il proprietario, disperato per le parolacce che l’animale diceva, era pronto a dar seguito alla “sentenza” quand’è intervenuto il suo
medico, Oren Zarif, che ha deciso di adottare il
pappagallo, salvandolo così da morte certa.

Offro

• Azienda telecomunicazioni cerca Account
Manager per consulenza Clienti (analisi necessità,
gestione rapporti e trattative). Si garantiscono percorsi formativi e crescita professionale. Inviare curriculum
vitae: fax: 035-791415; e-mail: curriculum@diditel.it

Vetrina letteraria a disposizione di quanti tra i lettori amino scrivere,
comunicare, raccontare emozioni. Senza limitazioni di forma o contenuto.

a cura di Marco Pagani

LA FOTO
“Missili Umani”

I LINK
Navi e velieri - Ricco di
immagini e storia, questo spazio racconta di
navi e velieri, grandi e
piccoli, di strumenti nautici, delle navi della marina e qualche altra piccola curiosità. - www.navievelieri.it
Analisi del sangue - Le informazioni in questo spazio danno
utili indicazioni all’interpretazione degli esami sanguigni, non
si sostituiscono al medico, ma spiegano come è fatto il sangue e quali sostanze contiene.
www.analisidelsangue.net
Corpo e benessere - Si parla di medicina alternativa, di musicoterapia, kinesiologia, piramidologia, e altro ancora, suddiviso in rubriche con articoli, informazioni e un dizionario. www.corpoebenessere.it
Accademia del peperoncino - Spazio interamente dedicato a
questa spezia forte: dalla storia, alla botanica, all’utilizzo gastronomico e medicale, con l’organizzazione di corsi ed eventi “piccanti”.
www.peperoncino.org

Sappiamo dove abitiamo?
Ovvero: tutti noi, o almeno la maggior parte, abitiamo all’interno nell’Isola bergamasca.
Dal punto di vista geografico si tratta dell’area ricompresa tra l’Adda e il Brembo.
Dal punto di vista emotivo si tratta di una terra maltrattata, alla quale vogliamo bene e che ancora ce ne vuole,
nonostante il modo in cui l’abbiamo (e l’hanno) ridotta.
Dal punto di vista economico-sociale si tratta di un’area ad altissimo sviluppo industriale e ad alta densità
abitativa, con una produttività ed un reddito pro capite tra i più alti d’Italia.
Ma dal punto di vista storico, quanto sappiamo davvero della terra su cui poggiano le nostre case?
Ecco perché mi è sembrato il caso di dare alcuni cenni, a mio parere molto interessanti, su ciò che era l’Isola nel
passato, prima che diventasse quello che è oggi. Solo un’infarinatura veloce, qualche pennellata per dipingere una
realtà che in epoche diverse ha avuto tante facce: alcune sorridenti, molte altre tristi e scavate.

L’area dell’Isola era definita dai Romani “Pagus Fortunensis”. Fu
chiamata poi “Pieve di Terno”, poiché la giurisdizione plebana della chiesa di Terno comprendeva tutta l’Isola (il primo documento
che lo attesta è del 774). Nel periodo medioevale questa zona venne trasformata in un autentico terreno di scontri militari, cioè luogo di guerra, ed i suoi abitanti conobbero per secoli devastazioni,
miseria e fame. Contesa prima dai Guelfi e dai Ghibellini, e poi dalle compagnie di ventura, l’Isola venne a quei tempi addirittura definita il “triangolo della fame”. Sul piano dell’ordinamento amministrativo possiamo notare che già dal 1300 l’Isola aveva una sua
chiara configurazione, con un proprio rappresentante: il Podestà.
Con l’occupazione veneta viene denominata “Quadra d’Isola”, rappresentata da un Sindaco Generale e con punto di riferimento Terno d’Isola e Chignolo. Con l’istituzione della Repubblica Cisalpina
divenne parte di un dipartimento ed il ruolo di capoluogo venne affidato a Chignolo. Con l’unità d’Italia e soprattutto con lo sviluppo
delle prime industrie, Ponte San Pietro diventa il Comune capoluogo.
Esiste un documento del 1596, dall’enorme valore storico, che ci

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

Uno swing inconfondibile con la Golf School Zappa

nche in Italia cresce di anno in anno il numero dei “malati di golf”. Sì perché, questa che all’apparenza può
sembrare solo una disciplina sportiva, è in realtà un percorso, un viaggio, della mente che si rinnova con
inestinguibile passione ad ogni swing. Nel percorso di avvicinamento da parte dei sempre più numerosi
neofiti, grande fortuna hanno gli eventi di massa orientati a soddisfare la richiesta dei primi rudimenti del golf.
Richiesta formulata da un pubblico numeroso del tutto nuovo, interessato ad un primo contatto e che desidera, in seguito, rivolgersi ad istruttori qualificati per proseguire nell’apprendimento vero e proprio. Crescono dunque gli amanti di questo sport e parallelamente anche il numero di personaggi che, con iniziative individuali,
vendono a sprovveduti allievi le proprie superficiali conoscenze.
“I Circoli che impiegano insegnanti non abilitati – racconta Nicola Zappa, tra i fondatori della Golf School Zappa - violano le norme federali che riconoscono l’abilitazione all’insegnamento solo a chi, in possesso di idonei
requisiti, abbia frequentato con merito la Scuola Nazionale Professionisti”. Golf School Zappa nasce nel 1994,
dall’iniziativa dei quattro cugini Zappa: Nicola, Carlo, Luigi e Roberto. Tutti e quattro i maestri sono diplomati
alla Scuola Nazionale di Golf e hanno seguito negli anni diverse conferenze per migliorare la loro tecnica d’insegnamento, a contatto con i migliori maestri del mondo. Gli insegnanti della vostra scuola operano in diverse
strutture golfistiche, una tra tutte il centro Golf Indoor, di Mozzo: “È una struttura innovativa che in pochi mesi ha fatto conoscere il golf a centinaia di persone. La professionalità che contraddistingue lo staff di Golf
Indoor agevola il nostro lavoro e quotidianamente registriamo un interesse sempre maggiore ad apprendere la tecnica. La struttura di Mozzo ha da invidiare ai circoli tradizionali solo le buche di golf, ma questo non è un limite in quanto i tesserati possono tranquillamente accedere ad ogni golf club”.
Anche il settore giovanile conta tra le proprie fila un numero crescente di entusiaste, nuove promesse. I professionisti che seguono il Gruppo Giovani di Golf Indoor si caratterizzano
oltre che per conoscenze tecniche e strategiche, anche per la passione e
il rispetto delle regole che riescono a trasmettere. “Se rapportiamo il numero di praticanti in Italia con quello degli altri Paesi europei possiamo
renderci facilmente conto dei passi da gigante compiuti in questi ultimi
anni. Credo che parte di questo successo sia da ricondurre anche alla capacità degli insegnanti di far divertire i più giovani. Un divertimento che
arriva soprattutto nei ragazzi, solo dopo qualche settimana di lavoro. È
proprio in questo periodo che l’insegnante deve attingere dalla propria
esperienza per coinvolgere e attirare l’attenzione delle nuove leve. Superata questa fase l’atto appagante e indescrivibile dello swing, farà il resto”.

A
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da informazioni di prima mano sulle condizioni di vita del tempo.
Scritto dal Capitano Giovanni da Lezze, l’originale è conservato nell’Archivio di Stato di Venezia, anche se ne esiste una copia nella Biblioteca Civica di Bergamo.
Eccone un suggestivo stralcio:
“Qui non vi sono trafichi né mercantie, le persone sono povere lavoradori da terre et bracenti, quali non raccogliono a pena grani per
il loro vivere; et questi non hanno alcun privileggio ma sottoposti
a tutte le gravezze et a datii di qualunque sorte col piano”.
Il documento termina con una sorta di “censimento” dell’isola, che
riporta il numero dei “fochi” (le famiglie), la popolazione globale e
quella “utile” (nel senso di forza lavoro), il numero dei rematori sulle galee (i galeotti), le entrate delle chiese e degli enti di misericordia e la portata del patrimonio zootecnico.
“Anime in tutto 8.505 de quali utili 2.483, Fochi n. 1772, Soldati
n. 104, galeotti 56, Entrate de chiese curate L. 12.544, Misericordia et lochi pii L. 538, (…) Animali: bovini 2.220 cavalli et muli n.
135”
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Esperta Data Entry cerca impiego zona isola massima disponibilità anche altre mansioni. Tel. 3480545369.

gue francese e inglese scolstico, cerca lavoro zona Isola; tel.:
339/7967372 (ore pasti).

Laureata in lingue con specializzazione, residente a Mapello,
impartisce lezioni di inglese a studenti di ogni ordine e grado.
Cell.339.6493649.”

Impiegata 28enne dinamica, esperienza pluriennale amministrativa e commerciale, buon uso PC (Word, Excel) e programmi
gestionali magazzino (AS400 , Arianna), discreta padronanza lingue francese e inglese, iscritta liste mobilità, cerca lavoro p/time
e/o full time zona Isola; tel.: 338/5268281.

Laureata in architettura, conoscenza e buon uso AUTOCAD
2D, cerca collaborazioni, anche via Internet, con studi professionali e di progettazione d’interni, negozi arredamento. Tel.:
3805255984; e-mail: md_rottoli@aliceposta.it
Laureata in matematica impartisce ripetizioni. Per informazioni cell.3491521497.
Laureata impartisce lezione di tedesco, italiano, inglese.
Sostegno per tesi ed elaborati, anche a domicilio. Traduzioni dal
tedesco. Tel. 035 991002.
Autista patente C 20 anni esperienza Italia ed Estero cerca
Lavoro Nord Italia e Sardegna. Tel. 3932125189 (Daniele).
Esperto magazziniere, 36enne, pluriennale esperienza, utilizzo muletto e buon uso pc, cerca lavoro provincia di bergamo.
Angelo, cellulare 348/0150684.
Esperta contabilità cerca impiego part-time Zona Isola. Tel.
Pomeriggio 035-4948473.
Studentessa universitaria offresi per aiuto compiti elementari/medie e ripetizioni di inglese. Tel 3285770926.
Impiegata, esperienza pluriennale gestione ordini fornitori/clienti, fatturazione, banche, IVA, segreteria, uso PC, lin-

30enne addetta controllo qualità ISO 9002, produzione e
rapporto con il cliente settore plastica, pluriennale esperienza
valuta proposte d’impiego; tel ore pasti :035-794409.

Dinamica 37enne bella presenza, esperienza amministrativa,
uso PC, lingue, offresi commessa, receptionist, segretaria zona
Isola disponibile subuito; tel. 349/0932551;
Primo impiego, cerca lavoro zona Isola o Bergamo, come
commessa, addetta a bar o gelateria, aiuto parrucchiera; tel.
035/4948623; email pratise@tiscali.it
Ripetizioni scuole professionali, offresi perito industriale
zona isola; tel. 348-0304046 (dopo 18);
Mamma di 28 anni, Bonate Sopra, offresi come baby-sitter presso proprio domicilio, esperienza, chiamare 348-3838806.

Autista patente C offresi anche come carrellista ditta seria
zona Ponte San Pietro-Brembate Sopra. Tel. 035-550013; 3406221097.

Impiegata di Bonate Sopra cerca maestro per lezioni di pianoforte a domicilio. Studiato per 1 anno il sistema Bastien. e-mail:
machacho@virgilio.it

Neomamma cerca lavoro 4 ore al mattino (faccende domestiche
o altro purché serio). Tel. 348/0358641 (solo dalle 15 alle 17).

Fattorino, magazziniere, commesso, portinaio, piccoli assemblaggi, 36enne, invalido 76%, cerca lavoro serio. Tel: 3480043002.-

Impiegata 22enne diplomata tecnico gestione aziendale,
esperienza triennale, buon uso Word Excel, Outlook Express,
valuta nuove proposte impiego, disponibile subito colloqui; tel.
349/4475884;.
Segretaria d’azienda, centralinista, data entry, commessa
articoli fioristi ed abbigliamento, esperienza pluriennale, cerca
lavoro disponibilità immediata; tel. 340/3607490;
Esperta CO.GE., bollettazione, fatturazione, magazzino,Word,
Excel, Posta Elettronica, iscritta liste mobilità, cerca lavoro p/time
zona Isola; tel. 347/4845773;

LE RICHIESTE DI INSERZIONE - GRATUITE
PER QUESTA RUBRICA DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro Lavoro Isola”
via G. Donizetti, 89 - 24040 Brembate di Sopra - Bg
oppure per fax allo 035-991004 o per e-mail all’indirizzo:
cercooffro@giornaledellisola.it
saranno prese in considerazione solo le richieste complete di indirizzo dell’inserzionista, Codice Fiscale e numero di documento di riconoscimento (Carta
Identità o Passaporto)

Cuoca per fine settimana? un primo di pasta fresca? tel: 3804268011 (dopo le 16,00).Diploma Operatrice turistica, 23enne, cerca impiego ufficio
zona Isola anche part-time. Tel ore serali: 035-904695.Impiegata Amministrativa, 33enne, diplomata, esperienza,
buona conoscenza Windows Office, discreto inglese, cerca impiego anche part-time. Tel ore serali: 035-540207.
Ripetizioni di matematica impartisce laureanda a tutti i livelli in zona isola. Alessandra. Tel 338-8291225.

Ricerchiamo la figura di responsabile del personale che opererà con l’amministratore delegato, il responsabile di
produzione e il controller finanziario nella zona dell’isola di Bergamo. La ricerca è orientata ad una persona con ampia
esperienza, anche già in pensione, che si occuperà principalmente di gestione del personale, in relazione alle esigenze di
produzione, e delle relazioni con le rappresentanza sindacali locali. Si richiede una presenza part-time di 2-3 giorni alla
settimana.
Inviare Curriculum per e-mail a: stefano.cortesi@smurfitkappa.it; o via fax al numero: 035-494 30 64

La Pulce della Rete
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Le curiosità più improbabili, i fatti più strani,
le notizie più curiose, pescate per voi nel vasto oceano di Internet.
Le Notizie
Perde dito durante il furto:
arrestato grazie alle impronte
Ha dell’incredibile l’incidente che è successo ad un ladro in Germania, ad Amburgo. Mentre fuggiva dopo aver svaligiato una villa, a
causa di un anello gli è rimasta la mano impigliata nella recinzione,
e gli si è staccata una parte dell’anulare. Il dito è rimasto sulla scena
del crimine. La polizia intervenuta sul luogo del furto lo ha recuperato, ha controllato le impronte digitale ed è facilmente risalita
all’autore del furto, che è stato rintracciato e arrestato.
Dolce disavventura, cade in una vasca
di cioccolato
Per molte persone è un sogno irrealizzabile: nuotare in una vasca di
prelibato cioccolato. Ma per un dipendente di una fabbrica di dolci
americana, una tranquilla giornata di lavoro si stava per trasformare
in una tragedia. L’uomo è rimasto intrappolato per due ore all’interno
di una vasca di cioccolato, che si è solidificato intrappolandolo.
L’insolito incidente sul lavoro è accaduto nel Wisconsin, negli Stati
Uniti, dove Darmin Garcia ha perso l’equilibrio mentre stava spingendo gli ingredienti del cioccolato in una grande vasca, finendo
immerso fino al petto nel liquido. Solo il pronto intervento dei
compagni ha scongiurato una “dolce” fine per l’operaio.
Tenta furto in un bar, si rinchiude nel frigo: salvato dai carabinieri
Il titolare di un bar ha sentito dei rumori sospetti all’interno della sua
attività, e ha chiamato i carabinieri. Una volta intervenuti, i militari hanno scoperto un ladro che si era chiuso, per sua sfortuna, all’interno di
un grande frigorifero. “Meno male che siete arrivati - ha detto appena visto i carabinieri - stavo per congelarmi; mi avete salvato la vita”.
Lo scalcagnato ladruncolo si era introdotto nel locale da una porta

Offro

Azienda telecomunicazioni cerca Account Manager per consulenza Clienti (analisi necessità,
gestione rapporti e trattative). Si garantiscono percorsi
formativi e crescita professionale. Inviare curriculum
vitae: fax: 035-791415; e-mail: curriculum@diditel.it
Arte del Serramento – Mapello cerca posatore con esperienza settore serramenti. Telefonare
03574945024.
Imprenditore seleziona tre persone zona Bergamo
per attività indipendente part/full time settore commerciale (vendita domicilio, cod. p.i. 51190); richiesto
spirito imprenditoriale meglio se imprenditori, liberi professionisti o persone dinamiche; no porta a porta senza
rischi né investimenti non serve esperienza; per colloqui
informativi in zona telefonare a Flavio 3498519462; è
un semplice invito a valutare un opportunità.
Azienda Torinese leader mondiale settore
Caffè cerca persone motivate lavoro anche part-time;
minimo 21 anni; informazioni e colloquio (9-13): Cristian tel.: 348-2225272.
SALONE ACCONCIATURE cerca Apprendista anche
primo impiego; si garantisce formazione di base ed
aggiornamento, ambiente dinamico e socievole, premi
ed incentivazione; zona Bottanuco; tel.: 035-906324.Importante SERIGRAFIA operante nel settore Abbigliamento cerca: Giovani volenterosi da inserire nel
proprio organico. Telefonare (mattino) 035-460717.

Vetrina letteraria a disposizione di quanti tra i lettori amino scrivere,
comunicare, raccontare emozioni. Senza limitazioni di forma o contenuto.

posteriore. Una volta dentro ha arraffato gli 80 euro che erano nella
cassa ma appena ha sentito che qualcuno lo aveva scoperto ha avuto
la “brillante” idea di rinchiudersi nel frigo.

Terra di fiumi, di montagne e di laghi, la Bergamasca offre il meglio di sé proprio in questo periodo,
quando i colori dell’autunno trasformano pian piano la cornice prealpina in uno scenario di magia e
suggestione infinite.
Questa puntata è dedicata quindi a coloro che vogliono approfondire la conoscenza di questo strabiliante e variegato territorio.
Qui di seguito un breve elenco di pubblicazioni che potranno costituire un eccellente punto di partenza
per escursioni più consapevoli, o semplicemente per un approfondimento storico e culturale.
Buona lettura!

La Foto
“Hot Dog”

Il Lago di Endine, gioiello di poesia
Mario Canini, Giorgio Longo
Narrativa, poesia, prosa, fotografie e pittura si
fondono tra loro per presentare il Lago di Endine.
Questo volume ampliamente illustrato presenta
il Lago di Endine con una precisa descrizione di
tutti gli aspetti: flora, fauna, le storie legate al
lago con foto d’epoca e nuove, a cura di Carlo
Passeri, e molti quadri raffiguranti il lago, dipinti
da Mario Caracuzzo. Il tutto armoniosamente
collegato dal filo conduttore della poesia, che
ben rende l’idea del fascino che questo specchio
d’acqua esercita ancora sull’uomo.

I Link:
Scienza on line Portale dedicato a tutte le scienze, ricco di notizie e
di informazioni. Per essere sempre aggiornati sul progresso tecnologico e non solo. - www.lescienze.it
I misteri dell’11 settembre
Un sito dedicato all’approfondimento sui fatti che sconvolsero il
mondo l’11 Settembre 2001. Presenta documenti, foto e video che
non sempre sono stati diffusi dai media. Consigliato a chi preferisce
farsi un’opinione dopo aver sentito tutte le campane, senza bersi i
frullati di notizie preconfezionati dei vari organi di “informazione”
nazionali.- www.torabora.it
Navigare informati
Una selezione di articoli tratti dalle più autorevoli testate mondiali,
tradotte in Italiano settimanalmente. Tutto questo e molto altro, su
questo portale dell’informazione alternativa.
www.internazionale.it

Il Serio, storie di acque e di uomini
Pino Capellini
Questo libro è dedicato al Fiume Serio, raccontato attraverso la storia e le tradizioni locali con
l’inserto di antefatti religiosi. Il libro si divide
in due parti: la prima composta da una serie di

foto di Tito Terzi che mostrano il fiume Serio e i
paesi che attraversa, ancora legati alle tradizioni
popolari e al culto religioso. Molti infatti i riferimenti a santi, presenti lungo il corso del fiume.
La seconda parte invece nasce dalla penna di
Pino Capellini che analizza dettagliatamente
il fiume e tutti i suoi aspetti: lavori, materiali,
tradizioni e paesi legati al Serio, con una sezione
dedicata anche al punto in cui il fiume incontra
la pianura.
Montagna da vivere
Giuseppe Zois
Il libro riporta immagini e racconti delle Montagne Bergamasche. Sono presenti descrizioni
dettagliate degli alti pascoli nella Valle delle Corte, dell’Alta Valle dell’Inferno, del Pizzo Camino,
degli interni rustici di Clusone, dei Campelli di
Schilpario, di Bani di Ardesio.

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

La Cassa Rurale BCC di Treviglio
ha aperto a Bonate Sotto la 32ª filiale
Il 4 settembre scorso ha preso avvio a Bonate
Sotto, nella zona dell’Isola Bergamasca, la nuova filiale della Cassa Rurale Banca di Credito
Cooperativo di Treviglio. Lo sportello di Bonate Sotto è stato realizzato secondo l’innovativo
concetto del “diskret-banking”, che garantisce ai clienti la massima privacy e discrezione e
favorisce lo svolgimento di attività di consulenza. Le postazioni di lavoro sono infatti situate
in box separati da pareti di vetro mobili con la
possibilità per il cliente di svolgere le abituali
operazioni di sportello, ma anche di richiedere
consulenze specifiche e personalizzate in base
alle proprie esigenze in un ambiente piacevole
e riservato. La disposizione degli spazi e l’arredamento sono stati curati da una azienda leader
nella progettazione e realizzazione chiavi in
mano di sportelli bancari. Nella nuova filiale,

inoltre, è stata anche
realizzata una sala
riunioni da 30 posti che verrà messa
a disposizione della
comunità per utilizzi
vari. Infine, per meglio esemplificare il
concetto della Cassa
Rurale come banca
del territorio, all’interno della filiale è
stata realizzata una
vetrata retroilluminata di 7 metri di
lunghezza sulla quale sono state riprodotte le
immagini dei campanili di Bonate Sotto e Treviglio e la Basilica di S.Giulia, monumento sim-

bolo di Bonate Sotto.
L’ i n a u g u r a z i o n e
della nuova filiale
si è svolta il 17 settembre alla presenza
del sindaco, dr.ssa
Emma
Brambilla,
e del parroco, don
Federico Brozzoni,
che hanno proceduto
rispettivamente al taglio del nastro e alla
benedizione dei locali. Erano presenti anche esponenti di altre
Banche di Credito Cooperativo lombarde. Oltre al momento ufficiale, sono state organizzate
attività ludiche e ricreative che si sono svol-

s e t t e m b r e - o t t o b r e

2 0 0 6

te nell’arco dell’intera giornata dedicata alla
“Bancaperta” con possibilità per il pubblico di
visitare i locali e di avviare contatti con il personale della filiale coordinato dalla responsabile, sig.ra Giuliana Mavero. La domenica precedente la Cassa Rurale era presente nell’ambito
della festa del paese di Bonate Sotto con un coloratissimo stand con distribuzione di omaggi,
attività ricreative e aperitivo per tutti. Con la
nuova filiale di Bonate Sotto sale a 32 il numero complessivo di filiali della Cassa Rurale di
Treviglio - alle quali si aggiungono due agenzie
assicurative a Treviglio e Bergamo e uno sportello di tesoreria a Comazzo - e a 7 il numero
di sportelli situati nella zona dell’Isola dove la
BCC opera ormai da 11 anni con oltre 600 soci.
Entro la fine dell’anno sempre nell’Isola verrà
aperta un’altra filiale a Villa d’Adda.
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L’editore declina ogni responsabilità in ordine alla veridicità o meno dei contenuti di queste inserzioni

23enne diplomata tecnico della gestione aziendale,
cerca impiegata o segretaria; buon uso PC; automunita; disponibilità immediata. Tel. 347/7165762.
Laureata in Scienze dell’Educazione offresi per aiuto
compiti elementari e medie. Tel. 035798064
19enne neodiplomata tecnico della gestione aziendale informatico, cerca lavoro serio, bella presenza, automunita.
Tel. 035/995901 chiedere di Oriella.
Operatrice amministrativa cerca impiego zona isola o limitrofe (Office - Autocad2000 - Sap con Workflow, AS400 - Unix
- Galassia - ShowTrip - Inglese scolastico - Francese di base);
pratica gestione ordini clienti, bollettazione, fatturazione, centralino e segreteria, spedizioni, calcolo compensi e statistiche
agente di commercio, archiviazione, gestione magazzino: ordini
fornitori, registrazione ddt in entrata, libro mastro e giornale di
magazzino, registrazione fatture fornitori e laboratori esterni.
Libera subito. Tel. 333 2646174
Esperta Data Entry cerca impiego zona isola massima disponibilità anche altre mansioni. Tel. 3480545369.
Laureata in lingue con specializzazione, residente a Mapello,
impartisce lezioni di inglese a studenti di ogni ordine e grado.
Cell.339.6493649.”
Laureata in architettura, conoscenza e buon uso AUTOCAD
2D, cerca collaborazioni, anche via Internet, con studi professionali e di progettazione d’interni, negozi arredamento. Tel.:
3805255984; e-mail: md_rottoli@aliceposta.it
Laureata in matematica impartisce ripetizioni. Per informazioni cell.3491521497.
Laureata impartisce lezione di tedesco, italiano, inglese. Sostegno per tesi ed elaborati, anche a domicilio. Traduzioni dal
tedesco. Tel. 035 991002.

LE RICHIESTE DI INSERZIONE - GRATUITE
PER QUESTA RUBRICA DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro Lavoro Isola”
via G. Donizetti, 89 - 24040 Brembate di Sopra - Bg
oppure per fax allo 035-991004 o per e-mail all’indirizzo:
cercooffro@giornaledellisola.it
saranno prese in considerazione solo le richieste complete di
indirizzo dell’inserzionista, Codice Fiscale e numero di documento di riconoscimento (Carta Identità o Passaporto)

Autista patente C 20 anni esperienza Italia ed Estero cerca
Lavoro Nord Italia e Sardegna. Tel. 3932125189 (Daniele).
Esperto magazziniere, 36enne, pluriennale esperienza, utilizzo muletto e buon uso pc, cerca lavoro provincia di bergamo.
Angelo, cellulare 348/0150684.
Esperta contabilità cerca impiego part-time Zona Isola. Tel.
Pomeriggio 035-4948473.
Studentessa universitaria offresi per aiuto compiti elementari/medie e ripetizioni di inglese. Tel 3285770926.
Impiegata, esperienza pluriennale gestione ordini fornitori/
clienti, fatturazione, banche, IVA, segreteria , uso PC, lingue francese e inglese scolstico, cerca lavoro zona Isola; tel.: 339/7967372
(ore pasti).
Impiegata 28enne dinamica, esperienza pluriennale amministrativa e commerciale, buon uso PC (Word, Excel) e programmi
gestionali magazzino (AS400 , Arianna), discreta padronanza lingue francese e inglese, iscritta liste mobilità, cerca lavoro p/time
e/o full time zona Isola; tel.: 338/5268281.
30enne addetta controllo qualità ISO 9002, produzione
e rapporto con il cliente settore plastica, pluriennale esperienza
valuta proposte d’impiego; tel ore pasti :035-794409.
Autista patente C offresi anche come carrellista ditta seria
zona Ponte San Pietro-Brembate Sopra. Tel. 035-550013; 3406221097.
Neomamma cerca lavoro 4 ore al mattino (faccende domestiche
o altro purché serio). Tel. 348/0358641 (solo dalle 15 alle 17).
Impiegata 22enne diplomata tecnico gestione aziendale,
esperienza triennale, buon uso Word Excel, Outlook Express,
valuta nuove proposte impiego, disponibile subito colloqui; tel.
349/4475884;.

Segretaria d’azienda, centralinista, data entry, commessa
articoli fioristi ed abbigliamento, esperienza pluriennale, cerca
lavoro disponibilità immediata; tel. 340/3607490;
Esperta CO.GE., bollettazione, fatturazione, magazzino,Word,
Excel, Posta Elettronica, iscritta liste mobilità, cerca lavoro p/time
zona Isola; tel. 347/4845773;
Dinamica 37enne bella presenza, esperienza amministrativa,
uso PC, lingue, offresi commessa, receptionist, segretaria zona
Isola disponibile subuito; tel. 349/0932551;
Primo impiego, cerca lavoro zona Isola o Bergamo, come
commessa, addetta a bar o gelateria, aiuto parrucchiera; tel.
035/4948623; email pratise@tiscali.it;
Ripetizioni scuole professionali, offresi perito industriale
zona isola; tel. 348-0304046 (dopo 18);
Mamma di 28 anni, Bonate Sopra, offresi come baby-sitter
presso proprio domicilio, esperienza, chiamare 348-3838806.
Impiegata di Bonate Sopra cerca maestro per lezioni di pianoforte a domicilio. Studiato per 1 anno il sistema Bastien. e-mail:
machacho@virgilio.it Fattorino, magazziniere, commesso, portinaio, piccoli assemblaggi, 36enne, invalido 76%, cerca lavoro
serio. Tel: 348-0043002.Cuoca per fine settimana? un primo di pasta fresca? tel: 3804268011 (dopo le 16,00).Diploma Operatrice turistica, 23enne, cerca impiego ufficio
zona Isola anche part-time. Tel ore serali: 035-904695.Impiegata Amministrativa, 33enne, diplomata, esperienza,
buona conoscenza Windows Office, discreto inglese, cerca impiego anche part-time. Tel ore serali: 035-540207.
Ripetizioni di matematica impartisce laureanda a tutti i livelli in zona isola. Alessandra. Tel 338-8291225.

Ricerchiamo la figura di responsabile del personale che opererà con l’amministratore
delegato e il controller finanziario nella zona dell’isola di Bergamo.
La ricerca è orientata ad una persona con ampia esperienza anche già in pensione. Si richiede una presenza part-time di 2-3 giorni alla settimana.
Inviare Curriculum per e-mail a: stefano.cortesi@smurfitkappa.it;
o via fax al numero: 035-994272
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Vetrina letteraria a disposizione di quanti tra i lettori amino scrivere,
comunicare, raccontare emozioni. Senza limitazioni di forma o contenuto.

Le curiosità più improbabili, i fatti più strani,
le notizie più curiose, pescate per voi nel vasto oceano di Internet.
Le Notizie
Mucca Pazza? No, allevatrice cretina…
Una contadina di 55 anni, residente nella cittadina di Lopez, nella
parte occidentale della Polonia, è stata arrestata perché trovata a
coltivare marijuana per alimentare la sua mucca.
Nella stalla gli agenti hanno trovato quintali di “erba” che la donna,
così lei si è giustificata, usava soltanto per render l’animale più
docile. E con tutta quella marijuana la povera mucca era più che
mansueta. La donna si è giustificata dicendo che la mucca aveva un
brutto carattere, cosa che la marijuana aveva risolto. Adesso rischia
fino a tre anni di prigione.
Compra un pub e scopre che tra i suoi clienti c’è anche una cavalla
Jackie Gray, diventata di recente proprietaria dell’Alexandra Hotel
di Jarrow (Tyneside), un caratteristico albergo con all’interno un
pub, ha scoperto di avere tra i suoi clienti abituali una cavalla. “Ho
provato un attimo di sgomento quando Peggy è entrata la prima
volta nel locale - ha raccontato la proprietaria dell’Alexandra Hotel
- ma impedirne l’accesso è stato impossibile. Viene qui da anni, per
gli altri avventori non è una novità”.
La cavalla si posiziona accanto al bancone e fa compagnia al suo
padrone. La signora Jackie intende comunque garantire alla sua
insolita cliente l’ospitalità che ha sempre ricevuto negli ultimi anni.
Del resto, ha commentato, “si comporta da perfetta signora”.
È tedesco il campione mondiale di sgancio del reggiseno
Lo sganciamento del reggiseno è di solito fonte di imbarazzo per
molti teenager “alle prime armi”. Ma anche numerosi adulti hanno
dimostrato pubblicamente di non cavarsela tanto bene. A New York
si è svolto il campionato del mondo di sgancio del reggiseno. Un
minuto di tempo e una sola mano per sganciare il maggior numero
possibile di indumenti. Alla fine della gara una donna ha mostrato
agli interessatissimi uomini “come si fa”, riuscendo a sganciare 37
reggiseni nei 60 secondi a disposizione. Tuttavia, non è riuscita a

Offro

Parrucchiere Jean Louis David assume per negozi
nel centro di Bergamo e nei maggiori centri commerciali
in provincia parrucchieri qualificati, anche part-time e apprendisti parrucchieri.Si offrono un contratto di assunzione
regolare, un trattamento retributivo trasparente, una
buona formazione tecnica e chiare prospettive di carriera professionale e orari di lavoro flessibili. Telefonate
allo 035 - 222622
AGENZIA INVESTIGATIVA seleziona , per collaborazione, operatore e operatrici di sicurezza; età minima 21
anni; Telefonare per app. 035-616254.
Estetista con diploma terzo anno cercasi per Centro
Benessere zona Isola; possibile anche part-time. Assunzione immediata. Per info e colloquio contattare
035-794309.
Azienda lavorazione materie plastiche zona
Isola cerca operai specializzati per attrezzare macchine
stampaggio materie termoplastiche. Lavoro su due
turni. Partenza 5° livello più superminimo. Telefonare
al 035-614060.
Azienda telecomunicazioni cerca Account Manager per consulenza Clienti (analisi necessità, gestione
rapporti e trattative). Si garantiscono percorsi formativi
e crescita professionale. Inviare curriculum vitae: fax:
035-791415; e-mail: curriculum@diditel.it.
Arte del Serramento – Mapello cerca posatore con esperienza settore serramenti. Telefonare
03574945024.
Imprenditore seleziona tre persone zona Bergamo
per attività indipendente part/full time settore commerciale (vendita domicilio, cod. p.i. 51190); richiesto spirito
imprenditoriale meglio se imprenditori, liberi professionisti o persone dinamiche; no porta a porta senza
rischi né investimenti non serve esperienza; per colloqui
informativi in zona telefonare a Flavio 3498519462; è
un semplice invito a valutare un opportunità.
Azienda Torinese leader mondiale settore Caffè
cerca persone motivate lavoro anche part-time; minimo
21 anni; informazioni e colloquio (9-13): Cristian tel.:
348-2225272.SALONE ACCONCIATURE cerca Apprendista anche
primo impiego; si garantisce formazione di base ed
aggiornamento, ambiente dinamico e socievole, premi
ed incentivazione; zona Bottanuco; tel.: 035-906324.Importante SERIGRAFIA operante nel settore Abbigliamento cerca: Giovani volenterosi da inserire nel
proprio organico. Telefonare (mattino) 035-460717.-

battere il record mondiale stabilito da uno “slacciatore” bavarese,
Thomas Vogel, che ha ottenuto il titolo con il suo primato di 56
reggiseni al minuto.

Terra che il Serio bagna e il Brembo inonda
che monti e valli mostri a l’una mano
ed a l’altra il tuo verde e largo piano
or ampia ed or sublime ed or profonda.
(Torquato Tasso)

La Foto
“Pecora motorizzata”

S

I Link:
Torabora - Le verità nascoste sull’11 Settembre. Portale dedicato
all’approfondimento sui fatti che sconvolsero il mondo cinque anni
fa. Presenta documenti, foto e video che non sempre sono stati
diffusi dai media. www.torabora.it
Miti - Vera e propria enciclopedia di (quasi) tutte le mitologie conosciute, questo sito è una fonte inesauribile di informazioni sull’argomento. Si va dalla mitologia greca fino a quella precolombiana, da
quella indiana a quella egizia, dagli scandinavi ai sumeri.
www.miti3000.org
Indiani Americani - Notizie, biografie e curiosita’ su coloro che dominavano sui territori americani, prima che l’arrivo degli europei li
spazzasse via. www.indianiamericani.it
Museo Leonardo - Vita e opere di questo grande personaggio che
fu pittore, scrittore, scultore, progettista e studioso di anatomia.
www.museoleonardo.it
Votantonio - Fanclub dedicato a Toto’, il principe della risata. Contiene biografia, filmografia, immagini, frasi e detti, oltre al suo capolavoro: “la livella”, ascoltabile anche in formato audio.
www.votantonio.sm

e nella scorsa puntata del Calamaio abbiamo parlato di alcune pubblicazioni utili a
chi volesse conoscere meglio, dal punto
di vista geografico e naturalistico, il territorio
dell’Isola, per completare il quadro non si poteva
certo prescindere dal parlare della storia recente
di questi posti. Ecco perché questa volta ci occupiamo di un periodo particolarmente drammatico
della nostra storia, che molti di noi hanno ancora
vividamente impresso nella memoria. Il secondo
conflitto mondiale, la resistenza, la lotta di italiani
contro altri italiani, ebbero in molte occasioni
risvolti drammatici proprio in queste valli, tra
queste montagne. Tra i numerosi libri che parlano
di quegli anni burrascosi ne ho scelto uno in particolare, del quali qua sotto troverete una breve
scheda. Buona lettura!
I senza nome:
Storie della Resistenza bergamasca
Autori: Tarcisio Bottani e Giuseppe Giupponi
Questi racconti, scelti tra i tanti suggeriti dalla
miriade di episodi della Resistenza bergamasca,
e anche dei primi anni del fascismo, hanno per
protagonisti operai, contadini, impiegati, preti,

soldati, commercianti, uomini e donne, giovani
e meno giovani, persone normali che, mentre
tanti stavano alla finestra, aspettando gli eventi,
ebbero la forza e il merito di schierarsi e di mettersi in discussione, spesso pagando con la vita.
Tutti i racconti sono stati ricavati da episodi
realmente accaduti. L’esposizione in forma narrativa, pur introducendo elementi di fantasia,
rispetta sostanzialmente la realtà dei fatti, così
come sono stati ricavati dalla bibliografia e dai
documenti esistenti, o sono stati ricostruiti dagli autori stessi basandosi sull’esperienza personale o sulla scorta di testimonianze dirette.
Tarcisio Bottani e Giuseppe Giupponi hanno
all’attivo diverse pubblicazioni di storia e cultura
locale.
Su questo stesso argomento nel 1994 hanno
pubblicato, con il collega Felice Riceputi, “La
Resistenza in Valle Brembana”, un’opera che ha
riscosso un notevole successo e ha contribuito
a far luce sulle complesse vicende della lotta di
liberazione bergamasca alla quale Giupponi ha
partecipato direttamente, come giovane partigiano dell’86ª Brigata Garibaldi operante in Val
Taleggio.

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

Bambini gratis a Golf Indoor

Un genitore si iscrive e Golf Indoor regala al figlio l’abbonamento

S

iamo ormai prossimi ai due anni dal giorno
dell’apertura di Golf Indoor Bergamo: da allora
tanto è cambiato nel panorama golfistico nazionale e i bergamaschi sono stati i primi a vivere questo
cambiamento. In questi ventidue mesi, nella struttura di Mozzo, si sono avvicinate al golf migliaia di
persone di ogni età e sesso, incuriosite dalla formula
innovativa proposta e desiderosi di provare un gioco
esclusivo nell’immaginario comune.
Un successo di coinvolgimento e di “iniziazione”
che in poco tempo ha portato sui campi oltre duecento neofiti, persone comuni che grazie a Golf Indoor hanno potuto imparare il movimento del golf,
apprendere le regole di gioco, conoscere modalità
comportamentali e di accesso ai campi.
Il golf è esclusivo, il golf è per persone anziane, il
golf è noioso … luoghi comuni che in poco tempo
si sono trasformati, lasciando spazio ad un comune
denominatore: “IL GOLF SI PUO’”.

Una possibilità aperta a tutti con particolare occhio
di riguardo ai bambini. Il Club dei Giovani rappresenta, infatti, il fiore all’occhiello di Golf Indoor:
bambini entusiasti, educati ad un comportamento
rispettoso della natura, del compagno e delle regole
di gioco.
Il golf è un momento di aggregazione che avvicina
le generazioni. Su questo concetto si basa una delle
promozioni proposte da Golf Indoor: per ogni genitore iscritto ad una delle attività gestite da Golf
Indoor Bergamo srl i bambini under 14 si vedranno
regalare l’abbonamento annuale. Papà o mamma, e
perché no entrambi, potranno rigenerarsi in palestra
o al golf mentre i propri figli saranno professionalmente seguiti dai maestri della Golf School Zappa.
Uno stare insieme che ha già coinvolto parecchie famiglie dando loro e al Circolo grandi soddisfazioni.
Una su tutte la conquista dell’handicap di gioco
ottenuta da Federico Gotti. Federico, 11 anni, si è

avvicinato a Golf Indoor con mamma e papà solo
dieci mesi fa, ha seguito con costanza le lezioni di
pratica e teoria, ha cominciato ad uscire sui campi in
compagnia dei genitori. Dopo una vacanza intensiva
di golf nel mese di agosto eccolo, alla prima gara
disputata sabato 9 settembre presso il Golf Club in
Città, raggiungere il sogno di ogni neofita: prendere
l’hcp.
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Ma tanti altri sono i ragazzi pronti per raggiungere
lo stesso risultato nei prossimi mesi: Stefano e Martina, Francesca e Roberta, Luigi e Valentina, Luca e
Vittorio …. che il prossimo 7 ottobre - presso il golf
di Villa Paradiso - daranno il meglio per la conquista
del campionato sociale della associazione sportiva
Golf Indoor.
Dai bambini ai nonni! Golf
Indoor propone una serie
di opportunità che sarebbe
un peccato non cogliere;
una su tutte la campagna
“nuovi abbonati 2007” che
regala il periodo fino al
31 dicembre 2006 ai nuovi
iscritti che si abboneranno
per il 2007.
Con Golf Indoor il golf si
può … e tutti possono scoprirlo recandosi a Mozzo
in Via Fausto Radici tel
035.610259 o visitando il
sito www.golfindoor.org
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Ce rc o / Of f ro Lavoro Isola

a cura di Ambrogio Amati

L’editore declina ogni responsabilità in ordine alla veridicità o meno dei contenuti di queste inserzioni

Cerco

Ragioniera, 29enne esperienza amministrativa, commerciale, utilizzo AS 400 – Drakar – Word – Excel, cerca lavoro zona
Isola. Tel.: 346-6301948
Impiegata, 29enne in mobilità, dinamica, motivata, bella
presenza, cerca lavoro zona Isola, disponibile anche part-time. Esperienze commerciale, amministrativa, rapporti banche
e fornitori; conoscenza francese e inglese tecnico-commerciale parlato e scritto. Tel.: 338-5268281
Impiegata, esperienza ventennale inserimento ordini clienti,
bollettazione, fatturazione, gestione magazzino, ufficio acquisti, esamina proposte part-time zona isola. Tel.: 035.904461
Impiegata 38enne agevolazioni contributive referenziata,
pluriennale esperienza studio professionale e azienda, settore amministrativo e contabile, ordine vendite, office, outlook,
internet, cerca part-time. Tel. 035-611730.
23enne diplomata tecnico della gestione aziendale, cerca
impiegata o segretaria; buon uso PC; automunita; disponibilità immediata. Tel. 347/7165762.
Laureata in Scienze dell’Educazione offresi per aiuto compiti elementari e medie. Tel. 035798064
19enne neodiplomata tecnico della gestione aziendale
informatico, cerca lavoro serio, bella presenza, automunita.
Tel. 035/995901 chiedere di Oriella.
Operatrice amministrativa cerca impiego zona isola o
limitrofe (Office - Autocad2000 - Sap con Workflow, AS400
- Unix - Galassia - ShowTrip - Inglese scolastico - Francese
di base); pratica gestione ordini clienti, bollettazione, fatturazione, centralino e segreteria, spedizioni, calcolo compensi
e statistiche agente di commercio, archiviazione, gestione
magazzino: ordini fornitori, registrazione ddt in entrata, libro
mastro e giornale di magazzino, registrazione fatture fornitori
e laboratori esterni. Libera subito. Tel. 333 2646174
Esperta Data Entry cerca impiego zona isola massima
disponibilità anche altre mansioni. Tel. 3480545369.
Laureata in lingue con specializzazione, residente a MapelLE RICHIESTE DI INSERZIONE - GRATUITE PER QUESTA
RUBRICA DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro Lavoro Isola”
via G. Donizetti, 89 - 24040 Brembate di Sopra - Bg
oppure per fax allo 035-991004
o per e-mail all’indirizzo: cercooffro@giornaledellisola.it
saranno prese in considerazione solo le richieste complete
di indirizzo dell’inserzionista, Codice Fiscale e numero di
documento di riconoscimento (Carta Identità o Passaporto)

lo, impartisce lezioni di inglese a studenti di ogni ordine e
grado. Cell.339.6493649.”
Laureata in architettura, conoscenza e buon uso AUTOCAD
2D, cerca collaborazioni, anche via Internet, con studi professionali e di progettazione d’interni, negozi arredamento. Tel.:
3805255984; e-mail: md_rottoli@aliceposta.it
Laureata in matematica impartisce ripetizioni. Per informazioni cell.3491521497.
Laureata impartisce lezione di tedesco, italiano, inglese.
Sostegno per tesi ed elaborati, anche a domicilio. Traduzioni
dal tedesco. Tel. 035 991002.
Autista patente C 20 anni esperienza Italia ed Estero cerca
Lavoro Nord Italia e Sardegna. Tel. 3932125189 (Daniele).
Esperto magazziniere, 36enne, pluriennale esperienza,
utilizzo muletto e buon uso pc, cerca lavoro provincia di
bergamo. Angelo, cellulare 348/0150684.
Esperta contabilità cerca impiego part-time Zona Isola.
Tel. Pomeriggio 035-4948473.
Studentessa universitaria offresi per aiuto compiti
elementari/medie e ripetizioni di inglese. Tel 3285770926.
Impiegata, esperienza pluriennale gestione ordini fornitori/
clienti, fatturazione, banche, IVA, segreteria , uso PC, lingue
francese e inglese scolstico, cerca lavoro zona Isola; tel.:
339/7967372 (ore pasti).
Impiegata 28enne dinamica, esperienza pluriennale amministrativa e commerciale, buon uso PC (Word, Excel) e programmi gestionali magazzino (AS400 , Arianna), discreta padronanza lingue francese e inglese, iscritta liste mobilità, cerca
lavoro p/time e/o full time zona Isola; tel.: 338/5268281.
Segretaria Commerciale, pluriennale esperienza Clienti/
Fornitori gestione ufficio, automunita, offresi lavoro serio full
time; tel. 340-5762897.
Segretaria 28enne cerca lavoro d’ufficio zona isola;
massima serietà; tel. 349-2237370.

Offro

AZIENDA GALVANICA zona Isola, cerca giovane perito chimico da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum allo
035/994842 o via e-mail all’indirizzo: info@technoplating.it
Parrucchiere Jean Louis David assume per negozi nel
centro di Bergamo e nei maggiori centri commerciali in
provincia parrucchieri qualificati, anche part-time e apprendisti parrucchieri. Si offrono un contratto di assunzione
regolare, un trattamento retributivo trasparente, una buona
formazione tecnica e chiare prospettive di carriera professionale e orari di lavoro flessibili. Telefonate allo 035 - 222622
AGENZIA INVESTIGATIVA seleziona , per collaborazione,
operatore e operatrici di sicurezza; età minima 21 anni; Telefonare per app. 035-616254.
Estetista con diploma terzo anno cercasi per Centro Benessere zona Isola; possibile anche part-time. Assunzione immediata. Per info e colloquio contattare 035-794309.
Azienda lavorazione materie plastiche zona Isola cerca
operai specializzati per attrezzare macchine stampaggio materie termoplastiche. Lavoro su due turni. Partenza 5° livello
più superminimo. Telefonare al 035-614060.
Azienda telecomunicazioni cerca Account Manager
per consulenza Clienti (analisi necessità, gestione rapporti e
trattative). Si garantiscono percorsi formativi e crescita professionale. Inviare curriculum vitae: fax: 035-791415; e-mail:
curriculum@diditel.it.
Arte del Serramento – Mapello cerca posatore con esperienza settore serramenti. Telefonare 03574945024.
Importante SERIGRAFIA operante nel settore Abbigliamento cerca: Giovani volenterosi da inserire nel proprio
organico. Telefonare (mattino) 035-460717.

Ricerchiamo la figura di responsabile del personale che opererà con l’amministratore delegato e il
controller finanziario nella zona dell’isola di Bergamo.
La ricerca è orientata ad una persona con ampia esperienza anche già in pensione.
Si richiede una presenza part-time di 2-3 giorni alla settimana.
Inviare Curriculum per e-mail a: stefano.cortesi@smurfitkappa.it;
o via fax al numero: 035-994272

La Pulce della Rete

Il Calamaio

a cura di Marco Pagani

a cura di Marco Pagani

Le curiosità più improbabili, i fatti più strani,
le notizie più curiose, pescate per voi nel vasto oceano di Internet.
Le Notizie - La Moderna Lettera Scarlatta - Come nel celebre romanzo, un uomo è stato condannato a
sessanta giorni di cella e ad indossare per i prossimi 22 mesi una maglietta con su scritto “Sono un maniaco
sessuale”. È la singolare sentenza emessa da un tribunale dello stato del Delaware nei confronti di un 69enne
ritenuto colpevole di esibizionismo sessuale. L’uomo avrebbe esposto le sue parti intime a due bambine: per
la corte statunitense non vi è dubbio che si tratti di un caso che andava punito in maniera esemplare. Da qui
l’idea di mettere alla gogna l’uomo perché non compia più gesti di questo genere.
Serata col Botto! Dalla parte sbagliata... - Infilarsi un petardo nel sedere per poi farlo esplodere è una di
quelle cose da non fare mai, in nessun caso, neppure se ubriachi fradici. Probabilmente non lo sapeva il
giovane Andrew Tilley, 22enne militare inglese, che dopo aver compiuto il folle gesto è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Il ragazzo, che aveva in passato servito la Patria prendendo parte ad una missione in Iraq,
voleva soltanto movimentare un party estremamente noioso a cui stava partecipando. ‘’Abbiamo ricevuto una
telefonata - ha detto un portavoce dei servizi di emergenza del pronto intervento - che diceva che un giovane
si era infilato un petardo nel sedere e ora sanguinava”. E il colpo di genio è stato pure immortalato dagli amici
che, telefonino in mano, hanno scattato delle fotografie per ricordo. Gli scatti sono apparsi sulla stragrande
maggioranza di giornali britannici. Ora il giovane idiota si trova in prognosi riservata al Sunderland Royal
Hospital, i medici hanno diagnosticato gravi lesioni all’intestino.
L’Invenzione - Un gruppo di fisici dell’Istituto di Bioingegneria e Nanotecnologia di Singapore ha sviluppato
una batteria per cellulari che può essere alimentata da urina umana. Esternamente è fatta di carta, ed è grande
circa 6 cm x 3, x 1 millimetro di spessore. Con 2 ml di urina può fornire una tensione di circa 1,5 volt per
un’alimentazione massima di 1,5 microvatt.
Gli sviluppatori si dicono certi che la strana invenzione avrà un enorme sviluppo, soprattutto in campo medico,
dove potrà alimentare dei micro apparecchi per il controllo della salute. Nel frattempo i bevitori di birra sono
avvisati: in futuro potrebbero trovare lavoro come “rifornitori di carburante”…

Vetrina letteraria a disposizione di quanti tra i lettori amino scrivere,
comunicare, raccontare emozioni. Senza limitazioni di forma o contenuto.

Terra che il Serio bagna e il Brembo inonda
che monti e valli mostri a l’una mano
ed a l’altra il tuo verde e largo piano
or ampia ed or sublime ed or profonda.
(Torquato Tasso)
Continuiamo la nostra ricerca di libri
e testimonianze scritte, sulla storia e
sulle tradizioni legate all’Isola, alla bergamasca, alle valli alpine qua sopra.
In questa occasione parliamo di un
libro uscito poche settimane fa, che ci
riporta ai primi del secolo scorso, in Val
Brembana.

La Foto - “Fioriera a quattro ruote”

Il Sogno Brembano
Industrializzazione e progresso sociale nella Valle Brembana del primo
Novecento.
A Cura del Centro Storico Culturale
Valle Brembana.

I Link:
ANALISI CLINICHE - Avete appena ritirato i risultati dei vostri esami del sangue, e vi sembrano scritti in
Arabo? Credevate che la “Alfa 1 globulina” fosse un nuovo tipo di macchina sportiva? Andate su questo sito
e troverete, una per una, tutte le voci presenti negli esami più comuni, spiegate con chiarezza e semplicità.
Questo non sostituisce, è ovvio, il parere del medico, ma vi permetterà quantomeno di capire qualcosa di più
sul funzionamento del vostro organismo.
Oltre ai parametri delle analisi del sangue, sono presenti anche spiegazioni sugli esami di sperma, feci e urine.
- www.analisidelsangue.net

L’opera, di più di 500 pagine, è stata
compilata in occasione dei cento anni
dell’arrivo della ferrovia in Valle.
Si tratta di un libro al quale hanno
collaborato più di venti autori, sia per
la parte scritta che per le fotografie.
L’obiettivo è quello di documentare
e mantenere in vita gli aspetti della
vita dei valligiani nei primi 15 anni del
Novecento.
L’arrivo della ferrovia, l’avvio di importanti iniziative industriali nei principali paesi del fondovalle, la nascita di

SALUTE DEL PIEDE Il sito in questione offre informazioni sia tecniche che medico-scientifiche nel settore della
Podologia, cioè su tutto ciò che riguarda la cura e la salute del piede e della postura. Inoltre sono presenti
forum e la possibilità di ottenere consulenze gratuite in tema. - www.podomedic.it

infrastrutture primarie, il boom degli
stabilimenti termali e del turismo d’élite a San Pellegrino Terme, l’affermarsi
di una nuova coscienza sociale furono i
fattori determinanti di quel “miracolo”
brembano destinato ad influenzare tutto il resto del secolo.
Furono anni di grande fermento e di
continue innovazioni, che seppero dare
alla Valle Brembana un volto nuovo e
al passo con i tempi. Il primo conflitto
mondiale, la crisi del periodo fascista
e alcune discutibili scelte del secondo
dopoguerra vanificarono in parte le
grandi acquisizioni di inizio secolo,
senza tuttavia stravolgere l’impianto su
cui si basa ancora gran parte della vita
economica di oggi.
Il volume propone quattro filoni di
indagine:
- la storia della ferrovia;
- lo sviluppo industriale e tecnologico;
- il boom del turismo e del termalismo
di San Pellegrino Terme;
- la vita quotidiana.
Il tutto corredato da decine di splendide fotografie d’epoca, quasi tutte
inedite, molte delle quali realizzate dal
grande fotografo Eugenio Goglio.

Comunicare significa
mettere in comune.
Cioè raccontarsi o
raccontare. Rivelare
sé o rivelare qualcosa. Rivelare sé vuol
dire spiegare chi si
è, cosa si fa, da dove si viene e dove si
vuole andare. Rivelare
qualcosa significa fare conoscere
un’iniziativa, un servizio, un prodotto. Come potete capire il soggetto, ovvero chi compie l’azione
del comunicare, può essere chiunque o qualunque cosa: una Persona, un Ente, un’Azienda, un
Consiglio di amministrazione, un Presidente,
una Famiglia, una Parrocchia, un’Associazione e
chi più ne ha più ne metta. Anche l’oggetto della
comunicazione cambia perché può essere lo
stesso soggetto che vuole auto-proporsi oppure
possono esserlo un’iniziativa, un servizio o anche
semplicemente un prodotto.
Perché comunicare? La domanda che, a prima
vista, appare scontata non lo è affatto. Comunicare vuol dire solo farsi conoscere? No. Vuol dire
semplicemente farsi pubblicità? No. Coincide col
marketing? No. Vuol dire desiderio di mettersi in
mostra? No.
Intanto si può conoscere solo una cosa viva.
La morte di qualcosa o di qualcuno fa notizia
solo perché prima è stata/o viva/o, la/o si è
conosciuta/o, e non in quanto cosa morta. Non
conosciamo il mondo dei morti, né ci teniamo
probabilmente a conoscerlo. Pure nella storia
della letteratura o del mito poche volte l’uomo
si è addentrato nell’aldilà, nell’Ade, per capire
come è fatto. A noi interessa l’aldiqua. Dunque
si conosce solo ciò che vive. Ne consegue che se
uno (Persona, Ente, Azienda, Associazione e chi
più ne ha più ne metta) non vive (o non è vivo),
per assurdo, non può farsi conoscere anche se magari lo vorrebbe. Primo perché non gli interessa
(inter-esse = essere mischiato dentro la realtà,
inter-agire; cioè è uno che interagisce poco), poi
proprio perché non gli viene neppure in mente
di farlo, quindi perché non ne percepisce alcuna
convenienza (men che meno economica).
Qui sta il problema.
La maggior parte delle aziende medio-piccole,
ma anche le grandi, oggi diffondono la notizia
dei loro prodotti, delle loro capacità, dei loro
servizi, attraverso il semplice passaparola. Lo strumento non è sbagliato in sé, anzi. Non c’è nessun
migliore pubblicitario di chi ha conosciuto la capacità, la bravura, la professionalità, il valore del
prodotto che si dà e del lavoro che si è in grado
di svolgere. Piuttosto è sbagliato, soprattutto oggi,
credere che ciò possa essere sufficiente. Ovvero
che basti comportarsi come si è fatto finora per avere
la garanzia che le cose vadano bene. L’esito non è affatto scontato, la garanzia non ce la dà nessuno. Il
mercato cambia e si amplia troppo velocemente per
sapere in anticipo come andrà a finire. Come pure
i nostri concorrenti.
Eh, ma si è sempre fatto così, è andata bene fino ad
oggi… Domani ci penseremo. Fermarsi a ciò che
si è sempre fatto o, peggio, che non si è fatto, è
riduttivo. Per usare un termine del sistema produttivo: non è conveniente, è anti-economico. È
auto-impedirsi di crescere. È volersi fare del male
a tutti i costi, perché vivere è comunicare e dunque contiene in sé il bisogno di raccontarsi. Non
farlo è porre a se stessi dei limiti ingiusti, non
realizzarsi come persone, innanzitutto, e come
imprenditori. Come imprese.
La prossima volta cercheremo di addentrarci in
questi concetti e di spiegare alcuni perché.
Ambrogio Amati
X Comunicare
scrivi@ambrogioamati.com
Incomincia da questo numero la collaborazione con il nostro Giornale di Ambrogio Amati, giornalista professionista e scrittore che vive nell’Isola .Desideroso di mettere
a disposizione delle Imprese e degli Enti un’esperienza
di oltre vent’anni di lavoro (è stato anche nella Giunta
nazionalecronisti), gli abbiamo chiesto di presentarci
la sua interpretazione per un “possibile cammino o di
educazione alla comunicazione”, rivolto in particolare al
mondo delle aziende, degli enti, delle associazioni, della
formazione e delle scuole.
Chi volesse scrivergli direttamente può farlo utilizzando
l’indirizzo e-mail scrivi@ambrogioamati.com
La Redazione
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PARLA BERGAMASCO LA FINALE DI GOLFIMPRESA TOUR 2006
TIRALONGO E BONARDI PORTANO IN GOLF INDOOR IL CHALLENGE IN PALIO A MAURITIUS
Dopo trentotto tappe, disputate in altrettanti circoli appartenenti a Golfimpresa, ecco
finalmente il momento di volare alla volta di Mauritius per la conquista della finale.
L’iniziativa del “Consorzio Italiano Proprietari Campi di Golf” ha coinvolto oltre duemila
giocatori per un totale di 3.700 presenze sui campi (green fee) portando a Mauritius
una cinquantina di concorrenti. Una formula di gara convincente e coinvolgente che,
nelle intenzioni degli organizzatori, aveva come scopo principale quello di incentivare
i circa 18.000 golfisti a provare gli altri percorsi dei campi consorziati a Golfimpresa.
Come meta finale la splendida struttura del Dinarobin Hotel & SPA, un cinque stelle
lusso dove il gruppo ha trascorso una settimana da sogno. Uno degli aspetti piacevoli
del golf è favorire l’aggregazione tra persone appena conosciutesi; questa caratteristica è stata ulteriormente favorita dall’incantevole contesto in cui si sono immersi i
finalisti. Splendide suite affacciate sull’oceano, il meglio di comfort e servizi, attività di
ogni genere a disposizione, un centro benessere dove rigenerarsi …. e un meraviglioso campo di 18 buche all’interno della struttura. Dopo quattro giorni trascorsi tra golf,
sole ed escursioni, trentadue giocatori erano pronti, col naso all’insù sin dalle prime
ore dell’alba (venerdì 17 era stata la peggior giornata della settimana, dal punto di vista
climatico). Acqua e vento non scoraggiavano i giocatori che, seppur con oltre un’ora
di ritardo sul previsto, completavano la prima giornata di gara. Nonostante la pioggia
battente e le folate di vento alcuni risultati eccezionali: i piemontesi Stefano Rossetti
e Cristian Dal Ben segnavano entrambi uno score di 39 punti stableford lasciando alle
spalle Monica Morandi e Renato Crosetti. Per la conquista del challenge, da assegnare

al circolo Golfimpresa attraverso la somma dei due migliori risultati dello stesso club,
sembrava che i 9 punti di vantaggio del Golf Club Tenuta Castello (Rossetti e Dal
Ben), fossero un margine sufficiente per scongiurare ogni rimonta. Ma al golf nulla è
scontato, tutto può essere messo in gioco sino alla fine. Il crollo di Dal Ben nel corso
della seconda giornata di gara, la regolarità di Gianluigi Tiralongo e Andrea Bonardi,
ribaltavano il tabellone portando l’ambito challenge a Golf Indoor Bergamo, con un
punteggio finale di 131 punti. I due giocatori cresciuti presso la struttura di Mozzo
finivano rispettivamente al terzo e quarto posto della classifica individuale con 66 e
65 punti. Davanti a loro solo Stefano Rossetti con 67 punti (39-28) e un regolarissimo
Renato Crosetti primo classificato con 73 punti (36-37). Un altro bergamasco (Ivan
Rota) conquistava il secondo posto nella classifica sul lordo (senza togliere l’handicap
di gioco) preceduto di due punti dal padovano Bruno Cogo (49 punti). Sabato sera
tutti al ristorante Saveurs De l’Ile dove lo chef toscano Stefano aveva preparato una
serie di gustosissimi piatti presentati in modo strabiliante. Tra i tavoli, in compagnia
dei giocatori, anche alcuni degli sponsor che hanno reso possibile il circuito; tra loro
Manuel Roncalli dell’omonima agenzia di Bergamo e Massimo Testa. Al termine della
cena premi per i migliori e applausi per tutti suggellato da un brindisi. All’indomani
sveglia alle 5 e 30 per tornare in Italia per descrivere agli amici la splendida vacanza,
raccontar loro, colpo su colpo, la propria gara e ingelosirli descrivendo la bellezza delle
18 buche del Golf Club Le Paradis. Una cosa è certa: con Golf Indoor Bergamo - www.
golfindoor.org - la possibilità di assaporare il piacere di un sogno è diventato realtà.
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La Cassa Rurale BCC di Treviglio
ha aperto a Villa d’Adda la 33ª filiale
Dal 27 novembre è operativa a Villa d’Adda in via Frigerio, 2, la nuova filiale
della Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio. Sale in tal modo
a 33 il numero complessivo di sportelli dell’istituto di credito trevigliese, la cui
nascita risale al 1893, quando dieci contadini, sotto la guida di mons. Ambrogio
Portaluppi, diedero vita alla Cassa Rurale per sfuggire alla morsa dell’usura
allora imperante nelle campagne. Fortemente radicata nel territorio della Bassa
Bergamasca e presente con proprie filiali in provincia di Milano (a Truccazzano,
Albignano e Cascine San Pietro) e Cremona (a Vailate), nell’ultimo decennio la
Cassa Rurale di Treviglio ha ampliato la propria zona di competenza operativa
nell’Isola Bergamasca dove la filiale di Villa d’Adda è l’ottavo sportello ad essere
avviato, a distanza di poco più di due mesi da quello di Bonate Sotto. Fedele
all’innata vocazione di banca locale che impiega le risorse laddove le raccoglie
ed ha come interlocutori privilegiati le famiglie e la piccola e media impresa,
anche a Villa d’Adda la Cassa arriva per fornire servizi bancari, ma anche per
proporsi quale partner delle istituzioni locali e della comunità per favorire la
crescita economica e sociale del territorio. Responsabile della nuova filiale è il
signor Stefano Bani che vanta una lunga esperienza professionale in ambito
bancario e un’approfondita conoscenza del Credito Cooperativo e dei suoi valori
di riferimento.
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Cerco

REVITAL CENTER
VIA C. GEREROLAMO, 26 - TEL. 035.799487

Cerco/ Of fro Lavoro Isola
Autista, patente C, offresi ditta seria anche come carrellista zone Ponte San Pietro-Brembate di Sopra e vicinanze.
Tel.: 340-6221097;
Segretaria, 29enne coniugata, cerca impiego anche parttime zona Ponte San Pietro-Brembate di Soora o immediate
vicinanze. Massima serietà . Tel.: 349-1036789
Laureata impartisce lezione di tedesco, italiano, inglese.
Sostegno per tesi ed elaborati, anche a domicilio. Traduzioni
dal tedesco. Tel. 035 991002.
Studentessa universitaria offresi per aiuto compiti elementari/medie e ripetizioni di inglese. Tel 3285770926.
Ragioniera, 29enne esperienza amministrativa, commerciale, utilizzo AS 400 – Drakar – Word – Excel, cerca lavoro
zona Isola. Tel.: 346-6301948
Impiegata, 29enne in mobilità, dinamica, motivata, bella
presenza, cerca lavoro zona Isola, disponibile anche part-time. Esperienze commerciale, amministrativa, rapporti banche
e fornitori; conoscenza francese e inglese tecnico-commerciale parlato e scritto. Tel.: 338-5268281
Impiegata, esperienza ventennale inserimento ordini clienti,
bollettazione, fatturazione, gestione magazzino, ufficio acquisti, esamina proposte part-time zona isola. Tel.: 035.904461
Impiegata 38enne agevolazioni contributive referenziata,

Offro

Co m u n i c a re

L’editore declina ogni responsabilità in ordine alla veridicità o meno dei contenuti di queste inserzioni

Azienda telecomunicazioni cerca Account Manager per
sviluppo progetto commerciale (consulenza clienti per analisi necessità, gestione rapporti e trattative). Si garantiscono
percorsi formativi e crescita professionale. Inviare curriculum
vitae: fax: 035-791415; e-mail: curriculum@diditel.it.
AZIENDA GALVANICA zona Isola, cerca giovane perito chimico da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum allo

pluriennale esperienza studio professionale e azienda, settore amministrativo e contabile, ordine vendite, office, outlook,
internet, cerca part-time. Tel. 035-611730.
23enne diplomata tecnico della gestione aziendale,
cerca impiegata o segretaria; buon uso PC; automunita;
disponibilità immediata. Tel. 347/7165762.
Laureata in Scienze dell’Educazione offresi per aiuto
compiti elementari e medie. Tel. 035798064
19enne neodiplomata tecnico della gestione aziendale informatico, cerca lavoro serio, bella presenza, automunita.
Tel. 035/995901 chiedere di Oriella.
Operatrice amministrativa cerca impiego zona isola o
limitrofe (Office - Autocad2000 - Sap con Workflow, AS400
- Unix - Galassia - ShowTrip - Inglese scolastico - Francese
di base); pratica gestione ordini clienti, bollettazione, fatturazione, centralino e segreteria, spedizioni, calcolo compensi
e statistiche agente di commercio, archiviazione, gestione
magazzino: ordini fornitori, registrazione ddt in entrata, libro
mastro e giornale di magazzino, registrazione fatture fornitori
e laboratori esterni. Libera subito. Tel. 333 2646174
Esperta Data Entry cerca impiego zona isola massima
disponibilità anche altre mansioni. Tel. 3480545369.

035/994842 o via e-mail all’indirizzo: info@technoplating.it.
Estetista con diploma terzo anno cercasi per Centro
Benessere zona Isola; possibile anche part-time. Assunzione
immediata. Per info e colloquio contattare 035-794309.
Importante SERIGRAFIA operante nel settore Abbigliamento cerca: Giovani volenterosi da inserire nel proprio
organico. Telefonare (mattino) 035-460717.

LE RICHIESTE DI INSERZIONE - GRATUITE PER QUESTA RUBRICA DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro Lavoro Isola”
via G. Donizetti, 89 - 24040 Brembate di Sopra - Bg - oppure per fax allo 035-991004
o per e-mail all’indirizzo: cercooffro@giornaledellisola.it
saranno prese in considerazione solo le richieste complete di indirizzo dell’inserzionista, Codice Fiscale e numero di documento di riconoscimento (Carta Identità o Passaporto)

Il Calamaio
a cura di Marco Pagani
Vetrina letteraria a disposizione di quanti tra i lettori amino scrivere,
comunicare, raccontare emozioni. Senza limitazioni di forma o contenuto.
In questo numero usciamo dal solco tracciato nelle scorse edizioni,
fatto di letteratura, storia e tradizione, per parlare di un fatto di
quasi-attualità che, almeno da un punto di vista emotivo, ha toccato
tutti noi. Chi non ricorda, infatti, il caos scatenato solo un paio di
anni fa dall’influenza aviaria, con il conseguente crollo del mercato
del pollame, e i profitti delle case farmaceutiche che salivano alle
stelle, grazie alla vendita di vaccini mai usati e, molto spesso, mai
nemmeno prodotti?
Abbiamo voluto fare un’ indagine un po’ più approfondita sull’argomento: la trovate qui sotto.
Buona lettura.
Alcune settimane fa è uscita una notizia: in Giappone hanno
trovato un uccello morto. Di influenza aviaria.
Che scoperta sensazionale! Ma se si chiama aviaria è proprio
perché colpisce gli uccelli, o mi sbaglio? Ad ogni modo, questa
notiziola mi ha riportato alla memoria quanto successo un
paio d’anni fa a causa della famosa aviaria, quando anche
dal panettiere si parlava di cose come la “pandemia” e “la
mutazione del virus H5N1”. Facciamo quindi un salto indietro
nel recente passato:
Ottobre 2005.
L’agenzia di stampa ANSA usciva con una notizia del genere:
“I primi test sul vaccino contro il virus dell’ influenza dei polli
H5N1 sono andati bene. Si abbreviano così i tempi per avere sul
mercato il prodotto che potrebbe significare la sopravvivenza per
milioni di persone se dovesse arrivare una pandemia causata proprio
da questo agente.”
Parole che quando sono battute dall’agenzia di stampa più importante d’Italia, danno una chiara idea del clima di allarmismo e di isteria collettiva che c’era in Italia e nel mondo solo un
paio d’anni fa. Visto l’allarme generale i governi cercavano di
correre ai ripari, principalmente concludendo accordi miliardari con le aziende farmaceutiche, per comprare milioni di dosi di un vaccino che non sarebbe mai stato prodotto, visto che
non esisteva nemmeno la malattia. Ecco quindi che il ministero
della salute italiano, nel 2005, stipula contratti con le aziende
farmaceutiche che “garantiranno l’arrivo di 35 milioni di dosi. Fin
tanto che il vaccino non arrivera’ - hanno ricordato gli esperti - resta
a disposizione l’arma dei farmaci antivirali, necessari per una prima
risposta a chi viene contagiato e come profilassi a coloro che gli sono
stati vicino.” Il che si potrebbe, all’incirca, tradurre così: “Ora
spenderemo un sacco di soldi VOSTRI per coprire di soldi le
multinazionali del farmaco, senza alcun motivo concreto. Il
vaccino non sarà mai prodotto, perché la malattia non esiste.
Se nel frattempo dovesse davvero scoppiare un casino, cosa
assai improbabile – hanno ricordato gli esperti - prendetevi
un’aspirina.” L’Unione europea dal canto suo stanzia 80
milioni di euro in aiuti ai paesi gia’ colpiti dal virus, mentre la
Novartis, il colosso mondiale della farmaceutica nato dalla fusione di Ciba e Sandoz, riesce a piazzare al governo americano
una fornitura di vaccino da 41 milioni di dollari.
Ma quali sono i motivi reali che scatenarono, in tutto il mondo,
una paura così diffusa e ingiustificata?
Partiamo dai fatti:
1) L’influenza aviaria uccide gli uccelli, e alcuni uomini che
vengono contagiati da uccelli.
2) L’influenza aviaria è stata descritta in Italia già nel 1878.
3) Il contagio non è facile: non basta vedere un pollo con il
binocolo, bisogna praticamente vivere in un pollaio.
4) L’influenza aviaria non si trasmette da uomo a uomo, e
non ci sono ragioni serie per credere che un domani possa
farlo. Così come non ci sono ragioni serie per credere che il
raffreddore possa tramutarsi in peste bubbonica.
5) L’allarme creato intorno all’influenza aviaria ha coinvolto
l’opinione pubblica di tutto il mondo, e costretto tutti i governi
a fare - o dire - qualcosa al riguardo.
6) In gran parte responsabili dell’allarme sono stati i mezzi di
informazione, che non si sono dimostrati capaci di distinguere

una bufala da una cosa seria.
7) Molte informazioni allarmistiche riportate dai mezzi
d’informazione sono emerse da un convegno sull’influenza
tenutosi a Malta a metà settembre 2005. Il convegno era sponsorizzato dalle aziende produttrici di vaccini antinfluenzali e
di farmaci antivirali. Tra queste la Roche, che ha pronto un farmaco antivirale, l’oseltamivir (nome commerciale Tamiflu).
Le teorie che emergono a questo punto, sono essenzialmente
due:
a) una è quella dello “specchietto per le allodole”. Inventare
una notizia, o creare un caso a tavolino, per nascondere
magagne e porcherie ben più gravi e pericolose. Niente di
nuovo! In Italia siamo maestri in quest’arte, basti pensare al
processo di Cogne. Conosciamo a memoria ogni supplichina
fatta con flebile vocina, ogni lacrimina scesa dal visino della
dolce mammina schizofrenica. Bruno Vespa ne parla ogni 20
minuti, evitando che le grandi masse di spettatori dagli occhi
bovini, quelle che credono che Studio Aperto sia un telegiornale e che si bevono tutto quello che la televisione vomita nelle
loro case, possano farsi delle domande un po’ più intelligenti,
rispetto a chi vincerà Sanremo o chi andrà in nominesscion..
Un esempio? Report, la tramissione della Gabanelli su Raitre.
Ha tolto il coperchio a situazioni vergognose, parlando con
coraggio di tutti gli argomenti più scottanti: sprechi, malgoverno, corruzione. Eppure ci fosse stato un giornale, o una
televisione, che avesse rilanciato, anche solo una volta, una
delle questioni sollevate.
Tornando all’aviaria, si tratta di capire quali potessero essere
i fatti, accaduti in quel periodo, da cui si voleva distogliere
l’attenzione: La morte di Alberto Castagna? Mmmhhh, non
credo… La morte di Terry Schiavo, e il conseguente dibattito
sull’eutanasia? Forse… L’entrata in vigore del protocollo di
Kyoto, al quale l’Usa non aderisce? Anche… Ma non sarà forse
che nel 2005 Bush mette a segno un gran colpo, trasformando
la costituzione degli Stati Uniti in carta da macero? Questo è
infatti l’anno della trasformazione in legge del Patriot Act, il
famoso decreto “anti-terrorismo” che di fatto limita enormemente le libertà personali, il diritto di espressione e la privacy
dei cittadini americani, ovvero le tre cose di cui vanno più
fieri.
…E’ pur vero che non esiste un anno, a memoria d’uomo,
in cui i governi più disparati non abbiano commesso azioni
vergognose, cercando nel contempo di tenerle nascoste. La
debolezza di questa teoria è quindi che ognuno ci può vedere
quello che vuole, i nemici che preferisce.
b) la seconda teoria è invece molto più restrittiva: l’antica
massima del “cui prodest?” Si può riassumere in: chi ci ha
guadagnato dall’affaire aviaria? Beh, facile! Tutte le multinazionali più importanti del farmaco, questi benigni, grandi
padri dell’umanità che in alcuni casi sono ancora gli stessi
che producevano giocattoli come lo Zyklon B, il gas letale
utilizzato nei lager nazisti per sterminare gli ebrei (prodotto
da IG Farben, un colosso industriale di cui faceva parte la
Bayer), tutte queste mega aziende hanno fatto i miliardi, con
la storia dell’aviaria.
A questo punto che conclusioni tirare? Nessuna, ovviamente!
Ad ognuno dei pazienti lettori arrivati sin qui il diritto
sacrosanto di farsi una propria opinione, su questa come su
tante altre vicende sulle quali aleggiano giganteschi punti
interrogativi.
Al limite potrebbe essere opportuno qualche consiglio, qualche regola per non farsi travolgere dalla marea della disinformazione e del pensiero controllato: guardare tutto ciò
che succede con senso critico, mai lasciare che qualcun altro
tragga le conclusioni per noi, cercare sempre di sentire, per
così dire, tutte le campane, tenere la propria mente aperta e
allenata e cercare, sopra ogni altra cosa, di cambiare questo
strano mondo partendo dalla nostra vita quotidiana, l’unica
sulla quale ancora rimanga ai normali cittadini un minimo di
potere concreto.

a cura di Ambrogio Amati

L

a volta precedente ci siamo
soffermati sul termine comunicare e abbiamo visto
che cosa significa: comunicare
vuol dire rivelare sé o rivelare
qualcosa, ovvero spiegare “chi si
è, cosa si fa, da dove si viene e dove si vuole andare”; e anche “fare
conoscere un’iniziativa, un servizio,
un prodotto”. Un esempio del “chi si è,
cosa si fa” sono i nostri sindaci che, quando
arriva il tempo delle elezioni amministrative,
ci chiedono il voto spiegando i loro programmi e i loro orientamenti. Per fare capire
cosa significa “comunicare un’iniziativa, un
servizio o un prodotto” basti pensare come
saremmo contenti, noi dell’Isola, se finalmente qualcuno ci dicesse che si inaugura la
tratta dell’asse interurbano che arriva fino a
Mapello. Questa sarebbe proprio una comunicazione principe, perché farebbe coincidere
la notizia con l’attesa! Ci siamo poi chiesti
perché dobbiamo comunicare, superando il facile luogo comune che voglia semplicemente
dire mettersi in mostra o farsi pubblicità. In
effetti, oggi, si nota molta confusione quando
si accenna alla comunicazione. Il termine lo
si impiega indifferentemente per indicare
l’azione del fare pubblicità e del produrre
marketing. Ormai solo i giornalisti sono
convinti che comunicare sia informare l’opinione pubblica. I politici sono più orientati
a convincere l’opinione pubblica, dal latino
cum vinco (guadagnarsi il favore, vincere dal
di dentro, portare dalla propria parte).
Comunicare in effetti è come la mamma-chioccia che abbraccia i suoi figli. A ogni termine
corrisponde un figlio diverso. E sbagliare ad
interpellarli (e, soprattutto, ad usarli) sarebbe
come chiamare “Giovanni” il figlio Matteo
e pretendere che egli risponda. Non può
assolutamente. Non perché è discolo, ma in
quanto non è lui il menzionato.
Informare è un aspetto del comunicare e significa trasmettere ad altri delle nozioni o delle
notizie di cui siamo al corrente per aggiornarli, per in formarli, ovvero per formarli dal
di dentro, per metterli a parte di aspetti che
non sanno, rendendoli più completi e competenti. L’informazione si può ottenere mediante nozioni o riflessioni. Per il momento
accantoniamo questo ragionamento perché
ci porterebbe troppo lontano.
Fare pubblicità (restando sulle generali) significa rendere pubbliche le virtù di una
persona, di prodotto, di un servizio o di
un’azienda. Ovvero “esternare” le caratteristiche o il valore aggiunto di quel certo prodotto, servizio, bene, ecc., per renderlo noto
a tutti, così che il maggior numero di persone
sia invogliato a utilizzarlo. Ne consegue che
ci sono un’infinità di modi e di tecniche per
pubblicizzare prodotti, servizi, aziende, ecc
ma anche in questo caso rinviamo l’approfondirlo ad altro momento.
Fare un’azione di marketing. In questo caso
ci troviamo di fronte ad uno dei termini più
abusati. In anglosassone marketing vuol dire
compra-vendita, o vendita. Col tempo e con
l’uso la parola ha assunto il significato di attuazione di tutta una serie di azioni o di stra-

tegie, pure molto complesse, per
“battere” il territorio e il mercato,
promuoversi e guadagnare acquirenti o clienti. Anche questo
tema merita delle riflessioni
più approfondite che rimandiamo ad altra occasione.
Arriviamo ora al punto cruciale
del nostro ragionamento: comunica e, quindi si fa conoscere, solo una
cosa viva. Ne segue quella che appare una
banalità ma che non lo è affatto, ovvero che
se la persona, l’ente, l’azienda, l’associazione,
ecc… non vive (o, forse sarebbe meglio dire,
non è vivo) non può farsi conoscere anche se lo
desidera e lo vorrebbe.
In questo paradosso abbiamo individuato il
principale problema (dal greco pro ballo, che
mi sta davanti; così come dia ballo, o diavolo,
è colui che mi si mette di mezzo, tra i piedi)
di chi intende comunicare: essere vivo, ovvero essere consapevole di sé e delle proprie
capacità; o dei propri prodotti. Altrimenti si
rischia di essere degli “zombie” e di non accorgersene. Ora, osserviamo che la maggior
parte delle aziende continua a diffondere
la notizia dei propri prodotti, delle proprie
capacità, dei propri servizi, attraverso il passaparola. Per consuetudine, quando non è per
inerzia. Facevamo notare che lo strumento
non è sbagliato di per sé, perché non c’è nessun migliore pubblicitario di chi conosce la
“bontà” di un prodotto. Piuttosto è sbagliato
credere che ciò sia sufficiente. Ovvero che
basti comportarsi come si è fatto finora per avere
la garanzia che le cose continueranno ad andare
bene. Non è così: il mercato e i concorrenti
cambiano troppo velocemente per prevedere
come andrà a finire. “È andata bene fino ad
oggi… Domani ci penseremo”. Non funziona
più in questo modo. Fermarsi a ciò che si è
sempre fatto o, peggio, che non si è fatto, è
anti-economico. È auto-impedirsi di crescere.
È farsi del male a tutti i costi, perché vivere
è comunicare e, come già sottolineavamo,
contiene in sé il bisogno di raccontarsi. Non
farlo è porre a se stessi dei limiti ingiusti e,
innanzitutto, è non realizzarsi come persone
e come imprenditori.
Ambrogio Amati
X Comunicare
scrivi@ambrogioamati.com
Prosegue la collaborazione col nostro Giornale di
Ambrogio Amati (scrivi@ambrogioamati.com),
che a gennaio ha presentato a Bergamo il volume
Bracca, Cent’anni trasparenti. Giornalista
professionista e scrittore che vive nell’Isola (è
stato anche nella Giunta nazionale cronisti e
collabora con l’Università di Bergamo), Amati
ha sistematizzato le competenze nel campo della
comunicazione, del marketing e della pubblicità
trasformandole in servizi alle imprese e azioni
formative. Gli abbiamo chiesto di presentarci una
sorta di guida alla comunicazione, rivolta in particolare alle aziende, agli enti e alle associazioni. In
virtù dell’esperienza acquisita in oltre vent’anni
di lavoro propone qui alcune riflessioni ai nostri
lettori, anche sottoforma di provocazioni, che informano e inducono a riflettere.
La Redazione

La Pulce della Rete
a cura di Marco Pagani

Le curiosità più improbabili, i fatti più strani, le notizie più curiose, pescate per voi nel vasto oceano di Internet.
Le Notizie
Professore passa gli studenti nella fotocopiatrice
Insegnava educazione artistica in un liceo e, per chiarire agli
studenti i concetti di chiaroscuro e ombreggiatura, ha pensato
bene di utilizzare una fotocopiatrice. Solo che per rendere gli
esempi più incisivi, ha fatto mettere prima le mani e poi la faccia
di uno studente sulla macchina per le fotocopie. Protagonista del
singolare episodio è il docente di una scuola di Doncaster, Inghilterra. Lo studente è un quindicenne, che da quel momento ha
cominciato ad accusare mal di testa e disturbi visivi. Immediata,
è scattata la denuncia dei genitori che lo hanno ritirato dalla
scuola. Lo strano caso è attualmente al vaglio di Scotland Yard.
Nasce a Bari il primo Drive-In del sesso
Arriva da Bari la notizia dell’inaugurazione del primo “motel
su quattro ruote”, un parcheggio a ore riservato agli incontri
amorosi. Si chiama “Lovely Park”, e sorge tra le campagne di
Carbonara, alla periferia di Bari. Alla base dell’idea il desiderio di
garantire ai giovani, che non possono permettersi il motel o non
hanno un’abitazione in cui appartarsi, di trascorrere serenamente alcune ore di intimità senza preoccuparsi di eventuali malintenzionati o guardoni. Un’idea che sembra destinata a riscuotere
un notevole successo ma che sta già facendo discutere: in molti
si chiedono se un’attività di questo genere sia legale. Intanto
sono stati già distribuiti i volantini che pubblicizzano l’iniziativa.
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L’ingresso costa tre euro all’ora. Nel prezzo non sono compresi
cibi o bevande. L’intimità dei clienti del drive in del sesso sarà garantita da una recinzione e da un sistema di divisioni interne che
separano i singoli posti auto l’uno dall’altro. Niente box chiusi, ma
separé in legno e reti ombreggiate per garantire la privacy.
La Foto “Fauna Misteriosa”
I Link
POESIA AUTOMATICA Questo sito è
ideale per tutti coloro che uniscono a
un animo poetico una pigrizia senza
uguali. Inserendo una parola qualsiasi, infatti, sarà possibile ottenere
tutte quelle che fanno rima con quella
parola, in ben 5 lingue diverse! Magari
non sarà la strada giusta per scrivere un’altra Divina Commedia,
ma si tratta comunque di un divertente passatempo. www.
fminteractive.it/rimatore
BIBLIOTECA DEL FARMACO Qui è invece possibile consultare
i foglietti informativi di ben 5000 medicinali diversi. Ideale per
ipocondriaci o persone disordinate, che abbiano perso le istruzioni delle medicine. www.medicinelab.net
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Laureata matematica, impartisce ripetizioni a tutti i
livelli. Per informazioni cell. 3491521497.
Impiegata 33enne, cerca lavoro part-time /5/6 ore) zona
Isola/Brianza per acquisti/magazzino/gestione ordini clienti-fornitori/bolle/fatture/spedizioni; tel 340-5564330.
Esperto allevamento Bovini - Ovini, italiano, 32 anni
cerco lavoro con vitto alloggio; tel 333-4933430.
Madrelingua tedesca, laureata, attiva da 15 anni nel
settore traduzione/interpretariati di manuali, dépliants,
cataloghi, offre collaborazione esterna o part-time in sede.
Tel 320-9257992
Perito meccanico, 34enne offresi come progettista cad 3D
(Pro-Engineer- wildfire) ad uff. tecnico/ R&D zona isola bergamasca. Conoscenza Inglese. Gianluigi Tel. 347-4778133
Autista, patente C, offresi ditta seria anche come carrellista zone Ponte S. Pietro-Brembate di Sopra e vicinanze.
Tel.: 340-6221097;
Segretaria, 29enne coniugata, cerca impiego anche parttime zona Ponte San Pietro-Brembate di Soora o immediate vicinanze. Massima serietà . Tel.: 349-1036789
Laureata impartisce lezione di tedesco, italiano, inglese.
Sostegno per tesi ed elaborati, anche a domicilio. Traduzioni dal tedesco. Tel. 035 991002.
Studentessa universitaria offresi per aiuto compiti
elementari/medie e ripetizioni di inglese. Tel 3285770926.
Ragioniera, 29enne esperienza amministrativa, commerciale, utilizzo AS 400 – Drakar – Word – Excel, cerca lavoro
zona Isola. Tel.: 346-6301948
Impiegata, 29enne in mobilità, dinamica, motivata, bella
presenza, cerca lavoro zona Isola, disponibile anche parttime. Esperienze commerciale, amministrativa, rapporti

a cura di Ambrogio Amati

banche e fornitori; conoscenza francese e inglese tecnicocommerciale parlato e scritto. Tel.: 338-5268281
Impiegata, esperienza ventennale inserimento ordini, bollettazione, fatturazione, gestione magazzino, ufficio acquisti,
esamina proposte part-time zona isola. Tel.: 035.904461
Impiegata 38enne agevolazioni contributive referenziata,
pluriennale esperienza studio professionale e azienda,
settore amministrativo e contabile, ordine vendite, office,
outlook, internet, cerca part-time. Tel. 035-611730.
23enne diplomata tecnico della gestione aziendale,
cerca impiegata o segretaria; buon uso PC; automunita;
disponibilità immediata. Tel. 347/7165762.
Laureata in Scienze dell’Educazione offresi per aiuto
compiti elementari e medie. Tel. 035798064
19enne neodiplomata tecnico della gestione aziendale
informatico, cerca lavoro serio, bella presenza, automunita.
Tel. 035/995901 chiedere di Oriella.
Operatrice amministrativa cerca impiego zona isola o
limitrofe (Office - Autocad2000 - Sap con Workflow, AS400
- Unix - Galassia - ShowTrip - Inglese scolastico - Francese di
base); pratica gestione ordini clienti, bollettazione, fatturazione, centralino e segreteria, spedizioni, calcolo compensi
e statistiche agente di commercio, archiviazione, gestione
magazzino: ordini fornitori, registrazione ddt in entrata, libro
mastro e giornale di magazzino, registrazione fatture fornitori e laboratori esterni. Libera subito. Tel. 333 2646174
Esperta Data Entry cerca impiego zona isola massima
disponibilità anche altre mansioni. Tel. 3480545369.
Cercasi babysitter automunita con referenze controllabili per bimbo di 5 anni, preferibilmente fine settimana e ore
serali, ottima paga. Chignolo d'Isola. TEL. 039/6957098

Offro
Azienda impianti elettrici e automazioni cerca apprendisti e/o operai. 				
Per info e colloquio telefonare allo 035 4942044.
Azienda telecomunicazioni cerca Account Manager per
sviluppo progetto commerciale (consulenza clienti per analisi
necessità, gestione rapporti e trattative). Si garantiscono percorsi formativi e crescita professionale. Inviare curriculum vitae:
fax: 035-791415; e-mail: curriculum@diditel.it.
AZIENDA GALVANICA zona Isola, cerca giovane perito

chimico da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum allo 035/994842 o via e-mail all’indirizzo: info@
technoplating.it.
Estetista con diploma terzo anno cercasi per Centro Benessere zona Isola; possibile anche part-time. Assunzione
immediata. Per info e colloquio contattare 035-794309.
Importante SERIGRAFIA operante nel settore Abbigliamento cerca: Giovani volenterosi da inserire nel proprio
organico. Telefonare (mattino) 035-460717.-

LE RICHIESTE DI INSERZIONE - GRATUITE PER QUESTA RUBRICA DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro Lavoro Isola” via G. Donizetti, 89 - 24040 Brembate di Sopra - Bg - oppure per fax allo 035-991004
o per e-mail all’indirizzo: cercooffro@giornaledellisola.it
saranno prese in considerazione solo le richieste complete di indirizzo dell’inserzionista, Codice Fiscale e numero di documento di
riconoscimento (Carta Identità o Passaporto)

Il Calamaio
a cura di Marco Pagani
Vetrina letteraria a disposizione di quanti tra i lettori amino scrivere,
comunicare, raccontare emozioni. Senza limitazioni di forma o contenuto.
In questo numero pubblico una lettera inviatami
da un lettore.
Una lettera che è anche uno sfogo, un racconto, in
un certo senso quasi una poesia.
Una lettera che mi ha colpito ed emozionato, come
mi auguro possa capitare anche a voi.
Buona lettura.
Caro Marco,
che dire?
fino a ieri avevo gli occhi pieni di sole, fili
d’erba che si muovevano davanti alle mie pupille, un cane giovane, poco più che cucciolo
mi guardava e mi invitava a giocare con lui, in
un silenzio magico, un tepore docile come un
serpente ammaestrato.....guardavo il profilo
delle montagne da lì, seduto su una panchina
di legno che poco prima mi aveva perforato
jeans e pelle di una chiappa per conficcare
una scheggia proprio dove non batte il sole...
ma che dire, nemmeno una goccia di sangue o
un sobbalzo di dolore avrebbe potuto turbare
quella quiete, la pace della mia anima che quei
profili affilati della roccia e le morbide curve
dei prati sottostanti avevano insinuato in me.
Il vento soffiava da dietro l’angolo della casa
(che in quei luoghi chiamano Hutte) e il sole
riscaldava il mio viso. Nessun rumore, solo
quello delle fronde degli alberi scossi, che si
strusciavano tra loro in un abbraccio amichevole e delicato .... sono questi i momenti che
ho cercato, in quel rifugio lontano da ogni
cosa che crea turbamento, circondato solo
dalla natura e da quello che avrei desiderato
di più. Sapevo che di lì a poco avrei dovuto
abbandonare tutto questo, rientrare nei ranghi che la vita di ogni giorno ci riserva, tra le
carte di un ufficio, tra gli odori di una trattoria
o persi tra i vestiti appesi e le scarpe ben in fila
di qualche negozio: ognuno può scegliere a
suo piacimento il modo di soffocare. Sono un
nostalgico della vita.
E purtroppo sono talmente stupido da riuscire a distinguere le piccole, meravigliose e semplici cose da tutto lo schifo che ogni giorno ci
fanno ingoiare, sottoforma di necessità... In
quei momenti sentivo dentro tutto quello che
spinge ad imprese memorabili, come ingurgitare un goulash di manzo con i canederli allo
speck in pochi bocconi, e sapere che ti faranno
compagnia per almeno un paio di giorni, tra

lo stomaco e la gola. Chissà se ti è mai capitato
di pensare come davanti alle meraviglie della
natura un uomo senta di essere invincibile:
ogni cosa gli è permessa, ogni sogno diventa
realtà, ogni briciola di vita spaccata tra un
buongiorno di rito e un vaffanculo voluto
diventa una goccia che evapora davanti alla
distesa infinita del mare, ad un cielo pieno di
stelle guardato nel buio, o ai picchi innevati
battuti dal vento delle montagne più alte...
Che dire?
Giù in città hai una famiglia che ti aspetta, un
mutuo da pagare, l’ultima rata della macchina
che ti lampeggia nel cervello come la riserva
della benzina, ma tu passi sopra a tutto come
una foglia che il vento porta via in mezzo agli
alberi. Forse da qualche parte c’è qualcuno
che ha bisogno di te, qualcuno a cui tu non hai
mai fatto mancare nulla, qualcuno davanti al
quale spesso ti sei mostrato nudo dentro e non
hai avuto paura.....ci sarà sempre qualcuno
che avrà bisogno di qualcuno, lo dicevano
anche i Blues Brothers....ma per una volta,
per un certo tempo sei tu che hai bisogno di
te stesso, di sentire i tuoi polmoni rigonfi di
ossigeno soffiare sul fuoco del desiderio, di
sentirti libero e aspettare di vedere la fiamma
crescere......
Che dire?
Forse dovrei aprire un negozio di mobili,
venderne più di quelli che compro, farmi
un bel gruzzolo e poi sparire in uno di quei
paesi lontani, rifugio di tanti commercianti
truffatori e di persone di malaffare, ma credo
proprio che non sarei capace di farlo. Perchè
se c’è una cosa alla quale mai vorrei rinunciare
questa è la giustizia. Allora mi sento un po’
fregato, da chi ti sventola sotto il naso l’odore
degli stracci puliti e stesi al sole mentre dentro quegli abiti vive un bastardo che aspetta
solo di fregarti: vorrei trovare la scheggia che
avevo nella chiappa e piantargliela nel suo, di
posteriore.
Ti prego, un giorno o magari un’ora, lasciami
ancora su quei prati che tra poco si riempiranno di fiori, lasciami là, come fossi Heidi, senza
treccine, maschio e con qualche decina di anni
in più, ma almeno sicuro di ritrovare ancora
il mio sorriso....
Dade.

Il celebre detto che Platone mise in
bocca a Socrate ci introduce al tema
odierno: conosci te stesso! Conoscere dunque se stessi. Ma cosa
c’entra quest’affermazione col
fare Impresa, con l’organizzare,
fare Ente o Associazione? Anzi,
cosa c’entra proprio questo argomento col contenuto del nostro
approfondimento che è la comunicazione? Superiamo lo smarrimento
iniziale e l’impressione che si scambino lucciole per lanterne, perché tanto è importante
l’autocoscienza in una persona, quanto essa
risulta essenziale per un’Azienda (Ente, Associazione, ecc.). In effetti un individuo che
affronti la vita sociale senza sufficiente consapevolezza di sé e dei propri mezzi è coscienza
comune che finirà inevitabilmente in balia
delle circostanze e degli eventi. Eppure a
ragione possiamo affermare che un’Azienda
che non abbia sviluppato sufficientemente la
consapevolezza degli obiettivi che si propone e dei prodotti che realizza difficilmente
potrà superare la prova-mercato o l’incognita-concorrenti. Pure se questa nei più è
una consapevolezza che tarda a maturare.
Per comprendere bene la materia che stiamo
affrontando e procedere nella direzione che
abbiamo indicato, dobbiamo quindi chiederci seriamente chi siamo, proprio come persone, come individui, prima ancora che alla
maniera di Amministratori, Imprenditori,
Presidenti, Gestori, ecc. Ovvero è indispensabile domandarci quale sia la natura del nostro
essere umani e se essa esista. Perché è almeno
evidente che se esiste una natura umana, che
ci guida nel vivere e nell’agire, essa debba
essere utilmente rispettata e seguita. Partiamo allora dal constatare che ogni persona è
“fatta” di tre aspetti complementari: ragione,
sentimenti e volontà. La ragione è lo strumento col quale “afferriamo” la realtà, nel senso
che con essa la analizziamo, la scrutiamo e la
studiamo; insomma è il mezzo con cui vogliamo comprenderla, osservandola. E il rischio
che oggigiorno corriamo è quello di credere
(ricordate che ci stiamo occupando di comunicazione?) che esista solo ciò che rientri nella
sfera della nostra ragione e ciò che essa sia in
qualche modo in grado di misurare, di possedere in senso limitativo. È un pensiero che
è molto diffuso. Capite bene allora che se io
come imprenditore ritenessi esistere solo ciò
che conosco o che misuro, per esempio che
non ci siano altri clienti oltre a quelli che frequento o che non ci sia un modo e un macchinario differenti per realizzare il mio prodotto,
se l’esperienza mi dicesse il contrario, ovvero
che invece esistono altri clienti o altri macchinari possibili, fermarmi alla convinzione che
mi sono fatto in precedenza costituirebbe un
grave limite alla mia capacità operativa. Viceversa la ragione considerata come apertura,
come occhio vigile sulla realtà intera, diventa
un punto di partenza interessante che contiene una possibilità e una potenzialità davvero
notevoli e che produce dei buoni frutti anche
di fronte alle scelte pratiche da compiere ogni
giorno; per esempio non sarò io a volermi
imporre a tutti i costi ai fatti, ma interrogherò, indagherò su di essi per trarre spunti e
indicazioni per procedere nel migliore dei
modi nell’azione. E questo è un principio
che si trova alla base stessa del marketing.
Oltre alla ragione, un individuo è costituito
anche di sentimenti. In genere conosciamo
molto bene le emozioni che proviamo, si chia-

mino esse amore, gioia, passione,
dolore, gelosia, felicità, soddisfazione, delusione, rabbia, ecc….
Diventando grandi tendiamo
a selezionarli e catalogarli, privilegiandone alcuni ed eliminandone tendenzialmente altri,
senza peraltro avere la garanzia
che ciò sia possibile farlo sempre.
Col crescere si è portati anche a
diffidarne perché da questa sfera della natura umana arrivano di sovente grandi
delusioni o amarezze; e comunque proviene
un’instabilità che pare entrare in contrasto
con la lucidità e la freddezza che sono necessarie a gestire la nostra vita e, ancora di più,
a condurre un’Azienda (Ente, Associazione,
ecc…) e il mondo degli affari in particolare.
Eppure le esperienze più belle e gratificanti
della vita (per es. l’innamoramento e l’amore
stesso) si collocano in questa sfera. Anzi,
possiamo altresì constatare che se verso un
oggetto (non foss’altro che la nostra attività
o il servizio/prodotto che realizziamo) non
provassimo un forte interesse, ovvero un sentimento intenso, difficilmente saremmo disposti a compiere per esso così tanti sacrifici.
Allora il sentimento potremmo paragonarlo
efficacemente a una lente d’ingrandimento
che ci aiuta a concentrare l’attenzione e a
farci mettere in atto i meccanismi della nostra
ragione e della nostra volontà, per orientarli
fruttuosamente. Ed eccoci dunque al terzo e
ultimo fattore che caratterizza ogni persona,
ogni personalità: la volontà. Essa in qualche
modo sembra essere indeterminata rispetto
alle scelte che dobbiamo compiere. Giunge
come un diligente soldato a sostegno delle
posizioni già conquistate, dell’avamposto o
del terrapieno guadagnati sul campo. Essa
va a sostenere la ragione nella sua esigenza
di spiegazione e di conoscenza della realtà
e corre in aiuto dei sentimenti, sostenendoci
nelle scelte verso le quali queste emozioni
ci indirizzano. Ecco dunque sinteticamente
documentata l’intima struttura della natura
umana. Lascio ad altra occasione operare il
collegamento approfondito tra queste caratteristiche di ogni personalità e l’attività
d’impresa, di amministrazione o di gestione.
Concludo con un’annotazione: è facilmente
intuibile che un’educazione o un’azione sociale e imprenditoriale che non considerassero tutti e tre i fattori costitutivi della natura
umana o ne eliminassero anche solo uno di
essi farebbero sviluppare una realtà monca e
incompleta. E ciò alla lunga finisce col danneggiare non solo la personalità dell’individuo ma anche l’attività che svolge.
Ambrogio Amati
X Comunicare scrivi@ambrogioamati.com
Prosegue la collaborazione di Ambrogio Amati
(scrivi@ambrogioamati.com), giornalista professionista e scrittore che vive nell’Isola, col nostro
Giornale. Amati, che è stato anche nella Giunta
nazionale cronisti e collabora con l’Università
di Bergamo; ha sistematizzato le sue competenze
trasformandole in azioni formative e servizi alle
imprese. Gli abbiamo chiesto di guidarci in una
sorta di guida alla comunicazione, rivolta in
particolare alle aziende, agli enti e alle associazioni. In virtù dell’esperienza acquisita in oltre
vent’anni di lavoro propone qui alcune riflessioni,
anche sottoforma di provocazioni, che insegnano e
inducono a riflettere.
La Redazione

La Pulce della Rete
a cura di Marco Pagani

Le curiosità più improbabili, i fatti più strani, le notizie più curiose, pescate per voi nel vasto oceano di Internet.
Le Notizie

La fila è troppo lunga, e per fare presto telefona
dicendo che c’è una bomba: denunciato.
A chi non è mai capitato di dover stare in fila al botteghino del
cinema, nella biglietteria della stazione del treni o alle casse
del supermercato sotto casa. C’è chi sopporta pazientemente
l’attesa e chi invece, come C.T., un 34enne napoletano con precedenti penali, preferisce trovare delle soluzioni pratiche capaci
di snellire in pochi secondi le code. L’uomo, per non fare la fila
alla biglietteria della stazione di Bologna, ha prima lasciato una
borsa per terra e poi lanciato un allarme bomba. “Speravo che la
gente si spaventasse e uscisse fuori dalla stazione”, ha detto il
giovane ai poliziotti che lo hanno fermato. La sua giustificazione
tuttavia non è servita a liberarlo dall’accusa di procurato allarme,
reato punibile anche con la reclusione.

A un controllo fornisce false generalità:
ma sono quelle di un ricercato.
Viaggiava in auto senza documenti. Fermato dalla polizia, per
evitare la multa ha dato false generalità. Sfortuna ha voluto
che il nome di fantasia da lui inventato fosse quello di un super
criminale ricercato in tutto lo Stato per via della sua attività di
falsario e trafficante di droga. Visto come si stavano mettendo le
cose, l’uomo, Vincent Massey, un 48enne di Annapolis, Maryland,
ha pensato allora fosse venuto il momento di dire la verità. “Ho
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inventato tutto - avrebbe detto ai poliziotti - il mio vero nome è
Vincent Massey”. L’uomo, dopo alcune ore, è riuscito a dimostrare la sua reale identità. Ora è stato però incriminato per avere
fornito una falsa identità alle forze dell’ordine.
La Foto “Il Grande Freddo”

I Link:
www.progettohumus.it
Questo portale raccoglie una grande quantità di informazioni
e filmati sulla tragedia nucleare di Chernobyl,e sui suoi effetti
che perdurano ancora oggi, su vaste parti del globo. Secondo
gli esperti delle Nazioni Unite, la tragedia radioattiva legata
all’incidente di Cernobyl, che ha causato ad oggi circa 200mila
vittime, sta entrando in un momento cruciale. Il peggio è previsto
fra il 2006 e il 2010 quando le conseguenze sulla salute di tre
milioni e mezzo di persone raggiungeranno il picco più alto. Le
terre avvelenate dalla radioattività cominceranno a guarire solo
fra 300 anni. Tra le numerose informazioni presenti sul sito, ci
sono anche le mappe della contaminazione radioattiva in tutti i
paesi del mondo, Italia compresa. Un monito pesantissimo a tutti
quelli che hanno ancora il coraggio di parlare di nucleare come
energia del futuro.
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Cerco

• 23enne ragazza cera lavoro come collaboratrice domestica o baby-sitter in zona isola, part-time/full-time
anche sabato se necessario tel. 349/4933881.
• Parrucchiere unisex in Provincia di Bergamo cerca
lavorante capace, bella presenza. Tel. ore serali o lunedì
al 349-3944535.
• Laureata matematica, impartisce ripetizioni a tutti i
livelli. Per informazioni cell. 3491521497.
• Impiegata 33enne, cerca lavoro part-time (5/6 ore)
zona Isola/Brianza per acquisti/magazzino/gestione ordini
clienti-fornitori/bolle/fatture/spedizioni; tel 340-5564330.
• Esperto allevamento Bovini - Ovini, italiano, 32 anni
cerco lavoro con vitto alloggio; tel 333-4933430.
• Madrelingua tedesca, laureata, attiva da 15 anni nel
settore traduzione/interpretariati di manuali, dépliants,
cataloghi, offre collaborazione esterna o part-time in sede.
Tel 320-9257992
• Perito meccanico, 34enne offresi come progettista
cad 3D (Pro-Engineer- wildfire) ad ufficio tecnico/ R&D
zona isola bergamasca. Conoscenza Inglese. Gianluigi
Tel. 347-4778133
• Autista, patente C, offresi ditta seria anche come
carrellista zone Ponte San Pietro-Brembate di Sopra e
vicinanze. Tel.: 340-6221097;
• Segretaria, 29enne coniugata, cerca impiego anche
part-time zona Ponte San Pietro-Brembate di Soora o immediate vicinanze. Massima serietà . Tel.: 349-1036789
• Studentessa universitaria offresi per aiuto compiti elementari/medie e ripetizioni di inglese. Tel 3285770926.
• Ragioniera, 29enne esperienza amministrativa, commerciale, utilizzo AS 400 – Drakar – Word – Excel, cerca
lavoro zona Isola. Tel.: 346-6301948
• Impiegata, 29enne in mobilità, dinamica, motivata,

bella presenza, cerca lavoro zona Isola, disponibile anche
part-time. Esperienze commerciale, amministrativa, rapporti banche e fornitori; conoscenza francese e inglese
tecnico-commerciale parlato e scritto. Tel.: 338-5268281
• Impiegata, esperienza ventennale inserimento ordini
clienti, bollettazione, fatturazione, gestione magazzino,
ufficio acquisti, esamina proposte part-time zona isola.
Tel.: 035.904461
• Impiegata 38enne agevolazioni contributive referenziata, pluriennale esperienza studio professionale
e azienda, settore amministrativo e contabile, ordine
vendite, office, outlook, internet, cerca part-time. Tel.
035-611730.
• 23enne diplomata tecnico della gestione aziendale,
cerca impiegata o segretaria; buon uso PC; automunita;
disponibilità immediata. Tel. 347/7165762.
• Laureata in Scienze dell’Educazione offresi per aiuto
compiti elementari e medie. Tel. 035798064
• 19enne neodiplomata tecnico della gestione aziendale informatico, cerca lavoro serio, bella presenza, automunita. Tel. 035/995901 chiedere di Oriella.
• Operatrice amministrativa cerca impiego zona isola
o limitrofe (Office - Autocad2000 - Sap con Workflow,
AS400 - Unix - Galassia - ShowTrip - Inglese scolastico
- Francese di base); pratica gestione ordini clienti, bollettazione, fatturazione, centralino e segreteria, spedizioni,
calcolo compensi e statistiche agente di commercio, archiviazione, gestione magazzino: ordini fornitori, registrazione ddt in entrata, libro mastro e giornale di magazzino,
registrazione fatture fornitori e laboratori esterni. Libera
subito. Tel. 333 2646174
• Esperta Data Entry cerca impiego zona isola massima
disponibilità anche altre mansioni. Tel. 3480545369.

Offro
• Azienda impianti elettrici e automazioni cerca apprendisti e/o operai. Per info e colloquio telefonare allo
035 4942044.
• Azienda telecomunicazioni cerca Account Manager
per sviluppo progetto commerciale (consulenza clienti per
analisi necessità, gestione rapporti e trattative). Si garantiscono percorsi formativi e crescita professionale. Inviare
curriculum vitae: fax: 035-791415; e-mail: curriculum@
diditel.it.

• Estetista con diploma terzo anno cercasi per Centro Benessere zona Isola; possibile anche part-time.
Assunzione immediata. Per info e colloquio contattare
035-794309.
• Importante SERIGRAFIA operante nel settore Abbigliamento cerca: Giovani volenterosi da inserire nel
proprio organico. Telefonare (mattino) 035-460717.

LE RICHIESTE DI INSERZIONE - GRATUITE PER QUESTA RUBRICA DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A:
“Giornale dell’Isola - Cerco Offro Lavoro Isola” via G. Donizetti, 89 - 24040 Brembate di Sopra - Bg - oppure per fax allo 035-991004
o per e-mail all’indirizzo: cercooffro@giornaledellisola.it
saranno prese in considerazione solo le richieste complete di indirizzo dell’inserzionista, Codice Fiscale e numero di documento di
riconoscimento (Carta Identità o Passaporto)

Il Calamaio
a cura di Marco Pagani

Vetrina letteraria a disposizione di quanti tra i lettori amino scrivere,
comunicare, raccontare emozioni. Senza limitazioni di forma o contenuto.

La lettera che si guadagna la pubblicazione su
questo numero arriva da Nelson, uno di quei tanti
pendolari che fanno avanti-indietro in treno, ogni
giorno, in direzione della “grand Milan”.
Una mattina come tante, alla ricerca di un posto
sul treno.
Uno sfogo a tratti tragico, a tratti divertente,
sull’odissea quotidiana di una formica come tante.
Uno di quei milioni di lavoratori silenziosi, che
sopportano di tutto e tirano avanti.
Ma fino a quando?
Il treno della speranza
Oggi aggiungo un’altra tacca sulla mia personale “Classifica dei Giorni Neri Per Raggiungere l’Ufficio”.
Dopo una corsa estenuante arrivo in stazione
giusto in tempo per il treno delle 08.01.
Spintono, ma sempre con garbo, per raggiungere il binario giusto ma...SOPRPESA!
Qualche genio (incompreso) di Trenitalia
ha pensato bene di dotare il treno di 3 sole
carrozze, e questo proprio sul convoglio più
frequentato di tutte le mattine in servizio fino
a Milano P.ta Garibaldi!!!
Il capo-treno intuisce l’imminente rivolta e
dopo appena 1 minuto di sosta, con fiumane
di persone che tentavano l’assalto infilandosi
nei pochi cm di spazio disponibili, fischia e
chiede la chiusura delle porte.
Risultato: un colossale sandwich umano, urla,
bestemmie, riti voodoo. Le porte si riaprono
permettendo ai più di lasciare la presa e rimettersi in paziente attesa per il prossimo treno.
Dopo la solita solfa dei “Io non ci posso fare
nulla” del capotreno e dei “E’ un’indecenza!”
dei passeggeri rimasti a terra, il treno riparte.
Faccio un rapido calcolo mentale, se va bene
arriverò in ufficio per le 09.10.
Decido di scendere le scale per guardare il tabellone principale degli Arrivi e... SECONDA
SOPRESA! Tutti i treni successivi riportano
ritardi medi di 25 minuti! La censura mi
impedisce di esprimere i pensieri correnti in
quel momento.

Ore 08.25, si palesa il primo treno disponibile
per Milano. La fortuna mi assiste, le porte di
una delle carrozze si aprono giusto davanti al
mio naso così mi infilo bruciando tutti e riesco
a raggiungere il centro del vagone, in mezzo
ad altre 800 persone in piedi.
Senza una sola finestra aperta.
A Greco Pirelli il treno si ferma e non riparte
più.
Una vocina tra il calabrese antico e il sardo
moderno annuncia che non ripartirà prima
di 25 minuti e che il primo treno per Milano
arriverà a breve su un altro binario. D’un
tratto...le cavallette!! Tutti giù dai vagoni, chi
esce dai finestrini, chi urla al compagno di
viaggio “VAI! SALVATI ALMENO TU! NON
PENSARE A ME, ME LA CAVERO’!!”.
Sul treno successivo manca solo una stella
rossa dipinta sulla motrice per scambiarlo per
un convoglio di guerra della gloriosa Armata
Rossa diretto a Stalingrado. Letteralmente
impossibile anche solo avvicinarsi alle porte
per la calca. Lascio andare anche questo (alle
ore 08.50) e la stessa, petulante vocina di prima annuncia che il treno poc’anzi defunto si è
magicamente ripreso ed è pronto a proseguire
la sua corsa fino a Milano!
Insomma, alle 09.15 scendo in Garibaldi e mi
verrebbe spontaneo inginocchiarmi e baciare
il suolo. Il resto è la solita solfa, compresi i 40
gradi in metropolitana e i ritardi degli autobus Atm.
Giungo in ufficio alle ore 10, 2 ore e mezza
dopo aver varcato il cancello casalingo.
Milano, che bel posto per lavorarci!

C

Co m u n i c a re
a cura di Ambrogio Amati

omunicare abbiamo imparato
che è mettere in comune,
mettere in piazza. Cioè
raccontarsi o raccontare. Rivelare sé, ovvero spiegare
chi si è, cosa si fa, da dove si
viene e dove si vuole andare; e
anche rivelare qualcosa, cioè fare
conoscere un’iniziativa, un servizio, un prodotto, un’attività…
Abbiamo insistito che per comunicare
è necessario “essere vivi”. Cioè presenti,
attivi, dinamici, interessati innanzitutto a se
stessi e poi alla realtà che ci circonda. E che
questo vale sia per l’imprenditore che per
l’azienda. Sottolineando il fatto che si tratta
di un’osservazione per nulla scontata.
Abbiamo, poi, definito l’azione del comunicare
come una mamma che abbia tanti figli, i quali
si chiamano: informare, orientare l’opinione
pubblica, fare sondaggi e questionari, fare
ricerche, fare pubblicità, fare marketing...
Quindi, abbiamo ricordato come la maggior
parte degli enti e delle aziende ancora oggi
affidi prevalentemente il proprio messaggio,
qualunque esso sia, al passaparola. Ciò perché, giustamente, si attribuisce valore alla
tradizione e si assegna positività all’abitudine, senza però condurre alcuna riflessione ulteriore. In questo modo, in effetti, non si considera con sufficiente realismo il dato della
realtà: fare impianti di aria condizionata, per
esempio, e affidarsi al passaparola dei clienti
implica certamente il saper svolgere una
professione con competenza, ma significa,
anche, “sperare” nella diffusione delle informazioni da parte di altri circa la competenza
che si possiede, la capacità che si ha, il prodotto che si produce. Ovvero, in un mondo
ormai ricchissimo di immagini e di contenuti,
questo imprenditore, questa azienda, questo
ente, si affida alla fortuna o al buon cuore
altrui. In fondo, quindi, spera che la realtà
non cambi, anche se invece è già cambiata.
Portando alle estreme conseguenze il ragionamento, ed esplicitandolo ulteriormente,
possiamo affermare che la comunicazione
non può più essere considerata un elemento
superfluo o accessorio del fare impresa, né è,
viceversa, una formula magica per risolvere
ogni tipo di problema. È piuttosto un’attività
a se stante, che ha delle regole precise, ma
che non è certamente un orpello inutile. Fare
comunicazione è un’attività vera e propria.
Lo è, esattamente, per restare all’esempio
citato poc’anzi, come quella di produrre impianti di aria condizionata. Senza know how,
tradizione, approfondimento, formazione,
competenza, conoscenze, senza rapporti non
si può fare comunicazione. Esattamente come per ogni azienda, ogni prodotto e qualsivoglia produzione che si rispetti. Personalmente non mi permetterei di andare da un
imprenditore per insegnargli il mestiere che
esercita. La stessa cosa bisogna incominciare
a metterla in pratica nei confronti del prodotto
comunicazione, la quale è un’attività particolare, un’arte particolare, che richiede, dunque,
delle competenze, delle capacità e dei requisiti mirati. Né migliori né peggiori di quelli
di altre professioni, ma che sono esclusivi,
tipici e unici di essa. Capire questo semplice
ragionamento è già aver compiuto un importante passo in avanti. Non importa se poi,

già oggi o domani, o forse mai, si
chiamerà una persona che abbia
sviluppate queste qualità, che
sia già introdotta nel settore...
Conta l’aver preso coscienza di
una situazione, che è la propria
condizione, quella della propria
azienda, del proprio ente. Conta
aver preso conoscenza di chi si è
e delle competenze che si hanno.
Significa cioè avere aperto il proprio
orizzonte. Non nego che, comprendere e fare
propria questa visione della comunicazione,
ogni volta, sia come “uscire” da se stessi,
dal proprio mondo, dalla propria personale
visione delle realtà. Anzi, a volte, potrebbe
essere un vero e proprio spalancarsi, se non
addirittura un cambiare punto di vista. Non
sottovaluto affatto che ciò, talvolta, possa essere anche scomodo e sia, senz’altro, faticoso.
Tuttavia i risultati, in termini di visibilità e
di guadagno, e anche il risparmio, che alla
fine comporta questo diverso approccio alla
propria attività, sono ancora troppo sottovalutati. Perché, al contrario, quando esso
viene applicato, l’esito che ne deriva risulta,
addirittura, sorprendente. Da questo punto
di vista ritengo che l’andamento delle recenti
elezioni amministrative nell’Isola ne sia un
chiaro esempio. A parte l’influenza del dato
nazionale sul piano locale, ho tanti amici che
adesso “piangono” perché non hanno svolto
un’opera di reale comprensione della realtà
nella quale vivono (e, quindi, non hanno saputo individuare il modo giusto per proporsi
a noi elettori) ed altri che, viceversa, sono
contenti perché sono stati in grado di rimettersi in gioco completamente, ottenendo dei
risultati che sono andati oltre ogni più rosea
aspettativa.
La prossima volta soffermeremo la nostra attenzione sul collegamento che esiste tra le tre
dimensioni caratteristiche di ogni personalità
(ragione, sentimento e volontà) - che abbiamo
già analizzato nel numero di marzo 2007 -, e
l’attività d’impresa, di amministrazione e di
gestione. La domanda alla quale vogliamo
tentare di rispondere è: “che cosa c’entrano
la conoscenza di se stessi e il cambiamento
personale col fare impresa, dirigere un ente o
un’istituzione?”.
Una volta consolidate le basi, ci addentreremo nel “bosco comunicativo”, cercando di
conoscere ad uno ad uno quelli che abbiamo
definito i “figli” della comunicazione.
Ambrogio Amati
XComunicare srl - Bergamo
info@progettocomunicare.com
tel. 035/4284864; fax 035/4132194
Prosegue la collaborazione di Ambrogio Amati
(info@progettocomunicare.com). Giornalista professionista esperto di comunicazione e marketing
(collabora quale consulente per la direzione e la
presidenza dell’Associazione Artigiani di Bergamo), si sofferma oggi in particolare sul tema della
comunicazione. Mette in luce i rischi e gli equivoci in cui spesso cade chi fa impresa, lavora in
un’istituzione o in un ente, credendo di conoscerla
o di poterne fare a meno; descrive la specificità del
“prodotto”, spiegandone qual è la convenienza per
chi ne fa un “uso” corretto.
La Redazione

La Pulce della Rete
a cura di Marco Pagani

Le curiosità più improbabili, i fatti più strani, le notizie più curiose, pescate per voi nel vasto oceano di Internet.
La Notizia
Scivola nella vasca e “atterra” sullo sturalavandini
Un cittadino tedesco residente in Svizzera ha rischiato la vita
autoimpalandosi con uno sturalavandini. Dieter Bayer, 79
anni, non trovando il tappo della vasca da bagno ha pensato
bene di chiudere lo scarico con la ventosa. Purtroppo per lui,
mentre usciva dall’acqua, è scivolato su un pezzo di sapone
e, cadendo all’indietro, è rimasto impalato.
Sua moglie Frieda, 68 anni, ha sentito le grida e ha chiamato
subito l’ambulanza. Stando a quanto raccontato da un medico, l’uomo, ora in piena salute, “ha subito delle ferite gravi e
potenzialmente fatali”.
I traumi interni sono stati riparati con un intervento durato
otto ore, quelli psicologici, probabilmente, richiederanno
ancora molto tempo…
La Foto
“Chi ha preso il mouse?”

I Link
www.diretta.it - Questo è senza dubbio il paradiso di ogni
appassionato di sport, e di calcio in particolare.
Qui sono presenti infatti tutti i risultati, in tempo reale, di tutte
le partite che si giocano nel mondo, suddivise per nazione,
per lega o per tipo di competizione. Per ogni partita vengono
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anche segnate le marcature, i cartellini gialli e rossi, e la
televisione che eventualmente trasmetta la partita.
Una quantità ENORME di dati, una vera e propria overdose
di calcio che potrà saziare anche i più fanatici di quello che,
dopo la politica da bar, è sicuramente il passatempo preferito
del maschio italiano.
Oltre ai risultati sono presenti anche i programmi delle partite
future, sempre suddivisi per nazione.
Ma anche se il calcio la fa da padrone, su www.diretta.it sono
ospitate anche sezioni dedicate ad altri sport come basket,
tennis, baseball, football americano e hockey.
www.dogwelcome.it - Come dice la home page, questo è il
sito “per viaggiatori con quadrupedi al seguito”.
Nato nel 1999, quando in Italia non c’era ancora nulla del
genere, da un’idea di alcuni viaggiatori stanchi di essere
oggetto di discriminazioni e di aver problemi solo perché
volevano viaggiare con il proprio cane o con il proprio gatto,
questo sito si propone di aiutare i conduttori di animali domestici nella ricerca di una sistemazione soddisfacente sia
per se stessi che per i loro amici a quattro zampe.
Ristoranti, alberghi, agriturismi, strutture di ogni tipo ricevono un giudizio da parte di chi c’è già stato, e solo quelle che
davvero si preoccupano anche del benessere dei loro ospiti
pelosi possono fregiarsi del bollino “Dog Welcome”.
Altre informazioni interessanti, che fanno di questa sicuramente una guida “sui generis”, riguardano la presenza o
meno di cucina vegetariana o l’orientamento dei gestori nei
confronti della caccia. Il tutto in un’ottica non violenta e di
rispetto per tutti gli animali, che è un po’ il filo conduttore di
questa associazione.

