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a

IN BREVE

Peverata sale sul podio
E tra le società l’Estrada
vince l’oro per delega

A CARPI

Al keniano Kosgei
Maratona d’Italia
Il keniano Paul Kosgei Malakwen, 32 anni, ha vinto la
Maratona d’Italia memorial Enzo Ferrari con il tempo di 2h09’00", che supera
il 2h09’09" corso da Haron
Toroitich nel 2004 e che
migliora anche di 15" il suo
primato personale. Campione mondiale della mezza maratona nel 2002, Kosgei ha lanciato un attacco
al 39° km, staccando il connazionale Dickson Chumba, autore del primo scatto
al 34° km, e l’etiope Dawit
Shami. Nella gara femminile la keniana Hellen Mugo Wanjiku ha vinto con un
eccellente 2h27’16".

Marcia: la trevigliese bronzo tricolore Under 15
Scudetto Under 23 di atletica all’Italgest Milano
che schierava sette ragazze del vivaio della Bassa
LUCA PERSICO

a Non c‘è che dire, sono
giorni trionfali in casa Estrada. Fra
campionati italiani di società Under23etricoloriUnder15,perlasocietà della Bassa le soddisfazioni si
sonorincorseallavelocitàdellaluce.
Peverata di bronzo

Il giorno dopo il record italiano di
Luca Cacopardo sui 300 ostacoli, si
festeggiaun’altramedaglia, quella di Alice Peverata. La quindicenne
marciatrice trevigliese
proprio nell’occasione
più importante dell’anno stabilisce il nuovo
personale sulla distanza dei 3 chilometri
(15’14”06) e si mette al
collo uno scintillante
bronzo nella stessa
competizione in cui una convalescenteNicoleColombi(UsScanzorosciate) chiude settima. Per i nostrifannosettemedaglieindividuali,ottoconsiderandoquellaconqui-

stata da Sabrina Maggioni (Brembate Sopra) nella staffetta 4x100
femminile, seconda dietro il Veneto (con nuovo record italiano) ma
in grado di portare punti alla Lombardia che si aggiudica il trofeo per
regioni.Fralefinalistedellatregiorni anche le martelliste Gaia Biava e
Giulia Federici (Brusaporto).
Un pezzo d’Estrada d’oro

L’Italgest è una formazione di matrice milanese, ma l’atletica di casa nostra può sentire un
po’ suo lo scudetto al
femminile conquistato
ieri a Modena dalle meneghine: Marta Maffioletti,LauraGamba,Maria Moro, Federica Basani, Luisa Scasserra,
Tania Oberti e FrancescaBracciasonotuttinomicheprovengono dal florido serbatorio dell’Estrada. I 14 punti di vantaggio su
Brescia, dicono che è stato un dominio, in un’ultima giornata in cui

Marta
Maffioletti
trascina le
compagne
con tre
successi

IMPORTANTE Azienda Siderurgica in
provincia di Bergamo seleziona:
neolaureato in Ingegneria elettrica/
elettronica da introdurre, dopo adeguato percorso formativo, nell'organico direttivo della manutenzione
elettrica
ed
automazione;
Neolaureato in Ingegneria dei materiali/ meccanica da introdurre, dopo
adeguato percorso formativo, nell'organico direttivo della qualità e
controllo di processo; neodiplomati
periti chimici e meccanici da introdurre, con adeguato addestramento
nell'organico tecnico dedicato alla
Produzione, operatori e meccanici di
colata continua, addetti E.A.F. E L.F.
con esperienza nel settore siderurgico. Inviare curriculum vitae a:
Email: selez_personale_ar@libero.it
oppure via fax al n. 0363.97.91.19
LARIO Bergauto Spa, Bmw in
Bergamo, ricerca per assunzione
impiegata/o addetta/o post- vendita/ service, per la sede di Bergamo.
Si richiede: esperienza di almeno
due anni nel settore Service
Concessionaria. Inviare i propri dati
a: marketing@lariobergauto.concbmw.com
MARLEGNO, divisione strutture in
legno, ricerca geometra, ingegnere
o architetto con esperienza per collaborazione o inserimento nel proprio organico. Tel. 035.44.23.768.
MILESTONE Srl sede in Sorisole ricerca laureato/a in scienze biologiche.
Richiesta buona conoscenza lingua
inglese e, preferibilmente, esperienza in campo istologico. Inviare
C.V. curriculum@milestonesrl.com
PIEFFE Serigrafia con sede Seriate
cerca talenti entusiasti e motivati
max ventinovenni da inserire nel
proprio organico come addetti commerciali. Inviare dettagliato CV
info@pieffeserigrafia.it
STUDIO commerciale ricerca impiegata con esperienza pluriennale per
gestione autonoma contabilità ed
Iva, preferibilmente acquisita in
studi professionali. Inviare curriculum vitae alla Casella Essepiemme
Pubblicità N. 755- 24121 Bergamo.
STUDIO commercialista in Bergamo
cerca per sostituzione maternità
impiegata/o con buona conoscenza
della contabilità semplificata e
generale, bilanci. Inviare curriculum
vitae
a
Email:studiorembra@libero.it
Autorizzare trattamento dati.

STUDIO professionale in Bergamo
ricerca impiegata diplomata per
contabilità anche primo impiego. Si
richiede buona votazione scolastica, ottima conoscenza della ragioneria, disponibilità alla crescita
professionale, capacità alla soluzione dei problemi. Inviare curriculum
vitae alla Casella Essepiemme
Pubblicità N. 754- 24121 Bergamo.

Domande
13 Impiego
ACQUISTI impiegata quindicennale
esperienza ottimo uso Pc e applicativi, valuta proposte. 348.91.39.186.
IMPIEGATA 32enne esperienza decennale commerciale, segreteria, bolle
fatture, acquisti/ vendite, uso PC,
valuta
serie
proposte.
334.88.16.442.
RAGIONIERA ventennale esperienza
amministrativa, rapporti clientifornitori e banche, discreta conoscenza inglese e francese offresi.
Tel. 334.60.72.356.

Marta Maffioletti ha calato il tris
(vittoria in 4x400 e 200 dopo quella sul giro di pista) e Federica Basani è andata sul podio nel lungo.
Quarta piazza al maschile e sesta al
femminile, invece, per l’Atletica
Bergamo 59 Creberg, a cui è andata meglio di quanto previsto alla vigilia, ma non abbastanza per salire
sul podio. Dopo il terzo posto a sorpresa di sabato, i boys sono scivolati a -17 dalla Riccardi (127,5 contro
145, hanno vinto le Fiamme Gialle
con 153) nonostante i quarti posti
di Giacomo Zenoni (400 ostacoli),
Davide Sirtoli (lungo), e un Hasane
Fofaneformatostakanovista(quinto sia nella 4x400 completata dai
gemelli Marino e da Crotti che sui
200).Ledonnerisalgonodiunaposizioneelapalmadimiglioredigiornata se l’è aggiudicata la junior Isabella Cornelli, in grado di imporsi
sui 1500 grazie a una splendida cavalcataconclusaconunbel2’15”86:
niente male, considerando che era
l’ultimo appuntamento di una stagione infinita. ■

AGENZIA Enel ricerca operatrici telefoniche per attività telemarketing
in call center di Bergamo. Offresi
fisso più provvigioni. Per selezione
chiamare Agenzia 035.06.01.201035.06.01.202, cell. 334.12.13.391.
AZIENDA del settore dentale seleziona ambosessi per un inserimento
nella propria forza di vendita. Si
richiede un minimo di esperienza
nel settore. Inviare curriculum a:
dentalines@libero.it
AZIENDA Multinazionale in rapida
espansione seleziona persone partfull- time, settore benessere da
inserire. Tel. Perola 035.94.27.28335.63.46.834. Email: enricaperola@teletu.it
AZIENDA multinazionale seleziona
collaboratori per attività commerciale part- full- time anche da casa.
Tel.
335.619.55.13
luciabolis13@yahoo.it
BARISTE/ cameriere giovani bella
presenza disponibilità immediata
cercasi per bar zona commerciale
Bergamo. Fax: 035.33.68.41.
BAR Privativa Pozzoli Bergamo cerca
apprendista barista, massimo 20
anni. Orari: 13.00 - 20.00.
035.25.87.55

RESPONSABILE
amministrativo
38enne, esperienza pluriennale in
media azienda industriale, tesoreria, coge, bilanci, ifrs,revisione,
aspetti fiscali, previdenziali, legali,
gestione gruppo di lavoro, office,
inglese, valuta offerte. amministrativo.bg@gmail.com

CENTRO Benessere Lerouge seleziona: 2 estetiste professionali, 2 operatori del benessere. Si richiede
esperienza e capacità organizzativa. Tel. 035.42.54.048.

RESPONSABILE logistica,
ufficio
acquisti, gestione personale, ottima
esperienza preparazione gare
appalto ed utilizzo pc, discreta
conoscenza inglese, valuta proposte. Tel. 339.84.73.182.

CERCASI personale qualificato e serio
come parrucchiera ed estetista. Tel.
349.30.86.780

Offerte
14 Lavoro
AAAAA La Vorwerk azienda produttrice e distributrice di elettrodomestici per apertura nuova sede commerciale in Bergamo cerca personale proveniente da ramo operaio o
impiegatizio, ruolo da definirsi in
fase di colloquio. Per un colloquio
informativo telefonare al n.
335.78.39.364 - Chiedere del signor
Boiocchi.
A cercasi pizzaiolo serio esperto per
lavoro serale fine settimana (Pub
Odeas). 329.21.26.334 dopo le 14.

CERCASI apprendista falegname zona
Ponteranica.
Curriculum
Email:info@carminatiserramenti.it

CERCHIAMO collaboratori per attività
commerciale settore benessere
anche part-time. Tel. 335.60.74.200
Studio Nolli.
CUOCO giovane cercasi ed extra per
sala per Ristorante in Bergamo,
chiuso
alla
domenica.
Tel.
345.81.87.242 (dalle 15 alle 17).
EXPERIENCED
qualified
native
english teachers needed for courses
of general/ business english at all
levels. We are a long established
language school in Bergamo, we
offer continuous job opportunities
and the support of a dynamic and
professional
team.
Call
035.23.03.89. Fax 035.41.79.756, or
send
an
email
to:
segreteria@ggscuole.it
IMPRESA di Pulizie cerca personale
femminile con patente, part- time,
zone Bergamo e limitrofe. Tel.
035.66.47.09- 347.85.12.845.

ANCORA KENYA

Una foto d’archivio di Marta Maffioletti, ieri tre volte prima FOTO COLOMBO

I numeri
A

8
Le medaglie under 15 Le medaglie
conquistate dagli under 15 ai tricolori cadetti di Cles. Più di un terzo di
quelle della rappresentativa Lombardia che complessivamente ne ha
messe al collo 23.

2002
Stagione di transizione L’ultimo

MAGLIFICIO cerca per assunzione
immediata sarta cucitrice macchina
piana tagliacuci solo con esperienza
pluriennale per realizzazioni capionari maglia e tessuti. Inviare curriculum al fax n. 039.510098 oppure
telefonare al n. 039.513556 int. 2
dalle 12.30 alle 14.00.
MARLEGNO Divisione strutture in
legno ricerca operaio falegname
per collaborazione o inserimento
nel
proprio
organico.
Tel.
035.44.23.768.
MYTHO Parrucchieri assume collaboratori con esperienza. Possibilità di
crescita
professionale.
Tel.
035.23.21.22 - 348.29.99.141.
NEW Azzurra Impresa Pulizie cerca
personale con patente. Astenersi
perditempo.
035.64.26.12335.24.20.84.
PICCOLOMINI seleziona per lavoro
telefonico part- time 6 operatori/
trici, dotati di buona cultura generale, ottima capacità comunicativa.
Guadagni minimi mensili: tra i
500,00 e i 600,00 Euro. Possibilità di
inserimento full- time a candidati
con comprovata esperienza nella
vendita. Telefonare allo 035.31.71.00
oppure 334.600.76.86 dalle 9,30 alle
18.
STEAM Queen Srl, società produttrice
e commerciale, ricerca n. 3 collaboratrici/tori automuniti per dimostrazioni di prodotti a vapore made
in Italy per la pulizia/ sanificazione
degli ambienti domestici/ industriali. Zona di lavoro: Bergamo e provincia. Si richiede pluriennale esperienza nel settore. Per appuntamento telefona al n. 035.29.41.74.

Domande
15 Lavoro

anno in cui l’Atletica Bergamo 59 Creberg non era riuscita a conquistare
una medaglia in nessun campionato
di società. Dopo un 2009 da record,
in casa giallorossa, è stata stagione
di transizione.

1h06’54”
Inossidabile Bourifa Il crono impiegato da Migidio Bourifa per imporsi ieri nella Corri Pavia.

INFERMIERA diplomata seria, referenziata, cerca come: colf, babysitter, assistenza anziani. No perditempo. 380.37.84.544.
OFFRESI esperienza carpenteria,
montaggi industriali preventivista,
capofficina, diploma Itis predisposizione rapporti interpersonali, massima disponibilità. 345.358.16.90.

E Wanjiru
trionfa a Chicago
Il keniano Sammy Wanjiru, oro olimpico a Pechino
2008, ha vinto la Maratona
di Chicago in 2 ore 06’24".
Al secondo posto l’etiope
Tsegaye
Kebede
(2h06’43"), terzo l’altro
etiope Feyisa Lilesa
(2h08’10"). Tra le donne
successo della russa Liliya
Shobukhova in 2 ore
20’25", poi l’etiope Astede
Baysa (2h23’40"99) e l’altra russa Maria Konovalova (2h23’50").

LAGO Garda! Panorama mozzafiato!
Assolutamente
Direttamente

AUTISTA 51enne patente D- E più CAP
cerca lavoro a giornata, preferibilmente zona Isola. 348.74.98.297.
CARPENTIERE italiano ottima conoscenza disegno trasfertista saldatore valuta proposte di lavoro serie.
346.13.93.334.
CERCO lavoro come autista patente BC- E, corriere o altro. 320.82.40.963.
CUOCO 25enne residente a Clusone
disponibile immediatamente cerca
lavoro nel settore. 340.85.10.254.

Da

costruttore!

No

mediazioni! 035.56.58.50.
SARDEGNA Costa Paradiso! Villette su
un unico piano, molto caratteristiche della zona, rifinite in granito a

RAGAZZA italiana cerca lavoro: babysitter, badante, pulizie o assistenza
anziani. Automunita. 320.61.53.273.
RAGAZZA 21enne seria esperta, cerca
qualsiasi lavoro serio, libera subito,
automunita. 320.17.55.236.
VOLENTEROSO esperto cerca lavoro
come magazziniere, fattorino, autista, patente B. Libero subito.
334.821.68.00.
28ENNE volenterosa cerca lavoro
come cameriera pulizie assistenza,
vicinanze Cisano- Caprino. Tel.
389.68.70.245.
36ENNE ucraina referenziata offresi
per qualsiasi lavoro serio. Ore o
giornata. 368.76.63.420.

vista, ingressi indipendenti, giardini, porticati, verande, piscina, grande terrazzo solarium superpanoramico, piscina. Fronte mare. Invece
di Euro 120.000 ora bastano solo
Euro 99.000 mutuabili. Consegna
chiavi immediata. Tel. 035.22.58.88.
SARDEGNA Fronte mare! Villette, attici, appartamenti, unità immobiliari
con giardini, porticati, verande, aria
climatizzata,

barbecue,

terrazzi

solarium, piscina. In Sardegna a
Stintino, Castelsardo, Valledoria,
Badesi, Costa Paradiso. Approfitta
della crisi, anziché da Euro 2.200 al
metro, ora a partire da soli Euro

Artigianato
17 Prestazioni
Varie
ARTIGIANO fabbro carpentiere esegue costruzioni metalliche, montaggi
industriali,
manutenzione
impianti, assemblaggi meccanici.
Gestione cantieri. 366.15.33.992.

Vendita
21 Località
Turistiche

1.500

AMANTI Sci. Senza prendere l'auto sei
già sulle piste da sci! Villini e appartamenti con giardini, porticati, soppalchi in legno a vista, taverne,
pareti in pietra, camini, ecc. immersi nella natura con panorami da cartolina. Approfitta della crisi, anziché da Euro 60.000, a partire da soli
Euro 49.000 mutuabili. Pronta consegna. Permutabili. Foppolo-San
Simone, Ponte di Legno-Tonale,
Monte
Pora-Vareno.Tel.
035.22.58.88.
LAGO Endine attaccato spiagge
attrezzate, villino nuovissimo due
livelli, ottime finiture, terrazzo con
strepitosa
vista
lago.
Euro
69.900,00!! 035.96.11.88.

al

metro

quadrato.

Dilazionabili con possibilità di permuta. Tel. 035.22.58.88.

Orologi

34 e Gioielli
GOLD 2009 acquistiamo oro usato
pagamento immediato in contanti
massima serietà e onestà nelle
valutazioni, presenti a Bergamo e in
tutta

AUTISTA 42enne patente D- E C Q C
tessera tachigrafo esperienza nazionale e internazionale, libero subito.
340.29.22.190.

irripetibile!

109.000 villini! Giardino, piscina!!!

la

provincia.

Info

345.55.82.537.

Agenzie

49 Investigative
INVESTIGAZIONI Sangiorgio dal 1946.
Tel. 035.243258-242577 Bergamo
Via Verdi, 2. Brescia Via Spalto S.
Marco, 16. 60 anni di professionalità sono una garanzia in investigazioni, indagini, ricerche in Italia e
estero. Prove legalmente valide,
massima serietà e riservatezza.

