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ISOLA

La cava «trasloca»
e fa posto a un parco

IIIII D O M A N I L’ I N AU G U R A Z I O N E

Chignolo in festa
Rimesso a nuovo
l’organo del 1886
È già tornato in funzione a Chignolo
d’Isola, dopo l’intervento di restauro,
l’organo «Giacomo Locatelli» del
1886, che si trova nella parrocchiale
di San Pietro apostolo e domani sera alle 20,45 verrà inaugurato con un
concerto del maestro Stefano Bertuletti di Bonate Sotto. «Il restauro – riferisce il parroco di Chignolo, don
Giuseppe Zambelli – è opera dell’antica ditta organara "Cav. Emilio Piccinelli" di Ponteranica, che, oltre al ripristino funzionale, al consolidamento e alla sostituzione delle parti logore, ha reintegrato i registri soppressi nel 1924 su modelli originali». A
inaugurarlo sarà un concerto di Stefano Bertuletti, docente presso l’Accademia di musica «S. Cecilia» e autore del volume «Organi e organari
dell’Isola bergamasca». Nella stessa
serata verrà presentato anche un altro volume – «L’organo Giacomo Locatelli 1886» – che raccoglie tutte le
vicende storiche dello strumento, una
breve storia degli organisti e la minuziosa descrizione delle opere di restauro, curato da Diego Ambrosioni (info
www.parrocchiapietro.altervista.org).
L’organo fu costruito dalla ditta Giacomo Locatelli di Bergamo nel 1886,
utilizzando parte del materiale fonico del vecchio organo Serassi del 1744
situato nella precedente chiesa parrocchiale, ora denominata santuario.

Brembate Sopra: via libera al piano di recupero sul Brembo
Sciolto un nodo vecchio di 35 anni. Contrarie le minoranze
IIIII PRESEZZO

«Amici di Gigi»
Un calcio alla Sla
Un gruppo di amici, una moglie mai
stanca e una storia, quella di Gigi, che
da ormai dieci anni parla di fatiche,
sacrifici, ma anche di cuori incrollabili. Era appena scoccato il nuovo secolo quando Luigi Alborghetti – classe 1966, di Presezzo – scoprì di soffrire di sclerosi laterale amiotrofica (Sla).
Per Gigi, giocatore di calcio prima e
allenatore a livello amatoriale poi, milanista sfegatato e grande appassionato di sport, fu una botta, che però ha
anche risvegliato la sua voglia di lottare. Con lui la moglie Pamela, la figlia Erica e tanti amici, che da sette
anni lo accompagnano ogni giorno in
Questura a Bergamo, dove lavora tuttora come impiegato, e che hanno dato vita al gruppo «Amici di Gigi», per
sostenerlo e sensibilizzare la gente sulla sua malattia. E ora con i volontari
dell’Auser, la parrocchia, il Comune
e la Polisportiva di Presezzo, gli «Amici di Gigi» organizzano «Noi tutti contro la Sla», manifestazione suddivisa in due appuntamenti. Oggi alle
20,45 nella sala polifunzionale dell’oratorio di Presezzo, si parte con l’incontro «Conoscere la Sla: i problemi,
la famiglia, la comunità». Interverranno Virginio Bonito, neurologo degli
Ospedali Riuniti di Bergamo; Anna Di
Landro, responsabile Aisla di Bergamo; il fisioterapista Alessandro Biemmi e i volontari dell’associazione Ibis.
Mercoledì 2 giugno, alle 14,30, si esibiranno al campo sportivo comunale le scuole calcio di Presezzo e Paladina e a seguire maxi sfida tra le «vecchie glorie» del paese. Alle 18 Messa
in parrocchia, poi all’oratorio pane
e salame in compagnia della musica
di Luciano Ravasio e delle «Latin Girl
Style». Previsti anche giochi, vendite per raccolta fondi e ospiti a sorpresa del mondo del calcio.
Chiara Zonca

AVVISI
ECONOMICI
■ Gli avvisi si ricevono presso
gli uffici della SPM - Società
Pubblicità & Media, Bergamo,
viale Papa Giovanni XXIII,
124, telefono 035/35.87.77,
fax 35.88.77, tutti i giorni da
lunedì a venerdì dalle 8,30
alle 12,30 e dalle 14,30 alle
18,30; sabato dalle 8,30 alle
12,30. La tariffa delle rubriche
è di € 1,05 per parola (minimo
16 parole), le sole rubriche
«Domande di lavoro» e
«Domande di impiego» €
0,55 per parola, indirizzi
internet 3 parole, indirizzi email 5 parole, con l’aggiunta
dell’I.V.A.
Le offer te d’impiego e di
lavoro si intendono rivolte ad
ambosessi (legge 903 del 912-77). Gli annunci economici
delle
rubriche
4-5-6-7
devono
tassativamente ripor tare
come prima parola del testo
l’indicazione del comune dove
è ubicato l’immobile. Si prega
di non inviare curricula
indirizzati
a Casella
Essepiemme
tramite
Raccomandata o Assicurata
Informiamo gli inserzionisti di
annunci di ricerca di personale, che, in caso intendano
mantenere l’anonimato, l’Editore è comunque tenuto all’invio dei dati del committente e
del relativo annuncio al
Centro per l’impiego di competenza, in ottemperanza al
decreto legislativo, n. 276 del
10.09.2003 e della successiva circolare del Ministero del
Welfare del 21.07.2004.
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BREMBATE SOPRA Il Consiglio segue la questione della cava e
comunale di Brembate Sopra ha «finché non vedrò la convenzione
approvato a maggioranza – con il firmata e non sarà conclusa la vivoto contrario dei consiglieri di cenda con il passaggio dei terreminoranza – il Programma integra- ni al Comune non ci crederò». Il
to di intervento della cava sul fiu- sindaco Diego Locatelli ha evidenme Brembo, che prevede la riorga- ziato che la società oggi è diretta
nizzazione e la riqualificazione dalle nuove generazioni e quindi
l’operazione si può dire conclusa,
dell’area.
Si chiude così, dopo circa 35 an- dopo l’approvazione finale: «Il diani, un’annosa questione che ha sol- logo è stato costruttivo con la prolevato l’opposizione dei residenti prietà e il paese avrà il grosso van– riuniti in un comitato – contro taggio del recupero ambientale e
i rumori e la polvere, e una serie della riqualificazione paesaggistidi denunce, ordinanze e altre azio- ca della zona della cava, così coni da parte del Comune. Prima del- me l’operatore».
L’area interessata è di circa 77
l’approvazione finale sono state
esaminate le osservazioni fatte dal mila metri quadrati e si trova sul
Wwf di Bergamo, che chiedeva il fiume Brembo, in zona via XXIV
rispetto del Piano di assetto idro- Maggio. L’operazione prevede il
geologico sostenendo che non si recupero della cava dismessa e
l’individuazione di
doveva fare nessuna
una nuova area di lamodifica alla fascia fluvorazione e di deposiviale. L’assessore ai LaIl progetto
to materiali pari a una
vori pubblici Giacomo
riguarda
un’area
superficie complessiRota ha risposto che lo
di circa 77 mila
va di 19.558 metri
spostamento è stato
quadri, sulla quale
condiviso dalla Provinmetri quadri.
verranno realizzati
cia di Bergamo e dagli
La nuova zona
nuovi edifici a uso
enti sovraccomunali, e
produzione e riqualil’osservazione è stata
di lavorazione
ficati quelli esistenti
respinta. Inoltre ha
sarà localizzata
per complessivi 7.000
informato che dopo le
lontano dal
metri quadri, tra cui il
varie analisi del sottorivestimento degli imsuolo da parte degli encentro abitato
pianti di frantumazioti preposti non si sono
ne inerti e la ricollocariscontrate contaminazioni nell’area interessata. Rober- zione in un’area lontana dalla zota Rotasperti, consigliere di mino- na residenziale, riducendo l’imranza della lista civica «Insieme patto acustico sull’abitato limiverso il nuovo per Brembate So- trofo. Sulle aree che rimarranno di
pra», ha chiesto perché sia stato proprietà della società – 31.912
versato tutto il contributo di 800 metri quadri – verranno effettuate
mila euro dalla società, quando la piantumazioni di alberi autoctoconvenzione ne prevedeva 350 mi- ni; altri 10.442 metri quadri di terla alla firma della convenzione ur- reno verranno adibiti a viabilità
banistica e i restanti 450 mila in e manovre degli automezzi della
rate mensili da 9.375 euro. Giaco- società.
Al Comune verranno ceduti
mo Rota ha informato che la richiesta da parte del Comune di versa- 14.038 metri quadri di parco pubmento degli 800 mila euro è stata blico, più 540 adibiti a parcheggio.
per garantirsi la serietà da parte Il parco sarà a servizio dell’intedella società dell’operazione, in ro territorio comunale e potrà coquanto per il passato c’erano sta- stituire un importante tassello nel
ti altri accordi ma senza che si ar- più vasto progetto di parco locarivasse a buon fine. Il consigliere le di interesse sovraccomunale del
di minoranza Giacomo Mascheret- fiume Brembo.
ti ha sottolineato che da 35 anni
Angelo Monzani

CAPITALI
E SOCIETÀ

FINANZIAMENTI
veloci,
rate personalizzate, tutte le
categorie (soluzioni- protestati), mutui liquidità, acquisto 100% più spese.
Consolidamento
debiti.
So.Fi.
Via
Gianbattista
Moroni
174,
Bergamo.
035.22.13.41. Mediazione
UIC 1073.
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AZIENDE, ATTIVITÀ
E NEGOZI

ACQUISTIAMO conto terzi
attività industriali, artigianali,
commerciali,
turistiche,
alberghiere,
immobiliari,
aziende
agricole,
bar.
Clientela selezionata paga
contanti. Business Service
02.29.51.80.14.
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APPARTAMENTI

ALZANO 189.000 nuova
palazzina vendo autonomo
appartamento
soggiorno
cucina 3 camere bagno terrazzi
box
giardino.
035.51.52.51.
BERGAMO Carducci bellissima palazzina tre piani, ultimo piano trilocale termoautonomo, ingresso soggiorno
cucina abitabile due camere
bagno ripostiglio, balconi,
termoautonomo, scelta box,
bellissimi pavimenti, portoncino blindato Euro 10.000
anticipo,
Euro
159.000
mutuabili permutabile 166/d
035.27.09.71.
BERGAMO
centro
Via
Zambonate, casa d'epoca,
vendiamo appartamenti/ uffici con box. Prezzi interessanti. Demetra 035.36.15.83.
BERGAMO Monterosso posizione immersa verde palazzina circondata giardino, trilocale appena rimesso a
nuovo abbassamento soffitti,
faretti, sanitari sospesi, aria
condizionata doppi vetri,
pavimento bellissimo, scelta
box Euro 10.000 anticipo,
Euro 199.000 mutuabili permutabile
163/d
035.27.09.71.
BERGAMO Via Corridoni,
nuova realizzazione di
2 piccole palazzine
impresa vende diretta-

mente appartamenti 3
o 4 locali, piano terra
con giardini privati,
attici, finiture signorili,
l'edificio rispetta i criteri del risparmio energetico classe B. Per
informazioni
cell.
335.54.54.074 oppure
348.80.48.324.
BERGAMO via Masone Alta
prestigioso, tranquillo quadrilocale appartamento/ufficio, ottime condizioni, Euro
340.000,00.
Demetra
Immobiliare. 035.36.15.83.
VILLA
di Serio Scanzo
Pedrengo 190.000 tipo villetta nuovi indipendenti appartamenti completi box cantina
giardino. 035.51.52.51.
ZOGNO Endenna! Decorosa
palazzina, introvabile cottura, soggiorno, 3 camere,
bagno,
termoautonomo,
Euro
5.000
caparra.
0345.94.238.
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CASE, VILLE
E TERRENI

ALBANO ville singole su due
piani, finiture signorili, ampio
giardino, alto risparmio energetico,
vendita
diretta.
335.60.33.559.
BERGAMO centro metri
100 da nuovo tribunale
privato vende casa
indipendente
cielo
terra 2 piani garage più
3/4 posti macchina
esclusivi in cortile privato. Prezzo impegnativo. Tel. 335.57.24.332.
BERGAMO
piedi
della
Maresana, villa bifamiliare
Classe A, alto risparmio
energetico, finiture pregevoli,
vendita
diretta.
035.36.15.83.
GORLE Bergamo 290.000
vendo villa bifamiliare nuova
salone cucina 2 camere
bagni ampia taverna box
giardino
piantumato.
035.51.52.51.
SAN Pellegrino Terme ultimissima villa bifamiliare 2 livelli,
taverna, giardino. Euro 5.000
caparra.
Signorile!
0345.94.238.
SERIATE privato vende zona
Iper terreno edificabile mq.
850,
1.275
mc.
348.22.36.115.
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OFFERTE
AFFITTO CASE
E APPARTAMENTI

ALZANO Bergamo, Sorisole,
Seriate, Ponte, affittiamo
appartamenti piccoli, grandi,
vuoti, arredati, anche riscattabili,
250,00
mensili.
035.51.50.81.
DALMINE affittiamo bilocali
arredati e corredati in nuovo
residence, per periodi settimanali/ mensili/ annuali.
035.20.59.917 www.gardenresidence.it
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IMMOBILI
INDUSTRIALI
E COMMERCIALI

PRIVATO cerca per propria
attività, capannone max mq
500, zona Curno, Mozzo,
Treviolo.
No
agenzie.
339.30.64.939.
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RAPPRESENTANZE
OFFERTE/DOMANDE

AZIENDA cerca venditore
Germania. Inviare curriculum a Casella Essepiemme
Pubblicità n. 682 -24121
Bergamo.
DITTA Rival Spa, prodotti per
industrie, negozi e ingrosso,
seleziona 4 venditori/ici
monomandatari automuniti,
su zone libere nelle provincie di Bg, Bs, Cr. Offronsi:
zona in esclusiva, più valide
provvigioni, più concorso
spese interessante commisurato ai risultati. Enasarco.
Telefonare 0332.45.83.38.
Fax
0332.45.76.64.
www.rival.it
GRUPPO Sicura, ricerca venditori del settore pulizia per
gestione propria clientela.
Appuntamenti prefissati di
altissimo livello, guadagno
medio annuo Euro 70.000 e
liquidazione spettanze quindicinale. Inviare curriculum
tramite
fax
allo
0422.70.85.81.
SICURA Più, ricerca per
potenziamento filiale di
Brescia, agenti da inserire in
Lombardia. Il settore sicurezza è in forte espansione.
Si offre: fisso mensile, provvigioni ed appuntamenti prefissati. Guadagno medio
Euro 80.000,00 anno. Per
appuntamento telefonare al
numero verde 800.35.58.55.
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A. M.

Domani al policlinico si affronta la gestione pratica dei problemi clinici

Sanità e immigrati, convegno a Ponte
PONTE SAN PIETRO Gestire i problemi clinici degli
immigrati a livello sanitario in modo pratico: il tema, di grande attualità,
verrà affrontato domani
mattina al policlinico San
Pietro di Ponte San Pietro,
e per assicurare a tutti la
possibilità di prendere posto, si terrà nella palestra
di Fisioterapia dell’ospedale stesso.
A organizzare l’importante appuntamento Guido
Colloredo, responsabile
dell’unità operativa di Medicina del policlinico, oltre che segretario scientifico e tra i relatori dell’incon-

OFFERTE
IMPIEGO

AZIENDA
con sede a
Pedrengo, operante nel settore
dell'illuminazione,
cerca, per proprio ufficio
commerciale, figura maschile a tempo indeterminato, 30
anni circa; indispensabile
conoscenza della lingua
inglese, gradita quella del
francese. Tel. 035.67.31.41
Fax
035.67.31.42.
Email:info@tre-i.it
AZIENDA di pelletteria e
accessori, seleziona modellista/ stilista con comprovata
esperienza nel settore cinture e piccola pelletteria. Sede
di lavoro: Ponte S. Pietro
(Bg). Inviare curriculum vitae
tramite
fax
al
n.
035.43.76.171 oppure via
e
m
a
i
l
:
amministrazione@minoronzoni.it
Sei
un chimico laureato?
Assicureremo il tuo futuro!
Inviare curriculum vitae a
Casella
Essepiemme
Pubblicità N. 684- 24121
Bergamo
Sei
un perito meccanico?
Assicureremo il tuo futuro!
Inviare curriculum vitae a
Casella
Essepiemme
Pubblicità N. 686- 24121
Bergamo
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DOMANDE
IMPIEGO

GIOVANE serio e volenteroso
cerca lavoro come apprendista impiegato amministrativo
conoscenza dei principali
sistemi informatici e dichiarazioni
dei
redditi.
392.63.25.549.
RAGAZZA 20enne cerca
lavoro come impiegata,
commessa,
cassiera.
Disponibile anche weekend.
349.83.85.091.
28ENNE impiegata amministrativa, nubile, diploma
ragioneria, decennale esperienza, offresi. Disponibiltà
immediata, ottimo uso Pc.
335.22.14.72.
29ENNE pratica contabilità
ordinaria, semplificata, professionisti, invii telematici,
dichiarativi, cerca impiego.
320.35.42.850.
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tro, dedicato in particolare
a medici ospedalieri, infermieri e medici di base (per
informazione e iscrizione
contattare la segreteria organizzativa del convegno
all’indirizzo di posta elettronica formazione.psp@
grupposandonato.it).
L’appuntamento è per
domani dalle 8,30 alle
14,30. Il convegno, dal titolo appunto «Gestione
pratica dei problemi clinici degli immigrati», verrà
introdotto dal direttore sanitario del policlinico, Natale Lorenzi, e nella prima
parte della mattina tratterà
in sequenza di «Evoluzio-

OFFERTE
LAVORO

AAAA Vorwerk, azienda leader proprio settore, ricerca
mx 2 persone ambo i sessi
per vendita e assistenza.
L'attività si svolge con prevalenza presso clientela già
esistente. Non è necessaria
esperienza di vendita, si
richiede massima serietà,
buona volontà. Automunito.
L'azienda offre: ambiente stimolante
e
gratificante,
affiancamento e formazione
continua in zona lavoro.
Rilevanti provvigioni quindicinali più premi mensili per
un guadagno iniziale di Euro
1.600,00 mensili. Per colloquio informativo telefonare al
n. 348.701.66.54 chiedere
del sig. Sgrò.
AZIENDA
multinazionale
cerca collaboratori per attività commerciale part- fulltime anche da casa. Tel.
335.619.55.13
luciabolis13@yahoo.it
AZIENDA ricerca 3 ambosessi di bella presenza per
accoglienza clienti ed eventi
promozionali e fiere. Max 45
anni. Per info signora
Martina 035.41.76.868.
BAR in Bergamo cerca ragazza apprendista barista, massimo 23 anni, per lavoro diurno. Per chi interessato presentarsi presso Cristal Bar in
Via Furietti, 18/ 20 Bergamo.
(Tel. 035.31.24.32) dalle ore
20 alle 21 dal lunedì al
venerdì per colloquio.
CERCASI
parrucchiere/a
apprendista per saloni Aldo
Coppola in Bergamo. Tel. nr.
035.24.25.81.
CERCO estetista con ottima
esperienza per assunzione
immediata
Nouvelle
Esthetique Almè (Bg). Tel.
035 63.99.39.
COLOMBO Caffè, Bergamo
cerca apprendista barista,
part- time, lavoro serale,
chiuso
domenica.
035.22.34.69 dopo ore 16.
I

Big Parrucchieri cerca
apprendista capace maggiorenne con esperienza.
Astenersi no requisiti. Tel.
035.22.21.18.

IMPRESA Edile cerca gruista
in possesso di patentino con
esperienza da inserire nel
proprio organico. Inviare
curriculum
a
Casella

ne epidemiologica delle patologie legate all’immigrazione» (relatore Paolo Viganò), «Disposizione legislative e applicative riguardanti le cure territoriali e
l’accesso in ospedale» (relatrice Sara Treu), e infine
«Gestione sanitaria dell’immigrazione: oltre l’ospedale» (relatore Issa El Hamad). Al termine è prevista
una discussione su questi
temi.
Nella seconda parte della mattinata l’argomento diventerà più strettamente
medico, con indicazioni
sulle patologie e le situazioni più frequenti, con il-

Essepiemme Pubblicità N.
683- 24121 Bergamo
RISTORANTE Cortile di
Franz cerca aiuto cuoco
esperto, per la sera, disponibile subito, italiano perfetto.
Rivolgersi: 035.43.73.666.
RONNY Parrucchieri Dalmine
cerca lavorante con esperienza, max 30 anni, buona
opportunità di crescita professionale e retributiva.
035.56.40.02.
SALONE Parrucchiere Aldo
Coppola ricerca personale
con esperienza. Per informazioni
telefonare
al
n.
035.24.82.49.
TRATTORIA
Falconi in
Ponteranica cerca camerieri
per venerdì, sabato, domenica, max 30 anni. Marco.
Inviare il proprio cv a: tratto1963@yahoo.it
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DOMANDE
LAVORO

CERCO lavoro come carpentiere muratore specializzato,
con esperienza, libero subito. Tel. 320.19.25.162.
COPPIA Sri Lanka cercano
lavoro come custodi ville con
vitto, alloggio, altro serio.
3 2 0 . 6 0 . 7 4 . 3 4 1 328.53.77.686.
CUOCO esperto cerca lavoro
nel settore sabato, domenica, solo fine setttimana, festivi. 389.999.19.89.
CUOCO italiano esperienza
14 anni zona Romano di
Lombardia cerca lavoro.
339.64.21.593.
CUOCO lunga comprovata
esperienza offresi per seria
occupazione part- time. Tel.
328.68.39.706.
MACELLAIO esperto disossatore, preparazione banchi,
capace gestione reparto
macelleria in supermecato,
disponibile anche per periodo di prova offresi. Dario
338.75.56.521.
SIGNORA italiana cerca lavoro aiutante cuoco, cameriera, massima serietà, con
esperienza. 346.31.20.514.
SIGNORA referenziata cerca
lavoro pulizie, assistenza
anziani, colf, baby sitter,
operaia generica, ad ore,
giornata.
327.25.77.729035.68.16.51.
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lustrazione delle linee guida per un corretto approccio diagnostico e terapeutico antibiotico (relatore
Paolo Perini). Al termine
verranno affrontati alcuni
casi clinici concreti di patologia febbrile, gastroenterica e dermatologica, di
problematiche ostetrico-ginecologiche e infine di infestazione (relatori Paolo
Perini per i primi due casi,
quindi Gianlorenzo Imberti, Rolando Brembilla e Annibale Raglio). Anche dopo questa seconda fase è
prevista una discussione,
con le conclusioni del convegno.

OPPORTUNITA’
PER GIOVANI

CORSO
di massaggio!!!
Iscriviti a Bergamo ai corsi di
massaggio. Impara le tecniche del massaggio terapeutico
sportivo
estetico.
Docenza medico specialistica. Infoline 02.48.55.91
segreteria
nazionale.
www.centroolisticomilanese.i
t
PROFESSIONE
barman!
Iscriviti ai corsi di Barman
Basic e FreeStyle dell'azienda leader nel campo della
formazione.
Info:
333.60.48.508. www.barmanevolutionschool.it
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VACANZE
E TURISMO

AL mare Cesenatico Hotel
Bruna *** Familiare. Piscina,
giardino,
parcheggio.
Climatizzazione.
Ottima
cucina. Tutto incluso (bevande, spiaggia) da Euro 37,00
a Euro 76,00. Bimbi scontatissimi. Tel. 0547/68.01.78.
www.brunahotel.it
CATTOLICA Hotel Clipper tre
stelle tel. 0541.96.01.03- 50
mt mare. Uso piscina, camere confortevolissime. Aria
condizionata. Parcheggio. 3
menù carne, pesce, buffet
antipasti. Gestione familiare.
Offertissima fino 11 giugno 7
giorni pensione completa,
ombrellone, sdraio, bevande
ai pasti Euro 315,00. Bimbo
gratis.
PIETRA Ligure Residence
Italia 019.61.56.30 affitti settimanali, mono- bilocali, fronte mare, Tv, parcheggio,
biancheria. www.residenceitalia.com
RIMINI Rivazzurra Hotel Asso
*** Tel. 0541/37.14.43. Cell.
339.88.44.725.
Nuova
gestione. Vicinissimo mare,
familiare.
Climatizzato.
Possibilità
parcheggio.
Sconti bimbi. Pensione completa
da
Euro
35.
Offertissima Giugno: 7 giorni
tutto compreso Euro 270.
assohotel@alice.it
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AFFITTO
LOCALITA’
TURISTICHE

APRICA affittasi bilocale 5
posti letto, giardinetto, gara-

ge, mesi estivi/invernali.
339.64.77.097.
COMACCHIO affascinanti
Lidi Ferraresi. La vacanza
conviene! Affitti settimanali
da 240 giugno, 370 luglio,
520 agosto, tutto incluso!
Lido degli Estensi, nuovissimo residence con piscina.
0533.37.94.16. www.vear.it

21

VENDITA
LOCALITA’
TURISTICHE

DESENZANO Lago Garda
limitrofe a lago con pontile
privato, attracco barca,
nuovo appartamento indipendente
vero
affare.
295.000,00. No agenzie.
334.21.12.900.

34

OROLOGI
E GIOIELLI

GOLD 2000 acquistiamo oro
usato pagamento immediato
in contanti massima serietà e
onestà nelle valutazioni, presenti a Bergamo e in tutta la
provincia.
Info
345.55.82.537.

44

MOBILI,
ATTREZZATURE
PER UFFICI E NEGOZI

VENDO attrezzature estetica
nuove (presso, lettini, doccia
solare...) possibilità anche
arredamento, buon affare!!
348.041.63.22.

49

AGENZIE
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.

