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DAL TERRITORIO

Piscine, c’è il bando per gestire il bar

FIUMI SICURI

Bergamo Infrastrutture: «Vogliamo garantire un servizio di qualità»
– BERGAMO –

DOPO LE NEGATIVE esperienze degli ultimi due anni, il Comune di Bergamo cerca un nuovo
gestore per il bar del Centro sportivo Italcementi, uno dei maggiori impianti natatori della Lombardia. Bergamo Infrastrutture, la società partecipata di Palazzo Frizzoni a cui è affidata la struttura,
ha pubblicato il bando di gara,
che sarà aperto fino al 9 maggio.
Con una premessa, come ha rivelato ieri Vittorio Rodeschini, presidente di Bergamo Infrastruttu-

re, nel corso della presentazione
del bando: «Vorremmo che i cittadini si recassero alle piscine Italcementi non solo per nuotare. Vogliamo che l’impianto diventi un
punto di ritrovo, non solo per chi
pratica sport, ma anche per chi vive in modo sportivo. Per allestire
il bando, Bergamo Infrastrutture
ha proposto agli utenti delle piscine un questionario, diviso in 13
punti. Il riscontro è stato positivo,
visto che sono arrivate ben 670 risposte».
Il bando di gestione del punto di

ritrovo è relativo solo ai tre mesi
estivi, ma entro il 20 agosto il soggetto assegnatario potrà comunicare il proprio interesse per gestirlo anche per il resto dell’anno.
«IL CRITERIO di base - ha puntualizzato Rodeschini – di questo
bando è stato quello di privilegiare l’aspetto tecnico rispetto a quello economico. Cioè di privilegiare
qualità e servizio rispetto alla convenienza economica». Infatti, dei
100 punti a disposizione, 70 saranno aggiudicati in base alle propo-

PRESIDENTE
Vittorio Rodeschini
(nel tondo) e uno
scorcio delle piscine

BERGAMO INIZIATIVA DELLA CGIL

La gente e il sindacato:
le opinioni dei cittadini
in un documentario

PROTAGONISTA Luciana Fratus, impegnata nella vertenza Italcementi
– BERGAMO –

COSA PENSA la gente del sindacato? Ha ancora una sua funzione, o è soltanto un apparato
burocratico, come sostiene qualcuno? Proprio per cercare di captare l’opinione dei cittadini e capire se ancora oggi resistono certi stereotipi, la Cgil di Bergamo
ha commissionato un mini documentario di una decina di minuti dal titolo : “Il sindacato è...”.

Il video è stato presentato ieri in
anteprima, alla presenza del segretario generale provinciale
Cgil, Luigi Bresciani; della regista del filmato, Barbara Lena, di
Nestwork (con lei ha collaborato
l’operatore Luca Salmaso) e di
Eugenia Valtulina, responsabile
delle biblioteca “Di Vittorio” di
Bergamo. Sono stati tre i giorni
di riprese on the road in città e
provincia, in cui sono state rac-

“

LUIGI BRESCIANI
Segretario Cgil

Non siamo burocrati e le
risposte degli intervistati
pongono l’accento sulla
tutela dei diritti. Presto
altre iniziative in cantiere

colte testimonianze dirette prese
sulla strada, fuori dai negozi,
all’interno della stessa Cgil, o
all’uscita dell’università.
«NEL FILMATO la parola che
ricorre maggiormente pensando
al sindacato è “tutela’’ dei diritti,
“garanzia’’ del posto di lavoro –
ha sottolineato Luigi Bresciani –
segno di una visione positiva
dell’attività sindacale. Anche se
non mancano le critiche. Questo
è comunque solo il primo di una
serie di esperimenti che abbiano
intenzione di fare proprio per
raccontare alla gente la figura del
sindacalista, che a volte viene accostato a un burocrate che tascorre ore in ufficio». Per smentire
questa opione, la macchina da
presa ha seguito due sindacalisti
nella vita quotidiana: Luciana
Fratus, della Fillea (il sindacato
degli edili), in questi giorni impegnata nella difficile gestione della vertenza che riguarda l’Italcementi, e il collega Mauro Rossi
della Filcams, la categoria del
commercio e servizi.
R.S.

ste di tipo tecnico e solo 30 in base all’offerta economica. Tra i vari
criteri ci sono la possibilità di fissare un costo fisso per il pranzo e
l’eventuale cena e il fatto che vengano offerti cibi e bevande di qualità, con attenzione particolare al
territorio. E poi le modalità di allestimento del luogo di ristoro e
l’organizzazione di attività ludiche.
«Il nostro obiettivo – ha concluso
il presidente di Bergamo Infrastrutture – è quello di accogliere
tutti nel miglior modo possibile,
e grande attenzione sarà riservata
anche alle persone con disabilità,
ai bambini e alle persone anziane.
Vogliamo che il posto di ristoro
sia un luogo piacevole, che offra
un servizio qualificato e qualificante per il Centro.Siamo alla ricerca di un operatore con esperienza, che sappia cioè fare questo
mestiere e abbia un progetto preciso». Intanto alle piscine Italcementi sono in pieno svolgimento
gli interventi di riqualificazione
sui bagni e le docce esterne, che
dovrebbero terminare prima
dell’inizio della stagione estiva.
Marco Lamberti

Volontari
a Mezzoldo
e Serina
SCATTA ALL’ALBA di
oggi l’edizione di primavera di “Fiumi sicuri“, con i
volontari della Protezione
civile impegnati in lavori
di pulizia e ripristino dei
corsi d’acqua. Le attività
previste per la giornata si
svolgeranno nei cantieri di
Mezzoldo e di Serina, individuati a seguito di sopralluoghi effettuati dal servizio di Protezione civile della Provincia di Bergamo insieme a Regione Lombardia, i Comuni e le Comunità montane.
A Mezzoldo, una trentina
di volontari saranno attivi
sul fiume Brembo e sul torrente Rustica. Le squadre
effettueranno operazioni
di pulizia dell’alveo e delle
sponde per garantire il regolare deflusso delle acque. A Serina, lungo il torrente Serina e il Cherio, si
concentrerà invece l’attività di oltre 70 volontari, che
puliranno le sponde e l’alveo dei torrenti.

in breve
I giostrai del Luna
Park fino al 5 giugno
stanno in via Serassi
Bergamo

·Il parcheggio pubblico
di via Serassi sarà
destinato fino al 5 giugno
2016 ai mezzi dei giostrai
del tradizionale Luna
Park di Celadina: una
soluzione necessaria
perchè l’area di via
Rovelli dove solitamente
vengono parcheggiate le
roulotte dei lavoratori
del Luna Park deve
essere lasciata libera
per il passaggio di
uomini e mezzi
impegnati nel cantiere e
nei lavori dell’ex
macello.Si tratta di una
misura particolare,
dovuta all’esigenza di
concludere il cantiere
del nuovo piazzale più
velocemente possibile

Il Movimento
Cinque Stelle
raccoglie firme
in piazza Cameroni

Giovani talenti dell’oncologia
premiata Mary Cabiddu
Bergamo

·Mary Cabiddu (al centro nella
foto) dell’Asst Bergamo Ovest, è
uno dei 7 vincitori dell’“Oncology
Management Fast Track’’, corso di
perfezionamento per giovani
talenti dell’oncologia, promosso da
SDA Bocconi e dal Collegio italiano
primari oncologi medici
ospedalieri. Il suo progetto
aziendale sul rapporto fra
cardiologia e oncologia è stato
decretato tra i migliori progetti di
innovazione in campo oncologico

Treviglio

·Oggi, dalle 9 alle 13, Il Movimento
Cinque Stelle sarà in piazza Cameroni,
a Treviglio, per raccogliere le firme
necessarie alla presentazione della
lista che correrà alle elezioni
amministrative del 5 giugno. Al gazebo
saranno presenti i candidati consiglieri
con il candidato sindaco Emanuele
Calvi per incontrare la cittadinanza.

