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La scuola del futuro a Bagnatica
Avrà un’edilizia all’avanguardia

Monumento
a Camozzi
riconsegnato
a Dalmine
Dalmine

Istruzione. In Lombardia selezionati soltanto altri quattro progetti, sono 52 in tutta Italia
La sede della nuova media in via dei Mille punta all’eccellenza. I lavori partiranno nel 2017
BAGNATICA

MONICA ARMELI

Il progetto della scuola
secondaria di Bagnatica è stato
selezionato per il bando nazionale «Scuole innovative». Un riconoscimento unico in Bergamasca, uno dei quattro in Lombardia e dei 52 in tutta Italia. Il
bando, con uno stanziamento di
350 milioni di euro previsti nella legge 107 della riforma sulla
«Buona scuola», sarà in rete nei
prossimi giorni.
È aperto ad architetti e ingegneri che abbiano un’idea innovativa sulla scuola e i progetti
dovranno essere presentati entro il 30 agosto e saranno valutati da una commissione di esperti
che decreterà i primi tre classificati. I tre premi saranno rispettivamente di 25 mila, 10 mila e 5
mila euro. Le aree di interesse
del bando «Scuole innovative»
saranno acquisite dall’Inail e il
Miur, Ministero dell’Istruzione,
dell’università e ricerca, ne pagherà il canone per 30 anni. Tra
le scuole in gara per aggiudicarsi
il finanziamento, quindi, c’è anche quella di Bagnatica. Il progetto prevede che su un’area di
oltre 10 mila metri quadrati – a
fianco dell’attuale scuola primaria in via dei Mille - la nuova
scuola secondaria prenda il posto di quella attuale in via Europa, vicino al Comune. Questi i
tempi di realizzazione secondo
il sindaco Primo Magli: «I lavori
della nuova scuola secondaria
inizieranno nel 2017. Al momento, nel piano interrato della
primaria, è aperto il cantiere
della mensa e delle aule interattive, entrambi saranno pronti
entro l’inizio del prossimo anno
scolastico».
L’idea di realizzare un nuovo
polo scolastico a Bagnatica ha le
sue radici nel 2010. «Allora - ricorda il primo cittadino - abbiamo investito 400 mila euro per
la messa in sicurezza degli edifici scolastici di via dei Mille e di
via Europa». Al momento, la pri-
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Affitto Case
e Appartamenti

ALZANO Bergamo, Nembro, Seriate,
Curno affittiamo appartamenti piccoli, grandi, vuoti, arredati, anche
riscattabili,
250,00
mensili.
035.51.50.81.

Offerte
12 Impiego
ALLEGRINI Spa, azienda chimica in
provincia di Bergamo presente sul
mercato nazionale e internazionale,
ricerca 1 Addetto Regulatory Labo-
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ma è sede della scuola primaria,
mentre la seconda lo è delle medie. Negli ultimi anni il Comune
di Bagnatica ha investito molto
sulle strutture scolastiche.
A settembre, in via dei Mille, è
stata inaugurata la nuova scuola
elementare, a conclusione di un
intervento di adeguamento costato 2 milioni di euro e durato
circa tre anni per la trasformazione della scuola secondaria in
primaria. «Da settembre - chiarisce Magli - nei locali dell’ex
scuola media abbiamo la nuova
scuola primaria, con 250 studenti, mentre i 180 della secondaria sono nell’ex scuola elementare di via Europa». Ora è in
elaborazione un nuovo tassello
del polo scolastico del futuro,
pronto a candidarsi per il bando
nazionale «Scuole innovative».
Quando sarà pronta la nuova
scuola media, gli studenti potranno trasferirsi in un unico
campus, in via dei Mille. Secondo lo studio di fattibilità, la futura scuola secondaria di Bagnatica avrà un valore di 2 milioni e
700 mila euro e sarà in classe
energetica A, con pannelli solari
e impianto fotovoltaico. «Avremo una scuola funzionale – afferma l’assessore all’Istruzione
del Comune Giorgia Latini -, un
polo dell’educazione all’avanguardia che garantirà ai nostri
studenti la possibilità di vivere
gli anni scolastici in un edificio
innovativo e funzionale. Così la
nostra scuola raggiungerà non
solo l’eccellenza didattica, grazie al nostro corpo docenti, ma
anche quella strutturale».
Il progetto nasce dalla collaborazione con l’Istituto comprensivo di Bagnatica, come
conferma il dirigente scolastico
Paolo Merlini: «L’Amministrazione comunale dimostra una
forte attenzione al mondo della
scuola e alle giovani generazioni. Questo progetto, partito alcuni anni fa, ne è la dimostrazione».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La scuola elementare di Bagnatica: il nuovo edificio della secondaria sorgerà in un’area vicina

Un bioedificio

Potrà accogliere 180 alunni
e costerà oltre due milioni
Quella di Bagnatica sarà una
scuola secondaria di primo
grado, cioè una media, e si estenderà su un terreno di 10.800
metri quadrati di proprietà
comunale, rintracciato fra la
palestra comunale Flavio Galessi
e le scuole elementari, area
peraltro già riqualificata tre anni
fa seguendo le linee della bioarchitettura, su progetto dell’architetto Giancarlo Allen di Treviglio.
Da settembre scorso gli studenti
della scuola media sono sistema-

bito, ottime capacità di organizzazione e coordinamento, analisi dati,
capacità dialettica e propensione al
lavoro di squadra; flessibilità e spirito di iniziativa. Buona padronanza
della lingua inglese e ottima conoscenza informatica. Iniziale contratto valutato in base all’esperienza e ottime possibilità di
sviluppi all’interno dell’azienda. Inviare cv a: ottimiprofili@libero.it

ratorio con laurea in ambito chimico o biotecnologie. La mansione
prevede la redazione delle schede
di sicurezza, normativa CLP e ADR,
gestione etichettatura, notifiche,
traduttori esterni e registrazioni,
collaborazione con tutti i dipartimenti dell’azienda. Requisiti: esperienza in ambito detergenza, buona
conoscenza pacchetto office e lingua inglese. Contratto valutato in
base all’esperienza e ottime possibilità
di
sviluppi
all’interno
dell’azienda. Inviare cv a:
ottimiprofili@libero.it

DESPE SpA con sede a Torre de’ Roveri, ricerca n. 1 responsabile ufficio personale full- time. Inviare Cv.
a: curriculum@despe.com

ALLEGRINI Spa, azienda chimica in
provincia di Bergamo presente sul
mercato nazionale e internazionale,
ricerca 1 Addetto Pianificazione
Produzione con laurea in ingegneria gestionale. La mansione prevede pianificazione e programmazione della produzione, relazione
quotidiana con i dipartimenti coinvolti dettando le priorità di esecuzione ai reparti interni al fine di ottimizzare i processi produttivi.
Requisiti: minima esperienza in am-

LA General Medical Merate Spa, primaria azienda nel settore metalmeccanico, con sede in Seriate, ricerca n. 1 addetto all’ufficio acquisti
con i seguenti requisiti: diploma di
perito meccanico; lettura del disegno meccanico; buona conoscenza
lingua inglese parlata e scritta; conoscenza
sistema
informativo
AS400; buona attitudine alla contrattazione. Inviare dettagliato curriculum al seguente indirizzo:
rosangela.zenoni@gmmspa.com

Studenti di scuola media

LA General Medical Merate Spa, primaria azienda nel settore radiologico mediale, con sede in Seriate, ricerca programmatore/ controller
della produzione, con i seguenti requisiti: laurea in ingegneria gestionale/ meccanica; esperienza pluriennale in programmazione della
produzione; esperienza in business
process
re-engineering;
conoscenza sistema AS400 e MRP; predisposizione al lavoro in team, doti
organizzative e precisione. Inviare
dettagliato curriculum al seguente
indirizzo:
rosangela.zenoni@gmmspa.com
MILESTONE Srl ricerca programmatore C++, C#, VB.Net, SQL, per sviluppo applicazioni medicali. Contratto 1 anno. Inviare Cv. a:
curriculum@milestonesrl.com
STUDIO agronomico cerca Dottore
Scienze Agrarie o Perito Agrario per
attività di ricerca e consulenza preferibilmente con P. Iva.
buc.italia@gmail.com

ti provvisoriamente nell’ex
edificio delle elementari in via
Europa. Il nuovo bioedificio
potrà accogliere circa 180 alunni,
costerà 2 milioni e 350 mila euro,
a carico del Miur. Entro l’estate il
bando avrà il suo vincitore,
l’Inail acquisterà l’area e realizzerà la scuola, mentre il Miur
pagherà i canoni di locazione per
trent’anni con fondi messi a
disposizione della legge «Buona
scuola». Il bando si chiude il 31
agosto, da allora partirà l’iter
realizzativo: scelta del professionista, stesura del progetto esecutivo, a carico del Comune, e
avvio dei lavori: si ipotizza una
spesa di 500 mila euro. T. P.

Offerte
14 Lavoro
A Bergamo, ufficio commerciale ricerca 4 figure per servizi promozionali, evasioni ordini e consegne. Anche prima esperienza. Si richiede
predisposizione al pubblico. Per
info tel. 035.00.63.835.
AZIENDA seria seleziona persone
motivate da inserire in ambiente
dinamico con buone prospettive di
carriera e di guadagno. Sigra Capitanio Tel. 347.30.55.780.
LABORATORIO Produzione briosche
artigianali cerca ragazzo con esperienza, volenteroso. Zona lavoro
Gorlago. 335.60.11.850.
STORICO ristorante in provincia di
Bergamo cerca aiuto cuoco per
nuovo progetto. I candidati interessati dovranno telefonare al numero
338.30.88.501 e chiedere della signora Gloria.

È stato «riconsegnato» alla città di Dalmine il busto
marmoreo di piazza Matteotti
dedicato al bergamasco Gabriele Camozzi (1823 - 1869). Il patriota, noto per l’opera svolta a
Bergamo (guidò azioni insurrezionali contro gli austriaci ed entrò trionfalmente con Garibaldi
nella città liberata), amava soggiornare nella sua villa di Dalmine, dove morì. Si tratta di una figura chiave per la città, anche
perchè su parte dei terreni della
sua famiglia venne costruito lo
stabilimento della Dalmine.
Il monumento inaugurato
nel 1912 e realizzato dallo scultore albinese Giuseppe Siccardi,
costituito da un basamento in
pietra sul quale si innalza il busto del patriota in marmo bianco, versava in condizioni pessime. Ma grazie a un lavoro di restauro finanziato dal Lions Club
Città di Dalmine, gli è stato riconsegnato il decoro ed è stata
apposta una targa commemorativa durante una cerimonia organizzata dall’Asd, l’Associazione storica dalminese. «Dopo 11
anni di battaglie risorgimentali
– spiega l’Asd -, nel 1860 Gabriele Camozzi stabilì la sua dimora
familiare a Dalmine. La moglie
Alba Coralli Belcredi avviò qui
una scuola di cucito per donne e
i contadini erano istruiti su
apicoltura e coltivazioni orticole». La figura di Gabriele Camozzi, dice un comunicato del
Comune, «torna a occupare un
luogo centrale a Dalmine, un
ponte tra passato e futuro rappresentato dagli universitari
che proprio sui terreni che furono dei Camozzi oggi studiano».
Daniele Cavalli

Il busto restaurato di Camozzi

TORNERIA meccanica di precisione
ricerca addetto controllo qualità
con esperienza. Richiesta conoscenza dei seguenti strumenti di
controllo: rotondimetro, profilometro e conoscenza procedure 8D.
Inviare curriculum a: aporto
nato@madosrl.eu
Tel.
035.49.44.141.

Domande

15 Lavoro

AUTISTA esperienza camion pullman,
patente C- D- E, pratico muletto, di
Ponte S.Pietro, cerca lavoro.
348.32.05.177.
VENTENNE italiano, diplomato elettricista, cerca lavoro come apprendista
qualsiasi
settore.
Tel.
346.10.50.664.

