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Un anno 
decisivo per 

tutti

Sofia, un faro di speranza per 
Paisco Loveno

Vorrei aprire il nuovo 
anno con un messag-
gio totalmente posi-
tivo, ma ogni argo-
mento mi conduce in 
una zona d’ombra. Mi 
rifaccio, allora, ad un 
tema che in questi ul-
timi tempi è di grande 
attualità e sul quale mi 
sono già espresso nei 
mesi scorsi. La terra si è 
rotta le scatole e sta re-
agendo all’assalto che 
l’uomo sta portando 
avanti, da sempre nei 
suoi confronti. Il fatto 
è che, la popolazione 
mondiale è cresciuta 
da 1 miliardo nel 1804 
a 7 miliardi nel 2011. E 
continuerà a crescere. 
E qui scatta il ritornel-
lo che ho rimarcato 
qualche numero fa: 
SIAMO IN TROPPI e il 
problema demogra-
fico deve fare ritorno 
nell’agenda delle or-
ganizzazioni mondiali.  
La sola riduzione delle 
emissioni non basta a 
risolvere il problema e 
la reazione del pianeta 
lo dimostra. Se voglia-
mo ridurre le emissioni 
dobbiamo ridurre chi 
contribuisce a farle au-
mentare. Ecco perché 
Greta Thunberg, la ra-
gazzina rompiballe di-
ventata simbolo degli 
ecologisti dovrebbe 
tornare tra i banchi di 
scuola.

A.M.
Articolo a pagina 2

Gennaio 2020. 
Il Comune di Paisco 
Loveno conta 177 
abitanti. Nel 1961 
erano 917, nel 1981 
circa la metà. Con 
il censimento del 
2011 arriviamo a 
198. 
I piccoli paesi di 
montagna della 
provincia di Brescia 
si stanno svuotan-
do. 
Eppure, nel 2019, 
a Paisco Loveno c’è 
stata una singolare 
inversione di ten-

denza. 
Singolare per dav-
vero, perché Sofia 
è l’unica infante ad 
essere nata nell’an-

La Tinca al La Tinca al 
forno diforno di
Clusane è PATClusane è PAT

La tinca di Clusane si 
aggiudica il ricono-
scimento di “Prodotto 
Agroalimentare Terri-
toriale”. Il primo di tale 
categoria nell’area del 
Sebino. Non sono mol-
te le località ad avere 
un legame così pro-
fondo con una prepa-
razione gastronomica. 
Clusane è un borgo 
di pescatori che negli 
ultimi anni sta risco-
prendo la potenzialità 
turistica del suo piatto. 
Gli Operatori Turistici 
Clusanesi (OTC) orga-
nizzano e promuovo-
no iniziative a favore 
della conoscenza del 
territorio dal 1977. In 
particolare, la terza 
settimana di luglio è 
dedicata alla Tinca al 
forno con polenta.

Articolo a pagina 5

no appena trascor-
so nel piccolo pae-
se dell’alta valle.

Articolo a pagina 3
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Gli interessi economici e l’evoluzione del mercato: 
la situazione demografica

Il giorno del giudizio
Vorrei aprire il nuo-
vo anno con un mes-
saggio totalmente 
positivo, ma ogni 
argomento mi con-
duce in una zona 
d’ombra. Mi rifaccio, 
allora, ad un tema 
che in questi ultimi 
tempi è di grande 
attualità e sul quale 
mi sono già espres-
so nei mesi scorsi. 
La terra si è rotta le 
scatole e sta reagen-
do all’assalto che 
l’uomo sta portando 
avanti, da sempre 
nei suoi confronti. 
Il fatto è che, la po-
polazione mondia-
le è cresciuta da 1 
miliardo nel 1804 a 
7 miliardi nel 2011. 
E continuerà a cre-
scere. E qui scatta 
il ritornello che ho 
rimarcato qualche 
numero fa: SIAMO 
IN TROPPI.  Se non 
si mette al centro 
di ogni discussione 
questo elemento, 
presto ci porterà alla 
condanna totale. 
Vanno bene tutti gli 
incontri sulla ridu-
zione delle emissio-

bloccano il bocco-
ne in gola; come è 
possibile essere in-
differenti di fronte a 
bambini tutti pelle e 
ossa. Non te ne do 9 
di euro, ma 18, 36, 
45 se mi garantisci 
che questo appel-
lo verrà accompa-
gnato da una seria 
campagna che limiti 
la nascita di figli. Al-
trimenti tra qualche 
mese saremo anco-
ra come ora. Ma qui 
prevale l’egoismo di 
tutti in aggiunta alla 
incapacità dei nostri 
governanti.
Gli economisti, che 
sono abituati cini-
camente a valutare 
solo i numeri, av-
vertono che invece 
di costruire barriere 
molti Paesi dovreb-
bero aprire le por-
te ai migranti, se 
vogliono salvare 
il proprio sistema 
pensionistico e as-
sistenziale. È grazie 
alle tasse pagate 
dagli immigrati, in-
fatti, che l’Europa 
compensa il calo de-
mografico. Senza gli 

ni degli inquinanti, 
ma il problema de-
mografico deve fare 
ritorno nell’agenda 
delle organizzazioni 
mondiali. Il progres-
so non ha migliorato 
solamente le condi-
zioni igienico sanita-
rie e le rese agricole, 
ma ha plasmato stili 
di vita sempre più 
energivori. La po-
polazione del pia-
neta cresce, man-
gia e consuma. Un 
maggiore numero 
di automobili, smar-
tphone e climatizza-
tori comportano una 
maggiore richiesta 
energetica. Cosa ne 
sarebbe del pianeta 
se la transizione alle 
rinnovabili stentasse 
a decollare e nel frat-
tempo sei miliardi 
di persone adottas-
sero l’insostenibile 
stile di vita occiden-
tale? Confrontando 
l’attuale popolazio-
ne mondiale con 
qualsivoglia epoca 
precedente, è im-
possibile negare 
che siamo tanti. Ma 
quand’è che il tanto 

immigrati, la popo-
lazione italiana scen-
derebbe dagli attua-
li 60 ai 45 milioni del 
2050. Avremmo tas-
se più alte e pensio-
ni più basse, e lo Sta-
to sociale è a rischio. 
E così gli immigrati 
diventano un’ancora 
di salvezza: l’agenzia 
economica Bloom-
berg stima che, per 
mantenere in piedi 
il suo sistema pen-
sionistico, l’Europa 
avrà bisogno di 257 
milioni di abitanti 
in più entro il 2060. 
Ma fra quarant’anni 
saremo ancora pun-
to e a capo. Ma che 
importa. Molti di noi 
non ci saranno più e 
quelli rimasti man-
co si ricorderanno 
chi erano, nel 2020 
i governanti e i lea-
der politici interna-
zionali che non han-

diventa troppo? Le 
conseguenze am-
bientali dell’esplo-
sione demografica 
non si esauriscono 
nel consumo di risor-
se naturali (acqua, 
suolo, biodiversità). 
La crescita dei con-
sumatori e la rapida 
diffusione nel piane-
ta di standard di vita 
ad alta emissione 
di gas serra sono le 
principali tendenze 
su cui basare le pro-
iezioni sul destino 
del pianeta. Quasi la 
metà del mondo ha 
un tasso di fecondità 
inferiore a 2 figli per 
donna. Ma all’altro 
estremo, 1 miliardo 
di persone (quasi 
tutte in Africa), ha 
una fecondità di 5 o 
più figli per donna. 
Avete mai fatto caso 
che all’ora di pranzo 
o di cena sulle tele-
visioni pubbliche e 
private fanno pas-
sare un filmato che 
ci chiede di offrire 9 
euro al mese per sal-
vare una vita. Il filma-
to è accompagnato 
da immagini che ti 

no saputo guidare 
il sistema. La verità 
è inequivocabile: ci 
sono voluti 200mila 
anni di storia uma-
na per raggiungere 
il primo miliardo di 
abitanti e solo altri 
duecento anni per 
toccare i 7 miliardi. 
Ecco perché Gre-
ta Thunberg, la ra-
gazzina rompiballe 
diventata simbolo 
degli ecologisti do-
vrebbe tornare tra i 
banchi di scuola. La 
sola riduzione delle 
emissioni non basta 
a risolvere il proble-
ma e la reazione del 
pianeta lo dimostra.

Se vogliamo 
ridurre le emissioni 
dobbiamo ridurre 
chi contribuisce a 
farle aumentare. 

A.M.
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Sofia, un faro di speranza per 
Paisco Loveno

Gennaio 2020.
Il Comune di Paisco 
Loveno conta 177 
abitanti. Nel 1961 
erano 917, nel 1981 
circa la metà. Con il 
censimento del 2011 
arriviamo a 198. I 
piccoli paesi di mon-
tagna della provincia 
di Brescia si stanno 
svuotando. 
Eppure, nel 2019, 
a Paisco Loveno c’è 
stata una singolare 
inversione di ten-
denza. Singolare 
per davvero, perché 
Sofia è l’unica infan-
te ad essere nata 
nell’anno appena tra-
scorso presso Paìsc e 

Loé, come dicono in 
dialetto camuno. 
“A Paisco ci cono-
sciamo tutti. La mia 
prima bimba è nata 
nel 2016 e ha un co-
scritto che abita ef-
fettivamente a Paisco 
come noi, poi l’ultima 
nascita è stata Sofia”, 
spiega la madre Ste-
fania Ferrari, origina-
ria del posto. 
Tra i vari motivi di 
questo esodo, quel-
lo più ricorrente è 
l’inseguimento di 
migliori prospettive 
economiche e op-
portunità lavorati-
ve. “Il lavoro si trova 
in centri abitati più 

grossi, le scuole sono 
scomode da rag-
giungere: la gente 
se ne va. Nei paesini 
di montagna biso-
gna fare i conti con i 
costi da affrontare, a 
quello che guadagni 
e quello che spendi 
per spostarti”, chiosa 
Stefania. La proble-
maticità delle strade, 
unita all’incognita 
dei servizi di traspor-
to non sempre di-
sponibili, fa il resto.
Più in generale, è il 
bisogno di una mi-
gliore “qualità di vita” 
a mettere in moto 
questa realtà migra-
toria, se per qualità 

si intendono tutte 
quelle possibilità di 
distrazione e svago 
che un piccolo pae-
se di montagna non 
può offrire.
Ecco perché in tutto 
questo, Sofia rappre-
senta un faro di spe-
ranza. “Spero che un 
giorno anche i miei 
figli possano apprez-
zare le piccole cose 
e la semplicità che ti 
può dare un paesino 
come il nostro – con-
clude la madre – d’e-
state i bambini gio-
cano ancora in strada 
senza paura: il bello 
di essere piccoli e 
crescere assieme”.

Evoluzione demografica di Paisco Loveno dal 1861 al 2011
Fonte: Wikipedia

Panorama di Paisco Loveno

Bando per l’assegnazione 
di Contributi a favore delle 
microimprese commerciali 

e artigianali
La Comunità Montana di Valle Camo-
nica, in collaborazione con il Consorzio 
Comuni BIM di Valle Camonica, pro-
muoverà azioni realistiche di sostegno 
alle realtà produttive, attraverso un 
bando volto a favorire la crescita delle 
microimprese artigianali e commercia-
li, con l’intento di ravvivare e riqualifica-
re il tessuto artigianale e commerciale 
nei Comuni del territorio.

La dotazione finanziaria è pari ad 
€ 123.000,00. Le operazioni ammissibi-
li si sviluppano in due punti:

1. Rinnovamento e qualificazione 
dei locali, rifacimento, adeguamento e 
creazione di impianti ed opere connes-
se;

2. Acquisto di attrezzature ad uso 
produttivo.

Il contributo a fondo perduto sarà con-
cesso fino ad un massimo del 50% 
delle spese considerate ammissibili, al 
netto di IVA e fino ad un tetto massimo 
di € 20.000,00 per ogni beneficiario. 
Non potranno essere assegnati con-
tributi per spese inferiori a € 5.000,00. 
È possibile presentare la domanda di 
partecipazione dalle ore 08.00 del 7 
gennaio 2020 fino alle ore 12.00 del 
18 febbraio 2020, attraverso l’apposita 
modulistica, all’indirizzo 
protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it
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Roberto Mazzola 
riconfermato presidente 

di Assocamuna
Durante l'Assemblea 
di fine anno dei Soci 
di Assocamuna, Ro-
berto Mazzola è sta-
to riconfermato all’u-
nanimità presidente. 
Nel prossimo trien-
nio Mazzola avrà al 
suo fianco il vice Gia-
como Zanardini e i 
consiglieri Francesco 
Rinaldi, Elisabetta 
Gatti, Biagio Amori-
ni, Nicoletta Castel-
lani, Sergio Pezzotti, 
Claudio Sigismondi, 
Onorino Bonaldi a 
cui si son o aggiunti 
due nuovi membri: 
Marco Menici e Gui-
do Bonomelli. 
Nel salone dell'Ere-
mo di Bienno, dove 
si è tenuta l'Assem-
blea del sodalizio, 
nel suo discorso di 
riconferma alla Pre-
sidenza, Roberto 
Mazzola ha delinea-
to il programma del 
mandato e le strate-
gie che aiuteranno 
gli imprenditori ca-
muni a gestire i cam-
biamenti economici 
e la crisi.

Ancora una volta i 
giovani e l’innova-
zione tecnologica 
saranno al centro 
di Assocamuna, che 
nel 2020 compirà i 
suoi primi 25 anni. 

Tra le novità: inizia-
tive per il benesse-
re dei lavoratori in 
azienda e la prima 
dizione di “Valle Ca-
monica Innovation 

Week”. Assocamuna, 
l’associazione che 
riunisce gli impren-
ditori di Valle Ca-
monica, Sebino, Val 
di Scalve e Valle Ca-
vallina, con sede al 
quarto piano dell’In-
cubatore d’Impresa 
di Cividate, con lo 
staff guidato dal di-
rettore Diego Zarneri 
e con Alessandra Ci-
ceri nel ruolo di co-
ordinatrice dei ser-
vizi e delle relazioni 
con i 300 associati, il 
nuovo portale inter-
net, lo sportello for-
mazione e la nuova 
gamma di servizi, ha 
inaugurato l'era “As-
socamuna 4.0” con 
nuovi ambiziosi oriz-
zonti, dove servono 
nuovi contenuti e 
nuovi strumenti per 
ricostruire la capaci-
tà di rappresentare la 
comunità di impren-
ditori e offrire ser-

vizi all’altezza delle 
sfide che attendono 
quotidianamente le 
Aziende e l'Associa-
zione che le rappre-
senta.Mazzola, che 
non ha nascosto le 
difficoltà incontrate 
fin qui nel relazionar-
si con la politica val-
ligiana, ha sostenuto 
che «gli imprenditori 
ci sono e devono es-
sere affiancati dagli 
enti comprensoriali 
della valle: si deve 
quindi fare sinergia 
con la politica per 
portare avanti idee 
da condividere e 
mettere in pratica».
Assocamuna sta so-
stenendo, nel nuovo 
corso, la necessità di 
cambiare mentalità 
e predisporre assie-
me agli imprendito-
ri nuovi progetti di 
investimento e tro-
vare soluzioni per le 
aziende in difficoltà.

Roberto Mazzola durante l'Assemblea di fine anno

Assocamuna - Associazione d'imprenditori  in Vallecamonica

Informazioni commerciali

Le  s ig i l la t u r e  d e n t a l i  in  e t à  p e d ia t r i ca :  
t u t t o  qu e l lo  ch e  c 'è  d a  sa p e r e

Nel campo dell'odontoiatria pediatrica ha preso sempre più piede 
una tecnica rivoluzionaria per prevenire le carie nei bambini: la si-
gillatura dentale. Si tratta di una procedura non invasiva e senza 
anestesia, che protegge i denti e riduce il rischio per i più piccoli di 
finire sulla poltrona del dentista per un''otturazione.

Cos’è la sigillatura dentale? 
La sigillatura dentale è un trattamento preventivo rivolto ai pazienti 
in età pediatrica, la cui funzione è quella di ridurre se non dimezzare 
il  rischio di carie  nei denti dei bambini. Si tratta di una soluzione 
scelta da molti genitori e dentisti, proprio perché i più piccoli sono 
spesso golosi, non sono in grado di lavare bene i denti e, per questo, 
sono soggetti maggiormente al rischio di carie. 
I  sigillanti  sono studiati per isolare i  solchi dentali  e creare una re-
sistente barriera contro i batteri. Inoltre, la superficie dentale viene 
resa più liscia e quindi più idonea all’autodetersione  da parte dei 
liquidi della bocca e alla  rimozione di placca  attraverso  l’uso del-
lo spazzolino. In età pediatrica, i denti maggiormente a rischio carie 
sono i  molari permanenti, vista la presenza di solchi e fessure che 
ne rendono difficile la pulizia e che permettono l’annidamento e la 
proliferazione dei batteri. Inoltre, si tratta di denti con poco smalto 
sulla superficie, dove la carie cresce molto più velocemente.
Un trattamento sicuro e privo di controindicazioni. 
La sigillatura dentale è un trattamento privo di rischi per il bambino. 
È una procedura non invasiva, non dolorosa e non richiede anestesie. 
Anche i  materiali  utilizzati garantiscono massima sicurezza: i sigil-
lanti che vengono generalmente utilizzati dal dentista sono compo-
sti da resine e cementi vetroionomerici a lento rilascio che, secondo 
alcuni studi di laboratorio, hanno un bassissimo livello di tossicità.
Quando sottoporre i bambini alla sigillatura dei denti. 
L’età migliore in cui sottoporre i bambini alla sigillatura dentale è tra 
i 5 e i 7 anni, poiché è in questo arco di tempo che iniziano a spunta-
re i primi denti molari. Appena nati, questi denti risultano particolar-
mente fragili, quindi è opportuno intervenire non appena la crescita 
si sia fermata. La prevenzione contro il rischio di carie permetterà al 
bambino di non dover finire dal dentista per trapanare un dente già 
da piccolo e di poter contare su una maggiore protezione di cui be-
neficerà anche da grande, quando non sarà costretto ad avere a che 
fare con vecchie otturazioni che saltano.

I vantaggi della sigillatura nei bambini.
La sigillatura nei bambini è sicuramente una protezione per i denti 
dei bambini e un trattamento in grado di garantire loro anche in 
futuro un sorriso bello e sano. Inoltre, è particolarmente indicato per 
quei bambini con un'alta cario-recettività o per chi porta un apparec-
chio ortodontico e con il semplice spazzolino non riesce ad eseguire 
una pulizia accurata dei denti.
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La Tinca al forno di 
Clusane è PAT

E se il 
Premio Iseo 
tornasse in 
vita?

Settimana della Tinca al forno a Clusane

Tinca al forno

Un concorso di pittura a cinquant’anni dalla 
sua seconda edizione

È scomparso da 
mezzo secolo e 
sempre meno gente 
ne conosce la storia. 
Eppure, tempo ad-
dietro, ebbe un suc-
cesso e una risonan-
za indimenticabili. 
Il Premio Iseo fu un 
concorso di pittura 
indetto nell’estate 
del 1947, poi rie-
sumato per una se-
conda edizione nel 
1970, esattamente 
cinquant’anni fa. 
Nacque come mez-
zo di rilancio turi-
stico della località 
lacustre e fu succes-
sivamente seguito 
da iniziative analo-
ghe sul territorio 
bresciano (premio 
Orzinuovi, premio 
Brescia e premio 
Montichiari). 
La prima edizione 
fu vinta da Alberto 
Vitali con “Uliveto 
da Predore”, seguito 
da Ernico Paulucci 
con “Il Lago di Iseo” 
e Carlo Martini con 
“Sopra Carzano”. 
Non citiamo queste 
opere per caso, ma 
per sottolineare il 
pregio dell’origina-
lità che caratteriz-
zava questo evento 
rispetto a qualsiasi 
altro tipo di propo-
sta parificabile.
Lago d’Iseo e Fran-
ciacorta, infatti, fu-

rono i soggetti pre-
scelti. 
Ai pittori parteci-
panti si affianca-
rono artisti illustri 
come Felice Caso-
rati, Pietro Marussig 
e il loverese Giorgio 
Oprandi, che confe-
rirono maggior pre-
stigio all’iniziativa. 
Fu un successo.
Nel 1970 il Comita-
to Promotore dell’e-
vento si pronunciò 
così: “… l’intento è 
di ricavare da que-
sta rinata manifesta-
zione la certezza di 
aver ritrovato il tono 
assai elevato di gu-
sto artistico di cui 
Iseo può legittima-
mente sentirsi orgo-
gliosa”. 
Durante quell’anno 
fu bandito un con-
corso per dipingere 
la Piazza Garibaldi 
di Iseo; per l’occa-
sione l’area fu chiusa 
al traffico non pedo-
nale con l’assenso 
della cittadina.
Si portò a termine 
un’altra edizione 
memorabile.
Riproporre un con-
corso di questo tipo, 
coinvolgere nuovi 
artisti e paragonare 
gli scorci dipinti ol-
tre mezzo secolo fa 
con ciò che invece 
ammiriamo oggi: 
utopia o realtà? 

La tinca di Clusane si 
aggiudica il ricono-
scimento di “Prodotto 
Agroalimentare Ter-
ritoriale”. Il primo di 
tale categoria nell’a-
rea del Sebino.
I prodotti agroali-
mentari italiani sono 
inclusi in un’apposita 
elencazione, istituita 
dal Ministero delle 
politiche agricole ali-
mentari, forestali e 
del turismo (Mipaaft) 
con la collaborazione 
delle regioni. L’ag-
giornamento e la 
pubblicazione annua-
le dell’elenco sono 
a cura del Ministero 
che ha anche il com-
pito di promuoverne 
la conoscenza a livel-
lo nazionale e oltre 
i nostri confini. Nel 
2019 in Italia sono 
presenti 5.128 spe-
cialità registrate, e la 
regione che detiene 
il maggior numero di 
PAT è la Campania, 
con 531. I prodotti 
agroalimentari lom-
bardi sono un anello 
importantissimo del 
sistema agroalimen-
tare italiano, grazie a 
un patrimonio costi-

tuito da 250 eccellen-
ze agroalimentari tra-
dizionali. In Italia, non 
sono molte le località 
ad avere un legame 
così profondo con 
una preparazione ga-
stronomica. Clusane, 
frazione di Iseo, è un 
borgo di pescatori 
che negli ultimi anni 
sta riscoprendo la 
reale potenzialità tu-
ristica del suo piatto. 
Gli Operatori Turisti-
ci Clusanesi (OTC) 
organizzano e pro-
muovono iniziative 
a favore della cono-
scenza del territorio 
dal 1977. In particola-
re, la terza settimana 
di luglio è dedicata 
alla Tinca al forno con 
polenta, che viene 
preparata da tutti i ri-
storatori a condizioni 
speciali. Da qualche 
anno questo piatto 
gode del marchio 
di Denominazione 
Comunale. Questo 
tutela le modalità di 
preparazione della 
pietanza, anche a fa-
vore del consumato-
re, che ha la certezza 
dell’utilizzo di materie 
prime scelte.

Tinca al forno.
Come prepararla?

Prendete una tinca appena pescata e lasciatela 
riposare due ore prima di lavorarla. Successiva-
mente, incidete il pesce dalla testa alla coda per 
lungo, levando la lisca e sciacquando abbon-
dantemente il tutto per almeno un paio di minuti. 
Nel frattempo, preparate il ripieno unendo pane 
grattato, olio, burro, formaggio Grana e un mix di 
spezie (cannella, sale, pepe, noce moscata e chiodi 
di garofano) e aromi (prezzemolo, alloro e aglio in 
quantità modesta). Quindi riempite il pesce con 
parte del ripieno e adagiatelo in una teglia di terra-
cotta bagnata con olio insieme alle foglie d'alloro e 
ricopritelo con il ripieno rimasto. Aggiungete il bur-
ro e infornate il tutto per un paio d'ore a 160 gradi. 
Infine, servitelo con una bella fetta di polenta.
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ARTOGNE (Bs)
Via Geroni, 11 

Tel. 0364.598316

BISTECCHE
VITELLONE

TAGLIATA
VITELLONE
COSTATA
VITELLONE

 1 kg. € 8,90

15,00 € 12,50 1 kg.

15,00 € 12,50 1 kg.

LONZA DI
MAIALE

COSCE DI
POLLO
PETTO DI
POLLO

3,50 € 2,60 1 kg.

8,50 € 5,90 1 kg.

9,00 € 5,90 1 kg.

Il Comune di Edolo tratta la 
transazione con Enel

Sedici anni di carte 
bollate e spese lega-
li tra Enel e il Comu-
ne di Edolo si sono 
conclusi con la sen-
tenza della Suprema 
Corte di Cassazione 
dello scorso 6 giu-
gno: la cifra richie-
sta dal 1999 a Enel 
per pagamento del-
le bollette inerenti 
i sovracanoni per il 
pompaggio dell’ac-
qua dal vascone di 
accumulo di Edolo 
ai laghi d’Avio, se-
condo la Cassazione 
spettano unicamen-
te ai Comuni di Edo-
lo e di Sonico, sui 
cui territori insiste 
il bacino artificiale. 
Nel tempo c'erano 
state ingiunzioni di 
pagamento e pigno-
ramenti da parte del 
Comune che hanno 
costretto Enel a sal-
dare le bollette, che 
a sua volta ha fatto 
ricorso al Tribunale 
delle acque pubbli-
che e alla Commis-
sione tributaria. 
Già nel 2012 c'era 
stata una sentenza 

di primo grado che 
aveva dato ragione 
al Comune che a sua 
volta aveva avviato 
una trattativa con 
Enel per le annualità 
2004-2013, che ave-
va portato nelle cas-
se del comune circa 
1.700.000 euro.
Ma nell’ottobre del 
2015 il Tribunale su-
periore delle acque 
in appello ha ribal-
tato la precedente 
sentenza contro la 
quale l’attuale am-
ministrazione ha ri-
corso in Cassazione. 
Con la sentenza del 
6 giugno 2019 i ma-
gistrati hanno deciso 
di confermare quan-
to stabilito nella sen-
tenza di secondo 
grado, che obbliga 
quindi il Comune a 
restituire circa due 
milioni e 200 mila 
euro a Enel Produ-
zione. La questione, 
dibattuta con circo-
stanziati interventi in 
Consiglio comunale 
a Edolo venerdì 27 
dicembre, ha regi-
strato anche la richie-

sta delle minoranze 
di maggior tempe-
stività e possibilità 
per l'accesso agli atti 
necessari al dibattito 
consigliare. Dalle mi-
noranze è stato chie-
sto, inoltre, di avere 
un ulteriore parere 
dalla Corte dei Con-
ti sulla possibilità di 
rateizzare il rimborso 
in 10 anni, mentre 
la procedura pre-
vede la restituzione 
dell'intero ammon-
tare in soli tre anni. 
Alla richiesta delle 
minoranze in tal sen-
so, il Sindaco Masne-
ri ha risposto che, 

assumendosene la 
piena responsabilità, 
non intende in alcun 
modo recedere dal-
la rateizzazione in 10 
anni, pensando pri-

mariamente al bene 
dei cittadini di Edolo 
ed alle risorse che 
non possono essere 
tolte alla comunità, 
nella piena consa-

pevolezza che si sta 
mettendo mano ad 
un problema che al-
tri hanno creato.
Il Consiglio comu-
nale, al quale molti 
guardavano con una 
certa apprensione 
per capire quale 
svolta avrebbe preso 
la delicata questio-
ne, ha comunque ri-
solto di discutere la 
proposta Enel in una 
prossima seduta con 
le deliberazioni con-
seguenti, alla luce 
della trattativa che il 
Sindaco sta condu-
cendo con i massimi 
vertici di Enel Produ-
zione.

Il Consiglio di Edolo
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Fondi del progetto Uby 
Lakes per il Sebino

L’ASSOCIAZIONE “Forza Popolare” 

O R G A N I Z Z A 

mercoledì 29 gennaio 2020 
ORE 20,30 

Lovere  - Comunità Montana “sala Ruffini”  

un seminario su 
“territorio, ambiente, 
salute del lago d’Iseo” 

intervengono 
Raffaele CATTANEO - Assessore  Regionale Ambiente 
………………………….    - Referente A.R.P.A. Regionale 

…………………………………     -  Sommozzatori Genova 

Flavio ANGOLI   – Presidente Centro Volo Nord 

INGRESSO LIBERO - 

Happy

2020 Year

Happy

2020 Year

Riceviamo e pubblichiamo

Spett.le Redazione
Montagne & Paesi

Oggetto: il mondo che gira al contrario

In questi anni abbiamo visto nascere a livello nazionale un 
movimento politico che sembrava essere, per molti, la so-
luzione dei tanti problemi che affliggono gli italiani. Il loro 
capo, un giostraio, aveva davvero illuso un sacco di gente. 
Oggi purtroppo scopriamo che questi signori, arrivati al 
governo del Paese,  valgono davvero poco. I fatti dramma-
tici, sotto tutti i punti di vista, della vita quotidiana sono lì a 
rappresentare meglio di ogni altra cosa la loro incapacità 
ed inefficienza. La miscela gialloverde poi, ha ulteriormente 
messo in evidenza che, a parte i migranti, non ha fermato la 
perdita occupazionale, l’aumento del debito nazionale, la 
fuga di cervelli all’estero ecc… 
E a livello territoriale?? C’è in atto un pericoloso smantel-
lamento del più grande complesso industriale locale e 
gli amministratori che fanno? Niente, anzi i nuovi arrivati 
addirittura interrogati rispondono con un laconico “Luc-
chini chi?”
Oggi nessuno fa niente: 39 dipendenti attivi nel comparto “la 
fossa”, settore strategico per lo stabilimento  loverese, ven-
gono trasferiti ad altra società e… chissenefrega. Una volta, 
una situazione come l’attuale, avrebbe all’istante comportato 
il blocco dello stabilimento, le forze sociali avrebbero con ur-
genza convocato un tavolo di lavoro per valutare lo stato dei 
fatti e poi, magari, chiamato l’imprenditore. Ma questi illumi-
nati amministratori locali ma anche le forze sociali, non preve-
dono che questo processo possa tradursi nell’inizio della fine 
per questa prestigiosa realtà imprenditoriale??  Tra 10/15  
anni  gli  attuali  1200  lavoratori saranno ridotti al minimo.
E non occorre essere dei geni per capire che inesorabilmen-
te questa situazione determinerà un ulteriore impoverimento 
territoriale o forse l’ancora di salvezza saranno le nuove piste 
ciclabili ecosostenibili?

Associazione Forza Popolare

I 12 partners che fan-
no parte di “Eulakes”, 
rete dei agahi euro-
pei, hanno ottenuto 
un finanziamento 
europeo per il pro-
getto “Uby Lakes”.
Il nuovo progetto, 
dedicato al turismo e 
alla cultura, si è clas-
sificato fra i 18 pre-
scelti in tutta Europa 
su 128 presentati nel 
programma “Euro-
pe for Citizens”, con 
un finanziamento di 
141 mila euro. 

Si tratta del settimo 
riconoscimento fi-
nanziario da quan-
do l’insieme dei 
piccoli comuni sui 
laghi aveva deciso 
di lavorare insieme 
e richiedere con-
tributi, per diverse 
finalità collaterali, 
all’Unione Europea.

Il programma si 
svilupperà da mar-

zo 2020 a gennaio 
2022 attraverso 7 
moduli che prevedo-
no incontri con stu-
denti e cittadini dei 
centri coinvolti con 
idee e strumenti per 
sviluppare il turismo 
e la cultura sui laghi 
europei. Verranno 
organizzati incon-
tri, corsi e seminari 
su temi di interesse 
sia europeo, come il 
rafforzamento dell'i-
dentità comune sia 
sullo sviluppo del 
turismo e ambiente 
lacustre. 
Sei sono i partner 
coinvolti: il lago d’I-
seo, con l’Associa-
zione Visit Lake Iseo 
che riunisce i 16 co-

muni del Sebino e 
partecipa, a nome 
di tutti, alla rete e 
ai bandi europei, il 
lago Santillana in 
Spagna, il lago Ker-
kini in Grecia, il lago 
di Aiguebelette in 
Francia, il lago Sai-
maa in Finlandia ed 
il lago di Alqueva in 
Portogallo, con il co-
mune di Reguengos 
de Monsaraz, capofi-
la del progetto. 
L'inizio del program-
ma è previsto a mag-
gio del 2020 sul lago 
di Alqueva mentre 
l’evento per il lago 
d’Iseo è previsto nel 
maggio 2021 e toc-
cherà diverse locali-
tà del Sebino.

Lago d'Iseo
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Giacomo Gazzoli chiede 
giustizia 

Riceviamo e pubblichiamo
L’articolo pubblicato lo scorso mese di dicem-
bre ha suscitato una interessante discussione 
in merito alla presenza o meno di Forza Ita-
lia nella compagine che amministra Lovere. 
Come a volte succede in particolari momenti 
caratterizzati da turbolenze interne al partito, 
le votazioni amministrative sono cadute in un 
particolare momento in cui la rappresentatività 
locale è stata sacrificata per favorire la visibi-
lità di qualcuno. In particolare abbiamo sem-
pre contestato la realizzazione di due musei 
negli immobili delle ex carceri e Caserma dei 
Carabinieri, non perché siamo contrari ad un 
rilancio turistico in chiave culturale, ma perché 
riteniamo che l’effetto che avranno sarà spro-
porzionato rispetto all’investimento di risor-
se che si dovranno immettere. Siamo invece 
convinti che bisogna lavorare per realizzare un 
unico corpo museale presso la Tadini contri-
buendo a risolvere una situazione non proprio 
felice di quest’ultima. C’è poi il problema della 
rappresentatività all’interno della giunta e del-
le deleghe assegnate. Qui, la democrazia ha 
lasciato il passo alla prepotenza e all’invadenza 
di chi,  pur numericamente inferiore, ha potuto 
giocare tutte le carte. 
È questo un argomento che dovrebbe risve-
gliare il Gruppo della Lega che conseguendo 
1161 voti alle europee, svoltesi in contempo-
ranea con le amministrative,  ha contribuito 
in modo determinante alla vittoria della lista 
dell’Ago. La Lega pur con il suo bottino di voti 
si trova ad avere un ruolo di minoranza in giun-
ta. Anche le preferenze non sono state oggetto 
di valutazione meritocratica e siamo convinti 
che all’interno della maggioranza ci siano per-
sone che saprebbero meglio rappresentare 
una visione più pertinente Che dire ai nostri 
elettori: che in questa amministrazione non ci 
siamo, ma siamo determinati a vigilare affinchè 
le scelte di quest’ultima siano realizzate nell’in-
teresse di Lovere e dei suoi cittadini. Valutere-
mo di volta in vota queste scelte che saranno 
accompagnate o ostacolate con i metodi più 
idonei.

MUSEO
della

OTOGRAFIA
STORICA CAMUNA

BORNO - Via Giardini, 20 - Presso Villa Guidetti

Museo della Fotografia 
Storica Camuna

Museo camuno della fotografia storica

Giacomo Gazzo-
li, pensionato di 72 
anni, residente a Bra-
one e abitante con la 
compagna a Corte-
no Golgi, che dome-
nica 11 novembre 
2018 alle 15.30 ven-
ne colpito da una 
pallottola da caccia 
agli ungulati, mentre 
in auto transitava sul-
la strada comunale 
da Corteno a Santi-
colo per raggiunge-
re Braone, rischian-
do la vita, oggi è su 
una sedia a rotelle 
con la parte inferiore 
del corpo totalmen-
te insensibile.
La pallottola è pe-
netrata nel midol-
lo spinale e ancora 
oggi nel suo corpo 
ci sono tante scheg-
ge: le due più grosse 
sono sotto il fegato 
e dietro il pancreas. 
Dopo 7 mesi a Son-
dalo ed uno a Bre-
scia, oggi vive nella 
casa della compa-
gna a Corteno Gol-
gi, perché ha dovuto 
abbandonare la casa 
di Braone in quan-
to nel centro storico 
non c'è la possibilità 
di abbattere le bar-
riere architettoniche. 
Nella casa di Corte-
no Golgi di recente 
ha fatto costruire un 
ascensore che gli 
permette di raggiun-
gere il secondo pia-
no dove abita e quin-
di di avere un po' più 
di autosufficienza. 
Dalla finestra dell'a-
bitazione che guar-

da verso Santicolo 
vede distintamente, 
a circa 20 metri di 
distanza, il luogo nel 
quale è stato colpito 
dalla pallottola men-
tre transitava in auto. 
Dopo il calvario de-
gli ospedali, durato 
ben 8 mesi, tornato 
a Corteno, Giacomo 
Gazzoli ha dovuto 
ripensare la sua vita, 
riorganizzandosi per 
poter continuare 
a vivere con le sue 
passioni: il calcio, 
come allenatore di 
una squadretta di 

ragazzini a Corteno; 
la vigna e il frutteto 
a Braone, suo orgo-
glio e passione di 
una vita, dove anche 
quest'anno è riusci-
to, con l'aiuto di fa-
migliari e volontari, 
a produrre 3 quintali 
di uva; il poligoni di 
tiro a Breno dove, da 
volontario, prestava 
servizio con compe-
tenza e capacità. 

È passato più di un 
anno da quella ter-
ribile domenica: 
con l'anno nuovo, 

Giacomo augura a 
sé stesso di recupe-
rare ancora un po' 
di salute e chiede 
a chi ha sparato di 
avere coraggio e 
di farsi vivo, per un 
confronto, per un 
faccia a faccia per 
capire e far capire 
a a chi ha compiuto 
quel gesto insano il 
grave errore che ha 
compiuto. 

Giacomo ha fiducia 
nella Giustizia: con-
tinua a ripetere che 
prima o poi arriverà.

Giacomo Gazzoli insieme alla compagna nell'abitazione di Corteno Golgi
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Darfo, chiude 
lo storico Bar 

Cavalli

Nel cuore pulsante di TEB

Dopo 35 anni di at-
tività, lo storico Bar 
Cavalli di Angone ha 
chiuso i battenti.
L’ultimo giorno di la-
voro ha coinciso con 
l’ultimo dell’anno.
Il 31 dicembre, infat-
ti, i gestori Alfredo 
Abbiati e Maria Mo-
scardi, nonché ma-
rito e moglie, sono 
stati abbracciati dal-
la comunità per ce-
lebrare per l’ultima 
volta, quello che per 
più di una generazio-
ne ha rappresentato 
un luogo di ritrovo 
ideale e accogliente, 
ma anche una meta 
per i turisti che han-
no transitato per la 
frazione del Comune 
di Darfo.

Il paese perde, così, 
un pezzo della sua 
storia commerciale 
e sociale. 

Alfredo e Maria, per 
oltre trent’anni os-

servatori privilegiati 
dei cambiamenti di 
una società in con-
tinuo mutamento, si 
godranno adesso un 
meritato riposo. 
Lo sanno bene i figli, 
testimoni in prima 
persona dei sacrifici 
quotidiani dei loro 
genitori.
Il saluto alla cittadi-
na è stato un misto 
di emozioni, anche 
contrastanti.
In questi anni, con-
traddistinti da un ra-
dicale cambiamento 
del sistema lavora-
tivo, ci si interroga 
sempre più sul sen-
so e l’importanza del 
lavoro. 
Gli amici di sempre 
e i frequentatori più 
assidui, sono riusciti 
a restituire ai gestori 
quella consapevo-
lezza di aver esegui-
to egregiamente il 
proprio compito.

F.M

Panorama di Solto Collina

Fabio Zanni di Solto Collina, responsabile amministrativo,  ci illustra le strategie per 
l’anno appena iniziato 
È trascorso il de-
cennale di attività 
della Linea T1 Ber-
gamo-Albino – inau-
gurata nell’aprile 
2009 – ma le origini 
di TEB – Tramvie Elet-
triche Bergamasche, 
vanno ricercate anni 
addietro. Corre l’an-
no 2000 quando Co-
mune e Provincia di 
Bergamo fondano 
TEB Spa, con lo sco-
po di portare a ter-
mine il progetto riu-
tilizzando il vecchio 
sedime della ferro-
via della Valle Seria-
na, attiva tra il 1884 e 
il 1967. A posteriori 
si può affermare sen-
za perplessità che 
le prospettive siano 
state rispettate e non 
solo, ma per conclu-
dere i lavori è stato 
necessario superare 
vari ostacoli e l’iter 
non è stato privo di 
imprevisti. 
Fabio Zanni, oggi 
Responsabile Ammi-
nistrativo, ha seguito 
la trafila che ha vi-
sto nascere l’attività 
fin dai suoi esordi e 
guarda indietro con 
orgoglio e soddisfa-
zione.
La Linea T1 non è 
l’estensione di una 
rete esistente: pur 
riutilizzando il se-
dime ferroviario, è 
una linea comple-
tamente nuova che 
si estende per 12,5 
km e interessa una 
popolazione di ol-
tre 220.000 abitanti: 
“della vecchia ferro-
via non c’era nulla, 
ma il fatto che fosse 
disponibile il sedime 
è stato importante. Si 
pensi a zone come 
Lovere, dove un tem-
po arrivava il tram: 
oggi la disponibilità 
del sedime non c’è 
più, perché è stato 
occupato da strade; 
non c’è più traccia”. 
Una grossa scom-
messa, quindi, che 
Fabio Zanni ha spo-
sato e vinto: “negli 

anni in cui è stato 
realizzato non c’era-
no molte altre infra-
strutture di questo 
tipo in Italia. È stata 
una cosa tutta nuova 
a cui ho partecipato 
sin dalle fasi di pro-
gettazione”.
Dieci anni di attività 
sono un traguardo 
notevole a patto che 
anche i risultati sorri-
dano. Ebbene, in ter-
mini di funzionalità 
del servizio e apprez-
zamento i numeri 
sono di quelli che la-
sciano ben sperare. 
La programmazione 
e il raggiungimento 
degli obiettivi vanno 
di pari passo e ogni 
traguardo diventa 
i m m e d i at a m e n t e 
punto di partenza 
per quello succes-
sivo: “siamo soddi-
sfatti e in quest’otti-
ca pensiamo che la 
prossima linea non 
possa che andare 
a migliorare quello 
che oggi è il servizio, 
perché andrebbe a 
creare una rete, ri-
spetto a quella che 
oggi è una linea uni-
ca”. 
Esattamente, perché 
il prossimo traguar-
do da raggiungere 
sarà proprio quello 
della creazione della 
Linea T2, per il tram 
che collegherà Ber-
gamo a Villa d’Almè: 
le fermate attual-
mente programma-
te sono 16, per 11,2 
km complessivi. Il 
progetto della Linea 
T2, che prevedeva 

un quadro econo-
mico complessivo 
di 178,5 milioni di 
euro, risulta così in-
teramente finanzia-
to: 125 milioni di 
euro (70%) da parte 
del Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti; la quota di 
40 milioni di euro di 
cofinanziamento di 
Regione Lombardia 
e infine l’investimen-
to di 13,5 milioni di 
euro del Comune e 
Provincia di Berga-
mo e degli altri Co-
muni interessati dal 
tracciato.
Quello che è certo 
è che il rispetto e la 
promozione del ter-
ritorio saranno sem-
pre al primo posto 
per TEB. Per le emis-
sioni di CO2, infatti, 
viaggiando con l’e-
nergia elettrica l’im-
patto è nullo, mentre 
sotto l’aspetto della 
promozione del ter-
ritorio è già evidente 
con la Linea T1 come 
si vada a riqualificare 
tutte quelle aree che 
prima erano degra-
date, essendo sedi-
me inutilizzato. 
Inoltre, tutti i comuni 
in cui la linea tram-
viaria transitahanno 
la possibilità di iden-
tificare alcuni luoghi 
di interesse nei pres-
si delle fermate. 
Un viaggio lungo, 
quello di TEB, di chi 
sente di non essere 
ancora giunto a de-
stinazione. Di chi di 
chilometri ne ha ma-
cinati tanti, ma rivol-

ge sempre lo sguar-
do al futuro: “questa 
nuova sfida della T2 
è entusiasmante, vo-
gliamo realizzare un 
nuovo tratto e crea-
re una sinergia con 
quello che c’è già 
oggi.
Il nostro è un servi-
zio che nasce non 
per dividere ma per 
unire, laddove pri-
ma non c’era niente. 
Anche se sembra 
che il binario divida, 
la verità è che lega, 
per questo oggi Ber-
gamo-Albino è un 
unicum legato dalla 
tramvia”.

Francesco Moretti
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Riceviamo e pubblichiamo

Lovere e le sue
periferie

Ciclabile a Losine 
sotto i ferri

Spettabile Redazione, nel numero di dicembre, avete 
bene interpretato il ruolo che si è assunto il Gruppo che 
si riconosce in “ Lovere Moderarata”, che intende essere 
di stimolo per risolvere alcuni problemi lasciati da “molto” 
tempo irrisolti.

Di volta in volta, illustreremo all’amministrazione e ai citta-
dini tutte le criticità presenti nelle periferie da lungo tem-
po abbandonate. Come con i due esempi che andiamo 
a raccontare e dei quali, a testimonianza, alleghiamo le 
foto.

1) Questa situazione si protrae da circa 10 anni. 
L’ultima volta che queste due vasche, che servivano per 
far decantare le acque, sono state oggetto di manuten-
zione risale ai tempi in cui era sindaco Vasco Vasconi , e 
ormai si sono trasformate in grandi ricettacoli di ogni tipo 
di materiale si possa  immaginare.

2) Lo scorcio  qui rappresentato, è ornamentato  e molto 
frequentato da dei caratteristici  ottodontidi presenti nel-
le  periferie Loveresi.

Le fragranze nauseabonde fognarie e vapori  che vengo-
no sprigionati soprattutto nel periodo invernale rendono 
il quadro igienico sanitario abbastanza preoccupante, 
mentre nel periodo estivo, nuvole di “simpatici” insetti  il 
cui numero e dimensioni  denota che l’ambiente è molto 
favorevole per il loro sviluppo e per la loro crescita.
Concedete una piccola punzecchiatura anche a noi: pur-
troppo questa zona non rientra nell’elenco dei percorsi 
dei Borghi piu Belli d’Italia, di qui il Giro d’Italia non pas-
serà mai e qui non arriverà mai neppure l’aspira mozzico-
ni.

Buone luci a tutti e….. grazie per l’attenzione che vorrete 
attribuire a queste nostre segnalazioni.

Lovere Moderata

Con l'intervento di 
180.000 euro, di cui 
50.000 da parte di 
Regione Lombardia, 
con fondi attribuiti a 
Unioncamere per in-
terventi di incentiva-
zione sulle strutture 
turistiche, e 130.000 
euro da parte di di 
Comunità Monta-
na di Vallecamoni-
ca con fondi propri, 
la pista ciclabile in 
territorio di Losine è 
stata totalmente mo-
dificata, resa più bel-
la e sicura e attrattiva 
per il turismo delle 
due ruote. Il nuovo 
tracciato ha un pro-
filo lineare di circa 
400 metri e prevede 
anche la risistema-
zione forestale di un 
tratto di percorso a 
valle della pista, ver-
so il fiume Oglio. 
Il Consorzio foresta-
le Pizzo Badile sta 
completando l'ope-
ra sotto la direzione 
lavori del geometra 
Marco Bazzana della 
Comunità Montana 

di Vallecamonica. 
Con questa parte di 
intervento si elimina 
la salita lungo la tan-
genzialina esterna 
di Losine che vede-
va ciclisti e pedoni 
affiancati da veico-
li, ma soprattutto si 
rende più bella e 
fruibile la pista tra 
campi e boschi ce-
dui che costeggia-
no il fiume Oglio. In 
occasione dei lavori 
sulla pista, è stato 
fatto anche un im-
portante interven-
to per regimare le 
sponde del torrente 
Re di Losine, che in 
questo modo è stato 
ulteriormente mes-
so in sicurezza, sul 
quale è stata posi-
zionata una passe-
rella in ferro zincato 
che consentirà la 
continuità del per-
corso in modo age-
vole e sicuro.
Importante anche 
l'azione condotta 
dal Comune di Lo-
sine che ha operato 

al meglio per otte-
nere dai proprietari 
di terreni la cessio-
ne a titolo gratuito 
di porzioni di campi 
per costruire la par-
te di ciclabile che si 
ricongiunge al vec-
chio tracciato. 

Per la Comunità 
Montana di Valle-
camonica, come 
afferma l'Assessore 
al Turismo, Massi-
mo Maugeri, è l'oc-
casione per ripen-
sare alla proposta 
di rilancio comples-
sivo di uno bene 
del territorio, quale 
è la ciclovia dal To-
nale al Po, in grado 
di richiamare un 
settore di turismo 
italiano e stranie-
ro considerato di 
grande interesse. 

I lavori vengono ora 
sospesi fino a fine 
gennaio, per ripren-
dere a febbraio ed 
essere completati 
entro primavera.

Indicazioni stradali della pista ciclabile
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La montagna cerca 
professionisti

UNIMONT organizza 
il corso di perfezio-
namento in “Project 
Management per 
la Montagna” le cui 
iscrizioni si apriran-
no a Gennaio 2020.

Il corso si pone i se-
guenti obiettivi for-
mativi:
 - Rafforzare le co-
noscenze tecni-
co-profess ional i 
per lo sviluppo di 
progettualità in am-
bito montano;
 - Approfondire le 
fasi specifiche di 
gestione dei pro-
grammi finanziari 
europei e interna-
zionali;
 - Migliorare le com-
petenze nelle fasi 
di coinvolgimento 
degli stakeholder 
e di costruzione di 
reti locali.

Il corso è rivolto a 
giovani professioni-
sti, project manager, 
funzionari tecnici e 
responsabili di pro-
getti e di progetta-
zione operanti e/o 
che vogliono opera-
re nei territori margi-
nali e di montagna.
Il percorso formativo 
si svolgerà da marzo 
ad aprile 2020 nelle 
giornate di venerdì e 
sabato è strutturato 
in 32 ore di didattica 
frontale, che potran-
no essere erogate 
anche in modalità 
e-learning e 18 ore 
di laboratorio da 
svolgersi in presen-
za presso la sede di 
Edolo (Bs).

I partecipanti verran-
no selezionati sulla 
base del curriculum 
vitae et studiorum. 
Le domande di am-
missione potranno 
essere presentate 
sino al 5 febbraio 
2020.

Per maggiori infor-
mazioni la Segreteria 
Didattica di Edolo ri-
mane a disposizione 
i: tel. 0250330500 
- mail. corso.edolo@
unimi.it
Università della Mon-
tagna, Via Morino 8 - 
25048 Edolo (BS) 
tel. 0250330500
corso.edolo@unimi.
it
www.unimontagna.it

Università della Montagna di Edolo

Dalla Regione un contributo 
per la nuova cameretta dei figli

Una delibera appro-
vata dalla Giunta 
regionale, prevede 
una dotazione di 15 
milioni di euro per 
l’infanzia di cui 1,5 
per la sperimenta-
zione del ‘Fattore Fa-
miglia Lombardo’.

La ‘Dote Infanzia’ 
è rivolta alle fami-
glie con almeno un 
figlio minore, che 
compirà 4 anni nel 
corso del 2020, e 
con un genitore con 
residenza in Lom-
bardia da almeno 5 
anni. 

Nel dettaglio, i con-
tributi della ‘Dote 
Infanzia’, sia per il 
Bonus servizi (attivi-
tà creative, musicali 
e sportive), sia per il 
Bonus per l’acquisto 
di componenti d’ar-
redo per le ‘came-
rette’  (letti, scrivanie, 

comodini, cassettie-
re, librerie) per bam-
bini, si concretizzano 
in rimborsi a coper-
tura dell’80 per cen-
to dei costi sostenuti 
per gli investimenti 
e fino a un massi-
mo di 500 euro per 
le famiglie con Isee 
sino a 15.000 euro, 
di 400 euro per le fa-
miglie con Isee sino 
a 25.000 euro e di 
200 euro per le fa-
miglie con Isee fino 
a 40.000 euro.
“Abbiamo pensato 
– ha puntualizzato 
l’assessore Piani – ai 
bambini e alla pro-
mozione di una ge-
nitorialità serena e 
attenta al potenziale 

di crescita dei propri 
figli. Lo abbiamo fat-
to declinando il bo-
nus su diverse linee 
di finanziamento che 
vanno dall’acquisto 
di beni utili a creare 
ambienti adeguati, 
a quello di servizi a 
supporto dell’infan-
zia”.
Il contributo è inoltre 
incrementato di una 
quota ulteriore sulla 
base del valore as-
sunto dal ‘Fattore Fa-
miglia Lombardo’ e 
le domande (da pre-
sentarsi attraverso il 
sistema www.bandi.
servizi.it) saranno fi-
nanziate a sportello 
e fino a esaurimento 
delle risorse.
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Abeti armonici in
Val Brandet

Nuove 
speranze per il 

Parkinson

Conferenza riguardo agli abeti armonici

Alfredo Bigogno, 
ideatore di “Mami 
Voice”, un sistema di 
vibrotraduzione cre-
ato nel 2013 per far 
sentire nell’incubatri-
ce ai neonati prema-
turi la voce registrata 
della loro mamma, e 
Alessandro Ducoli, 
dottore Forestale del 
Parco dell'Adamel-
lo con una grande 
passione per la mu-
sica, hanno scoperto 
gli “abeti armonici” 
o "particolarmente 
armonici” della Val 
Brandet. 
Si tratta di abeti rossi 
sradicati dalla tem-
pesta Vaia nella Val 
Brandet di Corteno, 
vicino a malga Bon-
done, a quota 1.600 
metri, in quel terribi-
le 29 ottobre 2018. 
Nell'intervento fore-
stale in Val Brandet 
per la valutazione 
dei danni e la rimo-
zione degli alberi 
schiantati, l'attento 
orecchio musicale 
di Alessandro Duco-
li aveva notato una 
speciale risonanza 
del legno degli abeti 
rossi. Da esperto fo-
restale e musicista, 

danneggiato dalla 
furia della natura in 
strumenti di cura. 
Infatti, l’abete armo-
nico è un albero che 
cresce in particolari 
condizioni, non è di-
verso da tutti gli altri 
della sua specie, ma 
ciò che lo rende stra-
ordinario è la sua ca-
pacità di disporre le 
fibre con una lentez-
za di crescita notevo-
le, per lungo tempo, 
in un ambiente equi-
librato e senza subi-
re alcun disturbo. E 

non gli è sfuggito 
che si trattava di spe-
ciali risonanze armo-
niche, come accade 
anche in altre zone 
della cerchia della 
Alpi, nella Foresta 
del Cansiglio innan-
zitutto, da cui la ge-
nerazione di liutai 
cremonesi ha tratto 
alcuni dei migliori le-
gni per strumenti di 
fama mondiale. Al-
fredo Bigogno ha già 
realizzato un lettino 
armonico per adulti, 
dove, facendo vibra-
re l’asse, si produce 
un’onda sonora, e 
sdraiandosi su questi 
lettini si vive un’espe-
rienza interessante 
di ascolto olistico: 
con il corpo senti le 
vibrazioni e con le 
orecchie la musica. Il 
legno d’abete musi-
cale camuno è stato 
presentato a Edolo, 
nella sede del Con-
sorzio forestale alta 
Vallecamonica, inter-
venuto a bonificare i 
boschi devastati. 
Sull'intuizione di Du-
coli e con il know-
how di Bignogno 
permetterà di tra-
sformare il materiale 

ne sarebbe felice an-
che Camillo Golgi, il 
premio Nobel per la 
Medicina nel 1906, 
nativo di Corteno, 
territorio in cui cre-
scono questi miraco-
li della natura, per-
ché sono stati avviati 
studi per capire se le 
vibrazioni prodotte 
dal legno possono 
procurare benefici 
alla persona.
Infine, ricorda Bigo-
gno, materiali e si-
stema non produco-
no campi magnetici.

Il Parkinson è una 
malattia neurodege-
nerativa, ad evolu-
zione lenta, progres-
siva, che coinvolge, 
principalmente, al-
cune funzioni quali 
il controllo dei mo-
vimenti e dell'equi-
librio. Principali sin-
tomi motori della 
malattia di Parkinson 
sono il tremore a ri-
poso, la rigidità, la 
lentezza dei movi-
menti automatici e la 
perdita di equilibrio. 
La comunità scienti-
fica mondiale è for-
temente impegnata 
a diffondere correte 
informazioni sulla 
malattia che deve 
essere conosciuta 
e diagnosticata per 
tempo, come racco-
mandato anche nel-
la giornata mondiale 
della malattia di Par-
kinson che si è ce-
lebrata anche nella 
Asst della Valcamo-
nica, all'Ospedale 
di Esine, con un info 
point curato dalla 
Neurologia dell'O-
spedale e dall'Eu-

ropean Parkinson 
Therapy Centre. Da 
anni la Neurologia di 
Esine collabora an-
che con l'European 
Parkinson Therapy 
Centre, che ha sede 
a Boario Terme, a 
sua volta collegato 
con 45 centri in tutto 
il mondo, oltre che 
alle maggiori univer-
sità internazionali. 
Proprio a Esine il Pre-
sidente di Eu-Path ha 
dato la notizia in an-
teprima che il centro 
di Boario dal 1 aprile 
diventerà centro pi-
lota di formazione 
per terapisti, medici 
e personale sanita-
rio. Una terapia de-
finitiva e risolutiva 
che consenta di de-
bellare sul nascere 
la malattia di Parkin-
son attualmente non 
c'é: ma la ricerca sta 
facendo importanti 
passi. Oggi, infatti, si 
è già riusciti a rallen-
tare l'aggravamento 
della malattia. La ri-
cerca, dunque, deve 
continuare con l'aiu-
to di tutti.
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Storico Concerto di
S. Stefano

I Dronisti dalla Cina
a Costa Volpino

54 nella grande ban-
da, 26 nella alto Se-
bino junior band, 59 
nei corsi di musica, 
tre maestri, tanti in-
segnanti per le varie 
sezioni, un solido di-
rettivo, tanto volon-
tariato e tanta pas-
sione per la musica 
sono il patrimonio 
del Corpo musica-
le di Costa Volpino 
che nella sera di S. 

sax contralto ha ese-
guito la fantasia per 
sassofono contralto 
di Claude Thomas 
Smith, direttore di 
banda americano e 
compositore, affa-
scinando i mille del 
Pala Cbl.
Roberto Moretti, 
notissimo percus-
sionista del Corpo 
musicale di Costa 
Volpino, ha presen-

Stefano ha incantato 
il pubblico del Pala 
Cbl con un concerto 
bello, elegante, diffi-
cile, il cui risultato è 
stato eccellente. 
Ancora una volta è 
emerso il grande 
studio e la voglia di 
far musica di questi 
ragazzi, a tutti i livel-
li, con risultati sor-
prendenti. Il giovane 
Luca Arrigoni con il 

tato il brano per bat-
teria e banda di Larry 
Neeck, compositore 
di fama internazio-
nale con oltre 100 
brani dedicati a ban-
da e complessi jazz.
E mentre si conclu-
de il 2019 che ha vi-
sto il corpo musica-
le di Costa Volpino 
impegnato in molti 

Concerto di Santo Stefano atteso e ampiamente premiato al Pala 
Cbl di Costa Volpino dove i complessi Alto Sebino Junior Band e 
Corpo musicale di Costa Volpino, entrambi appartenenti alla stes-
sa grande famiglia che fa musica da 95 anni, hanno letteralmente 
stregato il pubblico con un programma di altissimo livello, dove 
sono emersi anche due solisti di grande valore: il saxofonista Luca 
Arrigoni ed il percussionista Roberto Moretti.

importanti eventi, 
già da gennaio ci sa-
ranno impegni per il 
futuro del corpo mu-
sicale che festeggia 
95 anni di attività. 
La serata di Costa 
Volpino è stata dun-
que anche una rivi-
sitazione attuale di 
tanta parte della sto-
ria della musica per 

banda, con ottime 
esecuzioni e inter-
pretazioni di ampio 
respiro.
Il pubblico ha tribu-
tato ovazioni ad ogni 
brano, presentato 
con eleganza e com-
petenza, quindi ese-
guito con assoluta 
maestria. Successo 
pieno.

Il Concerto di S. Stefano al Pala Cbl

Un drone in volo

L'area campo volo a 
Costa Volpino, che 
già ospita numero-
se manifestazioni 
legate al volo, è sta-
ta testata con suc-
cesso da un gruppo 
di appassionati di 
pilotaggio di dro-
ni, o aeromobile a 
pilotaggio remoto, 
APR in sigla, la cui 
diffusione nel mon-
do sta aumentando 
in modo esponen-
ziale. Oltre ai droni 
professionali, usati 
in aeronautica, nella 
georeferenziazione 
e nella protezione 
civile, vi sono quelli 
amatoriali e quel-
li assolutamente 

“mini”, adatti anche 
ai bambini, mol-
to versatili anche 
per manifestazioni 
sportive, quali gare 
di abilità, precisio-
ne, velocità. A tale 
proposito, un grup-
po di appassionati 
ha organizzato un 
test al campo volo 
di Costa Volpino, 

per verificare in un 
futuro non lontano 
l'organizzazione di 
alcune importanti 
novità ludico-spor-
tiove a grande va-
lenza turistica.
Il test di Costa Vol-
pino è stato molto 
positivo: i parteci-
panti, che già fre-
quentano campi di 

gara un po' ovun-
que e che trami-
te il tam-tam dei 
social richiamano 
i dronisti sportivi, 
sono rimasti en-
tusiasti dell'area, 
della sua sicurezza 
e degli ampi spazi. 
Alle porte, pare di 
capire, ci sono im-
portanti flussi di ap-
passionati dronisti 
disposti a viaggia-
re anche dalla Cina 
per raggiungere 
luoghi nuovi in cui 
praticare questo 
sport bello, sicuro, 
pulito. Costa Volpi-
no, in tal senso, ha 
avuto il suo impri-
matur.
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Auguri di Capodanno 
con Centro Volo Nord
Come ormai da qual-
che anno, Centro 
Volo Nord inaugura 
l'anno di attività con 
gli auguri dal cielo: 
la mattina di capo-
danno, con il pro-
prio aereo dedicato 
all'attività di Prote-
zione Civile effettua 
un volo dal Sebino al 
Tonale, con collega-
mento via radio con i 
gruppi di Protezione 
civile del territorio, 
ringraziandoli per il 
lavoro fatto e augu-
rando un felice anno 
nuovo.
Particolarmente gra-
dita la presenza nel-
la sala operativa del 
Gicom dell'Asses-
sore alla Protezione 
Civile della Comu-
nità Montana di Val-
lecamonica, Massi-
mo Maugeri, che ha 
ringraziato via radio 
i 1386 volontari, tra 
cui figurano i 520 
specializzati nell'an-
tincendio boschivo, 
che compongono 
la famiglia dei 38 
gruppi comunali e 
delle Associazioni 
del territorio che si 
dedicano con gran-
de passione all'at-
tività di Protezione 
civile in Vallecamo-
nica. In volo sui cieli 
camuni, l'aereo di 
Centro Volo Nord ha 
lanciato messaggi di 
“pace”, parlando di 
sicurezza e volonta-
riato, di antincendio 
e di monitoraggio 
idrogeologico, di 

controllo del territo-
rio e di Protezione 
civile. 
Un augurio fatto di 
cose concrete e di 
tanta solidarietà.

Presso il Ristoran-
te The Fox di Costa 
Volpino si è tenuta 
la cena augurale na-
talizia e di fine anno 
promossa dal Cen-
tro Volo Nord. 
Una trentina di ap-
passionati del volo si 
sono ritrovati intor-
no ad una tavolata 
imbandita e si sono 
scambiati battute e 
ripercorse esperien-
ze di un’attività spor-
tiva che sta guada-
gnando ogni anno 
nuovi simpatizzanti. 
Il giovane Presiden-
te, sollecitato dai 
presenti, non si è po-
tuto sottrarre dall’in-
tervenire indicando 

gli obiettivi da rag-
giungere con l’arri-
vo del nuovo anno 
e con scaltrezza ha 
dribblato gli accenni 
polemici che voleva-
no sottolineare una 
marcata difficoltà 
emersa nei rapporti 
con alcuni interlocu-
tori pubblici locali, 
tanto da rendere in-
certo il futuro dell’at-
tività dell’Associa-
zione in riva al lago. 
Nessun accenno di 
contrasto, ma solo 
la presa d’atto che 
si è verificato un raf-
freddamento dei 
rapporti che si spera 
di poter riaccendere 
con il nuovo anno. 
Riaccendere i moto-
ri e sostituire ai voli 
pindarici quelli veri.
Interesse ha, invece, 
destato la notizia che 
la Commissione Bi-
lancio del Senato ha 

approvato l'emen-
damento, proposto 
dai rappresentanti 
leghisti ed altri,  che 
avvia il percorso per 
l'introduzione del 
voloturistico in Italia: 
una possibilità per 
promuovere il patri-
monio ambientale, 
paesaggistico, sto-
rico e architettonico 
di cui siamo ricchi 
valorizzando le avio 
superfici Italiane.

Gli auguri del Centro Volo Nord sulla pagina ufficiale Facebook



www.montagneepaesi.com Montagne & Paesi 15COSTA VOLPINO

I disabili festeggiano il 
Natale

Il giorno 11 dicembre si è verificato un parto 
gemellare che ha visto al centro dell’attenzione 
la vacca di nome Perla che ha dato alla luce due 
meravigliose vitelline che hanno avuto il nome 
di Grazia e Marina. Generalmente, per la razza 
bruna alpina il parto gemellare non è frequente 
per cui la sorpresa è stata tanta e presso 
l’azienda Gregorini Emilia di Costa Volpino 
l’evento è stato festeggiato con allegria. 

Incontro di fine anno, 
presso i locali dell’o-
ratorio di Piano, per i 
disabili e le loro fami-
glie che aderiscono 
all’associazione Oltre 
Noi. Dal 2003, anno 
internazionale della 
disabilità, l’alto Se-
bino si è attivato per 
avere sul territorio 
una sezione dell’Ol-
tre Noi bergamasco. 
Da allora si sono at-
tivate sul territorio al-
cune esperienze che 
prima era impensa-
bile realizzare come 
i progetti sollievo per 
le famiglie o le azioni 
di distacco gradua-
le dalle famiglie per 
gettare le basi ad un 
percorso di autono-
mia che preveda un 
futuro in condivisione 
con altri soggetti di-
sabili, ma lontano dai 

familiari che intanto 
si sono invecchiati. 
Un progetto che ri-
schia di fermarsi per 
la carenza di figure 
di volontariato che in 
questi anni sono stati 
la vera spina dorsale 
delle iniziative. Tra i 
tanti che hanno par-
tecipato all’incontro 
anche Corrado   dei 
cacciatori di Castro 
che nel suo cenno 
di saluto ha ricorda-
to come la disabilità 
sia al centro del pen-
siero degli associati 
che nel corso di una 
decina d’anni hanno 
donato alle diverse 
strutture territoriali 
oltre centomila euro 
raccolti durante la 
manifestazione pro-
mossa annualmente 
a Castro. Quest’anno, 
a sostenere l’associa-

Arrivi e partenze nelle parrocchie
Le comunità di Corti, Piano e Volpino conoscono i nuovi pastori di anime

Le Comunità parroc-
chiali di Corti, Piano 
e Volpino da ormai 
qualche anno svilup-
pano una storia in co-
mune. Condividono, 
infatti, i sacerdoti che 
sono costretti a tour 
de force per mante-
nere attivo il calenda-
rio delle celebrazioni 
e gli appuntamenti 
in oratorio. La Parroc-
chie delle tre frazioni, 
recentemente colpite 
da un doloroso lut-
to per la prematura 
scomparsa di Don 
Enrico, hanno solo 
recentemente sapu-
to chi sarà il nuovo 
parroco anche se ap-
proderà nell’alto Se-
bino solo tra qualche 

mese. È Don Mario 
Laini, classe 1963, 
originario di Angolo 
Terme ed è stato no-
minato sacerdote nel 
2000. Ha svolto attività 
presso le parrocchie 
di Rovato, Polaveno e 
Brione dove viene de-
scritto come un sacer-
dote dalla scorza dura 
e dal cuore tenero.In-
tanto le tre Comunità 
costavolpinesi hanno 
incontrato don Nico-
la Santini, classe 1987 
originario di Offlaga, 
un piccolo paese del-
la bassa bresciana. 
Giovane, ma non inti-
morito dall’ambiente 
che ancora non co-
nosce a fondo, porta 
con disinvoltura la 

veste lunga che ag-
giunge quella punta 
di autorevolezza che 
il volto sorridente ten-
de a mitigare. E con 
la stessa disinvoltu-
ra affronta la Chiesa 
gremita per la cele-
brazione della Messa. 
Durante la predica 
scende dall’altare e 
sembra voler collo-
quiare con i fedeli, in 
particolar modo con i 
giovani. Scorrendo il 
suo ruolino di marcia 
emerge  che ha svol-
to i primi passi come 
curato presso due 
parrocchie della zona 
sud della città di Bre-
scia, ambiente ben 
diverso dal paesino di 
Offlaga. Ma oltre agli 

arrivi ci sono da regi-
strare le partenze.
Ha cambiato parroc-
chia Don Tiziano no-
minato  vicario par-
rocchiale da Vestone, 
Nozza e Lavenone. 
Il suo ingresso nelle 
parrocchie citate ha 
avuto luogo il 27 ot-
tobre scorso e sicura-
mente saprà imporre 
la stessa effervescen-
za che ha saputo of-
frire alle tre comunità 
che l’hanno visto fare 
la spola tra le tre par-
rocchie per essere 
sempre in contatto 
con i gruppi di giova-
ni dove condivideva i 
momenti di preghiera 
oppure per un saluto 
ed un consiglio.

zione si è aggiunta 
l’azienda Agricola 
Emilia Gregorini che 
ha donato il ricavato 

della vendita di suoi 
prodotti alle attività 
dell’Oltre Noi.

VISITA IL NOSTRO SITO

SIAMO ONLINE

WWW.MPPARTNERS.IT
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Navigazione chiude il 
2019 con oltre 3 milioni di 
investimenti
La pioggia, il fred-
do, il maltempo dei 
mesi primaverili non 
hanno danneggia-
to Navigazione lago 
d'Iseo che, nono-
stante tre mesi persi 
ha recuperato ed ha 
riportato il bilancio 
di numeri e incassi in 
linea con il 2018, a ri-
prova dell'ottimo la-
voro condotto negli 
ultimi cinque anni. 
All'inizio estate 2018 
è stato completato il 
nuovo scalo di alag-
gio a Costa Volpino, 
primo dei 4 grandi 
progetti in cantiere, 
dotato un travel lift 
per il sollevamento 
navi, con la possibi-
lità di operare sulle 
manutenzioni con 
maggior efficienza. 
Costo complessivo 
dell'opera è di 1,8 
milioni di euro.
Altri tre grandi pro-
getti sono stati com-
pletati: la posa dei 
pannelli fotovoltaici 
sul tetto del cantiere 

quest'anno ci saran-
no poi le feste quin-
quennali di S. Croce 
a Carzano dove è 
attesa una folla di 
visitatori, per i qua-
li il nuovo pontile di 
Sale Marasino sarà 
determinante, men-
tre con il Comune 
di Monte Isola è allo 
studio un sistema 
per regolamentare 
l'afflusso dei visitato-
ri perché a Carzano 

a Costa Volpino, che 
da settembre 2019 
ha già consentito un 
risparmio di circa il 
20%; la costruzione 
del nuovo pontile a 
Costa Volpino e la 
conclusione del pri-
mo lotto di manuten-
zioni straordinarie 
dei pontili per un to-
tale complessivo di 
un milione e 250mila 
euro. 
A settembre di 

non arrivi più pub-
blico di quanto la lo-
calità possa ospitare 
in sicurezza. Il 2019, 
dunque, ha dimo-
strato che il Manage-
ment di Navigazione 
ha saputo portare in 
porto un buon risul-
tato e già sono alle 
viste i lavori del 2020 
per la messa in sicu-
rezza dei pontili sulla 
sponda bergamasca 
del Sebino.

Battello Navigazione Lago d'Iseo
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APERTURA 
NUOVA SEDE

L’Agenda 2020 della  Pro Loco 
Costa Volpino

Archiviato il 2019 ric-
co di iniziative che 
hanno avuto il gusto 
della novità anche 
per gli stessi promo-
tori, per la Pro Loco 
di costa Volpino è 
arrivato il momento 
di guardare avanti e 
tracciare il solco del-
le iniziative da atti-
vare per il territorio. 
L’obiettivo principale 
del giovane sodali-
zio e quello di creare 
più giornate di pu-
lizia, che saranno 3 
nel corso dell’anno, 
riproporre la passeg-
giata con i cani, in 
collaborazione con 
la pro loco di Bossi-
co, ed essere aperti 
alle collaborazioni 
con Associazioni, Pro 
Loco e a chiunque 
abbia a cuore il terri-
torio in cui vive. Nel-
la stesura del pro-
gramma, per l’anno 
nuovo, si è pensato 
di coinvolgere tutte 
le frazioni dislocan-
do le sedi operative 
in modo da coinvol-
gere l’intera popola-

serviti nel corso di 
manifestazioni e il ri-
cavato della vendita 
verrà devoluto in be-
neficenza.
Un momento cultu-
rale sarà, invece, nel 
corso della prossima 
primavera, una sera-
ta durante la quale 
verrà presentata la 
ricerca sul significato 
delle vie del Paese. 
Costa Volpino ha 
un territorio molto 
esteso percorso da 
chilometri di strade 
interne cui, nel corso 
degli anni, sono stati 
assegnati nomi della 
cui origine si sta per-
dendo la memoria. 
L’autore della ricerca, 

zione.
Riconfermata quella 
che è stata la mani-
festazione che più ha 
intercettato il gradi-
mento di operatori 
e cittadini, la festa 
di inizio estate con 
“Pro Loco in Vela” re-
alizzata con il Circolo 
Nautico Bersaglio. 
A seguire “Piccolo 
cuoco” – alla Casci-
na Lorenzo a Volpino  
quindi “Pedale vinta-
ge” e altre iniziative. 
Con le gelaterie di 
costa Volpino è stato 
raggiunto un accor-
do che coinvolge il 
rilascio delle appo-
site tesserine che ri-
portano i timbri com-
provanti gli acquisti.
Raggiunto un tra-
guardo fissato, si 
ottiene in omaggio 
che, il possessore del 
biglietto può deci-
dere di destinare alla 
Pro loco. Raggrup-
pati, questi buoni 
acquisti, daranno di-
ritto a riscuotere al-
cuni chilogrammi di 
prodotti che saranno 

Antonio Martinelli, 
vuole fissare l’origi-
ne del nome di ogni 
via fornendo gli ele-
menti utili affinchè 
questa memoria non 
venga smarrita. 
Gli archivi comu-
nali non forniscono 
questi elementi ed 
è evidente che per 
alcune vie, tra qual-
che anno, verranno a 
mancare gli elementi 
conoscitivi dell’origi-
ne del nome. 
L’attività della Pro 
Loco prevede an-
che incontri ludici e 
gastronomici come 
quello che si terrà 
il prossimo 15 feb-
braio all’oratorio di 
Volpino con la Prote-
zione Civile per una 
serata in compagnia 
all’insegna dello 
spiedo. 
Il direttivo dell’as-
sociazione pro-
muoverà, nel corso 
dell’anno e con ca-
denza mensile, degli 
incontri pubblici con 
l’invito a partecipa-
re ed avanzare pro-
poste ed idee che 
possano coinvolgere 
tutto il territorio e chi 
ci vive.
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Acqua alta a Venezia, 
il web e la carta 
stampata

La rinascita del Luca 
Marenzio

Nel numero di di-
cembre abbiamo 
pubblicato un reda-
zionale  sul fenome-
no dell’acqua alta a 
Venezia e sull’invito 
a donare 2 euro in 
favore della città. 
L’argomento ha de-
stato tanta attenzio-
ne e condivisione 
e ci ha convinto ul-
teriormente che la 
carta stampata ha 
un ruolo fondamen-
tale nella diffusione 
di un messaggio. 
Avessimo pubblica-
to l’articolo sul no-
stro quotidiano onli-
ne, anche solo per la 
lunghezza del pezzo, 

questo sarebbe sta-
to snobbato. Ci ha, 
in qualche modo, 
sorpreso, che parec-
chie persone abbia-
no voluto esprimere 
la condivisone verso 
il nostro redazionale. 
A tutti un ringrazia-
mento per l’attenzio-
ne prestata. 
La vicenda si è arric-
chita di nuovi par-
ticolari che faranno 
arrabbiare i nostri 
lettori. "Sono pron-
ti 65 milioni di euro 
per Venezia, 46 dei 
quali sono destinati 
alla città". Si tratta, 
spiega una nota del 
ministero delle Infra-

strutture e trasporti, 
"di fondi contenuti 
nella legge speciale 
su Venezia, rifinan-
ziata dalla scorsa 
legge di bilancio, 
che sono stati sbloc-
cati nei giorni scorsi 
dalla ministra delle 
infrastrutture e tra-
sporti Paola De Mi-
cheli". 
Le risorse sono na-
turalmente aggiun-
tive rispetto ai 20 
milioni già stanziati 
per Venezia in occa-
sione del Consiglio 
dei Ministri che ha 
concesso lo stato di 
emergenza.
Ma nel numero dello 

scorso mese abbia-
mo accennato anche 
alla tassa di sbarco, 
ovvero quella tassa 
che bisogna pagare 
per mettere piede 
sull’isola. 
In particolare ci sa-
ranno giorni da bol-
lino "ordinario" a ta-
riffa di 3 euro, cinque 
(sabato 25 luglio e 
sabato 1, 8, 22 e 29 
agosto) da "bollino 
rosso" a tariffa di 6 
euro e il 15 agosto 
da "bollino nero" in 
cui verrà applicata al 
tariffa di euro 8. Non 
oso pensare che tra 
i nostri lettori ci sia 
qualcuno che dica 
“Beh, poverini, erano 
autorizzati ad arriva-
re a 10 euro".

Ci fermiamo qui e ri-
portiamo alcuni dei 
commenti dei nostri 
lettori.

Acqua 
alta a 

Venezia e l’invito 

a versar
e 2 euro

. 

Ma non c’è più 

religione
.

G.S.

Interessante articolo che in buona parte condivido. Ma odiare 
Venezia perchè si è pagato molto caro un caffè. Leggere il listino prezzi prima, no?

Lia

Buongiorn
o, leggo per puro caso 

il vostro numero di Dicembre. In 

particola
re l’articolo

 a firma di A.M. 

Ammetto di non conoscer
e l’autore 

dell’edito
riale. 

Scrivo 
solo per 

complimentarmi con lui
 perché 

con ciò 

che ha sc
ritto è riu

scito ad 
interpret

are 

il pensiero 
di moltissimi italiani che 

non son
o stati in

 grado d
i esprim

ere 

la propri
a indigna

zione. Finalmente uno
 

fuori dal
 coro . P

ubblicate
 e diffon

dete. 

Complimenti anco
ra a A.M. 

Ulisse poli
. 

Acqua a Venezia, un articolo 
che fa 

riflettere
. Anche per

 l’atteggi
amento dei 

nostri governan
ti che quando 

hanno 

l’occasion
e di mettersi in mostra non 

disdegna
no le pagliaccia

te. Tanto, una 

in più co
sa conta

, e allora
 si butta

no i 

soldi che
 potrebbe

ro essere
 destinat

i ad 

altro. Il 
problema è che 

non esse
ndoci 

strategia
, manca un obiettivo 

sicuro 

da raggiung
ere. Eppure a Venezia 

dovrebbe
ro saper

lo che, n
on c’è ve

nto 

favorevol
e per il 

marinaio c
he non 

sa 

dove and
are

Franco P.

Buongiorno, ho letto l’articolo firmato A.M. su 
Venezia in merito all’appello di 
donare 2 euro per il fenomeno 
dell’acqua alta. L’ho letto tre volte 
(e forse lo leggerò ancora) e me lo 
sono gustato. Ho consigliato mio 
marito i prendersi cinque minuti 
per leggerlo con attenzione. Che 
dire: che condivido totalmente 
e non ho nulla da aggiungere 
per esprimere il mio pensiero 

sull’argomentoDoris P.

Io amo Venezia e credo, che 
la tanta rabbia è contro di chi 
avrebbe dovuto, potuto dare 

di più, nel nome di tutti (e qui 
parliamo dei politici non importa 

destra o sinistra ma si parla 
della casta politica in generale 
e da molto tempo) gente votata 
da noi e pagata da tutti noi, per 
rendere città e servizi più sicure 

e funzionanti. Questo non è 
stato fatto, abbiamo l'ennesima 
conferma, che i soldi spariscono 

nelle tasche .......e poi arriva 
il momento  che fa parecchio 

arrabbiare e la gente si sfoga !

Il Coro Polifonico 
“Luca Marenzio”, 
nato a Darfo Boa-
rio Terme nel 1968, 
istruito e diretto per 
molti anni dallo sto-
rico fondatore. 
Il Maestro Lino Chi-
minelli, dopo il qua-
le si sono alternati 
diversi direttori, al 
taglio del traguar-
do dei 50 anni ha 
fatto una profonda 
riflessione, sfociata 
nell'anno sabbatico, 
il 2019, nel quale ha 
rivisitato il reperto-
rio, ha creato il pre-
supposto per l'in-
gresso di un gruppo 
di giovani, ha tro-
vato un direttore 
donna che risiede 
in zona, Laurianne 
Langevin. 
Nel concerto di Na-
tale dei giorni scor-
si, all'interno del 
programma “Note 

di natale” della Città 
di Darfo Boario Ter-
me, ha presentato al 
pubblico il risultato 
del lavoro, ottenen-
do pieno consenso.
Fin dalla sua nascita, 
costantemente im-
pegnato nella diffu-
sione della Musica 
corale, principal-
mente a cappella, 
ora il Coro propo-

ne concerti, corsi di 
formazione vocale 
indirizzati anche alle 
giovani voci e semi-
nari didattici aperti a 
tutti gli interessati.
La sede del Coro 
è nell'edificio 
dell'ex-Convento di 
Darfo, con appunta-
mento fisso per chi 
saperne di più ogni 
mercoledì sera.
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UN BUON ANNO FATTO DI TANTI PASSI 
CONCRETI

Con l'inizio del nuovo anno, il Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica, Dr. Maurizio Galavotti, guarda con rinnovata fiducia 
al percorso che ha delineato nel primo anno di attività e traccia il profilo della “sua” Sanità camuna, che nel primo anno di mandato 
ha sondato e verificato in molte sue parti, percorrendo le strade della Vallecamonica, quelle fisiche e quelle istituzionali, per capire 
e far capire il percorso della nuova Sanità, come delineato dalla LR 23/2015 e come richiede il cronoprogramma regionale di 
applicazione della legge stessa.

D: Direttore, viste le basi 
solide con cui si è mosso 
nell'intero 2019, qual è il 
punto di partenza certo 
di questo 2020?
R: Nel fare gli auguri di 
“Buon anno” a tutta la 
Vallecamonica, riten-
go di dover dire che in 
questi mesi ci siamo co-
nosciuti, abbiamo con-
tinuato a lavorare sodo, 
abbiamo sentito Sindaci 
e  Amministratori pubbli-
ci, abbiamo preso con-
tatto con le Istituzioni e 
le Associazioni del ter-
ritorio e devo dire con 
soddisfazione che ne è 
nato un rapporto perso-
nale e istituzionale molto 
positivo. Ho potuto con-
statare la franchezza, la 
lucidità e l'entusiasmo di 
molti che in questi mesi si 
sono interfacciati con la 
Sanità camuna: dal con-
fronto concreto e propo-
sitivo sono nate idee e 
proposte importanti. Ho 
apprezzato molto quanti, 
Medici, Infermieri, Tec-
nici, tra Edolo ed Esine, 
danno alla Sanità camu-
na quella grande profes-
sionalità, dimostrando di 
avere a cuore le sorti del-
la Valle e della sua gente 
sul piano sanitario. Mol-
to positivo e costruttivo il 
rapporto con i Medici di 
Medicina Generale del-
la Vallecamonica: dispo-

nibili e collaborativi. Per 
quanto riguarda il perso-
nale dipendente, il positi-
vo rapporto con Regione 
Lombardia ci consente di 
guardare con maggior 
fiducia al futuro perché 
grazie all'Assessore al 
Bilancio potremo pensa-
re di recuperare alcune 
risorse in più per amplia-
re l'organico. Ma stiamo 
anche lavorando per 
poter investire maggior-
mente sull'ampliamento 
delle Cure Palliative con 
una ventina di posti nuovi 
sul territorio, dando così 
una risposta più aderente 
alle necessità che conti-
nuano ad aumentare.
D: Lei sta lavorando 
molto sul concetto di 
“Reti ospedaliere”: ci 
può fare un esempio?
R: Certamente: la Rete 
che già sta funzionan-
do molto bene è quella 
dell'Ortopedia e Trau-
matologia dove gli spe-
cialisti dei due Ospedali, 
Edolo ed Esine, hanno 
messo in comune espe-
rienze, competenze, 
risorse, professionalità 
e capacità gestionale. 
Oggi le due Ortopedie 
funzionano come un 
unico grande servizio al 
territorio. Un'importante 
applicazione di questo 
criterio gestionale e cli-
nico è stata la creazione 

del “Fast-track” orto-
pedico-traumatologico 
a Edolo, vero binario 
preferenziale che risol-
ve, nelle due stagioni 
critiche, estate e inver-
no, le crescenti richieste 
del Pronto soccorso. Per 
questo dobbiamo dire 
un grazie ai professionisti 
che ci hanno creduto e si 
sono messi in gioco: il Dr. 
Filippo Manelli, Direttore 
ff. del Pronto Soccorso 
di Esine e di Edolo, il Dr. 
Giorgio Grazioli, Diretto-
re dell'Unità Operativa 
di Ortopedia e Trauma-
tologia dell'Ospedale di 
Edolo e il Dr. Gianpaolo 
Chitoni, Direttore dell'U-
nità Operativa di Orto-
pedia e Traumatologia 
dell'Ospedale di Esine.
D: Recentemente l'O-
spedale di Esine ha ri-
cevuto un importante ri-
conoscimento nazionale 
con l'attribuzione di due 
“Bollini Rosa” per quan-
to viene fatto a sostegno 
della salute della Don-
na.
R: Il nostro percorso sul 
tema della Salute della 
Donna, partito dal tema 
urgente del tumore alla 
mammella, si è ampliato 
con un'offerta sanitaria 
che nulla ha da invidiare 
ai grandi centri naziona-
li. Per quanto riguarda 
il tumore alla mammel-

la, devo dire che oggi 
il percorso consente la 
possibilità della presa in 
carico in modo completo 
e con alta professionalità 
tecnico-scientifica della 
donna operata, con l'in-
tervento di tutti i profes-
sionisti e le figure sanitarie 
necessarie in una rispo-
sta organica, avanzata 
ed efficace, riconosciuta 
anche dall'Osservatorio 
nazionale “ONDA” sulla 
Salute della Donna.
D: A proposito di “Presa 
in carico”, dopo la con-
clusione soddisfacente 
della sperimentazione 
su 15 pazienti cardiopa-
tici e 15 broncopneuma-
opatici, anche i Medici di 
Medicina generale del 
territorio hanno guarda-
to con molta attenzione 
a quanto fatto dall'ASST 
della Valcamonica, d'in-
tesa con l'Ats della Mon-
tagna...
R: Stiamo dando cor-
po a quanto previsto 
dalla Legge Regionale 
23/2015 e devo dire che 
la sperimentazione su un 
territorio omogeneo con 
circa 100mila abitanti 
potrebbe diventare un 
modello laboratoriale 
da applicare sul territorio 
regionale. Noi siamo an-
dati avanti. Da qualche 
tempo i Primari e gli spe-
cialisti dei nostri ospedali 

si trovano con i Medici di 
Medicina generale per 
approfondire i temi legati 
a pazienti pluripatologici 
ed alla soluzione di casi 
condividendo linee cli-
niche, gestionali e orga-
nizzative. Questo modo 
di procedere non man-
cherà di dare frutti, anche 
immediati, per il bene dei 
pazienti.
D: Tra i Corsi, Convegni 
e Seminari, ve n'è stato 
uno a dicembre che ha 
celebrato con tutta Ita-
lia la “Giornata della 
Ricerca”, alla quale ha 
aderito concretamente 
anche l'ASST della Val-
camonica.
R: E i nostri bravi Medi-
ci, i nostri collaboratori, 
non si sono fatti sfug-
gire questa importante 
occasione. La Giornata 
si è svolta con la regia 
dell'Ing. Maurizio Mor-
lotti, Direttore Socio-Sa-
nitario della nostra ASST 

e del Dottor Gianandrea 
Polonioli, Coordinatore 
del Corso di Laurea in 
Infermieristica dell'Uni-
versità di Brescia, Sede 
di Vallecamonica. Sono 
state messe a fuoco ben 
12 relazioni scientifiche, 
frutto di ricerche specifi-
che condotte dai nostri 
medici, tecnici, infermieri 
su vari argomenti, alcu-
ne delle quali prese in 
considerazione anche in 
consessi nazionali, altre 
ancora in via di svolgi-
mento ed in collabora-
zione con Istituti Clinici 
e Università italiane. La 
prima edizione è andata 
molto bene e certamente 
la rilanceremo per que-
sto 2020, coinvolgendo 
tutto il tessuto della no-
stra Azienda, con alcune 
idee innovative per im-
plementare ulteriormente 
il rapporto con la nostra 
Valle: La Valle della Sa-
lute.

Dr. Maurizio Galavotti
Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica
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ANDOS DONA ALL'OSPEDALE DI ESINE 
UNO STRUMENTO ALL'AVANGUARDIA PER 

LA LOTTA CONTRO IL TUMORE AL SENO

SISTEMA VIDEO PER L'IMMAGINE A 
FLUORESCENZA: IL GPS DELLA CHIRURGIA

Giovedì 19 dicembre presso la Sala Conferenze nuova palazzina dell'Ospedale di Esine, la Direzione Strategica dell'ASST della 
Valcamonica ha incontrato la stampa per illustrare l'importante donazione che ANDOS – Comitato di Vallecamonica-Sebino ha 
effettuato a favore dell'Ospedale di Esine: si tratta di un Sistema Video per l'immagine a fluorescenza a favore del Dipartimento di 
Chirurgia - UOS Senologia, in grado di fornire uno strumento all'avanguardia per il Percorso di Prevenzione e Cura del Tumore al 
Seno attivo nella nostra azienda; il costo della strumentazione è di circa € 250.000, l'ANDOS è riuscita ad ottenere un maxi-sconto 
portando la cifra a € 130.000, di cui € 80.000 già versati.

Erano presenti, oltre alla 
Direzione Strategica, la 
Sig.ra Fulvia Glisenti – 
Presidente del Comitato 
ANDOS di Vallecamo-
nica-Sebino, il Dr. Lucio 
Taglietti – Direttore del 
Dipartimento di Chirur-
gia, il Dr. Gianpaolo 
Faini – Chirurgo plastico 
ricostruttivo, il Dr. Ma-
rio Navarria - Dirigen-
te Radiologo dell'UOC 
Radiologia Diagnostica, 
la Dr.ssa Nadia Pasinetti 
– Responsabile del Ser-
vizio di Radioterapia, la 

Dr.ssa Renata Luoni – 
Responsabile dell'UOS 
di Oncologia, la Dr.ssa 
Roberta Marchione - Di-
rettore dell'UOC di Ana-
tomia Patologica, l'Ing. 
Chiara Guirri – Referen-
te dell'Ufficio Ingegneria 
Clinica. 
Tale sistema permette di 
visualizzare il sistema 
linfatico e i vasi sangui-
gni, nonché la perfusio-
ne dei tessuti correlati, 
mediante immagini a 
fluorescenza e tra i di-
versi campi di applica-

zione risulta un valido 
strumento per l'identifi-
cazione del linfonodo 
sentinella negli interventi 
di asportazione del tu-
more alla mammella; 
l'installazione di tale ap-
parecchiatura consente 
pertanto di perseguire, 
ancor più efficacemente, 
l'obiettivo aziendale del 
costante miglioramento 
dei servizi e delle cure, 
ponendo un'attenzione 
particolare al paziente 
fragile ed a suoi bisogni 
assistenziali.

- Permette di identificare il linfonodo 
sentinella ed indica quindi il punto in cui 
incidere per asportarlo;

- Permette di valutare 
intraoperatoriamente la perfusione 
dei lembi cutanei post mastectomia, 
riducendo il tasso di possibili 
complicazioni;

- Permette di valutare la perfusione 
tissutale e la relativa circolazione 
tissutale nei lembi liberi utilizzati nella 
pratica ricostruttiva micro-chirurgica;

- Chirurgia del linfedema: questa 
tecnologia innovativa permette un 
intervento meno invasivo e riduce i tempi 
di ospedalizzazione.



www.montagneepaesi.com Montagne & Paesi 21

OSPEDALE DI ESINE A MISURA DI DONNA
Fondazione Onda ci ha assegnato 2 BOLLINI ROSA, premiando i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali 
malattie femminili che la nostra struttura è in grado di offrire.

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede degli ospedali premiati, suddivisi per Regione, con l’elenco dei servizi 
valutati.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Sede legale: 

Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - Tel. 0364.3291
www.asst-valcamonica.it

PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it 

Ospedale di Esine
Via Manzoni, 142 - Esine - Centralino 0364-369.1 

Ospedale di Edolo
Piazza Donatori di Sangue - Edolo - Centralino 0364-772.1 

L'Ospedale di Esine ha 
ricevuto lo scorso 11 
dicembre da Fondazio-
ne Onda, Osservatorio 
Nazionale sulla Salute 
della Donna e di Ge-
nere, 2 Bollini Rosa sul-
la base di una scala da 
uno a tre, per il biennio 
2020-2021. Erano pre-
senti alla cerimonia di 
premiazione a Roma 
la Dr.ssa Roberta Chie-
sa, Direttore Sanitario 
dell'ASST della Valca-
monica, e la Dr.ssa Silvia 
Brasa, Direttore Medico 
di Presidio ff. dell'Ospe-
dale di Esine (nella foto).

I Bollini Rosa sono il 
riconoscimento che 
Fondazione Onda, da 
sempre impegnata sul 
fronte della promozione 
della medicina di gene-
re, attribuisce dal 2007 
agli ospedali attenti alla 
salute femminile che si 
distinguono nella pro-
mozione della medicina 
di genere e per l’offerta 
di servizi dedicati alla 
prevenzione, diagnosi e 
cura delle principali ma-
lattie delle donne.
Rispetto al Bando pre-
cedente, gli ospedali 
premiati sono aumenta-
ti, passando da 306 a 
335. 
Oltre a una crescita in 
termini di numeri, assi-
stiamo a un migliora-
mento della qualità: gli 

Servizio Sanitario Na-
zionale, elementi indi-
spensabili per assicura-
re uniformità di accesso 
alle prestazioni, sono 
evidenziate dagli ospe-
dali con i Bollini Rosa 
che vengono valutati e 
premiati mettendo in luce 
le specialità di maggior 
impatto epidemiologico 
nell’ambito della salute 
femminile, i servizi e i 
percorsi dedicati nonché 
l’accoglienza e l’accom-
pagnamento alle donne. 
I 335 ospedali premiati 
costituiscono una rete di 
scambio di esperienze 
e di prassi virtuose, un 
canale di divulgazione 
scientifica per promuo-
vere l’aggiornamento 
dei medici e degli ope-
ratori sanitari e per la 
popolazione rappresen-
tano l’opportunità di po-
ter scegliere il luogo di 
cura più idoneo alle pro-
prie necessità, nonché di 
fruire di servizi gratuiti 
in occasione di giorna-
te dedicate a specifiche 
patologie, con l’obbiet-
tivo di sensibilizzare e 
avvicinare a diagnosi e 
cure appropriate”.
La valutazione delle 
strutture ospedaliere e 
l’assegnazione dei Bol-
lini Rosa è avvenuta tra-
mite un questionario di 
candidatura composto 
da quasi 500 doman-
de suddivise in 18 aree 

datura considerando gli 
elementi qualitativi di 
particolare rilevanza e 
il risultato ottenuto nelle 
diverse aree specialisti-
che presentate.
Tre i criteri di valutazione 
con cui sono stati valuta-
ti gli ospedali candidati: 
la presenza di speciali-
tà cliniche che trattano 
problematiche di salute 
specificatamente femmi-
nili e patologie trasver-
sali ai due generi che 
necessitano di percorsi 

ospedali che hanno ot-
tenuto il massimo rico-
noscimento, tre bollini, 
sono infatti passati da 
71 a 96. Inoltre, 167 
strutture hanno conqui-
stato due bollini e 72 un 
bollino.
Una particolare atten-
zione è rivolta al tema 
della depressione che 
riguarda 3 milioni di 
persone in Italia, tra cui 
più di 2 milioni di donne. 
Per questo, Fondazio-
ne Onda assegna una 
“menzione speciale” a 
10 ospedali con i Bollini 
Rosa che si distinguono 
per l’impegno sul tema 
della “depressione in 
un’ottica di genere”.

Durante la Cerimonia 
la Presidente di Onda, 
Francesca Merzagora, 
ha sottolineato che la 
9a edizione dei Bollini 
Rosa - cui hanno par-
tecipato 344 ospedali 
italiani con il patrocinio 
di 23 società scientifiche 
– rinnova l’impegno di 
Onda nella promozione 
di un approccio gen-
der-oriented all’interno 
delle strutture ospedalie-
re riconoscendo l’impor-
tanza della sua promo-
zione attraverso servizi 
e percorsi a misura di 
donna, in tutte le aree 
specialistiche. Qualità 
e appropriatezza delle 
prestazioni erogate dal 

specialistiche, due in più 
rispetto alla precedente 
edizione per l’introdu-
zione di dermatologia 
e urologia. Un’apposita 
commissione multidisci-
plinare, presieduta da 
Walter Ricciardi, Diret-
tore del Dipartimento 
di Scienze della Salute 
della Donna, del Bambi-
no e di Sanità Pubblica 
del Policlinico Gemelli 
di Roma, ha validato i 
bollini conseguiti dagli 
ospedali nella candi-

differenziati, di percorsi 
diagnostico-terapeutici 
e di servizi clinico-as-
sistenziali in grado di 
assicurare un approccio 
efficace ed efficiente in 
relazione alle esigenze 
e alle caratteristiche psi-
co-fisiche della paziente 
e di ulteriori servizi volti 
a garantire un’adeguata 
accoglienza e degen-
za della donna tra cui il 
supporto di volontari, la 
mediazione culturale e 
l’assistenza sociale.
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IL CRAL SANITÀ VALLECAMONICA
PREMIA LE ECCELLENZE

Il Cral Sanità Vallecamonica ha  festeggiato come ogni anno la cerimonia di consegna delle Borse di Studio agli studenti migliori, 
evento che consideriamo il nostro fiore all'occhiello.

Quest'anno la manife-
stazione, semplice ma 
sentita,  si è tenuta il 6 
dicembre presso il risto-
rante Giardino di Breno. 
Erano presenti il Diretto-
re Generale dell'ASST 
della Valcamonica, Dr. 
Maurizio Galavotti, il 
Direttore Sanitario, Dr.s-
sa Roberta Chiesa, il 
Direttore Amministrativo 
Dr. Guido Avaldi e il Di-
rettore Socio-Sanitario, 
Ing. Maurizio Morlotti, 
che hanno pronunciato 
parole di elogio sulla 
nostra iniziativa.
Tutti gli studenti premiati 
erano presenti: la festa 
era dedicata a loro e ci 
è sembrata indispensa-
bile la partecipazione 
dei diretti interessati e 
non quella dei soli geni-
tori o di altri delegati.
Anche quest'anno sia-
mo stati piacevolmen-
te sorpresi dall'elevato 
numero di adesioni: 35 
sono state le domande 
presentate, 14 sono sta-
ti i ragazzi premiati, per 
un totale di 3.850 euro, 
offerti dalla nostra cassa 
CRAL e dai nostri Spon-
sor:

AGENZIA AGOS nuova 
Sede Darfo di A. Ricceri, 
SAIV ASSICURAZIO-
NI-Breno di Caneva-
li-Lieta-Pizzati; ANDREA 
VIAGGI di Niardo; STU-
DIO INGEGNERISTI-
CO dell'Ing. A. Berdini; 
BANCA FINECO con-
sulente finanziaria Sig.
ra G.Vielmi; DITTA A.S. 
di Arrighini Stefano; DIT-
TA PIZ BON PIZZERIA di 
Edolo; AGENZIA VIAG-
GI PONTI SUL MON-
DO di Esine.

I requisiti per partecipa-
re sono: essere figli di un 
dipendente o pensiona-
to ASST o ATS, regolar-

- 3 borse di studio per-
la scuola secondaria di 
primo grado per un tota-
le di 600 euro;
-  7 borse di studio per 
la scuola secondaria di 
secondo grado per un 
totale di 1.800 euro;
- 2 borse di studio per 
le lauree triennali per un 
totale di 700 euro;
- 2 borse di studio per le 
lauree magistrali per un 
totale di 750 euro.

Vogliamo ringraziare i 
nostri Sponsor per il loro 
imprescindibile sostegno 
economico: ASST della 
Valcamonica, ROTARY 
CLUB Vallecamonica; 

mente tesserato nell'an-
no corrente; avere una 
media pari o superiore 
all'otto. 
Tali requisiti sono poi va-
lutati dal consiglio del 
CRAL che stila una clas-
sifica in base al merito. 
II nostro sogno sarebbe 
quello di aumentare il 
numero di Borse di Stu-
dio. Spesso infatti dob-
biamo negare il premio 
per pochi millesimi ad 
altri studenti altrettanto 
meritevoli.
AI termine della cerimo-
nia abbiamo festeggiato 
con un ricco buffet. 
Siamo contenti di come 
si è svolta la manifesta-

Un momento della Cerimonia di Premiazione

I vincitori delle Borse di Studio 
Anno Scolastico 2018 - 2019

Scuola Secondaria di 1° grado

1) Mattia Vitali

2) Alessia Bertoli

3) Nicole Pessognelli

Scuola Secondaria di 2° grado

1) Valentina Adamini

2) Elena Bertoli

3) Giada Cominini

4) Gaia Turetti

5) Luca Pellegrini

6) Alice Bertoni

7) Sabrina Miotti

I vincitori bando "Le migliore lauree 2018"

Laurea Triennale

1) Nicola Medici

2) Tiziano Filippini

Laurea Magistrale

1) Chiara Mazzoli

2) Elisa Pelamatti

L'ASST della Valcamonica ringrazia tutti coloro i quali nel 2019 hanno contribuito con la generosità a sostenere i propri Servizi e le proprie 
Strutture. Si tratta di singole persone, associazioni, imprese, che con il loro apporto arricchiscono la comunità, contribuendo a migliorare la vita 

delle persone, bambini, anziani, pazienti fragili:

- Parenti del defunto S.L., per la donazione di apparecchiature varie del valore complessivo di € 360,00, a favore dell'UOSD Cure Palliative (Hospice) e dell'Unità Cure Palliative Domiciliari dell'Ospedale di Esine
- Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS) – Comitato di Vallecamonica – Sebino per la donazione di un sistema per la prevenzione dell'alopecia Mod. ORBIS II al Dipartimento di Medicina - UOS Oncologia dell'Ospedale 
di Esine, per un valore complessivo di € 39.040,00
- Sig.ri G.S. e P.S. , per la donazione di n. 1 sedile per vasca con schienale, del valore di € 90,00, a favore del Reparto Cure Palliative (Hospice) dell'Ospedale di Esine, in memoria della Sig.ra L.L.
- Parente di un paziente del Reparto Cure Palliative (Hospice), per la donazione di n. 1 sedile per vasca con schienale, del valore di € 90,00, a favore del Reparto Cure Palliative (Hospice) dell'Ospedale di Esine
- Sig.ra L.V., per la donazione della somma di € 810,56, finalizzata all'acquisto di carrozzine pieghevoli a favore dell'UOSD Cure Palliative dell'Ospedale di Esine
- Sig.ra F.P., per la donazione della somma di € 1250,00, finalizzata all'acquisto di un elettrocardiografo a favore dell'UOSD Cure Palliative dell'Ospedale di Esine
- Parenti di un paziente del Reparto Cure Palliative dell'Ospedale di Esine, per la donazione di strumentazione varia a favore del reparto stesso, per un valore di € 367,71
 -Figlie di un paziente del Reparto Cure Palliative dell'Ospedale di Esine, per la donazione di strumentazione varia a favore del reparto stesso, per un valore di € 350,00
- Gruppo "La Salamandra" Lombardia Protezione civile, sede di Darfo Boario Terme, per la donazione di uova di pasqua a favore dell'UOC di Pediatria dell'Ospedale di Esine, consegnate ai bambini presenti nel reparto in occasione 
delle festività pasquali, per un valore complessivo stimato di € 300,00
- Sig.ra B.L., per la donazione di € 300,00 a favore del reparto Cure Palliative dell'Ospedale di Esine
- Sig. F.M., per la donazione di € 600,00 a favore del reparto di Pediatria dell'Ospedale di Esine
- Associazione "Chiara Andreoli", per la donazione di € 20.000,00 a favore del reparto Cure Palliative dell'Ospedale di Esine
- Associazione "Gruppo Aragosta" di Capo di Ponte, per la donazione di beni utili ai reparti di Pediatria (due bilance, due pulsometri e 71 pigiamini) e Cure Palliative (quattro materassi di alta qualità) dell’Ospedale di Esine, del 
valore di € 16.008, raccolti grazie alla manifestazione "Run Aragosta"
- Sig. D.T. per la donazione di € 665,00 a favore dell'UOSD Cure Palliative dell'Ospedale di Esine
- Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS), Gruppo intercomunale di Darfo B.T., Angolo T., Artogne, Gianico e Piancamuno per la donazione di € 20.000,00 a favore dell'UOC SIMT dell'Ospedale di Esine
- Sig. G.F. per la donazione di € 200,00 a favore dell'UOSD Cure Palliative dell'Ospedale di Esine
- Comitato ANDOS di Vallecamonica-Sebino per la donazione di n.3 monitor e n.1 sedia a rotelle a favore del Servizio di Radioterapia e dell''UOS Oncologia – Day Hospital dell'Ospedale di Esine, per un valore complessivo di € 819,97
- Sig. F.G. per la donazione di € 300,00 a favore del reparto di Pediatria dell'Ospedale di Esine
 - Società Angelini S.p.A. per la donazione di giocattoli e opuscoli didattici del valore complessivo stimato di € 624,00 a favore dei bambini presenti nell'UOC di Pediatria dell'Ospedale di Esine durante il periodo natalizio
- Comitato ANDOS di Vallecamonica-Sebino per la donazione di un Sistema Video per l'immagine a fluorescenza a favore del Dipartimento di Chirurgia - UOS Senologia dell'Ospedale di Esine, del valore complessivo di € 130.000,00. Tale 
sistema permette di visualizzare il sistema linfatico e i vasi sanguigni, nonché la perfusione dei tessuti correlati, mediante immagini a fluorescenza e tra i diversi campi di applicazione risulta un valido strumento per l'identificazione 
del linfonodo sentinella negli interventi di asportazione del tumore alla mammella; l'installazione di tale apparecchiatura consente pertanto di perseguire, ancor più efficacemente, l'obiettivo aziendale del costante miglioramento 
dei servizi e delle cure, ponendo un'attenzione particolare al paziente fragile ed a suoi bisogni assistenziali
- Associazione Promozione Sociale MAMI VOiCE, per la donazione del dispositivo MAMI VOiCE a favore del Dipartimento di Materno Infantile - UOS Neonatologia dell'Ospedale di Esine, del valore complesisvo di € 4.880,00. Tale 
dispositivo trasmette all’interno della termoculla il suono della voce registrata dei genitori, affinché essa possa essere ascoltata dal neonato attraverso il propagarsi del la vibrazione del suono riprodotto dal dispositivo che, al bisogno, 
verrà appoggiato sull'in cubatrice
- Sig.ra D.M. per la donazione di € 100,00 a favore dell'UOSD Cure Palliative dell'Ospedale di Esine

zione e sicuramente la 
riproporremo anche il 
prossimo anno, cercan-
do di premiare un nume-
ro ancora più grande di 

studenti meritevoli.

Il Presidente CRAL 
Sanità Vallecamonica

Dr. Paolo Peduzzi
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Poliambulatorio
Fiora Bertolini

medicina estetica 
e laserterapia

BRENO (BS)
Viale XXVIII Aprile, 26

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
Tel. 0364.321164

Poliambulatorio Fiora Bertolini

medicina estetica 
e laserterapia

•

dermatologia
•

diabetologia
•

medicina interna 
e gastroenterologia

•

ortopedia 
e traumatologia

•

ecodoppler
•

urologia
•

ginecologia
ostetricia

DHEISON: 340.7822463 dheison's fitness project www.dheisonsfitnessproject.it
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Lovere via tadini, 26      tel 035 983479

la tua luna di miele da favola

www.pelatigioiell i . it
0364 531124 

C.SO  LEPETIT  71  -  DARFO  B.T.  (BS)
C.SO  LEPETIT  71  -  DARFO  B.T.  (BS)

www.pelatigioiell i . it

Via Baiana, 15 - 25040 Monticelli Brusati (BS)  030 68.54.085 - info@villabaiana.it

A tempo e luogo per coronare il vostro sogno d’amore
Incontriamoci in Villa sabato 8  febbraio

open day sposi

Quale frase scrivere sul biglietto che accompagna il regalo?
E quando avrete ti-
rato un sospiro di 
sollievo, convinti/e 
che tutto sia pron-
to per partecipare 
al matrimonio cui 
siete invitati/e, beh, 
ecco l’ultimo, “in-
quietante” proble-
ma da risolvere: la 
frase augurale da 
scrivere sul biglietto 
che accompagna il 
regalo, sia esso un 
dono materiale o la 
classica “busta” in 
denaro. 
Cosa scrivere per 
lasciare un ricordo 
memorabile agli 
sposi? 
Che genere di mes-
saggio usare per 
non essere banali e 
al tempo stesso co-
niugare la solennità 
dell’evento e la ne-
cessità di essere un 
pizzico informali o 
divertenti?
L’ironia, si sa, è sem-
pre un ingrediente 
apprezzato. 
Certo, non bisogna 
darlo per scontato, 
ma se la coppia di 
sposi è mentalmen-
te aperta e siete in 
sufficiente confiden-
za da non temere 
un malinteso o ad-

ora. Tanti auguri.
Hai voluto la bici-
cletta? Ora devi solo 
pedalare ed il matri-
monio è come una 
salita sotto il sole 
cocente: lunga, fati-
cosa ed a volte do-
lorosa.

Se invece non vole-
te correre rischi, vi 
suggeriamo di uti-
lizzare frasi classi-
che, più ancorate ai 
formalismi, che con-
tengano in prosa 
elegante e semplice 
un augurio sincero 
alla coppia che si 
sposa. 

In questa giornata 
particolare non si 
può che essere fe-
lici per voi, che fi-
nalmente diventate 
una coppia di fatto 
celebrando il vostro 
amore di fronte agli 
occhi di tutti. Tante 
felicitazioni.

Che questa giornata 
possa essere sem-
plicemente il pro-
seguimento di tutto 
quello che avete co-
struito assieme fino 
ad ora e che que-
sto sia l’inizio di un 

dirittura una man-
canza di rispetto, 
allora potrete tran-
quillamente utilizza-
re qualche frase che 
dosa bene la simpa-
tia ed il divertimen-
to per un momen-
to così importante 
come il matrimonio. 
Eccovi qualche 
esempio:

Non sapevo avessi 
commesso un cri-
mine per finire in 
galera. Oh, scusa, 
mi sono sbagliato, ti 
sei semplicemente 
sposato che equiva-
le praticamente allo 
stesso.

Credevo non fossi 
pronto a tornare a 
casa, litigare con tua 
moglie e soprattutto 
fare i conti con figli, 
bollette, lavoro ed 
altro. Sei veramen-
te forte e questo mi 
stupisce.

Prima vivevi con tua 
mamma, ora con tua 
moglie: mi sa che i 
cambiamenti non ti 
piacciono molto, vi-
sto che quello che 
ti era vietato prima 
sarà vietato anche 

nuovo ed appassio-
nante capitolo della 
vostra vita. Tanti au-
guri.

Il matrimonio è un 
passo molto im-
portante e richiede 
sforzi e sacrifici non-
ché impegno come 
se si trattasse di un 
lavoro a tempo pie-
no, cosa che sono 
sicuro che voi svol-
gerete nel migliore 
dei modi. Tantissimi 
auguri per questa 
giornata speciale.

Tantissimi auguri 
per le vostre nozze, 
che possiate vivere 
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Nuova

Via Vittorio Veneto, 24 b/c Rogno BG
Tel: 347 1041506
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A tempo e luogo per coronare il vostro sogno d’amore
Incontriamoci in Villa sabato 8  febbraio

open day sposi

Quale frase scrivere sul biglietto che accompagna il regalo?

una vita felice e alle-
gra come sempre.
Che la gioia di oggi 
vi leghi l’uno all’altra 
per tutta la vita.

Se invece volete del-
le frasi più origiali, vi 
suggeriamo queste. 

Camminare insieme 
per la strada della 
vita può sembrare 
difficile ma il vostro 
amore vi suggerirà, 
giorno per giorno, 
come farlo.

La felicità di oggi vi 
accompagni lungo 
tutto il percorso del-
la vita insieme do-

come oggi. Auguri.

Possa la realtà es-
sere più bella dei 
sogni che vi hanno 
portato oggi all’alta-
re: è questo il nostro 
augurio affettuoso 
in questo giorno di 
festa.

Questo giorno vi 
sembrerà volare via 
veloce, ma domani 
vi renderete presto 
conto di quale ma-
gnifico gesto ave-
te compiuto. Con 
immensa gioia vi 
auguriamo tutto il 
bene del mondo.

Nella vita di coppia 
è facile diventare 
sposi, difficile ma 
unico divenire ami-
ci, complici, com-
pagni per il lungo 
viaggio della vita.

Gli auguri per una 
vita felice insieme 
non bastano mai: 
la strada della vita 
è lunga ma non ab-
biate paura, pren-
detevi per mano e 
camminate sempre 
insieme.
Non lasciate l’amore 
fine a se stesso ma 

nandovi la capacità 
di comprendervi e 
amarvi sempre.

Auguri per questo 
giorno speciale che 
possa segnare l’ini-
zio di un lungo viag-
gio insieme fatto di 
complicità, amore e 
felicità.

La gioia che prova-
te ora vi accompa-
gni per tutta la vita 
e questo giorno ri-
manga, per voi, un 
ricordo indimentica-
bile.
Tenetevi per mano e 
sappiate guardarvi 
sempre negli occhi 

coltivatelo come se 
fosse un albero da 
frutto perché, an-
ch’esso, come un 
albero, perché dia 
frutti dolci e profu-
mati, va seguito e 
curato nel tempo. 
Ricordatelo sempre.

Uniti dalla grande 
forza dell’amore ri-
uscirete a superare 
qualsiasi difficoltà 
rendendo ancora 
più forte il vostro 
sentimento. Infiniti 
auguri per una sere-
na e felice vita insie-
me.

Finalmente il gran 
giorno è arrivato. Vi 
auguriamo di ritro-
vare nella vita quan-
to avete desiderato. 
Un augurio sincero.

La felicità non è una 
stazione a cui si ar-
riva ma un modo di 
viaggiare. Per voi 
un biglietto di pri-
ma classe. Auguri di 
cuore.
Conservate queste 
pagine, un giorno vi 
potranno essere utili 
per accompagnare 
il regalo destinato 
agli sposi.
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COSTA VOLPINO (Bg) Via Nazionale, 152 - Tel. 035.988171 Farmacia Bernardelli

Specchiato nelle ac-
que azzurre del Lago 
d’Iseo, affacciato su 
una delle piazze più 
belle ed affascinanti 
d’Italia, ha finalmen-
te riaperto uno dei 
locali storici della 
vita loverese. L’“Almi-
ci Lovere”, da decen-
ni al centro della vita 
commerciale e turi-
stica di Lovere, gode 
di una posizione 
strategica al centro 
di Piazza XIII Martiri, 
divenuta ormai meta 
imprescindibile per 
ogni turista grazie 
all’iniziativa “Bor-
go della Luce” che 
da anni trasforma la 
piazza in un luogo 
magico attraverso 
immagini scenogra-
fiche proiettate su-

gli edifici del paese. 
Una sorta di palco-
scenico a cielo aper-
to, che dal 2 dicem-
bre si è trasformato 
in un grande prese-
pe vivente dove si è 
potuto respirare ve-
ramente l’atmosfera 
del Natale.
Partecipe di questo 
presepe en plein air, 
la nuova gestione 
dell’Almici ha porta-
to una fresca ventata 
di novità, che emer-
ge a prima vista sia 
nel bar al pianterre-
no che nel ristoran-
te al primo piano, 
entrambi ammoder-
nati per comunicare 
il deciso cambio di 
rotta. Sokol e Sofia, i 
due gestori che fan-
no coppia sia nel la-

voro che nella vita, 
sono giovanissimi 
ma già esperti, inter-
nazionali ma legati 
ai piatti tipici e alle 
tradizioni locali. Lui, 
originario di Prizren 
ma in Italia ormai 
da dieci anni, dopo 
aver lavorato come 
modello per azien-
de di moda milanesi, 
ha fatto carriera nel 
mondo della risto-
razione, divenendo 
molto apprezzato 
come responsabile 
di sala in un noto ri-
storante di Lovere. 
Sofia, invece, ha da 
sempre gestito bar 
nella zona di Casaz-
za (BG), e aggiunge 
ancora un tocco d’in-
ternazionalità alla 
gestione grazie alla 

conoscenza di ingle-
se, tedesco e cinese. 
Dopo aver fatto let-
teralmente il pieno 
durante le festività, 
la nuova gestione 
sta proponendo ora 
delle promozioni 
molto allettanti per 
ogni tipo di clientela. 
Si va dal “Menù stu-
denti”, che con soli 
5 € offre ai ragazzi 
che escono da scuo-
la l’opportunità di 
pranzare in compa-
gnia con pizza e bi-
bita a due passi dalla 
fermata dell’autobus, 
al “Menù lavoro”, che 
in pausa pranzo of-
fre una scelta tra tre 
primi e tre secondi, 
con caffè e bibita 
compresa. Invitante 
anche la possibilità 

di mangiare una piz-
za e bersi una birra a 
pranzo con soli 9 € 
grazie al “menù piz-
za”.
Tante sono inoltre 
le novità in arrivo 
nel prossimo futuro, 
a cominciare dalla 
stanza dedicata ai 
bambini che, dedi-
cando ai più piccoli 
e alle famiglie uno 
spazio apposito, per-
metterà ai genitori di 
andare al ristorante 
senza l’imbarazzo di 
arrecare fastidio al 
resto della clientela, 
pur godendo di tutti 
i comfort.
In allestimento, inol-
tre, una nuova ve-
randa che cambierà 
il volto del locale e, 
nelle calde giorna-

te estive, fornirà ai 
fortunati clienti un 
confortevole riparo 
a soli due passi dal 
lago. Discorso vali-
do soprattutto per 
i molti ciclisti che vi 
transiteranno davan-
ti durante la bella 
stagione, per i qua-
li verrà predisposta 
una comoda struttu-
ra portabici di fronte 
al locale.
Se tutto questo non 
bastasse a stuzzicare 
la curiosità, non resta 
che lasciarsi conqui-
stare dalla cordiali-
tà e dalle attenzioni 
con cui Sokol e Sofia 
riescono a coccolare 
i propri clienti.

Giacomo Cretti

Lovere: gran successo 
per la riapertura dell’Almici



www.montagneepaesi.com Montagne & Paesi 27

Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO
DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA 

COLTELLI / FORBICI - CATENE MOTOSEGA
DUPLICAZIONE RADIO COMANDI

ANGOLO T Porzione 
di casa terra cielo libera 
per 3 lati di oltre 200mq. 
Cantine a volta, giardino e 
possibilità di ricavare box 
auto. E. 35.000 Classe G; ipe 
307,78 kwh/ m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359
ARTOGNE  villa di 
prestigio con piscina. 
Trattativa riservata.  Cl. 
En E. I.P.E. 151,13 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
ARTOGNE appartamento 
mq 100 con sottotetto 
di proprietà, cantina e 
box. E. 70.000. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
ARTOGNE nuovo 
appartamento soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
2 camere, bagno, ampio 
giardino, garage, cantina 
e locale caldaia. Cl. en. B 
E. 165.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
ARTOGNE servita da 
ampio parcheggio locali 
destinati a ristorante mq 
250 + corte esclusiva 
mq 200 corte esclusiva 
da utilizzarsi soprattutto 
d’estate e portico, ingresso, 
2 locali di deposito, servizi 
igienici, 2 sale ristorante e 
cucina. I locali presentano 
un caratteristico soffitto a 
botte e pavimenti in cotto. 
E. 190.000 cl. G ipe136,63 
Imm. Boario 0364.529693
ARTOGNE ultimo piano 
travi a vista in legno in 
piccola palazzina di recente 
realizzazione, appartamento 
ampia metratura al rustico 
da finire internamente. E. 
40.000 non soggetto obbligo 
della cert. en. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
ARTOGNE zona centrale 
In piccola corte casa terra 
cielo ristrutturata su + livelli: 
ingresso, ripostiglio, cucina 
a vista in muratura, sala da 
pranzo, ampio soggiorno 
e bagno di servizio; piano 
superiore, 3 camere, bagno, 
ripostiglio, balcone e 
terrazzo; piano terra box, 
locale caldaia e zona verde 
di 200 mq. E. 195.000 Cl. 
G ipe 280,86 Imm. Boario 
0364.529693
ARTOGNE: Ampia villa 
singola in zona residenziale. 

3 camere. Piscina interrata 
e terreno di proprietà.  E. 
650.000. Cl en F; IPE: 
151,13 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
ARTOGNE: In contesto 
di sole 2 unità abitative 
trilocale 2° ed ultimo piano 
con solaio e posto auto 
privato. Posizione centrale. 
E. 79.000 Cl. en. G; IPE: 
480,88 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
ARTOGNE: Nuovo 
quadrilocale 2° e ultimo 
piano con canna fumaria, 
predisposizione aria 
condizionata, soggiorno 
con cucina, 3 camere, 
lavanderia, bagno, balconi, 
cantina, e box. Cl. G ipe 
178,93 E. 135.000 Imm. 
Boario 0364.529693
ARTOGNE: Trilocale con 
cucina abitabile. 2 camere 
matrimoniali. Cantina, 
sottotetto e cortile di 
proprietà.  E. 85.000 Cl. en. 
G; IPE: 400,80 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
BERZO INF zona centrale 
appartamento con ampio 
terrazzo coperto e cantina. 
Senza spese condominiali. E. 
49.000 Opportunità formula 
affitto-riscatto. E. 5.000 
caparra ed E. 250 mensili 
.  Cl. en. G.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.         
BERZO INF zona 
centrale porzione di casa 
da ristrutturare, su 3 piani 
ca 130mq. cad + portico, 
terrazzo, balcone, cantine 
e sottotetto. Esente obbligo 
certif. en. E. 85.000 Imm. 
Eden 0364.361026
BIENNO nuova costruzione 
trilocale o soluzione 
indipendente in complesso 
soleggiato e panoramico. 
Cl. C – Imm. Boario 
0364.529693
BOARIO Alta ampio 
quadrilocale cucina 
abitabile, soggiorno con 
camino, 3 camere, servizio, 
lavanderia, box e cantina. 
E. 105.000 Cl. E ipe 120,08 
Imm. Boario 0364.529693
BOARIO appartamento al 
piano terra soggiorno con 
cucina a vista, disimpegno, 
camera matrimoniale, 
bagno, giardino di proprietà, 
cantina e box auto. E. 75.000 
Cl. en. G ipe 226,80 Imm. 
Boario 0364.529693
BOARIO loc. Gorzone 
bilocale recente costruzione 

soggiorno con cucina a 
vista, disimpegno, camera, 
bagno, giardino esclusivo 
e box doppio. Totalmente 
arredato. E. 85.000 Imm. 
Boario 0364.529693
BOARIO T appartamento 
travi a vista: soggiorno con 
zona cottura, disimpegno , 2 
camere,  ripostiglio, bagno,  
ampio terrazzo e posto 
auto. appena ribassato  E. 
125.000. Possibilità garage 
e opzione affitto-riscatto. Cl. 
en. E. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
BORNO zona centrale casa 
libera su 3 lati, 2 bilocali 
arredati di cui 1 travi a vista 
con ampia cantina e servizio, 
locale caldaia e 2 stanze 
da riattare. E. 115.000 Cl. 
G ipe 514,30 Imm. Boario 
0364.529693
BOSSICO Vista lago casa 
singola con ampio giardino. 
Cl. en. D. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
CASTRO Bilocale al 2° 
piano. Terrazzo con vista 
lago, posizione centrale 
comoda a tutti i servizi. E. 
54.000 Cl. F; Ipe 118.56 
kwh/m2a Tecnocasa 
035.98.35.66
CASTRO Trilocale 
fronte lago recentemente 
ristrutturato. Veranda, 
sottotetto e cantina di 
proprietà. vista lago. 
E. 95.000  Cl. G; 
Ipe  201.56 kwh/m2a 
Tecnocasa 035.98.35.66
CETO vendesi/affittasi 
trilocali con balcone. Cl En. 
E E. 89.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
CIVIDATE C Quadrilocale 
con giardino fronte/retro. 
Soluzione al rustico e da 
personalizzare. Box auto 
doppio di proprietà.  E. 
129.000 Cl. G; ipe 192,02 
kwh/m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359
CIVIDATE C subito dopo 
Cogno in palazzina ampio 
trilocale termoautonomo al 
piano 2° ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, 2 
camere, bagno, cantina 
e posto auto coperto al 
piano interrato. Necessita 
di ristrutturazione Cl. G 
IPE 190,93 E. 52.000 Imm. 
Boario 0364.529693
COSTA VOLPINO  Casa 
singola 3 appartamenti 
separati. Ogni piano dotato 
di pertinenza esterna. Ampio 

giardino privato e box auto 
di proprietà. E. 160.000 Cl. 
G; Ipe  220.15 kwh/m2a 
Tecnocasa 035.98.35.66
COSTA VOLPINO 
appartamento ingresso, 
soggiorno con zona cottura, 
disimpegno,  2 camere, 
bagno, terrazzo e garage. Cl. 
en. G. E. 69.500 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
COSTA VOLPINO 
Branico Casa indipendente 
con taverna, giardino e posto 
auto. Vista lago.  E 184.000  
Cl. G; Ipe 145.40  kwh/m2a 
Tecnocasa 035.98.35.66
COSTA VOLPINO 
Branico: in fase di 
realizzazione appartamenti 
con giardino al piano terra, 
appartamenti al piano 1° con 
ampi terrazzi e villa di testa. 
Cl. en. Valore di progetto 
A +. Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
COSTA VOLPINO casa 
singola con giardino:  
soggiorno, cucina 
abitabile,  3 camere, 3 
bagni, ripostiglio, terrazzo 
, sottotetto praticabile e 
garage. E. 245.000 Cl. En. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
COSTA VOLPINO in 
palazzina di poche unità 
appartamento al piano terra 
ingresso indipendente, 
ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, ripostiglio 
uso lavanderia, camera 
matrimoniale, bagno, 2 
locali attualmente adibiti 
a camerette. Posto auto. 
Arredo compreso E. 89.000 
Imm. Boario 0364.529693
COSTA VOLPINO lotto 
di terreno edificabile mq 
1750 vista lago, volumetria 
sufficiente per costruire 
villa singola o bifamigliare. 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
COSTA VOLPINO 
monolocale con box zona 
centrale appartamentino 
al piano 1° servito da 
ascensore ingresso, locale 
unico giorno/notte con 
cucina a vista, bagno, 
ampio terrazzo, cantina e 
box. Parzialmente arredato. 
Ideale uso investimento 
E. 59.000 Ace in fase di 
realizzazione Imm. Boario 
0364.529693
COSTA VOLPINO 
Qualino al piano rialzato 
bilocale arredato. E. 49.000. 

Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804
COSTA VOLPINO zona 
centrale appartamentino 
al piano 1° servito da 
ascensore ingresso, locale 
unico giorno/notte con 
cucina a vista, bagno, 
ampio terrazzo, cantina e 
box. Venduto parzialmente 
arredato. Ideale uso 
investimento E. 59.000 
Ace in fase di realizzazione 
Imm. Boario 0364.529693
COSTA VOLPINO: 
appartamento mq. 150 posto 
in palazzina singola, sole e 
vista, ampio terrazzo, box. 
Cl. En. G Eph 182,41. E. 
139.000 - 035.971707
COSTA VOLPINO: casa 
singola 2 appartamenti + 
box e sottotetto. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.         
COSTA VOLPINO: 
palazzina singola su 3 piani, 
ottima vista, 2 app.ti di mq. 
150 e 1 altro mq. 55, ampi 
terrazzi, cantine e box. 
Cl. En. G Eph 182,41. E. 
297.000 - 035.971707
COSTA VOLPINO: zona 
centrale, appartamento 
mq. 90 2 camere, bagno, 
soggiorno-pranzo, cucina 
abitabile. Possibilità 
di realizzare 3 camere. 
Completo di soffitta, cantina 
e box. Balcone soleggiato. 
Posizione molto comoda 
e vicino a tutti i servizi, 
scuole comprese. Cl. En. 
G Eph 266,70. E. 70.000. 
035.971707
DARFO B.T. Bilocale 

al 4° piano interamente 
ristrutturato ed arredato 
moderno. Contesto con 
ascensore. Box e cantina di 
proprietà. E. 70.000 Classe 
F; ipe 207,45 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.19.46.359.
DARFO B.T. Bilocale di 
recente realizzazione al 
3° piano. Arredo moderno 
nel prezzo.Terrazzino 
accessibile da zona giorno 
e camera. Posto auto di 
proprietà. E. 79.000 Classe 
F; ipe 207,45 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.19.46.359.
DARFO B.T. Boario 
Trilocale su 2 livelli. 
Camere matrimoniali 
ciascuna con bagno privato. 
Terrazzo vivibile. Box 
doppio e spaziosa cantina.  
E. 64.000 Classe F; ipe 
293,15 kwh/ m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359
DARFO B.T. Corna : 
Quadrilocale al piano terra 
in contesto con giardino 
comune. 3 camere e doppi 
servizi. Box auto e cantina. 
E. 115.000 Classe F; ipe 
207,45 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359.
DARFO B.T. Corna : 
Trilocale al 3° piano in 
contesto in centro.Cucina 
abitabile e lavanderia 
separata. Appartamento 
ristrutturato. E. 109.000 
Classe F; ipe 207,45 
kwh/m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359.
DARFO B.T. Corna 
: Trilocale in ottime 
condizioni in contesto di 
sole 3 unità abitative. Cucina 
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abitabile con terrazzo 
25mq. Box di proprietà. 
E. 109.000 Classe F; ipe 
207,45 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359.
DARFO B.T. Erbanno: 
Porzione di casa terra cielo 
libera per 3 lati. Bilocale 
abitabile e appartamento 
al 2° piano da ristrutturare. 
Cortile e cantina di 
proprietà. E. 49.000 Cl. 
G; ipe 397,83 kwh/ m2a 
Tecnocasa 0364.19.46.359
DARFO Bessimo zona 
comoda e ben servita 
appartamento Soggiorno 
con cucina a vista, camera 
matrimoniale, ampio 
disimpegno, bagno, 
cameretta/studio, balconi e 
box. Cucina arredata. ottimo 
rapporto qualità/prezzo E. 
78.000 cl. E ipe 189,13 
Imm. Boario 0364.529693
DARFO Boario trilocale 
mansardato soggiorno, 
cucina, 2 camere e bagno. 
Cl. En. F – IPE 214,32 kWh/
m2a  E. 58.000 Rif.AR023 
Imm. Boario 0364.529693
DARFO BT bilocale 
sopra il parco delle Terme, 
comodo per tutti i servizi, In 
palazzina del 2009 bilocale 
ottime condizioni soggiorno 
con cucina a vista, camera, 
bagno, terrazzo e box 
doppio. Cl. F E. 70.000 
Imm. Boario 0364.529693
DARFO BT Gorzone, 3° 
ed ultimo piano, spazioso 
appartamento disimpegno 
d’ingresso, ampia e 
soleggiata zona giorno, 
cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, ampio bagno, 
doppio balcone e lavanderia. 
Subito abitabile. Porzione di 
sottotetto ad uso ripostiglio. 
E. 72 mila. Cl. En. G IPE 
203,82. Paolo Benaglio 
035.4340126 
DARFO BT loc. Gorzone, 
zona soleggiata nuova 
palazzina sole 4 unità 
senza spese condominiali 
Appartamenti al piano terra 
e 1° soggiorno con cucina, 
2 camere, ripostiglio, 
bagno, terrazza e ampio 
box doppio nell’interrato. 
Ampio giardino o portico al 
piano terra o di travi a vista 
con possibilità soppalco al 
piano 1°. Da E. 165.000 Cl. 
A+ da progetto Imm. Boario 
0364.529693
DARFO BT villa 
bifamigliare ampia metratura 
3 livelli con ampio giardino 
e portico di proprietà, 
finita esternamente e da 
finire e personalizzare 
internamente. Cl. A E. 
275.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
DARFO BT, zona di recente 
urbanizzazione, in contesto 
di Villette indipendenti, 
Villetta di testa locale open 
space con ampio soggiorno 
ed angolo cottura, bagno, 
portico e giardino al piano 
terra, camera matrimoniale, 
2 camere singole, bagno e 
doppi balconi al 1° piano, 
box ampie metrature e 
possibilità di ricavare 
lavanderia e taverna al piano 
seminterrato. Possibilità 
personalizzare gli interni. 
Cl. en. A. Imm. Eden Tel 
0364.361026

DARFO Corna pentalocale 
da ristrutturare E. 53.000 
in palazzina di 8 unità 
ampio appartamento 
all’ultimo piano ingresso, 
soggiorno con terrazzo, 
cucina abitabile con piccola 
veranda, 4 camere, bagno. 
Necessità di un intervento 
di ristrutturazione ma gode 
di grande metratura. Cl. G 
ipe 272,38 Imm. Boario 
0364.529693
DARFO Montecchio casa 
singola da ristrutturare 
2 appartamenti grande 
metratura (mq 120 cad.) 
con possibilità di creare 
mansarda. Corte esclusiva. 
Ideale per + famiglie. Esente 
ape. E. 175.000 Imm. Boario 
0364.529693
DARFO ottimo bilocale 
zona centrale comoda per 
tutti i servizi in palazzina 
di totale ristrutturazione nel 
2006 appartamento arredato 
soggiorno con cucina a 
vista, disimpegno, camera 
matrimoniale, bagno, 
guardaroba, balcone, posto 
auto e terreno 50 mq E. 
78.000 cl. E ipe 128 Imm. 
Boario 0364.529693
DARFO posizione 
soleggiata vicina a tutti 
i servizi, trilocali varia 
metratura in nuova 
costruzione cl. en. B. da E. 
115.000 con riscaldamento 
a pavimento, cappotto, travi 
a vista, box. Imm. Boario 
0364.529693
DARFO zona centrale 
ampio bilocale di recente 
costruzione arredato mq 
80, ampia zona giorno, 
disimpegno, camera 
matrimoniale, doppi servizi 
di cui 1 uso lavanderia, 
balcone e posto auto. E. 
87.000 classe G ipe 182,92.  
Imm. Boario 0364.529693
DARFO zona centrale 
ampio bilocale recente 
costruzione arredato mq 80, 
zona giorno, disimpegno, 
camera matrimoniale, 
balcone e posto auto. E. 
77.000.  cl. G ipe 183,72 
Imm. Boario 0364.529693
ENDINE G. Monolocale 
mansardato con zona notte 
completa di cabina armadio, 
travi a vista e balcone. E. 
50.000 Cl. G; Ipe 195.23 
kwh/m2a Tecnocasa 
035.98.35.66
ERBANNO casa 
ristrutturata su 2 livelli, 
soggiorno con cucina, 3 
camere, doppi servizi. 
Predisposto per 1 bilocale 
e trilocale. Ampia taverna/
cantina 50 mq. Cl. F E. 
159.000 Imm. Boario 
0364.529693
ERBANNO centro storico, 
in casa terra cielo, senza 
spese, bilocale mq 60 
ristrutturato recentemente 
su 2 livelli arredato. E. 
49.000 Cl. G ipe 286,68 
Imm. Boario 0364.529693
ESINE appartamento 
arredato soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera, bagno, soppalco e 
cantina. Cl. en. D. E. 89.000. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
ESINE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, disimpegno, 2 

camere matrimoniali, studio 
, doppi servizi, balconi, 
sottotetto, garage e cantine. 
Cl. en. F,  I.P.E.  145,25 kwh/
m2a. E. 139.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.      
ESINE Villetta 
indipendente, in fase di 
realizzazione, su 3 piani: 
piano interrato box ampie 
metrature con possibilità di 
ricavare lavanderia e cantina, 
ampio soggiorno e angolo 
cottura, bagno, portico e 
giardino privato al piano 
terra, camera matrimoniale, 
2 camere singole, bagno e 3 
balconcini al piano 1°. Imp. 
di risc. con pannelli radianti 
a pavimento, pannelli 
fotovoltaici per prod. En. el. 
e acqua calda, imp. di deum. 
estiva e pred. impianto di 
raffrescamento. Cl. en. 
ipotizzata A.  Imm. Eden 
0364.361026
ESINE, 1° piano di nuova 
palazzina, in fase di 
realizzazione, appartamento 
85mq. con soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 
camera matrimoniale, 
camera singola, ampio 
balcone e box da 33mq. al 
piano seminterrato. Finiture 
di qualità, risc. a pavimento 
con pompa di calore, pred. 
antifurto, ecc.. Cl. en. A2, 
IPE in corso di definizione. 
E. 165.000 Imm. Eden 
0364.361026
ESINE: casa,  
grande seminterrato, 4 
locali, lavanderia, atrio 
e portico. piano terra 
superficie ca 115mq., 
cucina, 2 camere, soggiorno, 
salottino, atrio, disimpegno, 
2 bagni e ampio terrazzo, 
grande solaio recuperabile 
e piccolo giardinetto. Non 
soggetta obbligo Certif. 
Imm. Eden 0364.361026.
GIANICO nuovo 
appartamento con balconi e 
garage. Cl. en. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
GIANICO terreno agricolo 
coltivato a uliveto già 
produttivo. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
GIANICO: Appartamento 
trilocale su 2 livelli con 
zona giorno open space e 
doppi servizi. Doppio box 
di proprietà. Arredamento 
di pregio.  E. 159000 Cl. en. 
G; IPE: 400,18 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
GIANICO: Bilocale piano 
rialzato. Zona giorno open 
space. Legnaia e cantina di 
proprietà. E. 65000 Cl. en. 
G; IPE: 487,44 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
GIANICO: zona centrale, 
vicino a tutti i servizi,in 
piccola palazzina nuova  
ristrutturazione, piano 1°, 
appartamento  soggiorno 
con angolo cottura 2 camere 
bagno e terrazzo. ampio 
box-taverna al piano terra. 
Cl. en.  B  IPE 48,32  Kwh/ 
m²a E. 125.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900 
ISEO Pilzone, in fase 
di realizzazione piccola 
palazzina 6 appartamenti, 
mono-bilo-trilocali, vista 
lago con box e giardino. 
Valore di progetto Classe 
A +. Immobilcasa Pisogne 
0364.881900

LOVERE appartamento 
soggiorno, cucina abitabile, 
3 camere, 2 bagni, balconi, e 
cantina. Cl. en. G E. 130.000 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE centro storico 
posizione tranquilla e 
decentrata in casa di 4 
appartamenti, soluzione 
ristrutturata di recente 
soggiorno con cucina vista, 
bagno di servizio, 2 camere 
matrimoniali, 2° bagno. 
Arredata. E. 95.000 cl. G 
ipe 314,58 Imm. Boario 
0364.529693
LOVERE P.zza XIII 
Martiri appartamento 
ristrutturato cucina, 
soggiorno, camera, bagno e 
box. E. 130.000 Edificio Cl. 
en.  E,  I.P.E.  134,54 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
LOVERE Trilocale 1° piano 
completo di doppi servizi. 
Posizione centrale a 2 passi 
dal lungolago. E. 85.000 
Cl. G; Ipe 380.90 kwh/m2a 
Tecnocasa 035.98.35.66
LOVERE Trilocale al 
1° piano in contesto con 
ascensore. Zona giorno 
open space, 2 camere 
matrimoniali e doppi servizi. 
vista lago. E. 195.000 Cl. 
E Ipe 117.23 kwh/m2a  
Tecnocasa 035.98.35.66
LOVERE Trilocale In 
piccola palazzina, sole 3 
unità trilocale al piano 2° 
ampia cucina abitabile, 
soggiorno, 2 camere 
matrimoniali, bagno 
e ripostiglio. Ottima 
posizione logistica, in 
quanto si trova pochi metri 
dalla passeggiata Lungo 
lago, ed è servita da negozi 
e supermercati.Arredata. 
E. 79.000 Esente ape Imm. 
Boario 0364.529693
LOVERE via Bergamo 
vendesi garage. Cl. en. non 
necessaria. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE vista lago 
nuovi appartamenti con 
giardino/balcone da E. 
115.000 . Possibilità 
garage e lavanderia.  Cl. 
en. D,  I.P.E.  107,64 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE zona Mori: villa 
con finiture di pregio reparto 
giorno (ampio soggiorno 
con camino, scala a vista, 
cucina, studio, bagno; 
reparto notte: 5 camere con 
2 bagni e 2 terrazzi; taverna 
con camino, cottura, bagno 
cantina, lavanderia, locale 
caldaia. Terreno adiacente e 
cortile. Grande autorimessa 
Cl. En. E Eph 142,04. 
035.971707
LOVERE: P.zza XIII 
Martiri 2 bilocali abbinabili 
di mq. 50+50. E. 60.000 + 
E. 60.000 no condominio 
Cl. En. E Eph 124,01. 
035.971707
LOVERE: zona posta: 
appartamento mq. 80 
ristrutturato termoautonomo 
2 camere, bagno e antibagno, 
soggiorno-pranzo con 
cucina abitabile. Completo 
di soffitta. E. 140.000. Cl. 
En. G. 035.971707
LOVERE: zona soleggiata, 
strepitosa vista lago, 

villa singola su 2 livelli 
+ piano seminterrato. 
Soggiorno, studio, cucina 
abitabile e 2 terrazzi al 
piano rialzato. Piano 1° 4 
comode camere, bagno e 
spazioso terrazzo. Piano 
seminterrato cantina, doppio 
box auto, lavanderia, bagno, 
locale caldaia e sottoscala. 
Spazioso giardino privato. 
E. 500 mila. Cl. en. G IPE 
267,99. Paolo Benaglio 
035.4340126 
MARONE centro, spaziosa 
ed elegante villa singola con 
giardino 2 unità commerciali 
a piano terra, unità abitativa 
principale piano 1° e 
ampio spazio pluriuso nel 
sottotetto. box e locali 
accessori nel seminterrato. 
Cl. En. F IPE 149,89 Paolo 
Benaglio 035.4340126
M O N T E C A M P I O N E 
Vissone:  fuori dalle spese 
consortili, appartamento 
arredato, ampio box, 
recente costruzione ingresso 
indipendente, corte privata, 
soggiorno con angolo 
cottura camera bagno e 
terrazzo vista lago. Cl. en. 
G IPE Kwh/m2 180,58 
E. 75.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
M O N T E C A M P I O N E : 
appartamenti varie tipologie 
e ville. 035.971707
PIAMBORNO autorimesse 
varie metrature re da E. 
9.000 Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAMBORNO ottime 
ville classe A-B posizione 
soleggiata ottime 
bifamiliari/singola varie 
metrature caratterizzate da 
finiture e da impiantistica 
di gran pregio. Ampie 
metrature con possibilità di 
personalizzazione interna. 
Raffresc e risc con pompa di 
calore a pavimento, impianto 
di deumid. integrato, 
impianto fotovoltaico, 
pred. antifurto, isolamento 
termico a cappotto. Imm. 
Boario 0364.529693
PIAMBORNO Trilocale 
al 1° piano da ristrutturare. 
Contesto con servizi comodi 
sotto casa e comodamente 
raggiungibili in pochi 
istanti. E. 35.000 Cl. G; ipe 
207,45 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359.
PIAMBORNO zona 
centrale comoda per tutti 
i servizi al piano terra con 

ingresso indipendente 
appartamento soggiorno, 
cucina a vista, 2 camere, 
cabina armadio, bagno, 
giardinetto esterno, cantina 
e posto auto. E. 110.000 cl. 
G ipe 240,84 Imm. Boario 
0364.529693
PIAMBORNO, in 
nuova zona residenziale 
prossima edificazione 
Trilo - Quadrilocale grandi 
metrature, con spaziosi 
terrazzi, + box doppi. 
Immobili saranno dotati 
di: Imp. di climatiz inv. ed 
estiva con pannelli radianti 
a pavimento; Pannelli 
fotovoltaici per la prod di 
en. el.;Pannelli solari termici 
per la prod. acqua calda 
sanitaria; Cl. en. ipotizzata 
a progetto A, Eph valore di 
progetto da E. 170.000 Imm. 
Eden 0364.361026
PIAMBORNO, Villetta 
indipendente, prossima 
ristrutturazione, piano 
interrato con ampio box 
da 52mq., piano terra 
98mq., con zona giorno, 
disimpegno, bagno, 
camera matrimoniale, 2 
camere singole, + ampio 
terrazzo, giardino privato ed 
accessori. Il lotto presenta 
una superficie ca 450mq.. 
Imp. di risc., termoautonomo 
a pavimento con caldaia 
a gas, prod. acqua calda 
sanitaria con pannello 
solare termico e bollitore 
da 150 litri. Predisp. Imp. 
antifurto. Cl. en. in corso 
di definizione. E. 295.000 
Imm. Eden 0364.361026
PIAN CAMUNO 
appartamento piano terra 
con porzione di solaio. E. 
39.900. Edificio Cl. en.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIAN CAMUNO Beata 
lotti edificabili da E. 40.000 
zona soleggiata. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIAN CAMUNO Beata: 
In contesto recente trilocale 
con riscaldamento a 
pavimento. Doppio balcone. 
Box e cantina di proprietà. 
E. 129.000 Cl. en. C; IPE: 
64,20 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
PIAN CAMUNO 
bilocale con terrazzo. E. 
45.000. Edificio Cl. en.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIAN CAMUNO Loc. 



www.montagneepaesi.comMontagne & Paesi30



www.montagneepaesi.com Mercato delle Pulci 31

Via Angelo Canossi, n.24 - 25047 Darfo Boario Terme (Bs)
Via A. Gatti, 7 - 25030 Castrezzato (Bs)

email: valentinabianchiamministratore@gmail.com

www.condominioecosostenibile.it

Perdite d'acqua in appartamento: 
l’amministratore è responsabile?

Nel caso in cui nell'appartamento di un   condominio, vi fosse 
una perdita d'acqua in una tubatura, chi è responsabile dell'e-
ventuale danno cagionato? L'Amministratore oppure il singolo 
proprietario? 

Secondo una recente sentenza della Cassazione la responsabi-
lità  dell'amministratore  sussiste, ma solo in alcuni casi speci-
fici. Vediamo  quali: secondo la Corte le tubature verticali, in 
caso siano state danneggiate, comportano una responsabilità 
dell'amministratore che dovrà  provvedere in modo tempestivo 
all'intervento di risanamento, attraverso una ditta specializzata. 
Dal lavoro sul pavimento, alla tubatura, fino alla eventuale pit-
tura. Dove invece la responsabilità  è da addebitare al proprie-
tario dell'appartamento è  nel caso delle tubature orizzontali. 
In quel caso, infatti,  risponde solo il proprietario il quale non 
potrà  rivalersi neppure verso il vicino di sotto; e tanto meno 
potrà chiedere un contributo al condominio per il  risarcimento: 
ne risponde in prima persona. 

Anche in caso d'infiltrazioni d'acqua provocate dall'allagamen-
to, la responsabilità  in tal caso permane in capo al proprietario. 
La ratio dell'intervento normativo è determinato dal fatto che le 
tubature  verticali sono condominiali mentre quelle orizzontali 
di pertinenza del singolo proprietario.

Nel caso in cui il proprietario avesse avvisato l'amministrato-
re della possibile potenziale perdita, trattandosi magari di un 
appartamento destinato ad un affitto estivo, l'amministratore 
deve risponderne? 

Secondo la Cassazione neppure in questo caso vi sarebbe re-
sponsabilità  dell'amministratore allorquando il danno si fosse 
prodotto in una tubatura orizzontale  riconoscibile quindi come 
di proprietà del locatore. 

A prevalere insomma è ancora il principio per cui chi rompe, 
paga. E la ratio di quest'intervento è sempre lo stesso: l'onere 
è a carico di coloro che hanno prodotto un danno per colpa ne-
gligenza o imperizia laddove il danno causato sia su una parte 
definita e dimostrata essere non comune. Di qui dunque la ne-
cessità  che la ditta accerti con accortezza se il danno è avvenuto 
su tubatura orizzontale o verticale. In questo ultimo caso a pa-
gare sarebbe il condominio ciascuno per quota parte, mentre 
nel primo caso, cioè per la tubatura orizzontale, non vi sarebbe 
la possibilità  di un addebito verso i condomini ma solo verso il 
proprietario dell'appartamento.

Valentina Bianchi - Condominio Ecosostenibile

Informazioni commerciali
Solato casa singola con 
giardino, da ultimare 
internamente. Possibilità di 
realizzare 2 unità abitative. 
Cl. en. G. E. 179.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PIAN CAMUNO Minolfa 
immobile con ampio terreno 
edificabile. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.          
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di 
fabbricato terra cielo su 3 
livelli con portico e corte 
esclusiva. E. 49.000. Cl. 
en. G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PIANCAMUNO Beata 
appartamento piano 1° 
cucina soggiorno 2 camere 
bagno balcone terrazzo 
box e cantina. Cl. B Kwh/ 
m²a 51.20 E. 160.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PIANCAMUNO Beata: 
Appartamento trilocale al 2° 
ed ultimo piano con cucina 
abitabile. zona centrale al 
paese e comodo ai servizi. 
E. 84.000 Cl. en. G; IPE: 
288,36 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
PIANCAMUNO Fane 
rustico con mq. 3400 di 
giardino e terreno. La 
palazzina, zona giorno con 
camino, zona notte al piano 
superiore con 2 camere, 
e vano-ripostiglio. Altro 
appartamento rustico al 
piano superiore con accesso 
indipendente. Superficie 
totale mq. 125 + mq. 40 di 
sottotetto.  Cl. En. G solo E. 
90.000 - 035.971707
PIANCAMUNO Recente 
trilocale 110 mq. Box 
e cantina di proprietà. 
Riscaldamento a pavimento 
ed aria condizionata. E. 
179.000 Cl. en. B; IPE: 
45,43 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
PIANCAMUNO Solato 
appartamento arredato su 2 
livelli. Posizione soleggiata 
e panoramica. Piano 
principale con zona giorno, 
camera, bagno; piano 
superiore con 3 camere. 
Completo di cantina.  Cl. 
En. G solo E. 90.000- 
035.971707
PIANCAMUNO: In casa 
di sole 2 unità abitative 
quadrilocale con sottotetto, 
box, cantina ed ampio 

giardino di proprietà. E. 
159000 Cl. en. G; IPE: 
450,8 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
PISOGNE : Porzione di 
casa terra cielo loc Pieve. 
3 camere, completamente 
ristrutturata con impianto 
elettr. ed idr. E. 74.000 Cl. 
en. G; IPE: 240,50 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
PISOGNE appartamento 
abitabile: soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera matrimoniale con 
bagno privato, cameretta, 
studio, bagno, balconi e 
garage. Cl. en. B. E. 212.000 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE appartamento 
al piano 1° di recente 
costruzione, ampio 
soggiorno con angolo 
cottura,3 camere bagno 
terrazzo,box e posto auto 
scoperto al piano terra . Cl. 
en. C IPE 80,57 Kwh/ m²a 
E. 140.000 Immobilcasa  
Pisogne  0364.881900
PISOGNE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, 4 camere, 2 bagni, 
balconi, garage e giardino. 
Cl. En. G E. 169.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE casa singola 
ampia metratura con piscina 
e 750 mt giardino. Cl. en. 
F. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE centro a 50 
metri dal lago porzione di 
casa terra cielo. Cl. en. G. E. 
72.000 Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Fraz. 1.000 mt: 
rustico indipendente libero 
su 4 lati raggiungibile con 
automobile servito di acqua 
e luce, 30.000 mq prato vista 
lago. non soggetto obbligo 
della cert. en. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE frazione 
immobile al piano 
terra  cucina abitabile 
ampio soggiorno camera 
bagno e terrazzo, piano 
seminterrato ampia taverna 
e ripostiglio. Cl. en.G IPE 
Kwh/ m²a 256,95 E. 43.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE frazione, 
immobile parzialmente 
abitabile piano terra 2 ampie 
cantine piano 1° soggiorno 

con angolo cottura bagno 
camera e terrazzo vista 
lago piano 2° 2 camere 
e terrazzo. Cl. en. G IPE 
Kwh/ m²a 245,85 E. 55.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE Govine vista 
lago appartamento e 
solaio per tot. 220 mq + 
cortile. Progetto approvato 
per la realizzazione di 
3 appartamenti. Cl. en. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE Gratacasolo 
2 case singole con ampio 
giardino-piscina. Cl. en. 
D-E Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo in 
casa di sole 2 unità abitative, 
piano terra ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, 2 
camere matrimoniali, 
ripostiglio, bagno, cantina , 2 
posti auto e giardino. Cl. en. 
G. E. 109.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999. 
PISOGNE Gratacasolo 
nuova villetta a schiera di 
testa, ottime finiture. Cl. 
en. A. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo 
ottima posizione porzione 
di casa da ristrutturare con 
ampio giardino. Cl. en. G. E. 
69.000 Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE Gratacasolo 
zona centrale casa singola 
con 2 unità abitative 
indipendenti. 2 box auto, 
cantina e solaio. E. 335.000 
Cl. en. G; IPE: 250,18 
kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
PISOGNE Grignaghe: 
appartamento recente 
realizzazione vista lago, 
arredato a nuovo: giardino 
privato, soggiorno con 
angolo cottura 2 camere 
bagno terrazzo e ampio box. 
Cl. en. G IPE 267,24 Kwh/ 
m²a E. 85.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE In fase di 
realizzazione bifamiliare 
con giardino. Possibilità di 
personalizzare le finiture. 
Cl. en. A. Valore di Progetto. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE prossima 
realizzazione a mt 50 dal 
lago zona centrale, bilo-
trilocali e quadrilocali,con 

EDOLO
casa singola
AFFARE!!

MEDIA VALLE CAMONICA
Ampia villa singola

€ 270.000
NEMMENO ALLE ASTE!!

PONTE DI LEGNO
esclusivi chalet 

TRATTATIVA RISERVATA
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carpenteria - lavorazione lamiere - autotrasporti

contabile 0364.208775
Ufficio fiscale CERCA 
personale a tempo de-
terminato per periodo 
della compilazione di-
chiarazione dei redditi, 
richiesto diploma scuola 
superiore esperienza la-
voro d'ufficio e pratiche 
fiscali - ottimo utlizzo PC 
- INVIARE CURRICULUM 
campagnafiscale@liber
Società di Ingegneria in 
bassa Valle Camonica 
CERCA progettisti e dise-
gnatori diplomati o lau-
reati per progettazione di 
macchine e componenti 
industriali 035.967608
CERCASI operaio elettri-
cista 0364.896015
CERCASI muratore capa-
ce per lavori sia su fab-
bricati che su strade per 
cantieri in Valle Camoni-
ca e provincia di Brescia e 
Bergamo 0364.531340
CERCASI autista autobus 
pat. D + CQC persone in 
Val Cavallina - bassa Valle 
Camonica - Val di Scalve 
340.6659119
AGENZIA di pubblici-
tà, operante nel settore 
dell’editoria, comunica-
zione commerciale, og-
gettistica, web, nel qua-
dro di un potenziamento 
della propria struttura 
commerciale ricerca – per 
la zona dell’Alta Valle Ca-
monica, da Breno verso 
nord –  venditore di spazi 
e servizi pubblicitari. Gra-
dita, ma non essenziale 
precedente esperienza 
nel settore della vendita 
Chiamare 392.9354243

CERCO LAVORO

Pizzaiolo cerca lavoro 
fisso o fine settimana 

Monasterolo del Ca-
stello (BG) -  Figura 
ricercata: Educatore Pro-
fessionale/Insegnante di 
lingua italiana in struttu-
ra di accoglienza per mi-
granti - Laurea in Scienze 
dell'Educazione - età 25-
55 anni - Possibilità di 
vitto e alloggio in benefit 
- Contratto: DETERMINA-
TO FULL TIME - chi avesse 
i requisiti può inviare cv 
via mail al seguente indi-
rizzo: ufficiopersonale@
cooperativarinnovamen-
to.it 
Trescore Balneario Si 
ricerca campionarista - 
sarta che sappia confezio-
nare capi d'abbigliamen-
to, che sappia effettuare 
i diversi tagli dei diversi 
tessuti e che sappia uti-
lizzare le diverse mac-
china per confezionare 
Tipologia di contratto: 
part time - determinato 
Tel. 035.387952
CERCASI un elettricista 
con esperienza per la 
posa di canaline, della 
tiratura cavi e della ma-
nutenzione di impianti 
elettrici. Luogo di lavoro: 
Cantieri vari con rientro 
serale. Inviare la propria 
candidatura per fax al 
numero 0364.1912035 
o telefonare allo 
0364.46323 per fissare 
un colloquio conoscitivo.
CERCASI apprendisti 
elettricisti 0364.896015
Ditta di posa strutture 
in legno CERCA operaio 
possibilmente con espe-
rienza anche nel campo 
edile 345.3801731
Società in media Valle 
Camonica CERCA  un'im-
piegata amministrativa 
generica e un'impiegata 

esperienza di 14 anni, 
388.5679650
43enne esperienza di 7 
anni come badante CER-
CA lavoro 24 ore su 24 da 
Pisogne a Capodiponte 
388.8969077
Impiegata CERCA lavoro 
d'ufficio; esperienza nel-
la mansione amministra-
tiva, commerciale e di 
sicurezza. 335.7581948
40enne pat.C con plu-
riennale esperienza in 
magazzino e consegne 
e come operaio vari 
settori CERCA qualsiasi 
lavoro,valutasi trasferta 
0364.590227
54enne referenziata 
con 15 anni di esperien-
za CERCA lavoro 24 ore 
su 24 - diurno o a ore per 
assistenza anziani o disa-
bili - stirare - pulizie case 
o uffici 347.2410989
Signora 40enne CERCA 
lavoro come badante a 
ore non 24 ore su 24 o 
per pulizie 328.0628953
Posatore italiano di 
porfido - ciottoli - cubetti 
- beole - cordoni - binderi 
- rivestimento scale - di-
segni - lastricato CERCA 
lavoro 349.5241418
55enne con esperienza 
di 10 anni CERCA lavoro 
come badante in Valle 
Camonica 329.3347819
Autista con patente C-E 
+ CQC CERCA lavoro 
334.9226014
Laureata in Culture e 
Tecniche della moda CER-
CA lavoro, anche in altri 
settori 333.5232736
52enne cuoco CER-
CA qualsiasi lavoro 
328.7392220
Signora italiana CER-
CA lavoro per assisten-
za anziani al pomerig-

gio a Esine e dintorni 
0364.406343
50enne con esperienza 
di 10 anni come badan-
te CERCA lavoro come 
badante 24 ore su 24 
353.3386764
Signora CERCA lavoro 
come badante 24 ore su 
24 a Clusone o limitrofi 
324.6831358
automunita SI OFFRE 
per accompagnare an-
ziani e persone non au-
tosufficenti a fare la spe-
sa o altre incombenze 
334.9958251
Ragazzo volenteroso e 
automunito cerca lavoro, 
esperienza pluriennale 
in magazzino e come 
operaio. 
342.3886050
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SERVIZI PER LA CASA

㌀㠀㤀 　㐀⸀㈀㔀⸀㜀㠀㜀

l bonus sisma, prorogato fino a dicembre 2021, è una detrazione 
introdotta dal governo per gli interventi antisismici: 
a chi spetta l'agevolazione e come funziona il bonus?

La Legge di Bilancio 
per il 2017 ha intro-
dotto un'agevola-
zione per l'adozione 
di misure antisismi-
che. Per la prima 
volta possiamo be-
neficiare di uno stru-
mento importante, 
volto alla sicurezza e 
alla prevenzione del 
rischio che agisce in 
via preventiva.
Il cosiddetto sisma 
bonus consente di 
usufruire di detra-
zioni fiscali per in-
terventi antisismici 
e contro il rischio 
sismico sugli edifi-
ci.  Gli interventi de-
vono essere eseguiti 
su case private, sia 
di residenza (prima 
casa) che seconde 
case, o su immobili 
ad attività produtti-
va e condomini.

Il sisma bonus è le-
gato alle linee guida 
che presentano la 
classificazione del 
rischio sismico delle 
costruzioni esistenti. 
In particolare, i con-
tribuenti che ese-
guono interventi 
per l’adozione di 
misure antisismiche 
sugli edifici entro il 
31 dicembre 2021, 
possono detrarre 
una parte delle spe-
se sostenute dalle 
imposte sui redditi. 
Le linee guida sulla 
classificazione del 
rischio sismico pre-
vedono 8 classi di 
rischio: si parte dal-
la classe A+ (meno 
rischio) fino alla 
classe G (rischio più 
elevato).
Con le classi di ri-
schio sismico si at-

tribuisce all'edificio 
un parametro che 
tiene conto sia del-
la sicurezza sia degli 
aspetti economici.
Nel caso in cui l'in-
tervento comporti 
una riduzione del 
rischio sismico è 
prevista una mag-
giorazione della de-
trazione.
La percentuale della 
detrazione aumenta 
in base al passaggio 
ad una classe di ri-
schio inferiore, arri-
vando:

• al  70%, in 
caso di passaggio 
a  una  classe di ri-
schio inferiore;
• all’80%, in 
caso di passaggio 
a  due  classi di ri-
schio inferiori.
La percentuale di 

detrazione e le re-
gole per poter otte-
nere il Sisma Bonus 
sono diverse e va-
riano  a seconda di 
diversi parametri.
Si tratta di uno scon-
to Irpef che può pas-
sare dal 50% al 70 e 
80% per le abitazio-
ni e dal 75 all'85% 
per i condomini o 
per l'acquisto di 
un immobile sito in 
zone a rischio sismi-
co.
In generale, le de-
trazioni  sono più 
elevate nei casi in 
cui alla realizzazione 
degli interventi con-
segua una riduzione 
del rischio sismico.
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box ,possibilità giardino al 
piano terra e ampio terrazzo 
al piano 1°. Cl. en. valore di 
progetto A+ Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE prossima 
realizzazione bilo-trilocali 
e attici vista lago. Cl. en. 
A. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Sonvico: 
appartamento piano 1° 
vista lago, arredato, recente 
realizzazione soggiorno 
con angolo cottura camera 
disimpegno e bagno, ampio 
box e cantina al piano terra. 
Cl. en.  E   IPE  110.56   
KWH/  m²a E. 83.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE Val Palot: casa 
singola con ampio terreno. 
Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
PISOGNE Val Palot: villa 
singola ampia metratura con 
terreno. Cl. en. G IPE KWH/ 
m²a 220.59 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE vicinanze 
appartamento, 1° e ultimo 
piano,  ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali , bagno, 
garage e cantina. Cl. en. 
G E. 89.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999
PISOGNE zona centrale 
appartamento cucina  
abitabile ampio soggiorno 
2 camere bagno lavanderia 
e terrazzo mq 90.Cl. en. 
E IPE 128,88 Kwh/ m²a 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE zona centrale 
lotto di terreno fabbricabile, 
volumetria per realizzare 
villa singola e palazzina di 8 
appartamenti. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE: 1° piano in 
contesto di sole 2 unità 
abitative, appartamento di 
recente realizzazione, con 
zona giorno open space.
Terrazzo vivibile, Box e 

giardino di proprietà. E. 
115.000 Cl. en. F; IPE 
257,40 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
PISOGNE: Porzione di casa 
terra cielo con 4 camere. 
Posizione centrale a pochi 
passi dalla piazza principale 
del paese. E. 99.000 Cl. en. 
G; IPE 450,80 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
PISOGNE: Vista lago 
quadrilocale su 2 livelli 
con doppi servizi, cantina e 
posto auto coperto. Cl. en. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE: Zona Centrale 
trilocale ristrutturato con 
balcone e posto auto. 
E. 157.000. Cl. en. F. 
. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE-Gratacasolo 
Casa indipendente su 2 
livelli, ampio giardino di 
proprietà. 3 camere. In zona 
residenziale lontano dal 
traffico. E. 175.000 Cl. en. 
G; IPE: 200,30 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
RIVA DI SOLTO Bilocale 
in residence con piscina ed 
area relax. Balcone fronte 
lago e panoramica vista. Cl. 
En.: G E. 88.000 Tecnocasa 
035.98.35.66
ROGNO Fraz. Rondinera: 
in casa singola ampio 
quadrilocale con cantina, 
box e porzione di sottotetto. 
Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
ROGNO Rondinera ampio 
bilocale mq 65 ca E. 45.000 
Cl. En. G Eph 150,73. 
035.971707
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 3 
camere, 2 bagni, soggiorno, 
cucina abitabile, balcone 
perimetrale con vista e sole, 
APE in corso. E. 77.000. 
035.971707
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 3 
camere, 2 bagni, soggiorno, 
cucina abitabile, balcone 

CASTRO: quadrilocale 
ben arredato con cucina 
abitabile, 3 camere, bagno, 
ripostiglio. Ampio balcone 
soleggiato e vista lago. box. 
Termoautonomo. Cl. En. 
252,46 035.971707
CETO Badetto solo a 
persone con regolare posto 
di lavoro,  appartamenti 
con 2 camere, ampi balconi 
e posto auto. Cl. en.  F. E. 
400 mensili. Possibilità 
affitto-riscatto. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
COPPIA di persone serie, 
con regolare posto di lavoro 
cerca appartamento bilocale 
arredato e non, zona da 
Breno a Costa Volpino. 
333.9393376
COSTA VOLPINO: 
bilocale ben arredato 
composto da soggiorno 
con angolo cottura, 
camera matrimoniale, 
bagno finestrato, terrazza 
soleggiata. Termoautonomo. 
mensile E. 400 Cl. En. E 

perimetrale con vista e sole, 
box cl. En. G Eph 150,73. E. 
105.000 035.971707
ROGNO S. Vigilio: 
fabbricato rustico mq. 130 su 
3 piani, Terreno adiacente. 
E. 25.000. 035.971707  
SACCA, in nuova 
zona residenziale di 
recente edificazione, 
bilocale, termoautonomo, 
soggiorno, cottura, camera, 
bagno, balcone e box. 
L’appartamento ben curato.
Ideale per investimento a 
fine locativo. Cl. en: C IPE: 
64,62 KWh/mqa E. 78.000. 
Imm. Eden 0364.361026
SACCA, nuova zona 
residenziale di recente 
urbanizzazione, Ville 
singole, prossima 
realizzazione, cucina 
chiusa, ampio soggiorno, 
bagno, portico, box doppio 
e giardino al piano terra, 
camera matrimoniale, 2 
camere, bagno e balconi 
al 1° piano, Cl. en. A. da 
E. 290.000 Imm. Eden 
0364.361026
SACCA, zona residenziale 
di recente edificazione, 
2 Villette indipendenti, 
soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, bagno, portico, 
box e giardino al piano 
terra. Camera Matrimoniale, 
camera singola, un locale, 
disimpegno, bagno, balcone, 
al piano 1°. Possibilità 
di piano interrato ed 
ampliamento del giardino. 
Cl. En. a progetto “A2” 
da E. 220.000. Imm. Eden 
0364.361026
SALE MARASINO: vista 
lago,in fase di realizzazione 
piano terra, appartamenti 
trilocali con giardino e 
attico di ampia metratura, 
terrazzo ampio box nel 
piano interrato. Cl. en. 
valore di progetto Classe 
A+ Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
SOLTO COLLINA in 
casa antica ristrutturata 

appartamento al 2° e ultimo 
piano ingresso, soggiorno 
con camino ventilato e 
cucina a vista, corridoio, 
camera matrimoniale e 
bagno; scala che porta ad 
un soppalco adatto come 2° 
camera o studio. Travi a vista 
con inserti in pietra, imp. aria 
cond. , ampio terrazzo vista 
lago, ascensore che porta 
direttamente all’interno. 
Arredato. E. 111.000 Cl. 
G ipe 270,89 Imm. Boario 
0364.529693
SOLTO COLLINA in 
palazzina ristrutturata ampio 
bilocale ampia zona giorno, 
cucina abitabile arredata, 
camera matrimoniale 
arredata, bagno e terrazzo. 
Possibilità taverna e piccola 
zona verde. E. 65.000 Cl. 
G ipe  227,49 Imm. Boario 
0364.529693
SOVERE All’interno del 
borgo del filatoio, unità 
abitative varie metrature. 
Soluzioni interamente 
ristrutturate. Prezzi appena 
ribassati. Cl. C Tecnocasa 
035.98.35.66
SOVERE in posizione 
riservata e soleggiata 

fabbricato terra cielo con 
corte e giardino di mq. 400 
Il mq. 78 scantinato, mq. 
123 zona giorno piano R, 
mq. 123 zona notte piano I, 
mq. 60 sottotetto praticabile 
e accessibile, mq. 60 box-
ripostiglio pertinenziale. 
Possibilità di ulteriore 
edificazione di mq. 950.  
Cl. En. G Eph 440,25. 
035.971707
SOVERE Luminoso 
trilocale in posizione 
centrale. Doppio terrazzo 
e box auto di proprietà.  E. 
139.000 Cl. En.: esente 
Tecnocasa 035.98.35.66
SOVERE: quadrilocale di 
recente costruzione, con 
doppi servizi, ampi balconi 
e box. Cl. en. C. I.P.E. 79.00 
kwh/m2a.  Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
SOVERE: Sellere 
zona soleggiata bilocale 
piano terra in palazzina 
ristrutturata con poche 
unità abitative costituito da 
zona giorno, disimpegno, 
servizio e camera. Ampio 
terrazzo panoramico e posto 
auto scoperto. E. 59 mila. 
Cl. en. G IPE 499,70. Paolo 

Benaglio 035.4340126 
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DARFO BOARIO TERME

0364 529254 Consegna a domicilio

lovere (BG)

PIZZE A DOMICILIO
TUTTE LE SERE DELLA SETTIMANA

PIZZE A DOMICILIO
TUTTE LE SERE DELLA SETTIMANA

Via Nazionale, 115
Costa Volpino (BG) - Tel. 320/6036314

€  10,00

Pollo alla diavola
con birra alla spina

SEGUITECI SUI SOCIAL

Costa Volpino (BG) - Tel. 320/6036314

SEGUITECI SUI SOCIAL

Via Nazionale, 115
Costa Volpino (BG) - Tel. 320/6036314

SEGUITECI SUI SOCIAL amici fast food

Costa Volpino (BG) - Tel. 320/6036314

€  10,00€  10,00€  10,00

Via Nazionale, 115
Costa Volpino (BG) - Tel. 320/6036314

amici fast foodamici fast foodamici fast foodamici fast foodamici fast foodamici fast food

Costa Volpino (BG) - Tel. 320/6036314

€  10,00€  10,00€  10,00€  10,00

Via Nazionale, 115
Costa Volpino (BG) - Tel. 320/6036314

€  10,00€  10,00€  10,00€  10,00€  10,00€  10,00

Via Nazionale, 115
Costa Volpino (BG) - Tel. 320/6036314

amici fast foodamici fast foodamici fast foodamici fast foodamici fast foodamici fast foodamici fast foodamici fast food AMICI FAST FOOD

PIZZA • KEBAB • HAMBURGER • INSALATONE 

Piazza Vescovo Corna Pellegrini
Pisogne (BS)

Via Romolo Galassi, 18 - Darfo Boario Terme (BS)

RISTORANTE GIAPPONESE
(cucina cinese - sushi)

Tel: 338 8345811 / 0364 204801
menù all you can eat

"Central Park, il locale che non 
dorme mai"

"Non c'è mai nulla di 
interessante da fare 
qui". "Dopo le 2 di 
notte è impossibile 
trovare ancora qual-
cosa aperto". Solita-
mente sono questi i 
pensieri che naviga-
no nella mente de-
gli adolescenti che 
sono sempre in vena 
di fare baldoria du-
rante i weekend.
Non tutti i baldi gio-
vani sanno però che 
a Darfo Boario Ter-
me in Corso Italia, 
3 c'è il locale che fa 
proprio al caso loro: 
il "Central Park". 
Rinomato per esse-
re la prima pizzeria 
e piadineria della 
provincia di Brescia 
a restare aperta fino 
alle 5 del mattino, il 
locale, che utilizza 
solo ingredienti di 
alta qualità, fornisce 
anche il servizio d'a-
sporto e rispetta le 
esigenze ed i gusti 
dei propri clienti.
Il posto perfetto per 
concludere una se-
rata di divertimen-
to e per riempire lo 
stomaco quando 
ad una certa ora del 

te gustarvi il vostro 
piatto seduti como-
damente sui diva-
netti o ai tavoli posti 
al centro della sala, 
impreziosita dall'im-
magine di Central 
Park su una delle 
pareti laterali. Oltre 
a richiamare il nome 
stesso del locale, il 
dipinto ha lo scopo 
di creare l'atmosfe-
ra perfetta, dando 
clienti la sensazione 
di essere proprio 
nelle vicinanze del 
famoso parco ame-
ricano. Non solo 
posti al chiuso, ma 
anche all'esterno nel 
plateatico posto di 
fronte che prende 
vita solitamente d'e-
state. Central Park è 
rinomato anche per 

mattino
inizia a farsi sentire 
la fame. C'è un ul-
teriore mito da sfa-
tare, perché se un 
tempo la consuma-
zione all'interno del 
locale era possibi-
le solo fino alle 2 di 
notte - poi scattava 
l'opzione d'asporto 
-, ora invece è pos-
sibile mangiare nella 
sala fino all'orario di 
chiusura! Dunque, 
fino alle 5 del matti-
no. 
Non solo pizze e pia-
dine, ma anche fo-
cacce, calzoni di vari 
gusti, fritti di ogni 
genere, bibite, dol-
ci e stuzzichini per 
soddisfare il palato 
di tutti.
All'interno potre-

essere stato il primo 
locale ad offrire il 
servizio di consegna 
a domicilio ed anco-
ra oggi è un locale 
che non smette mai
di rinnovarsi e di 
crescere, con nuove 
proposte culinarie, 
strumentazioni di cu-
cina all'avanguardia, 
ed incrementando 
sempre di più il ser-
vizio di trasporto per 
portare nelle case 
tutti i piatti in menù 
come se fossero ap-
pena stati sfornati. 
Potrete fare un salto
da "Central Park" dal 
lunedì al giovedì dal-
le 11 alle 14 e dalle 
17 alle 2. Il venerdì 
dalle 11 alle 14 e 
dalle 17 alle 5. Il sa-
bato dalle 17 alle 5 e 
la domenica dalle 17 
alle 2. 

Per ulteriori informa-
zioni potete contat-
tare direttamente il 
locale scrivendo a
info@centralparkbo-
ario.it o telefonando 
lo 0364/529254 per 
prenotazioni.

Giovanna Zanardini
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PER UN’AUTO SEMPRE NUoVA

Agenzia Autorizzata
Darfo Boario Terme 
via Marconi 19/b tel 

0364.53.61.58

Ti ricordiamo che la richiesta dei prodotti Agos è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio pubblicitario.  Per ulteriori  informazioni richiedere sul sito, in filiale o Agenzia  
Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. La presente agenzia è autorizzata alla promozione e al 
collocamento in esclusiva dei prodotti Agos Ducato S.p.A. Iscrizione all’elenco degli Agenti in attività finanziaria n° A624

1, 2, 3, AGOS HA IL PRESTITO PER TE.

VIENI A TROVARCI

PRESTITI PERSONALI • CARTE DI CREDITO
 CESSIONE DEL QUINTO

Via Borgo Olcese, 14
Tel: 0364344596
Tel: 0364340213

Diesel addio?
Novità sul blocco delle auto diesel dal 2020
Le sempre più strin-
genti normative in 
tema di emissioni 
stanno minando il 
futuro del diesel. 
Se, da un lato, que-
sto tipo di alimenta-
zione consente no-
tevoli risparmi agli 
automobilisti che 
percorrono migliaia 
di chilometri l’anno, 
dall’altro il motore 
diesel non è più vi-
sto di buon occhio 
dai legislatori euro-
pei che ritengono 
questa motorizzazio-
ne particolarmente 
inquinante.
La guerra allo smog 
nella Pianura Pada-
na entra in una nuo-
va fase. Sono infatti 
di recente scattate 
le prime limitazioni 
permanenti al traf-
fico in Piemonte, 
Lombardia, Veneto 
ed Emilia Romagna. 
Si tratta di misure 
più severe rispetto a 
quelle dello scorso 
inverno: da quest’an-
no, infatti, il divieto di 
circolazione nei gior-

ni feriali vale anche 
per i veicoli diesel 
Euro 3 (oltre che per 
i mezzi benzina Euro 
0, diesel Euro 0, die-
sel Euro 1 e diesel 
Euro 2) indipenden-
temente dai livelli 
d’inquinamento.
Dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 7,30 alle 
ore 19,30, salve le 
eccezioni indispen-
sabili, il blocco vale 
per le autovetture e 
i veicoli commerciali 
di categoria N1, N2 
ed N3 ad alimenta-
zione diesel, di ca-
tegoria inferiore o 
uguale ad Euro 3. 

Il blocco della auto 
diesel varrà anche 
per i prossimi anni. 
La limitazione è 
estesa alla catego-
ria diesel Euro 4 dal 
1 ottobre 2020 e 
alla categoria diesel 
Euro 5 dal 1 ottobre 
2022.
Dopo tutte queste 
considerazioni, ci si 
deve quindi chiede-
re quale sarà il futuro 
dei motori diesel. Si 
può senza dubbio 
affermare come que-
sta tipologia di mo-
tori sembra ormai 
orientata verso un 
inesorabile tramon-

to. I costruttori, infat-
ti, stanno puntando 
molto sullo sviluppo 
sempre più affinato 
ed ecologicamente 
compatibile dei mo-
tori a benzina.
I vari costruttori, inol-
tre, stanno progres-
sivamente abban-
donando i motori 
diesel puntando tut-
to sullo sviluppo di 
auto ibride ed auto 
elettriche visti anche 
i costi decisamente 
elevati per far rag-
giungere ai motori a 
gasolio i livelli richie-
sti dalle varie norma-
tive.
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PROVA, CHIAMACI PER SAPERE COM’È
Tel. 035.42.84.575 - sms 377.20.89.377

Ti garantiamo

www.agenziaincontridelcuore.it
Uffi cio: Bergamo e Darfo

035.42.84.575 - SMS 377.20.89.377

Single
della 
Valle Camonica

Anno Nuovo...
trova

l’Amore!

www.agenziaincontrodelcuore.it
Costa Volpino via Nazionale, 75

035 42 84 575 - SMS 377 20 89 377

AZIENDA AGRICOLA
ANDREOLI ITALO

Via Capo di casa - Località Albere
 Piazze (BS)

Tel. 333 3292991

PRODUZIONE BURRO
E FORMAGGI

BETTY è della zona 
di Darfo. Ha 45 anni 
compiuti da poco, di 
bell’aspetto, dolce 
e solare, impiegata. 
Ama le cose semplici 
della vita. Vorrebbe 
conoscere un uomo 
max 55 anni simpatico, 
seriamente interessato 
ad intraprendere un 
vero rapporto di coppia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS 
335.8710670. 

Eph 98,65 035.971707
COSTA VOLPINO: 
bilocale ben arredato 
con cucina abitabile, 
camera matrimoniale, 
bagno finestrato, balcone. 
Termoautonomo. mensile E. 
380 Cl. En. G Eph 185,72 
035.971707
COSTA VOLPINO: 
quadrilocale non arredato 
con cucina abitabile, 3 
camere, bagno, ripostiglio. 
Ampia terrazza. box. 
Termoautonomo. Canone 
mensile E. 550 Cl. En. G 
Eph 222,24. 035.971707
LOVERE a persone 
referenziate bilocali arredati 
da E. 450 mensili. Cl. en. 
D. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
LOVERE: (libero da 
novembre) quadrilocale 
non arredato. Doppi servizi. 
Box. Terrazza 35 mq. 
soleggiata con vista lago. 
Termoautonomo. Canone 
mensile E. 700 no spese 
condominiali. Cl. En. C 
80,56 035.971707
PIANCAMUNO Solato: 
ampio monolocale 
arredato. Zona verde di 
proprietà. Cl.En.G-215,63. 
E. 350/mese. No spese 
condominiali. 035.971707
PISOGNE Gratacasolo 
persone referenziate bilocali 
arredati da E. 450 mensili. 
Cl. en. D. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
PISOGNE zona centrale 
affittasi box auto. non 
soggetto obbligo della cert. 
en. Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: zona centrale 
piano terra affittasi locale 
commerciale ampia 
metratura con vetrine. Cl. 
en. D IPE 128,59 Kwh/
m2 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 

  

1200 mensile. Cl. En. G Eph 
79,34. 035.971707
DARFO vicino Piazza 
Mercato, in palazzina 
con attività commerciali,  
affittasi ufficio su 2 livelli. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
LOVERE: affittasi 
autorimesse e posti auto con 
videosorveglianza. Zona 
Piazzale Marconi IPERAL, 
Piazza XIII Martiri 
035.971707
LOVERE: affittasi locali 
ben rifiniti mq. 90/105 
in palazzina signorile. 
Ideali per negozio 
abbigliamento o similari. 
Ottima posizione fronte 
lago. Termoautonomo. da 
E. 12.000/anno cad. Cl. 
En. E Eph 51,73. No spese 
condominiali 035.971707
LOVERE: affittasi locali 
uso ristorante mq. 150 Sala 
pranzo, mq. 100 Terrazza 
(coperta) vista lago e 
soleggiata, mq. 60 locali 
tecnici, mq. 30 magazzini. 
Comodo parcheggio clienti. 
No barriere architettoniche. 
Termoautonomo. No 
spese condominiali. Nuovi 
impianti tecnologici 
(elettrico, climatizzazione, 
evacuazione fumi). Cl. En. 
D Eph 114,09. 035.971707
LOVERE: affittasi locali 
uso ufficio mq. 105+120 
abbinabili. Posto auto 
riservato. Parcheggio clienti. 
No barriere architettoniche. 
Termoautonomo. Cl. En. 
D Eph 38,63. No spese 
condominiali   035.971707
PIANCAMUNO zona 
industriale affittasi 
capannone mq 600 con 2 
carri ponte, bagni e uffici. 
non soggetto obbligo della 
cert. en. E. 2.200 mensili. 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE piazza centrale 
affittasi locale commerciale 
piano terra. Cl. en. G 
IPE Kwh/m2 260.25 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900

CIVIDATE C: in piazza 
affittasi o vendesi al piano 
terra locale commerciale  
con vetrine .  ottima 
visibilità Cl. en. D I.P.E. 
41.67. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO Zona 
forte passaggio- vendesi 
ufficio mq 250. Cl. en.  
G. I.P.E. 368,85 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.  
COSTA VOLPINO: locali 
commerciali al 1° piano 
m. 420 già predisposto 
con condizionamento, 
riscaldamento e doppi 
bagni. Ideale per palestra o 
attività ludico ricreative. E. 

COPPIA di persone 
serie, con regolare 
posto di lavoro 
cerca appartamento 
bilocale arredato e 
non, zona da Breno 
a Costa Volpino. 
333.9393376

CERCO modellini auto 
politoys mebetoys mercury 
dinky e trenini elettrici rivadossi 
roco conti pocher locomotori 
locomotiva carri carrozze 
stazioni 333.8970295
VENDO 2 comodini h 
78x52x34 e un divano 160cm E. 
100. 340.2680297
VENDO zappatrice  tratt privato 
340.2680297
VENDESI chitarra acustica 
nuova con fodero 351.9903522
VENDESI caminetto a muro 
bioetanolo a E. 100 389.0961809
VENDESI lampadario antico 
a 4 luci in ottone - 2 applique 
in ottone lucidato tutto a E. 50 
334.1855727
CERCASI culla Next to me 
Brevi 348.2539814
VENDESI trio Peg Perego color 
navy con materassino e alza cesta 
a E. 300 trattabili. 349.2307043
VENDESI apparecchio per 
pulizia vetri e grandi vetrate 
- Marca Imetec a E. 150. 
Valore commerciale E. 350. 
347.4185148
VENDESI urgentemente in 

blocco divano - poltrona - tavolo 
con 6 sedie e 2 credenze - tutto a 
E. 150. 0364.406271
VENDESI cucina componibile 
lineare nuova - di mt. 2,50 
colore bianco -compresa di 
elettrodomestici - 340.3878929
VENDESI pianoforte digitale 
Roland HP 305 in legno di 
palissandro nero leggio e 
sgabello imbottito - E. 750 - ORE 
POMERIDIANE 327.2128343
VENDESI raccolta di Texas 
Ranger e 100 mignon e bottiglie 
di grappe cognac vini di alta 
qualità 0364.21294
REGALASI circa 50 mq di 
tegole tipo cementegola - testa di 
moro 347.0835459
REGALASI 2 lampadari da 
cucina 334.1855727
VENDESI 2 comodini e 
un divano - tutto a E. 100 - 
340.2680297
VENDESI 2 mobili in legno di 
noce - lunghezza mt. 2 - altezza 
cm 60 e larghezza cm 110 + 4 
sedie in noce con piano in pelle a 
E. 650 trattabili 333.3453415
VENDESI sorprese Kinder anni 
90 338.4955028
REGALASI casco integrale tg. 
M 0364536381
VENDESI 8 sedie da 
cucina impagliate a E. 15 cad 
329.0059160
VENDESI inserto per 
camino a legna getto aria calda 
331.9155144
REGALASI divano 
matrimoniale usato e un mobile 
letto singolo 347.2895082
VENDESI prototipo di 
macchina da falegname in ghisa 
e alluminio con spessore e piatta 
per modellismo - funzionante a 
220 volt 333.3453415
VENDESI poltrona chaise 
longue modello Sleeper 
bianca marca stones a E. 110 
0364.881998

GIULIO ha 61 anni, 
simpaticissimo, originario di 
Bologna ha preso casa parecchi 
anni fa in Valle Camonica, 
divorziato, ex venditore da 
poco in pensione. Persona 
gentile e buona, ama la lettura 
e i viaggi. Conoscerebbe 
signora della Valle, meglio 
se libera da impegni familiari 
per serio e duraturo rapporto 
di coppia. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
MARIANNA 58enne, 
divorziata. Donna alta, curata, 
di stile e molto affabile con 
le persone. Ha un modo di 
fare brillante e generoso, 
riesce a mettere a proprio agio 
chiunque. Vorrebbe incontrare 
un uomo di buon carattere, 
alla mano, fedele, per creare 
insieme un bel rapporto di 
coppia. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
FABRIZIO 53 anni, 
impiegato comunale. E’ un 
uomo alto, vigoroso, amante 
degli animali, in particolare 
modo dei cavalli. E’ libero 
sentimentalmente e quindi 
vorrebbe avere l’opportunità 
di conoscere una Lei affine 
alla sua personalità, per 
vivere insieme una storia 
importante. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 

Whatsapp 377.2089377.
NADIA 34 anni alta e bionda 
molto carina ma assolutamente 
semplice. Lavora come 
commessa. Abita in zona 
Darfo. Si definisce all’antica 
e crede fermamente ai valori 
della famiglia. Vorrebbe 
conoscere un ragazzo celibe, 
di sani principi e motivato a 
costruire un rapporto davvero 
duraturo. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
ENNIO 59enne, bancario, 
vicino alla pensione. Desidera 
conoscere una donna dinamica 
e frizzante che come lui abbia 
voglia di viaggiare, che ami il 
teatro e il cinema, motivata a 
seria e complice conoscenza. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
CLAUDIO 39enne, tecnico 
programmatore, alto e 
moro, simpatico e dinamico, 
appassionato di sport e amante 
della compagnia, della vita 
all’aria aperta. Vorrebbe 
instaurare una profonda 
amicizia con una Lei allegra, 
complice, volentieri straniera 
purchè semplice e di sani 
principi. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
ALDINA ha 60 anni, esile, 
piccola e con un meraviglioso 
sorriso. E’ una donna molto 
riservata, dal cuore d’oro 
e dalle ottime maniere. 
Gradirebbe l’incontro con 
un signore per bene e serio, 
per approfondito rapporto 
sentimentale. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. 
ALBERTO ha 69 anni ma 
non li dimostra, è vedovo 
da parecchi anni, giovanile, 
attivo e dinamico, estroverso, 
stabile posizione economica, 
ama i valori tradizionali, la 
semplicità, le gite, lo sport, la 
vita all’aria aperta ed anche il 
ballo. Conoscerebbe Signora 
positiva che creda ancora 
nell’amore. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
PAOLO 63enne, uomo 
cordiale e sicuro di sé. Abita 
nell’Alta Vallecamonica. 
Ha lavorato una vita. E’ in 
pensione ma lavora ancora 
unicamente per tenersi 
impegnato. E’ solo da tempo. 
Desidera incontrare una 
donna con la quale poter 
progettare… magari qualche 
viaggio, magari una casa 
nuova. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
GRAZIA 32 anni della zona 
di Borno. E’ è una ragazza 
alta e veramente molto carina.  
Un lavoro sicuro e tanta 
voglia di crearsi una famiglia. 
Valuterebbe la conoscenza 
con un ragazzo ironico, 
intelligente e che abbia i suoi 
stessi valori. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
PERCHE’ rivolgersi ad 
Incontri del Cuore? Perché ti 
dai la possibilità di conoscere 
persone della tua zona, libere 
sentimentalmente, serie e 
motivate alla tua conoscenza. 

Trovi così la persona adatta a 
te. Contattaci per informazioni 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
CRISTINA è della zona di 
Breno. Ha 38 anni, maestra 
d’asilo, molto sorridente, 
riccia, slanciata, sensibile e 
dolcissima, contatterebbe 
per stabile unione compagno 
sincero, deciso, protettivo 
seriamente intenzionato a 
costruire un’unione solida 
e vivace. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
ENRICO 39enne insegnante 
alle medie. E’ una persona 
semplice, alla mano e gran 
trascinatore. Allena i bambini 
a calcio, fa sport ed ha la moto. 
Sempre in movimento. Pur 
conoscendo tante persone, non 
ha ancora incontrato la ragazza 
giusta. Ti cerca sveglia, 
dinamica per un rapporto a 
due improntato sulla fiducia...
ed anche sull’allegria. Incontri 
del Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
DAVIDE 47enne, impiegato 
commerciale in una grande 
azienda, separato senza figli. 
Ama i piaceri della vita 
come viaggiare, mantenersi 
in forma, cucinare e ricevere 
ospiti nella sua bella casa. 
Vorrebbe conoscere una Lei 
carismatica, coscienziosa e 
fine, per solido rapporto di 
coppia. Abita nella zona di 
Esine. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
BRUNA ha 59 anni. E’ una 
donna curata e di ottimo 
aspetto, pacata, educata e 
intelligente. Ama la lettura, 
il bricolage, i film romantici 
e i viaggi. Vorrebbe al 
proprio fianco un uomo che 
metta la coppia al primo 
posto. Disposta eventuale 
trasferimento. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. 
ETICA E 
PROFESSIONALITA’ sono 
le basi del nostro lavoro. 
Negli anni tante persone si 
sono incontrate. Oggi ci si 
incontra così. Fai il primo 
passo!! Chiama Incontri del 
Cuore. Ti daremo volentieri 
tutte le informazioni. TEL 
035.4284575.

LISA 59enne dal carattere 
aperto e disponibile, gradevole 
d’aspetto, amante piccoli 
viaggi e passeggiate. Pensa 
che la vita abbia ancora molto 
da offrirle e desidera dunque 
incontrare un uomo solare e 
vivace che voglia costruire 
una stabile relazione di coppia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – Whatsapp 
377.2089377.
PATRIZIA è della zona 
di Pisogne. Ha 39 anni, 
un matrimonio alle spalle, 
un figlio e tanta voglia di 
ricominciare. Lei è mora, 
corporatura magra e fa 
l’operaia. Da un uomo 
pretende la fedeltà…il resto 
bisogna conoscersi. Incontri 
del Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. 
MASSIMO 29 anni della 
zona di Costa Volpino. Bel 
ragazzo, alto, corporatura 
sportiva. Lavora nelle forze 
dell’ordine e ne è orgoglioso. 
Si riconosce nei valori 
tradizionali della famiglia 
e per questo conoscerebbe 
ragazza max 30 anni motivata 
a seria conoscenza improntata 
a diventare qualcosa di 
importante. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
GIOVANNI ha 66 anni, è 
della zona di Pisogne, mai 
stato sposato. Uomo sveglio, 
intelligente, in pensione già 
da alcuni anni, occupa il 
tempo facendo volontariato 
con gli Alpini. Ama stare 
con gli amici, fare qualche 
gita in compagnia ma sente il 
desiderio di avere al suo fianco 
una donna. Conoscerebbe 
Signora seria, dolce, riservata. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.

Resta sempre 
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delle nostre valli

www.montagneepaesi.com

e segui la nostra pagina 
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