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C'ERA UNA VOLTA
LA BUONA
POLITICA
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10/01/20 11:57

MONTAGNA

TURISMO

AMBIENTE

Dalla Regione
fondi per la cura
del territorio

Il rilancio parte
da Dossena:
siglato l'AdP

Incontro sulla T2
Molte idee e
altrettanti dubbi

LUCA TIRONI
L'EDITORE
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L

a buona politica
non ha colore ma
sono le persone che
fanno buona o cattiva politica.
Mi chiederete il perché di questa frase. Molto semplicemente perché sono le iniziative
delle persone che fanno parte
degli schieramenti politici a
fare buona o cattiva politica.
Le scelte che vengono
operate quando uno ricopre
un incarico istituzionale, nel
bene o nel male, sono scelte
che dovrebbero riguardare
sempre il meglio per il Paese.
Non bisognerebbe mai porsi
il problema che fare buona
politica sia una garanzia
solo di uno schieramento
politico, ma sarebbe bene
prendere per buone tutte
le iniziative che anche l’altro
schieramento politico fa e
cercare di portarle avanti
perché buone iniziative fatte
da persone competenti, non
bisognerebbe mai “cassare”
una iniziativa se positiva ma
solo per il fatto che fosse stata
partorita dallo schieramento
politico avversario. Purtroppo,
nella realtà, ciò non accade
quasi mai. Una volta scalzato
l’avversario in modo democratico, attraverso le elezioni,
si fa terra bruciata su tutto
ciò che è stato fatto dalla lista
avversaria e così succede ogni
volta, da qualsiasi parte ci si
metta. Si ricomincia da capo,
con perdita di tempo (....).
CONTINUA A PAGINA 27
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Cresce la via delle castagne
Finanziati i nuovi servizi
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un’antica via di collegamento
con la Mercatorum, già battuta in epoca medievale per la
posizione strategica di difesa.

ha la finalità di promuovere
le castagne nella stagione
autunnale e la riscoperta di

SANITA'

CULTURA

SPORT

Inaugurata una
palestra sul
fiume Brembo

Studenti in
VacCanza in
Val Taleggio

Si ferma L'OBF
A rischio anche
l'OUT 2020

A PAGINA 11

LATTERIA DI BRANZI
www.latteriadibranzi.it

PRODOTTI TIPICI - MENU TRADIZIONALI

La via delle Castagne è il progetto realizzato e promosso
del comune di Zogno che
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BAITA DEI SAPERI E DEI SAPORI BREMBANI
ZOGNO (BG) - Via Grotte delle Meraviglie,14a - Tel. 0345.92061
Orario continuato
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Carona e la sfida per
il rilancio del turismo
«Sforzi ricompensati»
L'intervista. Il sindaco Giancarlo Pedretti rimarca il ruolo centrale

del Comune di Carona per il rilancio dello sci in Valle Brembana
«Turismo prima di tutto, ma attenti anche al sociale e al territorio»
CARONA
Sindaco Pedretti, siamo al giro
di boa. Come reputa finora il
percorso affrontato?
«Esatto. Sono due anni e mezzo o poco più che siamo in
amministrazione. Non sono
alle prime esperienze, questo
è il quarto mandato anche se
non consecutivo. Tuttavia oggi
gestire un comune comporta
tanti aspetti diversi rispetto a
qualche anno fa...».
Che intende?
«Tanti di questi aspetti ricadono interamente sul sindaco
come responabilità e farlo nei
paesi di montagna risulta ulteriormente difficile per una
mancanza di supporto da un
punto di vista di organizzazione del comune. E parlo per
quanto riguarda la struttura
amministrativa. Per me è stata
una sorpresa anche se non mi
aspettavo di certo una passeggiata, ma quantomeno utilizzare l'esperienza maturata nei
mandati precedenti».
Cosa manca?
«La presenza fissa del Segretario comunale per esempio,
oggi veramente una presenzatroppo breve. Questa figura

prima era una figura fondamentale a partire dalla conoscenza di norme: oggi è impossibile individuare un sindaco
con molteplici competenze».
Piccolo comune, problemi
medio grandi?
«Il nostro è un paese nella categoria dei piccoli comuni ma
ha problemi medio grandi, a
partire dalla gestione dei picchi
turisitici, dove il paese si ripopola in modo esponenziale».
Però il problema dello spopolamento la fa da padrone...
«E' un declino marcato e inarrestabile. Ai miei tempi la scuola elementare aveva le aule
piene, oggi sull'intero ciclo abbiamo 5-6 bambini per classe,
dalla prima alla quinta. Gli anni
senza nascite sono sempre più
frequenti».
Che soluzioni si possono adottare?
«Serve una fiscalità di vantaggio. Già l'aspetto di ridurre le
tassazioni potrebbe essere
motivo di incentivazione per
l'apertura di nuovi locali e riuscire a trattenere la gente del
posto, riuscire a creare nuove
forme e opportunità di lavo-

ro».
Cosa può fare il Comune in
questo senso?
«Si potrebbero concedere delle strutture, come per esempio
baite, ad associazioni o a giovani locali (privati) in grado di
creare strutture di accoglienza
in quota. In questo modo potrebbero esserci risvolti postivi
sul turismo.
Va anche detto che le nostre
strutture necessitano di interventi economici importanti
di ristrutturazione. Occorre in
questo senso, ed è indispendabile, l'aiuto economico che
solo l'ente regionale può fornire».
Carona fa parte anche del
comprensorio sciistico...
«Carona è uno dei paesi, degli
attori principali, con Foppolo.
Quest'anno pe la prima volta
ci siamo trovati di fronte a una
importante decisione, visto
che i curatori fallimentari avevano annunciato ad aprile che
non avrebbero più operato
con esercizio provvisorio. Per
loro infatti l'operatività sul territorio era da considerarsi conclusa al 31 marzo dello scorso
anno.

Abbiamo confidato nell'imprenditoria privata affinché
potesse riaprire la stazione sciistica, ma quando nella seconda metà di ottobre abbiamo
capito che questo non sarebbe
avvenuto abbiamo affrontanto da soli l'onere dello sforzo
economico-organizzativo di
riaprire il comprensorio. La curatela ha accettato la proposta
di affitto, abbianandola ad una
proposta irrevocabile di acquisto che verrà esercitata in primavera da parte del Comune
qualora non arrivi l'operatore
privato, che comunque auspichiamo».
Una visione turistica comprensoriale quindi?
«Sì. La nostra visione è solo
comprensoriale: Carona ha ragionato e ragionerà in termini
di comprensorio. Precisando
che questo è fatto di alcuni
impianti in mano alla curatela
fallimantare e due in disponibilità del comune di Foppolo,
che ha conferito a Carona per
portare avanti il progetto di
comprensorio. In ottica futura potrebbe configurarsi una
parte di impianti di proprietà
di Carona (vincolato all'otteni-
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mento di un finanziamento regionale) e due impianti del comune di Foppolo. E quindi uno
dei due comuni dovrebbe dare
in concessione all'altro i propri
impianti per un bando di gestione del comprensorio unico.
L'altra strada sono due bandi
separati, sperando però che
l'interlocutore sia unico».
Attualmente come sta andando la gestione per questa stagione invernale?
«Il gestore che sta attualmente
portando avanti il comprensorio - la società Sviluppo Monte
Poieto Srl - sta avendo ottimi
risultati.
Il nostro sforzo (circa 500
mila euro), notevole anche dal
punto di vista economico-organizzativo, ha avuto ampio successo, merito anche delle condizioni meteo ottimali. Come
Comune ne siamo molto orgogliosi, perché questi sforzi hanno permesso un flusso turistico
incredibile in valle e un ritorno,
un indotto, positivo per tutto il
territorio.
Altri impegni di programma?
«Il turismo è al primo punto.
Ma anche il sociale e i servizi
alla persona, un tema sul quale ci stiamo muovendo come
amministrazione e su cui ci
dedicheremo con iniziative
che prenderanno avvio successivamente. E poi l'ambiente,
con sentieri e strade agro-silvo
pastorali, che sono state protagoniste di interventi di riqualificazione e di un interessante
movimento di appassionati di
E-Bike».
Obiettivi particolari?
«Stiamo asfaltando tutte le
strade del paese, principali e
minori. E per il futuro vedremmo bene un nuovo parco giochi per bambini e famiglie».

La rubrica

La proposta di Ugo Parolo
Olimpiadi 2026 in Valtellina
BERGAMO
ALBERTO MAZZOLENI
VICEPRESIDENTE NAZIONALE E REGIONALE UNCEM
In occasione della giornata Internazionale della Montagna al
Centro Congressi dell’Hotel Royal Santina di Roma lo scorso
11 dicembre 2011 si è tenuto un interessante incontro organizzato da Uncem col suo Presidente Bussone.
Protagonisti, esperti ed appassionati di montagna si sono
confrontati sui temi più attuali riguardanti il settore montano.
Presenti il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On.
Francesco Boccia, il Consigliere del governo per la Montagna,
On. Enrico Borghi e il Presidente dell’Intergruppo parlamentare per lo Sviluppo della Montagna, On. Ugo Parolo.
Il Ministro Boccia è stato molto incisivo nel suo intervento
dimostrando di conoscere molto bene i temi affrontati ed ha
lanciato un nuovo tavolo di confronto nella prosecuzione degli
“Stati Generali della Montagna” per il giorno 31 gennaio 2020
che si terranno presso il ministero a Roma.
L’On. Borghi – già Presidente Uncem sino al 2018 – ha chiesto
al Ministro Boccia, che ha risposto molto positivamente, di
adoperarsi affinché il governo si impegni per uno sviluppo
territoriale equilibrato del Paese, costruendo un quadro giuridico di sviluppo delle aree interne, rurali e montane mediante specifiche politiche nazionali incentrate sulle esigenze di
tali territori puntando decisamente a un modello di sviluppo
sostenibile basato sulla green economy, e in ambito europeo
per la creazione, nel nuovo periodo di programmazione dei
Fondi di Coesione 2021-2027, di un fondo per il finanziamento di politiche specifiche per le aree interne rurali e montane,
sul modello di quanto già fatto per le aree urbane e metropolitane.
Molto importante- per Enrico Borghi- anche l'obiettivo di
un piano di azione per una differenziazione dei sistemi fiscali
delle aree interne, rurali e montane del Paese, al fine di favorire investimenti pubblici e privati, nonché' la residenzialità,
la nascita di nuove imprese, il contrasto alla desertificazione
commerciale e all'abbandono di servizi pubblici".
Anche l’On. Parolo – già Vice Presidente Uncem - ha insistito
sulla necessità di lavorare tutti assieme sui temi della montagna perché fiscalità ed autonomia differenziata, servizi ai
cittadini ed imprese in montagna sono temi che accomunano
tutti. L’On. Parolo ha inoltre depositato una proposta di legge
concernente le Olimpiadi 2026 in Valtellina e ciò che ne può
derivare a beneficio del territorio: “Le Olimpiadi – afferma

Parolo - non possono ridursi alla mera organizzazione e promozione dell’evento sportivo ma devono diventare il volano
per avviare, sin da subito, un progetto ambizioso di sviluppo
dei territori montani, attraverso il coinvolgimenti diretto delle
comunità locali, delle forze imprenditoriali e contando sui
punti di forza specifici quali la bellezza del paesaggio, l’agricoltura di qualità, l’artigianato tipico, le specificità enogastronomiche: elementi questi che, se adeguatamente supportati,
anche attraverso un idoneo percorso di crescita culturale e di
consapevolezza, possono diventare la spina dorsale per uno
sviluppo basato anche su un turismo di qualità, destagionalizzato e rispettoso dell’ambiente, principale risorsa dei territori
montani.
Per attivare concretamente un progetto così ambizioso occorre che vengano coinvolti tutti gli organi della Repubblica, dal
Governo sino agli Enti locali, passando per il ruolo di coordinamento delle Regioni e che si avvii un puntuale percorso di
confronto e di concertazione con le realtà imprenditoriali e
associative dei territori”.
Nel mio intervento in qualità di Vice Presidente Nazionale Uncem ho ricordato al Ministro alcuni dei temi caldi per i Piccoli
comuni Montani, che necessitano urgenti soluzioni e che qui
riassumo per punti:
1) segretari comunali. Introvabili!;
2) fondo di solidarietà comunale che non può più danneggiare i piccoli comuni montani;
3) fondi per infrastrutture, dissesto idrogeologico, innovazione
digitale e ultimo miglio (a questo si associa l’obbligo dello
scontrino elettronico e il problema della mancanza di rete in
molte zone montane);
4) Zes, spesa differenziata e costi standard “montani”;
5) welfare, semplificazione e sburocratizzazione! Insomma,
una seria riorganizzazione territoriale dello Stato per sostenere i territori più fragili nella competitività, nella cooperazione
tra Enti locali, imprese e terzo settore, nella creazione di benessere, sviluppo sostenibile (attuando ad esempio la relativa
Strategia verso il 2030), nella costruzione di politiche green e
smart, nel definire percorsi di benessere e coesione.
RIPRODUZIONE RISERVATA ©
Contatti.
Vuoi rispondere ad una delle nostre rubriche?
Scrivi all'indirizzo E-Mail: intervalli.redazione@gmail.com
oppure telefona al numero di telefono: 035/545100
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Comunità Montane
750 mila Euro da
Regione Lombardia
Politica. Risorse per la manutenzione del territorio
e per attenuare lo spopolamento. Alla montagna
bergamasca arriveranno 2 mln e mezzo di Euro

VALLI BERGAMASCHE
Uno stanziamento di 10,5
milioni di euro per sostenere
le attività per il 2020 delle 23
comunità montane lombarde.
Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale
su proposta dell’assessore agli
Enti locali, Montagna e Piccoli
Comuni, Massimo Sertori.
“Con questo provvedimento
– ha spiega Sertori – abbiamo
confermato lo stesso contributo messo a disposizione dalla
Regione lo scorso anno e definito il riparto del finanziamen-

I fondi

Anche nelle nostre
valli: Brembana (531
mila euro) e Imagna
(220 mila euro)

to per l’anno corrente ad ogni
singola comunità montana,
tenendo conto delle esigenze
territoriali alle quali le Comunità devono far fronte”.
INTERVENTI PER SVILUPPO
E TUTELA MONTAGNA
“Si tratta di importanti risorse
– ha continuato l’assessore –
che permetteranno di erogare
i servizi conferiti dalla Regione
Lombardia e di attuare interventi a favore dei territori montani e del loro sviluppo sostenibile. É prevista l’assegnazione
di una prima parte del contributo, pari a 8,4 milioni ed un
successivo saldo di 2,1 milioni
che verrà erogato entro il mese
di novembre 2020. Nonostante i continui tagli praticati dal
Governo centrale, l’attenzione
di Regione Lombardia verso le
nostre montagne viene riaffermata garantendo risorse per la

manutenzione territoriale e attenuare il fenomeno dello spopolamento non snaturando le
caratteristiche, obiettivi prioritari delle politiche regionali per
le nostre montagne”.
“Ringrazio Regione Lombardia per la costante attenzione
verso le criticità dei territori
montani. Grazie a queste risorse – ha commentato il presidente Tiziano Maffezzini – le
Comunità montane potranno
portare avanti politiche di sviluppo e di salvaguardia del territorio e delle comunità che lo
abitano”.
A beneficiare dei contributi
saranno in bergamasca saranno: la Comunità Montana Valle
Brembana (531.047 euro); Comunità Montana Valle Imagna
(220.524 euro); Valle Seriana
(770.726 euro); Val di Scalve:
(316.319 euro); Laghi Bergamaschi (662.241 euro).

Scorcio suggestivo della VallI Bergamasche

DI APERTURAORARI DI APERTURA
pomeriggi Tutti i pomeriggi
5 alle 19
dalle 15 alle 19
o 9-12 e 15-19
Sabato 9-12 e 15-19
ledì chiuso

Mercoledì chiuso

MENTA
91176

FERRAMENTA
0345/91176

USI
LUIGI BUSI
762038
339/6762038
istufe@hotmail.it

info@dalbusistufe.it

STUFA IBRIDA
PELLET E LEGNA
FINALMENTE
INSIEME

EREDI BUSI SILVANO DI EREDI
LUIGIBUSI
BUSISILVANO
& C. SNC
DI LUIGI BUSI & C. SNC

a Donatori di Sangue, 1 -Via
Zogno
- info@dalbusi.it
Donatori
di Sangue,-1www.dalbusistufe.it
- Zogno - info@dalbusistufe.it - www.dalbusi.it

progettazione • mobili su misura e complementi d'arredo •
prototipazione • lavorazioni artistiche • burattini
VIA LERA 7/D VAL BREMBILLA BG
TEL. 0345 99390 - WWW.COLASANTE.IT
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Dossena, siglato l'AdP per il rilancio turistico
Turismo. A gennaio è stato presentato l'Accordo di Programma tra Comune di Dossena e Regione Lombardia
per interventi finalizzati al rilancio turistico e socio economico. Investimenti complessivi per 2,6 milioni di Euro
DOSSENA
Gli assessori regionali al Turismo, Marketing Territoriale e
Moda, Lara Magoni, e alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, Claudia Maria
Terzi, hanno partecipato a fine
Gennaio alla presentazione al
pubblico e alla stampa dell’Accordo di Programma per gli
interventi finalizzati al rilancio
turistico e socio economico del
Comune di Dossena.
I costi totali dell’intervento
sono quantificati in 2.630.000
euro così ripartiti: 1.630.000
euro a carico del Comune di
Dossena e 1 milione di euro di
competenza regionale.
Gli interventi previsti, compresi quelli cofinanziati, saranno realizzati tra l’anno in corso
e il 2021 e sono i seguenti: realizzazione di nuova pavimentazione in lastricato; recupero
dell’ex Municipio ai fini museali; ripristino degli edifici adiacenti all’ingresso della miniera.
E ancora: valorizzazione a fini
turistici, culturali e scientifici
delle aree minerarie dismesse
di Dossena; interventi di miglioramento degli habitat faunistici; realizzazione del punto
panoramico “il Becco”; realiz-

zazione di un Ponte Tibetano.
«L’obiettivo della misura – ha
detto l'assessore delegato al
Turismo, Moda e Marketing
territoriale, Lara Magoni – è
far sì che la Valle Brembana, a
partire dalla vicina San Pellegrino Terme, vera e propria porta
d’ingresso, possa diventare la
Valle del Benessere».
«Le potenzialità della Val
Brembana sono enormi – aggiunge l'assessore Magoni –
ed è indispensabile proporre
un’offerta variegata e ricca,
che contempli il turismo sportivo, dal cicloturismo al rilancio
dei comprensori sciistici delle
Orobie, e gli itinerari enogastronomici, una peculiarità
che ha visto da poco Bergamo
divenire Città creativa UNESCO
per i suoi formaggi, che proprio
dalle nostre valli nascono e raggiungono tutto il mondo».
Gli interventi previsti dall’Accordo – ha spiegato l’assessore
regionale alle Infrastrutture,
Trasporti e Mobilità Sostenibile
Claudia Terzi – possono costituire il volano per un nuovo
sviluppo economico, con ricadute benefiche per l’indotto
di Dossena e della Valle Brembana. Sono di parte, essendo

bergamasca: ma Dossena, la
Valle Brembana, sono terre
splendide che meritano di essere conosciute, frequentate,
apprezzate sempre di più.
Il sindaco di Dossena, Fabio
Bonzi, ha espresso «grandissima soddisfazione per questo
risultato che si colloca perfettamente nel più ampio progetto di sviluppo sostenibile
del territorio. Da tempo, in
rete e in sinergia con le organizzazioni dossenesi stiamo
portando avanti iniziative coordinate per la promozione
e lo sviluppo imprenditoriale,
con particolare riferimento ai
giovani, che sono i project managers del piano di sviluppo. Ci
aspetta una grande sfida, che
accolgo con grande responsabilità ed entusiasmo, e che
stiamo già portando avanti
con un modello partecipativo.
A fianco dei tavoli di lavoro
delle singole aree ma tra loro
coordinate (strategica, tecnica,
amministrativa, gestionale), si
affiancherà un coinvolgimento
degli stakeholder in un vero e
proprio processo partecipativo, al fine di coordinare e ottimizzare le azioni del piano di
sviluppo».

Presentazione al pubblico e alla stampa dell’Accordo di Programma

CARPENTERIA METALLICA – FABBRO – CANCELLI – INFERRIATE DI PROTEZIONE –
BOX COIBENTATI - TAGLIO LASER - PLASMA HD

Via Padania n. 6 2
240
010 Petosino di Sorisole (BG), TEL./FAX 035577312
falgaripaolo@gmail.com - www.falgaripaolo.it
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COMUNE DI ZOGNO

Unita' Pastorale
di Zogno
Oratorio San Giovanni Bosco

CARNEVALE ZOGNESE 2020

DOMENICA 23 FEBBRAIO
Sﬁlata di Carnevale

ore 13,45: ritrovo area mercato.
ore 14,30: Partenza Sﬁlata con arrivo all'Oratorio di Zogno.
Verranno premiati:
Carri Allegorici
1° Classiﬁcato: € 300,00 + € 70,00 Buono Shopping Punto Amico
2° Classiﬁcato: € 200,00 + € 50,00 Buono Shopping Punto Amico
3° Classiﬁcato: € 150,00 + € 30,00 Buono Shopping Punto Amico
Gruppi mascherati
1° Classiﬁcato: € 150,00
2°Classiﬁcato : € 120,00 - 3° Classiﬁcato: € 100,00
Le iscrizioni (gratuite) dovranno pervenire entro venerdì
21 Febbraioo presso la Segreteria del Comune di Zogno
(0345-55009) oppure presso l' Oratorio di Zogno (0345-91138).
Dopo la Sﬁlata ANIMAZIONE, frittelle, thè, patatine fritte
e tanto altro per tutti!!! In caso di pioggia il Carnevale
si svolgerà Domenica 1 Marzo presso l’Area Mercato.

LUNEDI’ 24 febbraio

Giornata sulla Neve a Foppolo (Carnevale Medie)

Sci, ciaspolata, bob.

MARTEDI’ 25 febbraio
Presso l'Oratorio di Zogno

ore 14,30: CARNEVALE per ragazzi scuole Elementari.
Animazione, Truccabimbi e Gonﬁabili.
ore 16,30: Merenda Tutti Insieme.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!
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Via delle castagne: finanziati nuovi servizi
Turismo. Continua l'impegno dell'Amministrazione comunale di Zogno verso la valorizzazione del territorio
Finanziati dal GAL Valle Brembana opere di sicurezza, ampliamento dei servizi informativi, aree sosta e ludiche
ZOGNO
La via delle Castagne è il progetto realizzato e promosso
del comune di Zogno che ha
la finalità di promuovere le
castagne nella stagione autunnale e la riscoperta di un’antica via di collegamento con la
Mercatorum, già battuta in
epoca medievale per la posizione strategica di difesa.
Oltre alla valorizzazione dell’aspetto naturalistico dell’area
prealpina, questo progetto ha
sottolineato l’importanza della
tradizione e degli usi della gente di queste contrade, sull‘economia rurale impostata sulla
redditività del territorio, sulla
coltivazione, sulla conservazione e sul mantenimento dell’area vallare, con i suoi aspetti
positivi e le sue criticità.
La via ha origine da Piazza
Martina e giunge a Castegnone di Poscante, patria dei Biligòcc, che ha fatto dei Secadur
un’attrazione turistica.
Il sentiero è stato inaugurato
da circa due anni con il posizionamenti di cartelli didattici che
spiegano in modo semplice e
immediato, grazie all’utilizzo
prettamente di immagini, non
solo le caratteristiche specifiche del frutto, del castagno e
del riccio, bensì i possibili utilizzi in cucina oltre al mondo naturale strettamente collegato,
e ha riscontrato una numerosa
affluenza di turisti, escursionisti e famiglie.
Il progetto rispecchiava gli
obiettivi delle azioni del PSR

del GAL Valle Brembana 2020,
che ha finanziato le opere di
sicurezza del sentiero, l’ampliamento della cartellonistica
esistente, l’installazione di aree
di sosta e aree con attrattive
ludiche per famiglie. Il finanziamento prevede anche l’organizzazione di uno spazio,
presso l’azienda agrituristica
Casa Martina, per delle atttività/laboratori esperienziali sulla
castagna e le attività rurali ad
essa collegate. Verranno inoltre piantate una decina di castagni, azione che consentirà
di organizzare campi scuola,
giornate dedicate alla raccolta e studi sulla diversità delle
specie.
L’operazione non riguarda
solo la parte di sentiero già fruibile, bensì ha individuato altre
iniziative che ampliano l’area
di valorizzazione. In primis il
completamento della via con il
tratto iniziale di collegamento
da Piazza Martina al Piazzale
Alpini per facilitare la fruibilità
e la logistica a un numero più
elevato di destinatari interessati: area di parcheggio libero
(entrambe le contrade di Piazza Martina e di Castegnone
hanno una strada carrabile di
spazio ridotto in cui i mezzi turistici quali pullman e bus non
possono transitare), punto di
noleggio ebike, servizi commerciali (bar, ristoranti, negozi) nelle immediate vicinanza,
parco giochi con fontane per
il rifornimento d’acqua, POI
storici-culturali e naturalistici

nei pressi. Inoltre, verrà promosso il percorso cicloturistico
che raggiunge Castegnone e il
Secadùr indicando un percorso idoneo per mountain bike,
ebike e bici per persone con
ridotta capacità motoria degli
arti inferiori. Il sentiero si presta ad essere affrontato grazie
alle ebike anche dai non professionisti o gente non molto
sportiva. Lungo il tragitto verranno segnalati dei Punti di
interesse con cartelli didattici.
Il tema della castagne ha nel
suo intrinseco diverse sfaccettature: richiama i bambini con
la raccolta nel bosco; famiglie
nelle piazze durante le feste
autunnali in cui si preparano le
caldarroste; prevede degli specialisti nel settore, e associazioni di coltivatori, i castanicoltori;
gli appassionati di gastronomia
possono confrontarsi con la
preparazione di piatti a base di
questo prodotto e coloro che
cercano una food experience
possono provare l’esperienza
della trasformazione del prodotto fresco in un derivato;
gli escursionisti attraverso il
sentiero possono dedicarsi alla
loro passione.
Con lo sviluppo dei punti studiati si ipotizza di coinvolgere
altri target di turisti, come
bikers o appassionati di hiking.
L’ampliamento della cartellonistica prevede una collaborazione con il CAI per il posizionamento di circa 80 cartelli
di segnaletica dei sentieri del
territorio.

Via delle Castagne di Zogno

Ex Mvb, saranno realizzati
nuovi parcheggi e aree verdi
ZOGNO
La riqualificazione degli spazi
dellex MVB è stata al centro
dell’ultimo Consiglio comunale
di Zogno.
La variazione al documento unico di programmazione
e del bilancio di previsione
2020-2022 ha portato ad un
milione e 100 mila euro quale
corrispettivo in opere dell'operatore privato CMS SpA, come
opere compensative all’ampliamento dei propri capannoni, per cui a costo zero per
l’ente pubblico.
Si parla della realizzazione del-

la copertura della roggia Traini,
fronte strada di fondovalle, in
via Cesare Battisti, con la formazione di un parcheggio, di
una strada di attraversamento
della zona industriale (che toglierà il traffico pesante dalla
suddetta via e da via Locatelli)
e infine di uno spazio sportivo
con annessa area verde Il serrato dibattito coordinato dal
sindaco Selina Fedi si è aperto
sulla relazione illustrante la variazione di bilancio e le opere
del vicesindaco Giuliano Ghisalberti.
«Si sta attuando per gradi

quanto contenuto nel Piano
di governo del territorio approvato nel 2011, nel quale le
opere in oggetto erano definite di pubblico interesse per cui
di uso pubblico», ha affermato
in sede di Consiglio l'Assessore
Giampaolo Pesenti.
«Le opere in progetto - prosegue - sono di estrema rilevanza
per lo sviluppo industriale e
occupazione di Zogno. Occupazione vuol dire reddito delle
famiglie con conseguenze positive su consumi e commercio», ha poi aggiunto l'assessore Pesenti.

Altri sono stati i passaggi della
discussione in Consiglio Comunale, conclusa dall’intervento
del vicesindaco del Comune
di Zogno Giuliano Ghisalberti,
che ha affermato: «In sede di
approvazione del Pgt fu fatta
la scelta di riservare gli spazi
dell’area industriale a nuovi
insediamenti rifiutando altre
occupazioni di tipo commerciale che forse sarebbero state
più facili ma certamente meno
qualificate. Si cullò direi coraggiosamente un sogno che si è
avverato. L’industria zognese
sta crescendo».

CMS SpA: rendering grafico
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T2 in Valle, molte idee e altrettanti dubbi
Mobilità. Focus a San Pellegrino tra politica e TEB. L'idea è prolungare fino in Valle ma ci sono problemi legati
al vecchio sedime e alla portata economica nonchè alla sostenibilità. Idea trasporto merci? Non esiste in Italia
SAN PELLEGRINO TERME
Sabato 31 Gennaio si è tenuto
all'interno della Sala del Consiglio comunale di San Pellegrino
Terme l'incontro avente il tema
della realizzazione della T2, la
tramvia delle valli bergamasche: direzione Valle Brembana.
All'incontro organizzato dal
primo cittadino di San Pellegrino Terme, Vittorio Milesi,
hanno preso parte i rappresentati di Provincia ed Enti locali, i
rappresentanti della TEB e del
Comitato Ferrovia Ambiente
Salute della Valle Brembana.
Al centro del dibattito i due
aspetti che si presentano come
i più critici per quanto riguarda
la fattibilità del progetto della
T2: la sostenibilità economica;
i vincoli (non pochi) condizionanti del territorio.
BIM INVESTE SUL PROGETTO
12 MLN PER L'HINTERLAND
Ma qualcosa è stato già fatto, infatti, al momento risulta
finanziato dal ministero dei
Trasporti e dalla Regione Lombardia, con un finanziamento
di 125 milioni di euro, la realizzazione di un primo tratto che
dalla città capoluogo di Berga-

mo permetterà di raggiungere
in tramvia il comune di Villa
D'Almè.
Altro sarà fatto dal BIM, il Bacino Imbrifero Montano, che
grazie alla Legge 228 può godere di 12 milioni di euro che
saranno utilizzati, per buona
parte, al sostegno per la realizzazione di opere accessorie
alla T2 nel tratto Bergamo-Villa
D'Almè.
Una minima parte di queste
risorse sarà poi utilizzata per
progettare l'ulteriore tratta
mancante della Tramvia delle
Valli, quella che da Villa D'Almè
potrebbe collegare fino anche
a San Giovanni Bianco.
T2 A DOPPIO BINARIO:
IL SEDIME NON BASTA
Il progetto servirà, quindi, per
quantificare in termini economici quante risorse serviranno
per la realizzazione della tramvia fino in Valle Brembana. Una
progettazione che — come
sottolineato soprattutto dai
vertici di TEB, presenti all'incontro — dovrà essere strutturata tenendo conto che la
futura tramvia dovrà essere
necessariamente «a doppio
binario».

«Ma solo sedime storico non
può ospitarne due — è stata
l'osservazione del dg di TEB
Gianni Scarfone —, tutto si
può realizzare anche se i costi
lieviteranno e fermo restando
che occorre pensare che dopo
Villa d’Almè si registri un’eventuale riduzione di utilizzo per
una minore densità abitativa.
Occorre dunque pensare ad
una sostenibilità maggiore con
il trasporto delle merci».
IDEA DEL TRASPORTO MERCI
Pochi abitanti, pochi fruitori
del possibile servizio. Un fattore non di poco conto quello
della scarsa densità abitativa
della valle, che nelle idee dei
presenti all'incontro potrebbe
essere bypassato dall'utilizzo
del tram per il trasposto merci.
«Nonostante la sostenibilità
possibile grazie al trasporto di
merci (si pensi alle acque minerali), bisogna ricordare che,
ad oggi, il trasporto tramviario
di merci non esiste in Italia e,
inoltre, bisognerebbe dotarsi
di un locomotore che possa
muoversi sia si linea tramviaria
che ferroviaria».
Insomma, un sogno di difficile
concretizzazione.

Tramvia delle Valli
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Inaugurata la nuova palestra sul Brembo
Sanità. Presentata la palestra sul fiume Brembo dedicata alla riabilitazione dei pazienti ambulatoriali neurologici
ed ortopedici del post-trauma sportivo. Nuove aree a disposizione e un percorso esclusivo per i pazienti esterni
SAN PELLEGRINO TERME
Sabato 18 Gennaio nel giardino affacciato sul fiume
Brembo dell'Istituto Clinico
Quarenghi è stata inaugurata
la palesta sul fiume, dedicata
alla riabilitazione dei pazienti
ambulatoriali neurologici ed
ortopedici, in particolare del
post-trauma sportivo.
Dopo l'ampliamento strutturale dello scorso anno, con la
creazione di un reparto di degenza di 14 posti letto dedicato
ai pazienti solventi, che ha portato ai complessivi 114, l'istituto con l'anno 2020 ha infatti
presentato un nuovo intervento di riqualificazione e ristrutturazione, appena ultimato, che
ha consentito la realizzazione
di una palestra riabilitativa di
oltre 240 mq, un ambulatorio
medico annesso dedicato alle
visite, eleganti spogliatoi inseriti in un ambiente con volte a
botte e spazi comuni a servizio
degli utenti. Il tutto nella prospettiva di un miglioramento
continuo dei servizi offerti,
nonché dell'attenzione alle
specifiche necessità assistenziali emerse dal territorio.
La palestra sul fiume nasce
altresì dall'esigenza dell'istituto

di migliorare l'organizzazione
dei propri spazi terapeutici,
che , con nuove aree a disposizione, potrà offrire un percorso
dedicato esclusivamente ai
pazienti esterni, destinando le
attuali palestre al trattamento
dei soli pazienti degenti.
Oltre alla presentazione della
nuova opera, l'evento inaugurale ha costituito l'occasione
per promuovere il peculiare
programma riabilitativo per
i pazienti affetti da una patologia osteo-muscolare, con
particolare attenzione a coloro
che pratica sport a livello amatorialeo agonistico; essi potrannocontare sull'esperienza
consolidata di un'aquipe multidisciplinare, tra cui personale
fisioterapico specializzato nelle
tecniche più tradizionali finanche all'osteopatia, che si avvarrà tra l'altro del supporto di
spefiche apparecchiature all'avanguardia per il recupero della propriocezione e del rinforzo
muscolare. Ciò consentirà di
dedicare anche uno spazio alla
riabilitazione intensiva della
traumatologia dello sport.
L'evento è stato aperto da
Maria Clara Quarenghi, consigliere dell'istituto, mentre il

Cardiologia

delegato e direttore generale
dott.ssa Michèle Quarenghi e
il direttore sanitario dott. Daniele Bosone hanno illustrato
lo sviluppo della clinica e le
attività della nuova palestra sul
fiume. Significative ed apprezzate sono state le riflessioni apportate dal Presidente Regionale dell'Associazione italiana
Ospedalità privata, dott. Dario
Beretta e dal direttore generale dell'ATS di Bergamo, il dott.
Massimo Giupponi. All'inaugurazione hanno portato il loro
saluto il sindaco di San Pellegrino Terme, dott. Vittorio Milesi,
l'onorevole Elena Carnevali e la
senatrice Alessandra Gallone,
l'assessore regionale Lara Magoni. Hanno inoltre presenziato il presidente della Comunità
Montana Jonathan Lobati, il
consigliere provinciale dott.
Demis Todeschini ed il parroco di San Pellegrino Terme e
Vicario della Comunità ecclesiale territoriale don Gianluca
Brescianini che ha benedetto il
nuovo polo riabilitativo.Da parte di tutti gli intervenuti è stato
riconosciuto il valore dell'istituto, apprezzandone il continuo
sforzo di crescita ed investiemento per i servizi offerti.

Specialità ambulatoriali fruibili con il S.S.N.
Otorinolaringoiatria

Visite cardiologiche ed angiologiche - Riabiliazione Elettrocardiografia - Test da sforzo - Ecocolordoppler
cardiaco e vascolare - Holter cardiaco e pressorio

Endocrinologia

Visite endocrinologiche

Medicina fisica e riabilitazione

Visite fisiatriche - Riabilitazione e Logopedia Riabilitazione in acqua - Locomozione robotizzata Ausilio robotizzato arto superiore - Dispositivo
robotico arti inferiori e tronco - Realtà virtuale - Onde
d’urto focalizzate - Elettromiografia - Idroterapia Terapie fisiche ed inalatorie

Medicina interna

Visite diabetologiche e dietologiche

Neurologia

Inaugurazione della palestra sul fiume Brembo

Visite neurologiche - Elettroencefalografia
Visite U.V.A. Unità di Valutazione Alzheimer

-

Visite otorinolaringoiatriche

Pneumologia

Specialità non fruibili con il S.S.N.
Ambulatorio di senologia
Dermatologia

Visite pneumologiche - Riabilitazione respiratoria Spirometria - Spirometria globale con tecnica
pletismografica
Test
broncodilatazione
farmacologica - Test alla metacolina - Monitoraggio
saturazione arteriosa - Test del cammino Polisonnografia

Medicina dello sport

Visite urologiche - Ecografia

Ortopedia

Urologia

Diagnostica per immagini - RMN

Radiodiagnostica
Mammografia
Ortopantomografia e TAC dentale - Ecografia
polispecialistica
Mineralometria
Ossea
Computerizzata - Risonanza Magnetica Nucleare

Punto prelievi

senza prenotazione - da lunedì a venerdì ore 8.00 - 9.00

Neuropsicologia
Oculistica
Oncologia
Ostetricia e Ginecologia
Psicologia
Reumatologia
Terapia del dolore

Istituto Clinico Quarenghi s.r.l. • 24016 San Pellegrino Terme - Bergamo • Via San Carlo, 70
tel. 0345 25111 • fax 0345 23158 • e-mail: info@clinicaquarenghi.it • www.clinicaquarenghi.it
Direttore Medico di Presidio Dott. Giorgio Codecà
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Borse di studio
Il Comune premia
i suoi studenti
Cultura. Il Comune di Almenno San Bartolomeo

ha assegnato le borse di studio alle sue eccellenze
Premi al merito per 30 studenti della bassa val Imagna
ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Anche quest'anno l'Amministrazione comunale di Almenno San Bartolomeo ha premiato le sue eccellenze scolastiche.
Il 18 gennaio, nella suggestiva
cornice del Muse del Falegname Tino Sana ad Almenno San
Bartolomeo, si è svolta la consegna dei premi al merito per
trenta studenti del paese della
bassa Valle Imagna.
A ricevere il riconoscimento
i giovani almennesi iscritti alle
scuole secondarie di primo
e secondo grado che hanno
ottenuto dei brillanti risultati

I premi

Assegnati ai giovani
della scuola secondaria di primo e di
secondo grado

scolastici.
Gli stessi ragazzi hanno preso
parola durante la serata, raccontando il loro percorso di
studi e le proprie ambizioni.
“La crescita culturale dei giovani cittadini è importante,
soprattutto come strumento
che favorisce la convivenza
civile all'interno della comunità, fondamentale in un'epoca
in cui la società è sempre più
individualistica – ha spiegato il
sindaco di Almenno San Bartolomeo Alessandro Frigeni –.
Invito questi studenti meritevoli a studiare la storia del '900,
dove sono racchiuse le basi per
capire i principi ai quali la nostra Costituzione si è ispirata.
Li voglio invitare a sviluppare una coscienza critica, in un
periodo storico in cui la ricerca
della verità è sempre più faticosa ed è difficile distinguere
le informazioni vere da quelle

false.
Approfondite le notizie, andate a fondo nelle cose, non
accontentatevi dei mille slogan
superficiali che arrivano dai
media: ricercate la verità, perché la verità rende liberi”.
“L'istituzione di questi premi al merito è un modo per
insegnare a darsi dei valori e
credere nelle proprie capacità, oltre che nella forza delle
proprie scelta – ha affermato
l'assessore delegato alla Pubblica Istruzione, Promozione
Culturale Annarita Cornali –.
Significa anche difendere e affermare la costanza, il sacrificio
e la fatica quotidiana. Questo
tipo di manifestazioni sono
inoltre l'esempio di come la
scuola ed il territorio possono
e devono collaborare, al fine
di avvantaggiare la comunità e
difocalizzare l'attenzione sulle
nuove generazioni".

Premiazioni delle Borse di studio di Almenno San Bartolomeo

FEBAL CASA STORE

VIA VINCENZO BELLINI, 41 - 24129 BERGAMO (BG)
TEL. 035 5290825-865 - BERGAMOBELLINI@FEBALCASA.IT
290x150_FC_Artigiana_del_Mobile_dicembre_2019.indd 2
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Studenti «In VaCcanza» in Val Taleggio
Cultura. L'associazione Ecomuseo Val Taleggio organizza corsi teatralizzanti accelerati: In VaCcanza, Tu Casaro
e Stagìonati. L'offerta dell'Ecomuseo è rivolta agli studenti e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
VAL TALEGGIO
L’Associazione Ecomuseo Val
Taleggio invita studenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado ai corsi teatralizzati
accelerati “In VaCcanza”, “Tu
Casaro” e "Stagìonàti".
"IN VACCANZA"
ALLA BAITA SALZANA
Nel fienile della Baita Salzana,
sapientemente restaurato, è
stata collocata l’installazione
multimediale “In VaCcanza”.
Corso teatralizzato accelerato
per apprendere, comprendere
e applicare l’arte dei bergamini
della vallata di Taleggio. Realizzata da Koinè Teatro sostenibile, “In VaCcanza” è un viaggio
multisensoriale nella vita dei
mandriani in cui si “degustano” tutti gli elementi necessari
a produrre del buon latte d’alpeggio.
"TU CASARO" A PEGHERA
Nella porta ecomuseale di Peghera è stata collocata l’installazione teatrale ”Tu Casaro”:
corso teatralizzato accelerato
per apprendere l’arte dei casari della Val Taleggio, dedicata alla caseificazione. Guidati
dalle immagini dei casari della

Valle che “galleggiano” in una
caldera ricolma di latte, i visitatori impareranno cos'è il caglio
e quali trasmutazioni opera nel
latte, come si rompe la cagliata
con la “basla”, come si separa il
siero e produrranno in diretta il
loro primo formaggio, che porteranno con sé nelle proprie
case.
"STAGÌONÀTI" A PEGHERA
La Porta ecomuseale di Peghera ospita anche la video
installazione “Stagiònàti”. Corso teatralizzato accelerato per
apprendere, comprendere e
applicare l'arte degli stagionatori della Val Taleggio, tappa
finale del percorso teatralizzato che racconta la produzione
del formaggio. Partecipando
al corso è possibile assistere,
in diretta televisiva, al viaggio di una squadra di “operai
aromatizzatori” che trasporta
una scalera da stagionatura
dal torrente Enna sino ai prati
di Alben a 1700 mt di altezza,
per farle assimilare gli elementi
minerali, i funghi e i batteri che
popolano la vallata: i profumi
della valle, in questo modo,
verranno trasferiti ai formaggi
durante la stagionatura.

Durante la messa in scena,
ciascuno poserà la propria fetta di formaggio sulla scalera
per farle assorbire (simbolicamente e tangibilmente) gli aromi naturali rimasti nel legno
prima di degustarla.
ASSOCIAZIONE
ECOMUSEO VAL TALEGGIO
L’Associazione, nata nel 2008,
ha lo scopo di ideare e realizzare progetti per valorizzare
le risorse umane e ambientali
già presenti sul territorio al
fine di tutelare, promuovere
e valorizzare i beni artistici,
culturali, storici, ambientali
attraverso la formazione, la
gestione e la diffusione di pratiche ecomuseali partecipate.
La promozione dello sviluppo
sostenibile nell’Ecomuseo Val
Taleggio e la valorizzazione
socio-economica dell’area territoriale sono obiettivi principi
dell’Associazione, raggiungibili
anche attraverso l’adesione a
reti nazionali ed internazionali,
quali la Rete Lombarda degli
Ecomusei.
Per informazioni e prenotazioni: info@ecomuseovaltaleggio.it; www.ecomuseovaltaleggio.it.

In Vaccanza all'Ecomuseo della Val Taleggio
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Stop per l'Orobie
Bike Fest 2020
In dubbio OUT
Sport. Mancano le risorse economiche e i volontari

per quella che sarebbe stata la 6° edizione dell'evento
In forse anche Orobie Ultra Trail: «Nessuna certezza»

VALLE BREMBANA
È ormai notizia di qualche settimana fa, l'Orobie Bike Fest,
ossia il festival per gli amanti
delle due ruote in Valle Brembana quest'anno non si farà.
A dare l'annuncio sulla stampa locale è stato l'ente organizzatore - Guide Mtb Valbrembana - tramite il suo presidente,
Claudio Locatelli. Tra i motivi
cardine della decisione la mancanza di risorse economiche e
di volontari.
«Nonostante tutti i nostri sforzi messi in campo siamo a comunicare che la sesta edizione
di Orobie Bike Fest 2020 non
avrà luogo - è il messaggio che
si legge sulla pagina Facebook
ufficiale dell'evento -. Nell’attuale situazione non si è ritenuto possibile dare degna prosecuzione alla manifestazione
che tutti hanno conosciuto e
che noi abbiamo sempre rite-

nuto importante per il territorio».
Insomma, l'evento che negli
anni era riuscito a catalizzare
l'attenzione di migliaia di appassionati del mondo bike nel
2020 non si farà. Ma potrebbe
non essere l'unica manifestazione. In forse è data anche la
prossima edizione dell'Orobie
Ultra Trail, la gara di corsa in
montagna, e più nel dettaglio
tra le selvagge Orobie Bergamasche. Anche nel 2019 l'evento non si è tenuto e questa
sarebbe la seconda edizione
consecutiva a saltare.
«Organizzare un evento come
Orobie Ultra Trail sta diventando sempre più complesso
tra permessi, autorizzazioni,
partner da coinvolgere, staff,
risorse economiche e pratiche
burocratiche - chiariscono dallo staff tramite una nota -. Purtroppo alcune conferme sono

arrivate tardi non per causa
nostra, altre le stiamo ancora
attendendo, quindi non siamo
in grado di comunicare ancora
nessuna informazione definitiva».
«Ci rendiamo conto dei disagi
dei tanti che arrivano da lontano e tutti quelli che devono
organizzarsi con ferie, viaggi e
con la preparazione atletica hanno poi aggiunto -. Abbiamo
sempre lavorato in modo coerente e trasparente, vogliamo
continuare in questo modo
dando informazioni certe solo
quando anche noi lo saremo al
100%, per rispetto di tutti.
«Ad oggi - conclude la nota
- non ci sono certezze in nessuna direzione per cui portate
pazienza e sappiate che stiamo
lavorando senza sosta da agosto per poter dare alla luce la
sesta edizione di questo evento che tanto amiamo».

Orobie Ultra Trail: edizione 2018

CASTELLI Srl - Via G. Falcone, 2 (Curnasco) TREVIOLO (BG)
Tel. 035.6221231 - Cell. 347.9869514 - www.castellipasquale.it
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Oscar green al formaggio d'asina delle valli
Innovazione. Leonardo Belotti titolare dell'azienda agricola Mondo Asina di Olmo al Brembo è tra i vincitori
nazionali dell'Oscar Green, premio all'innovazione in agricoltura promosso da Coldiretti e Campagna Amica
OLMO AL BREMBO
Leonardo Belotti, 23 anni, titolare dell’azienda agricola Mondo Asino di Olmo al Brembo,
è uno dei vincitori nazionali
dell’Oscar Green, il premio
all’innovazione giovane in agricoltura promosso da Coldiretti
e Campagna Amica.
I riconoscimenti sono stati assegnati a Roma, in occasione
del salone della creatività, alla
presenza del Ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova, del Ministro delle Politiche
giovanili e dello Sport Vincenzo
Spadafora con il presidente
della Coldiretti Ettore Prandini e la delegata nazionale dei
giovani agricoltori Veronica
Barbati.
"Sono orgoglioso – dichiara
Leonardo Belotti – di questo
riconoscimento che mi sprona
a continuare nel mio progetto
e a ccredere nell’agricoltura di
montagna. Spero che il premio
contribuisca anche a rilanciare
il territorio in cui vivo e a far
conoscere ulteriormente le
tante qualità del latte di asina.
Ringrazio Coldiretti – conclude
Leonardo - per avermi accompagnato durante questo percorso”.

Coldiretti Bergamo spiega
che Leonardo si è aggiudicato
la categoria Campagna Amica
grazie ai suoi particolari formaggi a base di latte d’asina.
Insieme alla sua famiglia, infatti, alleva trenta asine che porta
a pascolare sulle montagne
bergamasche in terreni incolti,
contribuendo così a custodire
il territorio e mantenerlo in
sicurezza. Cibandosi di erbe
fresche, fiori e arbusti, questi
animali producono un latte di
alta qualità che Leonardo trasforma in diversi prodotti, tra
cui alcuni formaggi.
Ma dire formaggio d’asina è
come parlare di miracoli. Basti
pensare – evidenzia Coldiretti
Bergamo – che per una piccolissima caciottina servirebbero
centinaia di euro di latte: è
talmente esigua la quantità di
latte d’asina, come è ridotto
il periodo di lattazione dell’animale, che la strada del formaggio diventa impraticabile.
Non in Val Brembana, non sui
pascoli di Arlecchino. Già, perché proprio qui, abitava la nota
maschera di Carnevale che dà
il nome a uno di questi formaggi che Leonardo produce,
appunto, con latte d’asina, di

capra e di mucca.
L’altro è invece il formaggio
dei Tasso, la nota famiglia dei
territori bergamaschi da cui
discende il famoso Torquato,
fatto solo con latte d’asina e
di capra. Questi due formaggi,
che nascono dai pascoli d’alta
montagna incontaminati, offrendo alle asine solo erba e
fieno della valle, si miscelano
al latte delle capre e delle mucche dei pastori che collaborano con Leonardo, permettendo così alle incredibili proprietà
del latte d’asina di andare in
stagionatura.
Leonardo produce inoltre,
sempre con il latte delle sue
asine, un liquore perfetto
come digestivo, dolci, gelato e
una linea cosmetica naturale e
biologica.
“L’Oscar Green assegnato a
Leonardo Belotti – dice Daniele Filisetti, Delegato Giovani
Impresa Coldiretti Bergamo
– è motivo di grande soddisfazione per tutta l’agricoltura
bergamasca, in particolare per
l’agricoltura di montagna dove
tanti giovani con esperienze interessanti e innovative stanno
con passione costruendo un
nuovo futuro per il settore”.

Premiazioni degli Oscar Green a Roma
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L'istruzione
al servizio della
Valle Brembana
Cultura. L'istituto Caniana promuove e valorizza

le attività ed il territorio della storica e strategica
Valle Brembana attraverso il progetto Topograf@rte
VALLE BREMBANA
Grazie al Programma Operativo Nazionale (PON) del
Miur, intitolato Per la Scuola
– competenze e ambienti per
l’apprendimento L'istituto Caterina Caniana ha promosso e
valorizzato le attività ed il territorio della storica e strategica
Valle Brembana attraverso il
progetto Topograf@rte - tracce e protagonisti di un percorso di promozione culturale
del patrimonio paesaggistico,
artistico e sociale della Valle
Brembana.
Il progetto è stato patrocinato
dal Comune di San Pellegrino
Terme con la partecipazione
della Comunità Montana e
si innesta su diverse collaborazioni, alcune delle quali già
sperimentate, ad esempio
con: il corso UNIBG Moda,
arte, design, cultura visiva,
l’Accademia Carrara, istituti e

enti di formazione, agenzie e
associazioni culturali, enti territoriali, consorzi.
L'obiettivo è la promozione
di un itinerario lungo la Valle
Brembana che comporta la
conoscenza e la documentazione della cultura materiale,
delle tracce storiche e artistiche, del paesaggio antropico
e naturale, della filiera di produzione e consumo di prodotti tipici. Sarà ricercata la
connessione fra prodotti tipici,
trasformazione/preservazione
del paesaggio, manifestazioni
artistiche, cultura popolare e
materiale. Il lavoro prevede
la produzione di immagini in
movimento come video documentativi e fotografiche, brochure informative (anche in
lingua straniera) e video-installazioni che valorizzino itinerari
artistici e culturali del territorio
bergamasco, con un linguaggio

multimediale legato all'esplorazione e al rapporto sia con i
cittadini, sia con i numerosi visitatori della città, delle sue valli
e della sua pianura.
Il materiale prodotto sarà
pubblicato su una piattaforma
digitale online e sarà messo a
disposizione dell'Ufficio turismo del Comune di Bergamo,
dell'Agenzia per lo sviluppo
e la promozione del turismo
della Provincia di Bergamo e
dell'Ufficio del turismo della
Comunità montana della Valle
Brembana, per collaborare ad
arricchirne la documentazione. Le videoinstallazioni verranno messe a disposizione di
Enti locali e Associazioni durante eventi pubblici.
Il progetto verrà inoltre presentato il prossimo 7 Febbraio
alle ore 9.30 al Casinò Municipale di San Pellegrino Terme.
Info: travelbrembana.it.

Pista ciclabile della Valle Brembana
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I Love Ostrica tra le 100 eccellenze italiane
Attualità. Il bergamasco Luca Nicoli premiato tra le 100 eccellenze italiane 2020 con il format I love Ostrica:
esclusivo shop online catering e degustazioni con protagoniste ostriche, crudités di mare e pescato di qualità
BERGAMO
Per I love Ostrica www.iloveostrica.it, l’esclusivo format di
shop online, catering e degustazioni con protagoniste ostriche, crudités di mare e pescato
di altissima qualità, un’occasione di importante riconoscimento ha aperto il 2020.
La realtà innovativa introdotta
grazie alla lungimiranza e alla
professionalità di Luca Nicoli è
stata infatti premiata, ieri lunedì 27 gennaio, all’interno della
Guida “100 eccellenze italiane
2020”, durante l’evento di So
Wine So Food in collaborazione con Forbes Italia, che
ha avuto luogo all’interno del
ristorante Mediterraneo del
MAXXI, Museo Nazionale delle
Arti di Roma.
LA STORIA E IL FORMAT
DI I LOVE OSTRICA
I love Ostrica è stata selezionata come una delle migliori realtà enogastronomiche italiane,
in grado di conciliare elementi
imprescindibili come passione,
cura, dedizione, qualità del
prodotto e del servizio.
Una realtà che è nata nel
2007, sotto il nome de La Piazzetta del Pesce, e diventata ne-

gli ultimi anni un punto di riferimento per i cultori del pescato
fresco e dei frutti di mare.
Ma non solo. La formula, rivelatasi vincente, in grado di conciliare l’attenzione nei confronti della qualità e la comodità
dell’acquisto online, reso veloce e intuitivo, è uno dei motivi
alla base della premiazione.
Altra menzione di merito alla
base del premio è l’invenzione
del Luxury Fish Event: durante le serate a tema ostriche e
crudi di mare, i partecipanti
toccano con mano la cultura
dell’ostrica in chiave cool e moderna, in un’esperienza che li
coinvolge a 360°.
So Wine So Food, testata enogastronomica internazionale,
ha voluto guardare a coloro
che, nel nostro Paese, abbiano
mostrato idee originali, determinazione, amore per il cibo:
messaggi chiave del concept di
I love Ostrica.
«SODDISFAZIONE ENORME
PER IL NOSTRO LAVORO»
«Essere inclusi all’interno di
una guida che parla di eccellenze italiane è per noi una
soddisfazione enorme, commenta Luca Nicoli. È un ricono-

scimento importante per I love
Ostrica, vuol dire che il nostro
lavoro è apprezzato e che la
qualità dei nostri prodotti e dei
servizi offerti contribuisce alla
diffusione del made in Italy».
L’evento di premiazione, condotto da Eleonora Cozzella,
direttrice di So Wine So Food,
e Marco Baldini, appassionato
foodie, ha unito il momento
celebrativo a quello più spiccatamente culinario.
Nicola Annunziata, consulente culinario dell’evento e uno
dei più giovani chef stellati
italiani, insieme a Luca Mastromattei, chef del ristorante abruzzese Pescion, hanno
coinvolto gli ospiti presenti con
piatti innovativi, risultato della
loro capacità di sperimentazione e abilità nel campo.
La Guida “100 Eccellenze italiane 2020”, in edicola con il numero di gennaio di Forbes Italia, rappresenta un unicum nel
suo genere: è la prima ed unica
selezione in grado di mostrare
l’unicità del made in Italy ed
essere annoverati fra queste
eccellenze è per I love Ostrica
un ulteriore passo per definire
il proprio valore nel territorio
bergamasco e italiano.

La premiazione di Luca Nicoli - I Love Ostrica
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Trote decimate da
aironi e cormorani
-500 kg in un anno
Attualità. Per risolvere il problema è stata istallata
una rete protettiva di circa 2400 metri quadrati sul
laghetto. Così si impedirà ai volatili di avvicinarsi

SANT'OMOBONO TERME
Troppi aironi e cormorani e le
trote vengono decimate e a
Sant'Omobono terme arriva la
rete protettiva sopra il laghetto.
La massiccia presenza di aironi
e cormorani sta letteralmente
mettendo a serio rischio la sopravvivenza della fauna ittica
all'interno del Laghetto dei Cigni a Sant'Omobono Terme.
Una situazione risolta con l'installazione di una rete protettiva da 2400 mq sopra lo specchio d'acqua, che impedirà ai
volatili di avvicinarsi.
"Negli ultimi quattro anni abbiamo dovuto convivere con
la presenza stanziale di una
decina di aironi a cui si sono
aggiunti da due anni circa venti
cormorani - ha commentato
il consigliere delegato all'Ambiente del Comune di Sant'Omobono Terme e segretario

di ASD Valle Imagna che con
Scuola Pesca (che gestisce il
laghetto), Guglielmo Piraino
-. La loro presenza ha causato
solo nell'ultimo anno la perdita
di circa 500 Kg di trote per il laghetto di pesca facilitata".

Il fatto

Gli aironi stanno mettendo a serio rischio
la sopravvivenza della
fauna ittica del lago

La soluzione

Una rete di protezione sopra tutta la
superficie del laghetto
di Sant'Omobono

E dire che l'ASD Valle Imagna
con Scuola Pesca ha attivato
un incubatoio per la riproduzione di trote e barbi canini
(quest'ultima, specie a rischio
estinzione) arrivando a circa
5000 barbi canini e 25000
trote all'anno. Un'attività che
rischia evidentemente vanificata dalla continua “caccia” di
questi volatili.
Come sottolineato dal Consigliere delegato all'Ambiente
del Comune di Sant'Omobono
Terme Guglielmo Piraino: “Nel
tentativo di salvaguardare i
pesci è stata installata una rete
di protezione sopra tutta la superficie del laghetto a scapito
della sua bellezza e fruibilità.
È veramente un peccato che
questi uccelli non comuni in
Valle Imagna provochino un
danno al nostro territorio facendo strage della nostra fauna ittica tipica”.

Azienda Agricola

DELLA FARA
Gli Antichi Sapori
delle Erbe Spontanee Orobiche
di nuovo sulle nostre tavole.

Coltivazione & Trasformazione Erbe Spontanee
VIA ARLECCHINO 3, SAN GIOVANNI BIANCO – BG

TEL. 342 1121203 / 346 1821823
az.ag.dellafara@live.com - www.dellafara.com

Municipio di Sant'Omobono Terme
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Torna l'iniziativa di «A spasso con Luisa»
Sociale. Escursioni in montagna che offre ai trapiantati la possibilità di migliorare il proprio benessere mentale
e fisico in compagnia dell'esperto CAI Silvio Calvi. 7 uscite in programma da Aprile in Val Seriana e Val Brembana
VALLI BERGAMASCHE
Torna anche quest’anno A
spasso con Luisa, il progetto
che offre ai trapiantati la possibilità di cimentarsi in escursioni
in montagna per migliorare il
proprio benessere mentale e
fisico, in compagnia dell’esperto del CAI di Bergamo, Silvio
Calvi, trapiantato di fegato.
Sono 7 le uscite in programma, una ogni due settimane,
nelle domeniche dal 5 aprile
al 28 giugno. L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua sesta
edizione, è dedicata a Luisa
Savoldelli, trapiantata di fegato
e grande appassionata di montagna. Si inizia con il rifugio Parafulmine, sopra Gandino, per
poi passare al rifugio Gherardi
in Val Taleggio, al rifugio Magnolini in Presolana, e poi ancora al rifugio Capanna 2000 in
alta Val Serina, alla Baita Golla
nella Valle del Riso e al rifugio
Longo in alta Val Brembana.
L’ultima escursione sarà al Passo dello Stelvio, il weekend del
27 e 28 giugno.
Per iscriversi basta compilare il
form di adesione disponibile ai
CUP di Torre 4, Torre 5 e Torre
6 dell’Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo e sul sito web

dell’ASST Papa Giovanni XXIII e
restituirlo al Sig. Gianni Alfieri
- volontario dell’Associazione
Amici del trapianto di fegato,
partner dell’iniziativa - da lunedì a giovedì dalle 8 alle 12
al quarto piano della torre 4
(Segreteria A), oppure inviarlo
compilato a mezzo e-mail a
silviocalvi@tin.it o a giannyalfieri@hotmail.it. L’iscrizione è
aperta ai trapiantati, che possono impegnarsi a partecipare
a tutte le escursioni oppure in
maniera saltuaria, ma anche
ai loro familiari e amici e agli
operatori della ASST Papa Giovanni XXIII. La partecipazione è
gratuita. Sono escluse le spese
di trasporto.
Ai partecipanti trapiantati
viene chiesto di eseguire, con
tempi e modalità indicate dal
Centro di Medicina dello Sport
del Papa Giovanni, le verifiche
necessarie ad accertare l’idoneità all’attività sportiva e a
valutare il miglioramento del
proprio stato di salute grazie
all’attività sportiva. La valutazione dello stato psicofisico è
invece affidata alla Psicologia
del Papa Giovanni XXIII.
Il progetto fa parte infatti del
protocollo di ricerca “Trapianto

e adesso sport” promosso dal
Ministero della Salute e dal
Centro Nazionale Trapianti, in
collaborazione con l’Istituto
Superiore di sanità e con le associazioni dei pazienti trapiantati, dove il Centro di Medicina
dello Sport del Papa Giovanni
XXIII è stato identificato come
centro di riferimento per la Regione Lombardia.
Scopo dello studio è proprio
quello di capire se la pratica costante di certi esercizi
e determinati programmi di
allenamento possano essere
considerati delle vere e proprie terapie, capaci di tenere
sotto controllo lo sviluppo del
grasso corporeo e di favorire la
ripresa psico-fisica del paziente
trapiantato, con effetti positivi
sulla sopravvivenza dell’organo.
“Le escursioni – ha commentato Francesco Ferri, responsabile del Coordinamento
prelievo e trapianto dell’ASST
Papa Giovanni XXIII –. consentono di fare attività fisica all’aria aperta, tra i più suggestivi
scenari delle nostre montagne,
aiutando non solo il corpo ma
anche lo spirito dei pazienti
trapiantati”.

L'iniziativa A spasso con Luisa: escursioni in montagna per trapiantati
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Emergenza Amazzonia, la foresta in fiamme
Cultura. Il fotoreporter bergamasco Lorenzo Zelaschi di Alzano Lombardo ha trascorso due mesi in Bolivia
I suoi scatti sono stati esposti al Museo dei Presepidi Gandino, resterà fruibile fino al prossimo 8 Marzo 2020
VAL GANDINO
Nel 2019 in Amazzonia sono
bruciati circa 12 milioni di ettari di foreste. È andato perso
oltre il 17% della superficie di
questo grande sistema ecologico e si rischia di raggiungere
il punto di non ritorno del 25%,
come spiega il Wwf nel report
Un 2019 di fuoco, pubblicato in
occasione della Giornata mondiale del suolo.
Una catastrofe naturale di
cui è stato testimone diretto il
fotoreporter bergamasco Lorenzo Zelaschi di Alzano Lombardo, che ha trascorso i mesi
di settembre e ottobre nella
parte di foresta amazzonica
della Bolivia del nord, in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano di Bergamo.
I suoi scatti fotografici si possono vedere fino all’8 marzo
2020 al Museo dei Presepi di
Gandino, all’interno della speciale sezione denominata Arte
del Presepio: Amazonia. Un’iniziativa che vuole valorizzare
la corposa raccolta di presepi
provenienti dal Sud America
e dialogare con i temi proposti
dal Sinodo per l’Amazzonia indetto da Papa Francesco, che il
18 ottobre nei Musei Vaticani

ha anche inaugurato la mostra
Mater Amazonia, da cui deriva
il titolo dell’esposizione gandinese. “Le fiamme vengono
appiccate per creare spazio
per l’allevamento di bovini, con
l’obiettivo di fornire proteine
animali all’Occidente, hanno
trasformato in cenere milioni
di ettari di foresta pluviale”,
spiega Lorenzo Zelaschi. “Nella
regione amazzonica della Bolivia del Nord, più precisamente
attorno alla città di Cobija, mi
sono addentrato per centinaia
e centinaia di chilometri senza
trovare altro che terre abbandonate. Qua e là spuntano le
spoglie di quelli che un tempo
erano alberi. Le attività di pascolo e allevamento rendono
in pochi anni il suolo infruttifero, secco e arido, desertico. C’è
quindi un continuo bisogno
di spostarsi, abbattendo altre
porzioni di foresta in un circolo
vizioso difficile da spezzare”.
Non solo dramma ambientale. In Bolivia Lorenzo Zelaschi
ha toccato da vicino problemi
come la diffusissima corruzione e le trasformazioni sociali,
ma ha potuto anche sperimentare il forte senso di umanità delle popolazioni indige-

ne. “Attraverso l’utilizzo della
fotografia e della scrittura desidero mostrare il mondo per
ciò che è, ombra e luce, con
uno sguardo però sempre positivo. Credo che mai come ora
abbiamo bisogno di storie felici
che possano aiutarci a comprendere come dietro ai mali
del mondo esiste, è sempre
esistita e sempre esisterà una
forza benevola. Dal mio punto
di vista, lo scopo più alto della
creatività e dell’arte è quello di
riconoscere e sostenere questa forza”.
“Utilizzo la fotografia – conclude Zelaschi – come strumento
per condividere la modalità
visuale con la quale percepisco il mondo, e come un ponte per entrare in contatto con
la gente, scoprire il nostro bel
pianeta e rendere visibile la seguente verità: ciò che ci distingue risiede in noi ad un livello
molto superficiale, mentre ciò
che ci accomuna dimora nel
profondo e ci definisce come
esseri umani. Scrivo per corredare le immagini, accentuarne
la poesia e la capacità comunicativa, là dove la parte visiva
con tutta la sua potenza non
può arrivare”.

Amazzonia FOTO LORENZO ZELASCHI
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L'AIP presenta il racconto di Mr. Parkinson
Sociale. Un libro composto da 15 interviste fatte a persone affette da malattia di Parkinson e ralizzate con i
car-giver (chi si prende cura). I racconti hanno anche ispirato le fotografie del fotoreporter Giovanni Diffidenti
BERGAMO
Il 29 gennaio 2020 , dopo due
anni di lavoro, è stato presentato il libro NON CHIAMATEMI
MORBO! Mister Parkinson si
racconta. L’incontro si è svolto
nell’auditorio della Fondazione
CARISMA.
Quasi trecento persone hanno seguito con attenzione gli
interventi che si sono susseguiti.
All’incontro hanno partecipato il Prefetto di Bergamo
Elisabetta Margiacchi il Comandante Accademia della
Guardia di Finanza Gen. Bonifacio Bertetti, la Dott.ssa Patrizia Graziani Dirigente dell’Ambito Scolastico Territoriale, i
rappresentanti delle principali
aziende sanitarie della provincia e di molte associazioni di
volontariato.
Questo libro nasce dall’incontro tra due persone: Sabrina
Penteriani, giornalista del quotidiano Eco di Bergamo, e Marco Guido Salvi, parkinsoniano,
ex dirigente industriale, Vicepresidente Nazionale dell’Associazione Italiana Parkinsoniani
e Coordinatore della sezione di
Bergamo. I testi, frutto di 15 interviste dirette a persone con

malattia di Parkinson, narrano
di vite vissute, sono vicende di
resilienza e coraggio.
Alle 15 interviste fatte a persone affette da malattia di
Parkinson si aggiungono due
interviste realizzate con caregiver, termine che indica “chi si
prende cura”.
È un ruolo di sostegno, importante e indispensabile nel
progredire della malattia. Uno
dei caregiver intervistati è il
Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi. Non è un libro di
solo testi ma nemmeno lo si
può definire libro fotografico ,
anche se oltre a 17 interviste,
contiene altrettante fotografie
a doppia pagina e altre 5 in diverse dimensioni.
I racconti riportati nelle interviste hanno infatti ispirato
Giovanni Diffidenti, fotografo,
di fama internazionale diventato famoso per i sui sevizi sulle
vittime delle mine anti-uomo
in tutto il mondo. sull’AIDS in
Africa. Giovanni ha quindi iniziato a collaborare con Sabrina
e Marco.
Durante l’incontro di presentazione del libro, il primo intervento è stato quello di Marco
Guido Salvi Vicepresidente

Nazionale Associazione Italiana Parkinsoniani coordinatore
della sezione di Bergamo che
ha spiegato le motivazioni e la
genesi del libro illustrando gli
obiettivi.
È seguita la Giornalista Sabrina Penteriani che ha parlato
dell’esperienza di aver conosciuto il Parkinson attraverso le
interviste.
Ha chiuso gli interventi il Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi che, parlando
dell’esperienza della madre,
ha sottolineato come in una famiglia unita si possa affrontare
meglio una malattia che non
riguarda solo l’interessato ma
che coinvolge l’intero nucleo
L’obbiettivo di questo libro è
aiutare il lettore (parkinsoniano, caregiver o comunque persona interessata) a capire meglio la malattia, a sgomberare
il campo da pregiudizi e luoghi
comuni.
Il Parkinson è una malattia
neodegenerativa, progressiva
ed invalidante, che mette ansia
e paura solo a pronunciarne il
nome. Una malattia, però, con
la quale si può convivere perché: il Parkinson non ferma la
vita.

Presentazione del libro Non Chaimatemi Morbo!

Un riconoscimento
per Marco Salvi
BERGAMO
Il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ha nominato
Marco Guido Salvi, il Coordinatore e Vicepresidente nazionale dell'Associazione Italiana
Parkinsoniani, Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.
Si tratta di una importante
onorificenza assegnata dal
Presidente della Repubblica
a cittadini che, nei vari campi,
si sono distinti per impegno e
dedizione sociale mostrandosi
come esempi di moralità correttezza e impegno.
ANCHE ALTRI MERITI
RICONOSCIUTI IN PASSATO
Marco Guido Salvi il 1° maggio
2007 era stato insignito con la
Stella al Merito del Lavoro che
comporta il titolo di Maestro
del Lavoro; a dicembre 2009
aveva ricevuto l’onorificenza di

Cavaliere dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana e a
dicembre del 2016 gli è stata
inoltre assegnata la Medaglia
d’Argento e Civica Benemerenza da parte del Comune di
Bergamo.

Il premio

Ricevuto dal Presidente della Republica, Salvi è Ufficiale
dell'Ordine Al merito

NEL 2020 LA NOMINA
PER L'IMPORTANTE LAVORO
Ora la nomina a Ufficiale sancisce l’importante lavoro svolto
da Marco Guido Salvi nel mondo professionale come dirigente industriale e nel mondo del
volontariato per l’impegno a
favore delle persone con malattia di Parkinson.
L’onorificenza è stata consegnata a Marco Guido Salvi dal
Prefetto di Bergamo in una cerimonia pubblica che si è svolta lo scorso lunedì 27 gennaio
presso l’Aula Magna dell’Università di Bergamo (Ex Monastero di Sant’ Agostino).

E

Prezzate di MAPELLO (Bg)
Via Gandolfi, 10
(Vicino alla rotonda Centro comm/le Continente)

ANNO XIII NUMERO 2 • FEBBRAAIO 2020

20

@VALLI.BERGAMASCHE

TEMI, STORIE E PERSONAGGI

Parco Le Cornelle, al via la nuova stagione
Ambiente. Tra novità e i grandi classici, il Parco faunistico Le Cornelle inaugura la nuova stagione 2020 con
spazi rinnovati per assicurare il massimo benessere agli animali in conformità con i più elevati standard europei
VALBREMBO
Stupire, emozionare, educare
alla meraviglia della natura: è
con questo desiderio che Il Parco Faunistico Le Cornelle riapre
le sue porte, sabato 15 febbraio 2020, accogliendo i visitatori
in uno spazio rinnovato e sempre più attento al benessere
animale dove poter conoscere
la nuova arrivata, la cucciola di
un mese di sitatunga da oggi in
cerca di un nome attraverso il
contest sulla pagina Facebook
del Parco dove chiunque potrà
dire la propria fino a giovedì 13
febbraio 2020.
Si parte con l’ammodernamento degli spazi dei tapiri,
sia interni che esterni. Oltre ai
lavori di riscaldamento, è stata
ampliata la vasca, luogo particolarmente caro a questa specie, e sono stati piantati alberi
ad alto fusto più fitti così da
proteggerli dal sole. Gli occhi
dei tapiri, infatti, sono molto
sensibili ai raggi del sole.
Inoltre, per prevenire eventuali patologie ai piedi, è stata
aumentata la corteccia al suolo. Così, la coppia e il piccolo
cucciolo che risiedono nel Parco, potranno davvero godersi
appieno ogni giornata.

Anche i box delle bongo, antilopi rare, tipiche delle foreste pluviali dell’Africa, sono
stati rinnovati seguendo le
indicazioni del programma di
protezione animale EEP - European Endangered Species Programme - dedicato alle specie
a rischio estinzione. Questi
mammiferi, a causa della progressiva perdita dell’habitat
naturale, si stanno riducendo
drasticamente.
Una perdita che proprio grazie all’impegno di molti zoo, tra
cui Le Cornelle, si sta cercando
di arginare.
Al Parco, al momento, convivono 3 esemplari di questa
specie, due giovani e una anziana e per il benessere della
specie sono stati creati dei box
singoli molto confortevoli, contornati da piante ad alto fusto,
in cui rilassarsi ogni volta in cui
lo desiderano.
Infine, le antilopi sitatunga: il
Parco ospita 7 adulti – 2 maschi e 5 femmine – e la cucciola
di appena un mese, i cui exhibit sono stati ammodernati
per migliorarne il confort.
I nuovi box consentono anche
di poter “isolare” uno o più
esemplari nel caso in cui deb-

bano essere sottoposti a cure
particolari. In questo caso, si è
seguito il programma di allevamento ESB European Studbook, programma di gestione
meno intenso rispetto all’EEP,
dedicato a popolazioni da tutelare ma non in pericolo di
estinzione.
Un tema che sta molto a cuore al neo-direttore de Le Cornelle, il dott. Maurizio Oltolina,
già veterinario del Parco con
esperienza decennale nella
cura degli animali, nominato
alla direzione lo scorso dicembre.
Le Cornelle è sì novità, ma anche grandi classici.
Tra questi: il rettilario inaugurato lo scorso anno, in cui
ammirare nel loro habitat naturale ricreato in grandi teche
riscaldate e contornate da
piante, liane, tronchi e ampie
vasche d’acqua.
E ancora: Pinnawala: l’Oasi
degli Elefanti, l’Isola di Aldabra,
l’Oasi dei Ghepardi, la coloratissima Selva Tropicale e la
Savana. Luoghi in cui la natura
si rivela in tutta la sua poliedricità, accompagnando grandi e
piccini in un viaggio intorno al
mondo da far perdere il fiato.

«Assicurare il massimo benessere agli animali, ricreare le condizioni più simili a quelle della natura,
garantire a ogni specie di sentirsi “come a casa”: è questa la missione primaria per il nostro Parco.
Siamo convinti, infatti, che solo mettendo a loro disposizione le migliori cure e attenzioni, potremo
contribuire concretamente alla salvaguardia di tanti animali a rischio, favorendo, al tempo stesso, lo
sviluppo di un’educazione consapevole e responsabile tra le persone verso il mondo della natura.
Per questo, non vediamo l’ora di ospitare anche quest’anno tantissime famiglie e scuole creando
percorsi educativi ed esperienziali unici, sia in termini di emozioni che di apprendimento. Buon 2020
al Parco Le Cornelle a tutti!» - dichiara il Dott. Maurizio Oltolina, neo-direttore del Parco.

Il parco faunistico di Valbrembo
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Smartphone e cervicalgia: text neck
GLORIA ROVELLI
MASSOTERAPISTA
SAN PELLEGRINO TERME
Il tratto cervicale possiede una
lordosi fisiologica nella quale,
in condizioni non patologiche,
si riscontra il maggior equilibrio
di forze ed il minore dispendio
energetico.
Nonostante a prima vista possa sembrare strano, l’utilizzo
di smartphone e tablet condiziona in maniera importante
la posizione che la testa e la
regione cervicale assumono,
alterando in questo modo gli
equilibri tensionali di tutte le
strutture di sostegno e di controllo sia del tratto cervicale
che, come diretta ed inevitabile conseguenza, del tratto
dorsale. In questa sindrome,
conosciuta anche come “text
neck”, il rachide cervicale è
sottoposto ad un sovraccarico
eccessivo e ad uno stress ripetuto dovuto al solo fatto che
la testa viene mantenuta perennemente chinata in avanti
e verso il basso in direzione
dello schermo dei dispositivi.
Se in una fase iniziale si avverte
semplicemente una maggior
tensione a livello muscolare, a
lungo andare questa postura

scorretta può portare addirittura ad una perdita della
fisiologica lordosi cervicale,
sviluppatasi durante la crescita
proprio con lo scopo di sostenere il peso del capo (secondo
dati raccolti da uno studio della Spine Surgery and Rehabilitation Medicine di New York
il peso del capo in posizione
eretta si aggira attorno ai 4,5
kg, mentre nel momento in cui
si protende il collo in avanti e
verso il basso può aumentare
fino a 27 kg).
Malgrado i dolori cervicali rimangano il sintomo più importante ed evidente, mal di testa,
formicolio ed intorpidimento
degli arti superiori, rigidità
dorsale e del tratto scapolo
omerale, potrebbero essere
disturbi associati alla sindrome
del “text neck”.
Generalmente si tratta di dolori di origine muscolo-scheletrica, ma chiaramente la valutazione corretta, soprattutto
dei sintomi neurologici, come
parestesie, formicolii o deficit
di sensibilità, va eseguita dal
medico per escludere patologie di maggior gravità che potrebbero mascherarsi dietro a
sintomi simili.

Per tutte le problematiche legate al text neck possono essere di aiuto: trattamenti manuali tra cui mobilizzazioni passive
per migliorare e/o mantenere
il range di movimento, pompage, trattamento dei trigger
points, massoterapia per rilassare la zona e soprattutto
rieducazione posturale (intesa
soprattutto come rinforzo della muscolatura sottoposta al
carico).
La prevenzione è di fondamentale importanza per evitare di arrivare alle problematiche sopra descritte.
Si consiglia pertanto di diminuire il più possibile l’uso
smoderato degli smartphone,
durante il loro utilizzo l’ideale
è trovare una posizione che
consenta di tenere lo sguardo
orizzontale e la testa dritta e
non piegata di lato o inclinata
verso il basso, di dormire con
un cuscino adatto alla forma
del proprio tratto cervicale e
di praticare un’attività fisica
regolare, almeno 2/3 volte a
settimana, per favorire forza
ed elasticità muscolare, meglio
ancora se questa attività coinvolge anche la parte alta della
schiena e le braccia.

Smartphone e cervicalgia: text neck

FISIOTERAPIA | RIABILITAZIONE | MASSAGGIO

SAN PELLEGRINO TERME
ABFISIO.ALEXBALDACCINI.IT
Alex 339 6756167
Gloria 334 7671017
Massimo 340 7400646
SD INFISSI S.n.c. di Consonni Sergio e Beggi Dario I Ponteranica (BG)
SD INFISSI per Voi. Insieme per migliorare l'armonia nelle vostre case.
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Il problema demografico e il nostro futuro
ANTONIO MARTINELLI
L'EDITORE
Quando ho deciso di fare il “fondo” del numero di gennaio ho
scelto l’argomento considerando che nel corso del mese ci sarebbe stato l’incontro di Davos sulla riduzione della emissione di
inquinanti. Avevo sentore che non si sarebbe posto il problema
della popolazione terrestre perché è un argomento scomodo da
affrontare ed è inviso ai manovratori del consumismo fedeli al
motto “più siamo, più crescono i bisogni”.
Volevo anche partire da lontano, da quel “Andate e moltiplicatevi” che è implicito pensare: con moderazione ed intelligenza. L’ha
detto anche Papa Francesco di ritorno da Manila con quella frase
che fece scalpore “Essere cattolici non significa fare figli come
conigli”poi riveduta e corretta fin quanto vuoi, ma che tendeva a
riconoscere quella “paternità responsabile” di cui il mondo intero
ha bisogno. Dopo aver ascoltato numerosi pensieri sull’argomento (e ringrazio chi ha contribuito a tenere aperta la discussione)
mi sono ancor più convinto che il problema demografico deve
tornare ai tavoli di discussione sullo stato di salute del pianeta.
Lo spero, non tanto per me, che nel 2050 sarò in un altro mondo,
ma per coloro che non vedranno ricomposto un equilibrio di cui
è ormai palese la necessità.
Nel frattempo, sono giunte in redazione alcune considerazioni
che, volentieri, pubblichiamo.
- Ho letto l’articolo sul numero uno del 2020 del vostro giornale
intitolato: La situazione demografico. Sono completamente
d’accordo con Antonio Martinelli riguardo il problema della
sovrappopolazione. C’è stato un periodo che se ne parlava, ma
ultimamente non se ne parla più ma sta alla base di tanti altri
problemi. Più popolazione, più consumi, più deforestazione, più
inquinamento, più co2, più immigrazione ecc.... andrebbero
fatte delle campagne di educazione in quei paesi ad alto tasso

demografico dove c’è ancora l’idea che più figli si fanno, meglio è,
perché poi crescono, lavorano e riescono a sfamare la famiglia .
Solo che, in realtà, devono migrare perché nelle loro terre non riescono a sostenersi, alimentando quello che tutti stiamo vedendo,
queste migrazioni di massa che creano squilibri.
Dovrebbe essere un tema più discusso, a tutti i livelli. Solo che
è un tema che non fa ascolti, non se ne parla e quindi ci stiamo
tirando la zappa sui piedi. Non è certo evitando il problema che
si risolve. Sono contento che il vostro giornale ne abbia parlato, o
meglio scritto, spero di vedere altri articoli in merito.
Fabio Michele Capelli
Almenno San Bartolomeo
25/01/2020
- Attento A.M. han cominciato così anche certi movimenti che
poi hanno stravolto gli avvenimenti e cambiato il corso della
storia. Lascia che le cose scorrano via da sole e vedrai che tutto
si risolve naturalmente. Per le popolazioni africane, soprattutto
per i maschi, avere tanti figli è segno di forza e non avranno esiti
positivi gli appelli a limitare le nascite. E’ successo anche da noi
all’inizio del secolo scorso quando in ogni famiglia c’erano 7/8
figli. Oggi si sono ridotti ad un paio anche perché i costi sono
diventati proibitivi. E’ il ciclo naturale.
R.
Bossico
Con riferimento all’articolo del vostro numero di gennaio “ Un
anno decisivo per tutti” . Condivido quasi nella totalità quanto
espresso, mi piacerebbe poter approfondire le tematiche esposte. Grazie a voi
Cesare Migliorati
Costa Volpino

Le parole di Papa Bergoglio di ritorno da Manila:
«Essere cattolici non significa fare figli come conigli»

- Gent.le Redazione, mi riferisco all’articolo apparso sul vostro
giornale nel mese di gennaio e sulla popolazione della terra. Siete
male informati. Saremo anche in troppi, ma l’onda di piena è
passata. Il punto di svolta risale al 1962, quando il tasso di crescita della popolazione mondiale si è invertito, entrando in declino.
Da quasi sessant’anni la velocità dell’incremento sta rallentando
e l’eventuale stabilizzazione del numero di persone che il mondo
debba sopportare è in vista.
Federico
Breno
RIPRODUZIONE RISERVATA ©
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DICO DI NO ALLA DROGA ASD
BERGAMO
Dico No alla Droga è un’associazione di pubblica utilità, non a
scopo di lucro, che dà ai giovani e agli adulti informazioni basate
sui fatti in merito alla droga, affinché possano prendere decisioni
consapevoli e vivere liberi dalla droga.
A nessuno, in particolare ai giovani, piace sentire la predica su
ciò che si può o non si può fare. Perciò, noi forniamo le informazioni che permettono ai giovani di scegliere di non assumere
droga in primo luogo.
Per di più, la nostra campagna La Verità sulla Droga consiste di
attività a cui possono unirsi per diffondere un modo di vivere
libero dalla droga. Queste attività sono semplici, efficaci e
possono coinvolgere persone di tutte le età. Attraverso una rete
globale di volontari, sono stati distribuiti 56 milioni di volantini
educativi, sono state tenute decine di migliaia di manifestazioni
di sensibilizzazione e prevenzione alla droga in 120 paesi e gli
annunci di pubblica utilità de La Verità sulla Droga sono stati
trasmessi in 275 stazioni televisive.
Questi materiali ed attività hanno permesso a perso-ne di
tutto il mondo di conoscere gli effetti distruttivi delle droghe e
deci-dere di non farne uso.
LA CULTURA SULLA DROGA
Le droghe sono diventate parte della nostra cultura dalla metà
dell’ultimo secolo. Nel 1960 queste sostanze venivano pubblicizza-te dalla musica e dai mass media, per-meando ogni aspetto
della società. Probabilmente conosci qualcuno che è stato
colpito dalla droga, diret-tamente o indirettamente.
La droga illegale più comunemente usata è la marijuana. Secondo il Rapporto Mondiale delle Nazioni Unite sulla Droga del
2008, circa il 3,9% della popolazione mondiale di età compresa
tra i 15 e i 64 anni, abusano di marijuana.
I giovani d’oggi sono più esposti che mai alla droga. In base ad
un sondaggio condotto dai Centri per il Controllo delle Malattie
nel 2007, il 45% degli studenti di scuola superiore a livello nazionale aveva bevuto alcol e il 19,7% aveva fumato erba nell’arco di
quel mese. In Europa, un recente studio tra i giovani di 15 e 16
anni ha fatto notare che l’uso di marijuana varia da meno del 10
a oltre il 40%, con i tassi più alti riportati dagli adolescenti della
Repub-blica Ceca (44%), seguiti dall’Irlanda (39%), dal Regno
Unito (38%) e dalla Francia (38%). In Spagna e nel Regno Unito
l’uso di cocaina tra i 15 e i 16 anni è tra il 4 e il 6%.
L’uso di cocaina tra i giovani è aumentato in Danimarca, Italia,
Spagna, Regno Unito, Norvegia e Francia.
I FATTI
La Verità sulla Droga è una serie di tredici opuscoli illustrati
con-tenenti informazioni vere sulle droghe più comunemente
abusate. Il sito internet noalladroga. it contiene il te-sto completo
di questi opuscoli, che sono stati appositamente scritti per i giovani adolescenti, ma contengono fatti che anche gli adulti hanno
bisogno di conoscere. È scritto in un linguaggio semplice, facile
da capire, ed è disponibile in 22 lingue. Queste informazioni
spiegano gli effetti fisici e mentali della droga su di una persona.
Racconta di storie vere di persone che hanno fatto uso di droghe
e ne sono diventate assuefatte. Se qualcuno sta cercando di farti
provare la droga, o se stai conside-rando di provarla, od ormai la
usi, o se conosci qualcuno che fa uso di droghe, visita questo sito
in modo da avere tutte le informazioni neces-sarie per prendere
una decisione consapevole. Il primo opuscolo, intitolato La Verità
sulla Droga, fornisce un quadro reale e conciso su cosa siano
esattamente le droghe, come funzionano e che cosa fanno.
Fornisce i nomi delle droghe da strada, nonché gli ef-fetti a lungo
e breve termine delle sostanze più comunemente usate. Questo
opuscolo è in generale raccomandato per la distribuzione a qualsiasi collettività, e da passare ad amici, familiari ed altri. Ogni altra
sezione è dedicata ad una droga specifica, con molti più fatti e le
storie di chi ne ha fatto uso. Gli opuscoli e questo sito sono mezzi
d’informazione per tutti: adolescenti, genitori, insegnanti, avvocati, forze dell’ordine, animatori, specialisti nella prevenzione e
nella riabilitazione dalla droga e per professioni-sti della salute. Il
pacchetto educativo “La Verità sulla Droga” fornisce

Pacchetto educativo "La verità sulla Droga". Disponibile anche in italiano.
strumenti pratici per istruire i giovani sull’abuso di queste sostanze. Nessuno mette in dubbio la gravità del problema della droga
e del suo devastante impatto sui giovani. I risultati scolastici ne
soffrono e, peggio ancora, la droga mina la salute e distrugge le
vite dei ragazzi. La soluzione migliore è raggiungere i giovani con
un’istruzione efficace e basata sui fatti, prima che inizino a far
uso di droga. È molto meno probabile che bambini, adolescenti
e giovani che conoscono i dati sulla droga inizino a farne uso. La
colonna portante del programma antidroga della Fondazione
è il do-cumentario di 1 ora e 42 minuti La Verità sulla Droga:
Persone Vere, Storie Vere. Il documentario è accompagnato dai
tredici opuscoli e premiati annunci di pubblica utilità. Questi
video hanno ricevuto diversi premi perché espongono situazioni
di vita reale ed espongono ogni tipo di leggenda sulla droga. Gli
annunci di pubblica utilità introducono in modo efficace l’educazione sulla prevenzione della droga e sono anche una perfetta
presentazione della serie degli opuscoli educativi contro la droga
basati sui fatti reali.
Questa combinazione ha dimostrato di essere un modo efficace
per in-teressare gli studenti ad apprendere la verità sulla droga
e, cosa ancora più importante, forniscono le informazioni di
cui hanno bisogno per prendere la decisione consapevole di
rimanere liberi dalla droga. In tota-le sono stati distribuiti più
di 55 milioni di opuscoli informativi in più di 60 paesi e in più di
20 lingue. Questo Pacchetto Educativo “La Verità sulla Droga”
soddisfa la crescen-te richiesta di strumenti pratici che assistano
l’insegnante, l’istruttore o il preside nel trasmettere la verità sulla
droga in modo rapido ed efficace. Fornisce lezioni, compiti ed
attività di classe che incoraggiano gli stu-denti a partecipare e
attraggono e tengono desta l’attenzione dei giova-ni. Gli studenti
leggono, guardano e, cosa ancora più importante, usano queste
informazioni per fare le scelte giuste riguardo al consumo di
dro-ga. Non c’è insegnante o genitore che non abbia chiesto: che
cosa posso fare per aiutare a tenere i ragazzi lontano dalla droga?
Il Pacchetto Educativo “La Verità sulla Droga” aiuta a rispondere

a tale domanda, con il massimo beneficio di studenti e giovani
del mondo d’oggi. Questi materiali sono completamente gratuiti e dosponibili anche in italiano.
GENITORI
Come puoi parlare ai tuoi figli dell’USO DI DROGHE senza usare
tatti che intimidatorie o sentirti come se stessi “facendo la
predica”? Per te come genitore, non c'è niente di più importante
del benessere di tuo figlio. Conoscendo la portata del problema
della droga nella nostra società, naturalmente vuoi proteggere
tuo figlio dalla distruzione che le droghe causano al livello fisico,
mentale ed emotivo. Ma quando parli a loro della droga, come
fai a sapere che ti stiano anche solo ascoltando? Dagli la verità
sulla droga e loro ascolteranno. È stato definitivamente scoperto
che quando ai giovani vengono dati i fatti in merito alle droghe e
ai loro effetti dannosi, decidono da soli di non assumerne. Quindi, come li educhi prima che vengano raggiunti da uno spacciatore? Questo è ciò su cui possiamo aiutare. Il nostro programma
provvede elementi concreti e storie di vita vissuta che mostrati ai
giovani, li induce a cambiare realmente la loro mentalità sull’uso
di droghe.
Se hai domande, hai bisogno di aiuto su una situazione particolare in relazione alla droga o hai bisogno di informazioni su
come collaborare con l’ Associazione Dico No alla Droga, invia
un’e-mail o contattaci telefoni-camente: bergamo@diconoalladroga.org , Tel: 349 8622072.
ASD Dico di NO alla Droga.
è un’associazione di pubblica
utilità, non a scopo di lucro,
che dà informazioni basate
sui fatti in merito alla droga,
affinché le persone possano
prendere decisioni consapevoli e vivere libere dalla
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Le abilità visive dei bambini
SAN GIOVANNI BIANCO
ROBERTO DELLA CHIESA
I neonati sperimentano il mondo in modo completamente diverso rispetto gli adulti e tutto ha inizio dai loro occhi. Esploriamo la
vista dei bambini, il modo in cui si sviluppa e le misure che puoi
adottare come genitore per preservarla e mantenere sani gli occhi dei tuoi figli.
La vista alla nascita: un mondo completamente nuovo
La vista di un neonato è molto diversa da quella di un adulto e
persino da quella di un bambino. In questa fase il neonato non è
ancora in grado di distinguere i colori, ma solo le tonalità di grigio
(l’acuità visiva è pari a circa 2/10) e non è in grado di mettere a
fuoco oltre i 20/30 cm.
Inoltre, i neonati non sono molto sensibili alla luce: perché possano notarla, la luce deve essere 50 volte più intensa. Alla nascita,
le dimensioni dell'occhio del neonato sono pari a circa tre quarti di quelle di un adulto. In queste prime settimane, iniziano a
svilupparsi le strutture e i recettori dell'occhio, così come i nervi
dell'occhio e del cervello. Tale sviluppo proseguirà per i due anni
successivi.
Cosa puoi fare per aiutare tuo figlio a vedere bene
• garantisci le cure prenatali appropriate e cura la tua alimentazione durante la gravidanza;
• presenta al tuo bambino oggetti dai colori vivaci e ad alto contrasto;
• installa una lampada per la notte per consentire al tuo bambino
di osservare l'ambiente dal suo lettino mentre è sveglio;
• non modificare il tuo aspetto in modo radicale
Lo sviluppo della vista nei bambini: il primo anno
Dopo alcune settimane, il tuo bambino sarà in grado di vedere
la maggior parte dei colori, ma la loro percezione continuerà a
svilupparsi nei mesi successivi. Sempre durante questi primi mesi
l’acuità visiva e la sensibilità alla luce inizieranno gradualmente ad
accentuarsi. Gli occhi del bambino imparano a lavorare insieme.
Durante la fase di sviluppo di questo coordinamento, e normale
che i suoi occhi perdano l'allineamento. Non è il caso di preoccuparsi, tranne nel caso in cui si noti che questa condizione tenda ad
essere costante. Questa fase permette al neonato di sviluppare
la percezione della profondità e di migliorare il coordinamento
tra umani, occhi e corpo. A sei mesi, il bambino distingue abitualmente i colori e la qualità visiva ha raggiunto il suo pieno potenziale. E quindi giunto il momento del suo primo esame della vista.
Anche se non sarà in grado di leggere, l'oculista potrà eseguire
test non verbali per rilevare se soffre di miopia, ipermetropia,
astigmatismo o qualsiasi altro disturbo visivo. Fino a due anni di
età, il tuo bambino sarà impegnato a perfezionare la sua capacità di seguire un oggetto con gli occhi e a migliorare la percezione
della profondità e il coordinamento tra mani e occhi. Lo sviluppo
della vista nel bambino prosegue nel corso dei primi anni scolastici quando rafforza il sistema di percezione visiva per riconoscere

le forme e i colori, le lettere e i numeri; aspetto fondamentale per
imparare a leggere.
Cosa puoi fare per aiutare il tuo bambino a sviluppare le abilità
visive:
• offrigli molteplici oggetti colorati di diversa natura variando gli
stimoli visivi;
• muovigli le braccia e le gambe contemporaneamente per favorire lo sviluppo bilaterale e binoculare;
• parlagli mentre cammini nella stanza;
• metti una lampada per la notte nella sua cameretta;
• privilegia giochi che cercherà di afferrare e toccare e quelli che gli
permetteranno di esplorare forme e colori diversi;
• fai con lui giochi in cui si battono le mani;
• offrigli giochi da impilare e smontare che potrà tenere e manipolare.
Segnali di disturbi visivi dei bambini
Quali sono i segnali da tenere sotto controllo per individuare
eventuali disturbi visivi del tuo bambino? Tra i sintomi più frequenti ci sono:
• costante disallineamento di uno o entrambi gli occhi � lacrimazione agli occhi (può essere il causata dall'ostruzione dei dotti lacrimali)
• rossore o presenza di croste alle palpebre (generalmente sintomo di infezione oculare)
• estrema sensibilità alla luce, in particolare nei lattanti (può essere sintomo di un'elevata pressione oculare)
• pupille bianche (Possono segnalare cancro, problemi alla retina,
cataratta o altri disturbi)
• difficoltà a seguire con gli occhi gli oggetti e le persone
• disinteresse per i libri con immagini, o per la lettura nei bambini
più grandi
• Tendenza ad avvicinarsi alla lavagna e alla televisione
• sguardo assente
• difficoltà ad afferrare gli oggetti
• cadute frequenti
• difficoltà ad evitare gli ostacoli
• torcicollo
• Cefalea
Queste cure sono particolarmente importanti nei bambini, che
nella fase di crescita cambiano rapidamente, mentre la loro vista
si sviluppa. Il tuo bambino dovrebbe sottoporsi ad esami della vista completi a partire dai sei mesi di età, ma non esitare a consultare il tuo oculista per qualsiasi domanda.
Tutte queste attenzioni hanno due importanti obiettivi:
1) uno sviluppo completo e armonico delle abilità visive di tuo
figlio.
2) di correggere eventuali deficienze funzionali che, se non corrette in primissima età (quando possibile), si porterà per tutta la
vita. Lo sviluppo completo del bambino si completa intorno ai 10
anni. E l’impegno scolastico è un importante sfida per tuo figlio.

Per cui tieni da subito monitorate le sue abilità visive. Anche un ottico optometrista può rappresentare un primo, comodo, presidio
osservativo. Tenendo presente che:
1) Il bambino che non vede bene sottrae risorse cognitive alla
comprensione: se deve sforzarsi per vedere ha meno ‘energie’
per capire!
2) Tieni a mente che un bambino in crescita può variare il proprio
potere refrattivo in modo significativo (anche 1,00/2,00 diottrie in
un anno). Per cui va controllato almeno prima di ogni anno scolastico, e se porta gli occhiali almeno ogni 6 mesi.
RIPRODUZIONE RISERVATA ©
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LE LETTERE
Ho letto L’articolo sulla rubrica “il commento" della rivista numero uno del 2020 del vostro giornale intitolata:
La situazione demograﬁca. Un anno decisivo per tutti.
Sono completamente d’accordo con il pensiero di
Antonio Martinelli a riguardo il problema della sovrappopolazione. C’è stato un periodo che se ne parlava, ma
ultimamente non se ne parla più e questo è una tragedia, perché questo sta alla base di tanti altri problemi.
Più popolazione, più consumi, più deforestazione, più
inquinamento, più co2, più immigrazione ecc... Secondo
me andrebbero fatte delle campagne di educazione
in quei paesi ad alto tasso demografico. Sopratutto in
alcuni paesi africani in cui c’è ancora l’idea che più figli si
fanno, meglio è, perché poi crescono, lavorano e meglio
riescono a sfamare la famiglia. Solo che, in realtà devono
migrare perché nelle loro terre non riescono a sostenersi,alimentando quello che tutti stiamo vedendo, queste
migrazioni di massa che creano squilibri, sia nelle terre di
provenienza che in quelle di destinazione.
Dovrebbe essere un tema più discusso, a tutti i livelli,
sia su carta stampata, sui media televisivi e su tutti gli
altri canali di informazione. Solo che è un tema che non
fa ascolti, non se ne parla e quindi ci stiamo tirando la
zappa sui piedi. Non è certo evitando il problema che
si risolve. Sono contento che il vostro giornale ne abbia
parlato, o meglio scritto, spero di vedere altri articoli in
merito.
FABIO MICHELE CAPELLI
ALMENNO SAN BARTOLOMEO
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Farmacia Visini: percorso salute
II tappa: il colesterolo
ALME'
Proseguiamo nel percorso iniziato lo scorso mese affrontando un problema molto comune, annoverato tra i fattori modificabili di rischio cardiovascolare. Molte persone ignorano il proprio livello di
Colesterolo, ma soprattutto ignorano come si compone, relativamente ai diversi elementi che contribuiscono a costituirlo, questo parametro metabolico: come detto nell’articolo del mese scorso, i
parametri modificabili sono quelli su cui è possibile agire per ridurre i rischi di eventi cardiovascolari
acuti, potenzialmente molto pericolosi; conoscere questo elemento è essenziale.
Il Colesterolo è un prodotto presente fisiologicamente nell’organismo di ogni individuo, in diverse
forme di aggregati (le cosiddette Lipoproteine a diversa densità): nel circolo sanguigno (VLDL, essenzialmente i Trigliceridi), depositato sulle pareti delle arterie e dei vasi (LDL, colesterolo “cattivo”),
stoccato nel fegato come scorta (HDL, colesterolo “buono”) di cui poter usufruire in un secondo
momento. A seconda della maggiore o minore prevalenza delle diverse tipologie di aggregati, cambia molto significativamente l’interpretazione dei livelli di Colesterolo totale riscontrati.
DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI COLESTEROLO
Quando si misura il Colesterolo, il dato più immediato che si ottiene è quello del cosiddetto
Colesterolo Totale (CHOLtot), costituito dalla composizione dei tre elementi sopra citati (del valore
dei Trigliceridi si prende solo una parte, il 20%); per rendere chiaro questo concetto, si potrebbe paragonare il CHOLtot a un baule di cui stimiamo le dimensioni esterne e del cui contenuto conosciamo la composizione qualitativa (banalmente possiamo paragonare le tre componenti a materiali
quali ferro, paglia e tondini di legno, cioè tre materiali di diverso peso specifico): la misurazione
del COLESTEROLO TOTALE ci consente di stimare le dimensioni metriche di questo baule; l’analisi
approfondita del PROFILO LIPIDICO (ovvero la determinazione quantitativa dei tre elementi costituenti) ci fornisce un quadro completo del contenuto del baule stesso e quindi il suo reale peso;
tale dato è essenziale per decidere se porre in atto dei correttivi. E’ infatti intuibile che a parità di
CHOLtot (a parità cioè di dimensioni complessive del baule da trasportare) cambia drasticamente
l’approccio a seconda della composizione relativa degli elementi che lo costituiscono (ferro….
paglia….tondini di legno del nostro baule….cioè LDL, HDL, VLDL). Due bauli di pari dimensioni
richiederanno un investimento di forze molto diverso a seconda della maggiore o minore preponderanza del ferro al loro interno!
L’analisi del PROFILO LIPIDICO completo consente di fornire due parametri di grande interesse,
fondamentali per interpretare al meglio i risultati numerici delle analisi del sangue e per delineare
più correttamente il quadro:
LDL, il “Colesterolo cattivo”, ovvero quella frazione che si deposita sulle pareti dei vasi
•
sanguigni, ispessendoli e rendendoli meno elastici, con conseguenze sulla circolazione: la capacità
di dilatarsi da parte dei vasi sanguigni è uno dei sistemi di accomodazione e adattamento fisiologico
che l’organismo mette in atto per evitare innalzamenti pressori del torrente circolatorio; se i vasi si
induriscono e se sulle pareti interne di depositano placche cosiddette ateromatose, questo sistema di autoregolazione viene meno e la circolazione ne risulta influenzata negativamente. Questo
parametro dovrebbe stare al di sotto dei 130mg/dL
•
CHOLtot/CHOL-HDL, ovvero la stima dell’impatto della parte positiva sul totale; questo
parametro dovrebbe stare al di sotto del 4. Per esemplificare: se il totale di Colesterolo fosse
240mg/dL, il peso specifico di questo valore cambierebbe significativamente se il CholHDL (“buono”) fosse 40mg/dL oppure 60mg/dL; nel primo caso avremmo un rapporto TOT/HDL pari a 6, nel
secondo pari a 4. Più basso è il rapporto, meglio è.
L’ALIMENTAZIONE
E’ noto che l’alimentazione e uno stile di vita più o meno attivo possono influire in modo significativo: una alimentazione particolarmente ricca di grassi, soprattutto saturi, o di alimenti ad alto contenuto di colesterolo aumentano le probabilità di avere un quadro più marcato di Dislipidemia; non è
necessariamente detto, poiché grande importanza riveste lo stile di vita (la possibilità di consumare
e metabolizzare quanto assunto con la dieta) e il codice genetico (la maggiore o minore predisposizione a produrre e metabolizzare determinati elementi; questa predisposizione è responsabile
delle dislipidemie riscontrate in pazienti frustrati dall’insuccesso delle diete e dell’aver eliminato
determinati alimenti). E’ però intuibile che mantenere sotto controllo l’apporto dall’esterno di Colesterolo o di acidi grassi che contribuiscono alla sua produzione è una norma di importanza assoluta.
CORRETTIVI E RIMEDI
Il primo e più semplice approccio prevede una revisione delle abitudini alimentari e dello stile di
vita, con misurazione iniziale e revisione del risultato ottenuto dopo un certo tempo sui livelli di
colesterolo e sulla composizione relativa dei suoi elementi costitutivi: tale approccio, se positivo
nei risultati, può essere risolutivo delle dislipidemie (solitamente lievi o moderate), soprattutto se i
correttivi apportati sono riproducibili e sostenibili a lungo termine.
Se questo approccio non si rivelasse idoneo o non fosse sufficiente, è necessario ricorrere a
correttivi di altro genere: Steroli vegetali contenuti in alimenti, Acidi grassi polinsaturi, Integratori
alimentari contenenti principi vegetali come la Monacolina K (Riso rosso fermentato) o altro, fino
ad arrivare ai farmaci di sintesi (Statine, Colestiramina, Ezetimibe, ….sono alcuni esempi); la scelta
dovrebbe essere di competenza del medico di base, o quanto meno con esso andrebbe condivisa.
A questo punto nasce una domanda: un valore alto di colesterolo deve essere necessariamente
corretto? La risposta corretta può solo essere “dipende”.

Per spiegare il senso di questa risposta possiamo ancora una volta ricorrere ad un banale esempio:
assimiliamo il correttivo da apportare (farmaco o integratore che sia) ad una diga, concepita e
realizzata per regimentare la portata di un corso d’acqua. Grossolanamente potremmo dire che la
decisione se costruire o meno una diga e come strutturarla dipenderà verosimilmente dalla valutazione del potenziale rischio di danni per eventuali ondate di piena e/o esondazioni a valle; sempre
banalizzando, potremmo dire che ridurre drasticamente la portata del corso d’acqua a un minuscolo rigagnolo avrebbe poco senso se il rischio dovesse essere molto basso, così come sarebbe assai
poco sensato non intervenire in caso di elevato pericolo potenziale; allo stesso modo far uso di un
determinato dosaggio di uno dei farmaci a disposizione per il controllo del colesterolo garantisce
una sensibile riduzione dei parametri, utile e/o necessaria in caso di moderato/elevato rischio
cardiovascolare; è tuttavia forse inutile o eccessivo ricorrervi se la valutazione del rischio stesso
fosse negativa. La scelta di avvalersi di un correttivo deve essere ponderata con il medico di base e
suffragata dai dati numerici, ma soprattutto dovrà essere mantenuta nel tempo….come una diga!
RIPRODUZIONE RISERVATA ©
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Buoni pasto: cosa sono e regole
MARCELLO RAZZINO
CONSULENTE DEL LAVORO
na delle novità contenute nella Legge di Bilancio
2020 ha riguardato la modifica del sistema di
imponibilità dei buoni pasto.

U

PER PRIMA COSA, CI PUÒ SPIEGARE COSA SONO I BUONI
PASTO? I buoni pasto o ticket restaurant sono uno strumento
con il quale il datore di lavoro può riconoscere ai propri dipendenti alcuni servizi di ristoro, in sostituzione della mensa aziendale. In particolare, si tratta di documenti cartacei o elettronici,
aventi un determinato valore, che possono essere utilizzati dai
lavoratori presso Esercizi convenzionati al fine di ottenere la
somministrazione di un pasto oppure per acquistare alimenti
o bevande. Il buono pasto deve essere consumato per l’intero
valore ad esso assegnato e non può quindi essere utilizzato solo
parzialmente.
QUANTI TIPI DI BUONI PASTO ESISTONO? I buoni pasto
erogati ai dipendenti possono essere in forma cartacea oppure
elettronica. In ragione della maggior soglia di esenzione dei ticket
elettronici, oggi questi ultimi stanno progressivamente sostituendo i meno recenti buoni cartacei. La principale differenza
tra le due tipologie è rappresentata dalla dematerializzazione
dei buoni pasto elettronici: essi non sono distribuiti sotto forma
di ticket, ma vengono caricati su una sorta di carta di credito
magnetica, che potrà poi essere utilizzata dal lavoratore.
CHI HA DIRITTO AI BUONI PASTO? La normativa prevede
che i ticket restaurant possano essere assegnati sia ai lavoratori
subordinati, siano essi assunti a tempo pieno oppure part-time,
sia ai soggetti titolari di un contratto di collaborazione coordinata
e continuativa. In ogni caso, i buoni pasto rientrano tra i cosiddetti “fringe benefits”: l’Azienda non è obbligata ad erogare

queste prestazioni ai propri dipendenti, a meno che tale obbligo
sia previsto dal contratto collettivo, nazionale o di secondo livello,
oppure sia inserito all’interno del contratto individuale di lavoro.
COSA SUCCEDE SE L’ORARIO DI LAVORO NON PREVEDE
UNA PAUSA? I buoni pasto possono essere riconosciuti anche
qualora l’orario giornaliero non preveda una pausa per consumare il pasto. Inoltre, secondo una sentenza della Cassazione,
il diritto ai ticket restaurant sussiste anche nel caso in cui il
dipendente abbia terminato il lavoro, ma i tempi di percorrenza
non gli permettano di raggiungere l’abitazione entro l’esaurirsi
della pausa.
ACCENNAVA PRIMA AL REGIME DI ESENZIONE DEI BUONI
PASTO, DI COSA SI TRATTA? I buoni pasto sono soggetti ad
un regime di contribuzione e tassazione agevolato, differenziato
in base alla modalità di erogazione (cartacea o elettronica), che
è stato recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2020.
Per quanto riguarda i buoni pasto cartacei, il limite di esenzione
è stato diminuito da 5,29 euro giornalieri a 4,00 euro, mentre
per quelli elettronici è stato aumentato da 7,00 euro giornalieri
a 8,00 euro. Qualora il datore di lavoro riconosca degli importi
superiori alle soglie sopraindicate, l’eccedenza dovrà essere
assoggettata a contributi e imposte. Per poter beneficiare di tale
regime agevolato, il datore di lavoro deve riconoscere i buoni
pasto alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie
omogenee degli stessi.
ESISTONO DELLE DEROGHE A QUESTI LIMITI? Sì, la Legge
prevede che sono esenti fino all’importo giornaliero di 5,29 euro
i buoni pasto, anche cartacei, o le relative indennità sostitutive che vengono corrisposti dal datore di lavoro agli addetti ai
cantieri edili e ai dipendenti che prestano attività lavorativa in
unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di

COME VIENE GESTITA NELLO SPECIFICO L’EROGAZIONE
DEI TICKET RESTAURANT? I buoni pasto vengono acquistati
dal datore di lavoro da una società emittente e successivamente
distribuiti ai dipendenti in base alle disposizioni aziendali, le quali
generalmente prevedono l’assegnazione mensile di un numero
di buoni pasto corrispondente al numero di giorni di effettiva
presenza al lavoro. Successivamente, il lavoratore può spendere
i ticket presso un servizio di ristorazione oppure per fare la spesa
presso negozi convenzionati.
I BUONI PASTO POSSONO ESSERE CEDUTI? No. I buoni
pasto non sono cedibili, né commercializzabili o convertibili in
denaro. Inoltre, i ticket contengono sia i dati anagrafici del lavoratore, sia la ragione sociale del datore di lavoro e, pertanto, sono
utilizzabili esclusivamente dal titolare.
QUANTI BUONI PASTO POSSONO ESSERE SPESI CONTEMPORANEAMENTE? Secondo quanto disposto dal Ministero per
lo Sviluppo Economico possono essere cumulati e quindi spesi
contemporaneamente, ad esempio per la spesa al supermercato, fino ad un massimo di otto buoni pasto. Viene inoltre precisato che ciascun buono pasto speso rimane soggetto ai singoli
limiti di esenzione, a nulla rilevando che il soggetto ne utilizzi
contemporaneamente più di uno.
ESISTONO PRESTAZIONI ALTERNATIVE? Sì, in alternativa
all’erogazione dei ticket restaurant il datore di lavoro può mettere a disposizione dei propri dipendenti un servizio di mensa
aziendale, gestito direttamente dall’azienda o affidato in appalto
a società esterne, oppure offrire un servizio pasto presso un
Esercizio esterno all’Azienda. Infine, in assenza di questi servizi, il
datore di lavoro può decidere di corrispondere ai propri dipendenti un’indennità sostitutiva della mensa.
QUAL È LA PRINCIPALE DIFFERENZA TRA BUONI PASTO E
L’INDENNITÀ SOSTITUTIVA? La principale differenza è rappresentata dal fatto che i buoni pasto godono di un regime di tassazione agevolato, mentre l’indennità sostitutiva è una somma
che è interamente soggetta ad imposte e contributi; pertanto,
a parità di importo lordo corrisposto, per un dipendente appare
sicuramente più vantaggioso ricevere i buoni pasto piuttosto che
l’indennità sostitutiva di mensa.

MACELLERIA CARRARA
LA SALUTE VIEN MANGIANDO: LA BRUNA ALPINA ORIGINALE E I SUOI PRODOTTI SALUTARI
LA BRUNA ALPINA ORIGINALE E’ UNA RAZZA A DUPLICE ATTITUDINE, ORIGINARIA DELL’ARCO ALPINO.
GRAZIE AI RECENTI STUDI EFFETTUATI PRESSO L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA E AL REPARTO DI FISIOLOGIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO, IN PARTICOLAR MODO GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DEL PROFESSOR DANIELE VIGO, DEL DOTTOR GIULIO CURONE E DEL
DOTTOR DANIELE NEGRONI, E’ EMERSA LA SALUBRITA’ DEI PRODOTTI CARNEI E DEL LATTE E DERIVATI DELLA BRUNA ALPINA ORIGINALE.
INNANZITUTTO E’ SALUTARE PERCHE’ “SAPER COSA MANGIAMO” E’ DI PER SE UNA GARANZIA DI QUALITA’, INFATTI I NOSTRI PRODOTTI NASCONO DA BOVINI
ALLEVATI NELLE VALLATE LOCALI, PRIVI DI STRESS E ALIMENTATI CON ERBE E FIENO DEL TERRITORIO PER OTTENERE PRODOTTI GENUINI E DI ALTA QUALITA’. I
PRIMI STUDI EFFETTUATI SULLA BRUNA ALPINA ORIGINALE HANNO FATTO EMERGERE CHE PROBABILMENTE ESISTE UNA CAPACITA’ PECULIARE DELLA RAZZA DI
TRASMETTERE AL LATTE E ALLA CARNE MOLECOLE BENEFICHE PER LA SALUTE UMANA E SONO STATI SORPRENDENTI.
INFATTI LA BRUNA ALPINA ORIGINALE ALLEVATA NELL’AMBIENTE MONTANO RISULTA ESSERE UNA ANIMALE DAL QUALE DERIVANO PRODOTTI CHE CONTRIBUISCONO A MANTENERE UN BUONO STATO DI SALUTE. INNANZITUTTO POSSIEDONO VALORI ELEVATI DI ACIDI GRASSI INSATURI, RIDUCENDO IL RISCHIO DI
PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI, COME DIMOSTRATO DAL RIDOTTO INDICE ATEROGENICO. INOLTRE L’INDICE DI DESATURAZIONE, OSSIA LA CAPACITA’ DELLA
GHIANDOLA MAMMARIA DI TRASFORMARE GLI ACIDI GRASSI SATURI IN INSATURI, E’ RISULTATO ESSERE SUPERIORE RISPETTO A QUELLO DELLE ALTRE RAZZE
SOTTOPOSTE ALLO STUDIO. GLI OMEGA 6 E GLI OMEGA 3 SONO PRESENTI IN QUANTITA’ ELEVATE SIA NELLA CARNE CHE NEL LATTE; DA EVIDENZIARE SOPRATTUTTO CHE IL RAPPORTO OMEGA 6/OMEGA 3 E’ RISULTATO ESSERE PARTICOLARMENTE BASSO. INFINE SONO STATE RISCONTRATE ELEVATE CONCENTRAZIONI DI
CONIUGATI DELL’ACIDO LINOLEICO, IN PARTICOLARE DI ACIDO RUMENICO, IL QUALE HA ATTIVITA’ ANTICANCEROGENICA, DI MODULAZIONE DELLA RISPOSTA
IMMUNITARIA E DI RIDUZIONE DELL’ATEROGENOSI. QUESTE PROPRIETA’ BENEFICHE, RISCONTRATE SIA NELLA CARNE CHE NEI FORMAGGI, SONO AMPLIFICATE
NEL PERIODO ESTIVO QUANDO GLI ANIMALI SONO AL PASCOLO. LE ANALISI SONO STATE EFFETTUATE TRA IL 2018 E IL 2019 SU UN NUMERO RISTRETTO DI CAPI
DELLA LOMBARDIA, TUTTAVIA SONO EMERSI SPUNTI INTERESSANTISSIMI CHE CI INCORAGGIANO A PROSEGUIRE ED INCREMENTARE LA RICERCA SCIENTIFICA
SUI PRODOTTI DI QUESTA RAZZA.

MESSAGGIO A SCOPO PUBBLICITARIO

MACELLERIA CARRARA
Via Lungo Brembo, 2 - SAN PELLEGRINO TERME (BG)
331/2975482 - 389/2052539
www.macelleriacarraraserina.com
macelleriacarraraserina@gmail.com
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Enrico Tironi

ENRICO TIRONI
STUDENTE IULM
n tempi di Brexit approdiamo in Inghilterra riportando
indietro le lancette del tempo. Arriviamo al 1533 a
Greenwich (Londra) con la nascita di quella che sarà
Elisabetta I d’Inghilterra.
Tra il 1558 e il 1603, l’Inghilterra visse sotto la fiorente epoca
elisabettiana. Anche nota come golden age (epoca d’oro),
questi quattro decenni non scrissero solo il primo capitolo
della storia di un futuro grande impero che iniziava le sue
prime timide esplorazioni oltreoceano, ma assistettero
anche alla trasformazione di Londra in un centro di scambio
culturale grazie ad una regina lungimirante il cui potere risiedeva nella capacità di saper utilizzare la propria immagine, e
l’autorità che ne derivava, per comunicare in modo eccellente
il suo ruolo e da lì sancire la sua sopravvivenza.
Mi avvalgo delle parole di Marinella Rocca Longo e Maddalena Pennacchia in Turismo Creativo ed Identità Culturale
per definire il rapporto tra i Tudor e l’immagine: “Henry VIII
fu il primo sovrano a capire l’importanza della relazione tra
display e power. Il potere oltre ad essere esercitato doveva
anche essere mostrato al popolo in forme che esso potesse
riconoscere. […] Attraverso i ritratti, i Tudor, e in particolar
modo Elisabetta I, hanno sottratto al Papato la prerogativa di
stabilire la volontà divina nella scelta del sovrano; furono loro
stessi ad arrogarsi il diritto di regnare, e, mostravano, attraverso i ritratti, questa attitudine.”
Per capire come mai si parli di dipolo affermazione/sopravvivenza, guardiamo al contesto in cui crebbe la Principessa
Elisabetta e alla situazione geopolitica dell’Inghilterra della sua
ascesa al trono.
Crescere alla corte ereditata dal padre/padrone Enrico VIII
non fu per nulla facile, ma le valse la fermezza con cui è
passata alla storia come colei che ha sacrificato sé stessa per il
suo paese. Essere una figlia femmina era una sciagura per un
uomo che era stato disposto a ripudiare la sua stessa moglie,
Caterina D’Aragona, per cercare il desiderato erede maschio
in un altro letto. Essere la figlia di secondo letto di un sovrano
che aveva portato allo scisma anglicano per sposare una
dama di compagnia della sovrana deposta, per poi ripudiarla
per incesto e stregoneria, era anche peggio.
Al momento della morte della sorellastra Maria Tudor, prima
figlia di Enrico VIII e Caterina, cattolica integerrima al punto
tale da attuare delle vere e proprie persecuzioni anglicane che
le varranno il soprannome di Maria la Sanguinaria, Elisabetta
si trovava catapultata a venticinque anni su un trono molto
instabile. C’era chi non la voleva perché anglicana, chi non
la tollerava perché figlia illegittima e chi non la riconosceva
perché donna.
Così, da un giorno all’altro, colei che ha vissuto in punta
di morte con la consapevolezza che sarebbe bastata una
firma della sorella affinché la sua vita finisse, divenne regina
d’Inghilterra. Nel 1558 la cerimonia di incoronazione la vede
protagonista con un abito ricamato con filo d’oro, bordato

d’ermellino e con corpetto a punta. Non confondete l’opulenza con uno scontato egocentrismo, si trattava infatti di una
raffinata comunicazione dell’effige reale, l’idea di un nuovo
corso in cui la politica e la diplomazia sarebbero state intrinsecamente legate allo sfarzo, all’arte e all’opulenza. A partire
dal 1560, una serie di abiti del grandioso guardaroba reale
vennero esposti alla Torre di Londra affinché ospiti illustri e
ambasciatori potessero ammirare quei capolavori di tessuto,
merletti, broccati, perle, fiori e altre pietre preziose.
Attraverso il suo abbigliamento, Elisabetta evidenziava la sua
costituzione alta e snella, attraverso una polvere bianca a
base di aceto e piombo (che secondo alcuni storici la portò
alla morte per un lento avvelenamento) otteneva l’agognato
effetto di una pelle di porcellana e copriva le imperfezioni
lasciatele in giovane età dal vaiolo. In età avanzata si avvaleva
di alcuni sacchetti inseriti nella bocca per gonfiare le guance
scavate, e delle tinte vermiglie per colorare la bocca e gli zigomi. Il suo incedere veniva descritto lucente come una stella
coperta di gioielli.
I suoi meravigliosi abiti non sono giunti fino a noi, ma ne
sono rimaste le ispirazioni riattualizzate da diversi stilisti del
nostro tempo a partire da Alexander McQueen che nella
collezione FW 2013/14 ha portato sulle passerelle di Parigi
una processione di dame con alta gorgiera, nidi di perle che
avvolgevano la testa, maniche strutturate con effetto trapuntato sulle tonalità del bianco e dell’oro, sfumature sulle quali
anche Elisabetta amava molto lavorare per valorizzare le sue
dita affusolate. Poi abbiamo polsini in pizzo, corpetti a punta
decorati con perline a motivi floreali, gonne ampie e scarpe
gioiello. Altra collezione simbolo di queste rinate ispirazione fu
la F/W 2008 che portò in scena modelle con capelli cotonati
in forme a cuore che richiamano molto le strutture utilizzate
da Elisabetta per acconciare i capelli e al contempo impreziosirli con spilloni gioiello.
Busti aderenti e linee decise dominano anche le collezioni di
Vivienne Westwood che fu in grado di portare sulle passerelle
sottogonne ampie, tessuti squarciati ed enormi colletti.
Nel 1603 Elisabetta I Tudor morì a Richmond, ma di lei conserviamo uno degli ultimi ritratti risalenti al 1600. Il cosiddetto
Ritratto Arcobaleno ci mostra una sovrana in costume con un
fantastico copricapo ispirato alle incisioni delle cariatidi greche
con il famoso doppio colletto rigido con apertura a farfalla e
merletti. Il lato della manica presenta il ricamo di un serpente
avviluppato al braccio probabilmente riconducibile alle doti
principali di quest’edonista ante litteram: fama e saggezza
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CONTINUA DALLA PRIMA
La buona politica non ha colore ma sono le persone che fanno
buona o cattiva politica. Mi chiederete il perché di questa frase.
Molto semplicemente perché sono le iniziative delle persone
che fanno parte degli schieramenti politici a fare buona o cattiva
politica. Le scelte che vengono operate quando uno ricopre un
incarico istituzionale, nel bene o nel male, sono scelte che dovrebbero riguardare sempre il meglio per il Paese. Non bisognerebbe
mai porsi il problema che fare buona politica sia una garanzia solo
di uno schieramento politico, ma sarebbe bene prendere per
buone tutte le iniziative che anche l’altro schieramento politico
fa e cercare di portarle avanti perché buone iniziative fatte da
persone competenti, non bisognerebbe mai “cassare” una
iniziativa se positiva ma solo per il fatto che fosse stata partorita
dallo schieramento politico avversario. Purtroppo, nella realtà,
ciò non accade quasi mai. Una volta scalzato l’avversario in modo
democratico, attraverso le elezioni, si fa terra bruciata su tutto ciò
che è stato fatto dalla lista avversaria e così succede ogni volta, da
qualsiasi parte ci si metta.
Si ricomincia da capo, con perdita di tempo, solo per non dover
dire, questo era un progetto che la precedente amministrazione ci
ha lasciato e che noi, pur di una diversa parte politica apprezziamo
e che facciamo nostro perché è un progetto fatto bene e che non
sapremmo fare meglio.
No mai, anzi si preferisce, rinunciare a finanziamenti già ottenuti,
per non dover dire o sentirsi dire che quella iniziativa era una
iniziativa fatta bene ma da altri. Siamo molto pieni di noi stessi,
non abbiamo l’umiltà di dire che non sono i colori politici che
fanno buona o cattiva una idea, ma sono i risultati che si portano
a casa a fare della iniziativa una cosa buona o cattiva. E purtroppo
i risultati di quanto sopra evidenziato sono evidenti. Per non farmi
tacciare di appartenenza ad uno schieramento politico piuttosto
che ad un altro porto ad esempio due realtà diametralmente
opposte ma che spiegano bene come siano le persone a fare
politica e non i colori.
L’Emilia Romagna da sempre governata dalla sinistra, nonostante
una campagna elettorale che non premiava certo la sinistra è
riuscita a fare rieleggere il suo candidato. Questo dimostra che il
candidato, Stefano Bonaccini non ha operato male nel suo territorio se la gente lo ha rieletto pur appartenendo ad una cordata
politica che di certo non brilla in questo periodo, e parlo del PD.
Potremmo poi fare tutte le analisi che volete sul fatto che non sia
stato eletto con un plebiscito come nelle passate elezioni, ma è
stato rieletto per cui tutto si può dire ma non che abbia governato
male. Dall’altra parte, all’opposto, abbiamo un Governo nazionale
che ha come unico suo obbiettivo quello di tirare a “campare” e
non andare alle elezioni, cercando pure di far condannare l’avversario politico, solo per il fatto che se andassimo a votare Salvini
Matteo, il leader vincerebbe. Mi sovviene una domanda, ma se
il popolo, che è sovrano, decide di far governare Salvini, vuol dire
che dall’altra parte non hanno governato poi così bene in questi
anni il nostro Paese ?
Pertanto, siccome è assodato e spero e credo che nessun uomo
con un po' di sale in zucca possa pensare che il bene sta tutto solo
da una parte politica e non dall’altra, smettiamola di demonizzare
l’avversario e facciamo politica. Promuoviamo idee, iniziative,
programmi da fare e poi facciamoli, vedrete che la gente voterà
le persone che per una volta non faranno solo promesse ma
realizzeranno quelle promesse al di la dei loro colori, perché diciamocela una volta per tutte, in Italia non c’è più e non ci sarà più
nel il Comunismo ne il Fascismo, perché i presupposti storici che
ci sono stati per questo oggi non ci sono più. Oggi c’è solo bisogno
di persone che abbiano voglia di fare politica veramente per il
bene del proprio Paese ma senza dirlo ma facendolo. Per fare un
ultimo esempio, ho appreso che la Lombardia ha chiuso il suo
bilancio 2019 con un attivo di 41 milioni di Euro, se applicassimo
alla nostra Repubblica la spesa pro capite lombarda ci sarebbe un
risparmio di 70 miliardi l’anno.
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Il divorzio: istruzioni per l'uso
GIORGIO ROSSI
AVVOCATO
Il giudizio di “separazione” e quello finalizzato ad ottenere il
“divorzio” (tecnicamente: lo “scioglimento del matrimonio“ o la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”) sono disciplinati
da differenti norme di legge. Per il procedimento di “separazione” la relativa disciplina è inserita nel codice di procedura
civile e in particolare negli artt. 706 e ss. cod. proc. civ.Il giudizio
per ottenere il “divorzio”, invece, è disciplinato dalla legge n.
898/1970 (artt. 4 e ss.). Il procedimento finalizzato ad ottenere
una sentenza di “divorzio” (“scioglimento del matrimonio“ o la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”, a seconda che
il matrimonio sia stato celebrato in Comune oppure in chiesa),
e che nella quotidianità è detto semplicemente “divorzio”, è
strutturato in due fasi: la prima fase, detta anche Presidenziale si
svolge di fronte al Presidente del Tribunale, ovvero avanti ad un
Giudice designato dallo stesso Presidente, che svolge la funzione
spettante al Presidente ed è caratterizzato da una valutazione/
cognizione sommaria (cioè allo stato degli atti prodotti dalle parti), ed è protesa ad esperire il tentativo di conciliazione tra i due
coniugi (che difficilmente riesce) e all'emanazione dei provvedimenti Presidenziali urgenti: assegnazione della casa coniugale;
determinazione dell’assegno da porre a carico di un coniuge, in
favore dei figli e/o dell’altro coniuge (generalmente la moglie);
la seconda fase è invece contenziosa.L'atto giudiziario proteso ad
ottenere lo “scioglimento del matrimonio“ o la “cessazione degli
effetti civili del matrimonio” deve assumere, ai sensi dell'art.
4 della legge n. 898/1970 la forma di un ricorso il quale deve
contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui
si fonda la domanda, nonché l'indicazione dell'esistenza di figli
di entrambi i coniugi. Al ricorso e alla prima memoria difensiva
devono essere allegate le ultime tre dichiarazioni dei redditi
rispettivamente presentate dalle parti (art. 4, comma 6, legge
n. 898/1970). Il ricorso per ottenere il “divorzio” può essere
presentato solo dai coniugi poiché si tratta di azione giudiziaria
strettamente personale.
È sempre necessario l'intervento in causa del Pubblico Ministero.
QUAL È IL GIUDICE COMPETENTE A PRONUNCIARE IL “DIVORZIO”: la legge stabilisce, con riferimento alla competenza territoriale, che la domanda relativa va proposta al Tribunale del Foro
del convenuto, cioè ove quest’ultimo è residente. Se il coniuge
convenuto è residente all'estero, oppure risulta irreperibile, la
domanda si propone, invece, al Tribunale del luogo di residenza
o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.
Se l’istanza di “divorzio” è presentata congiuntamente, allora la
domanda può essere proposta indifferentemente al Tribunale
del luogo di residenza o domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. Se
i coniugi non hanno in Italia neppure il domicilio è competente
qualsiasi Tribunale della Repubblica (art. 4, comma 1, legge n.
898/1970).
ITER PROCEDURALE.
Una volta proposto il ricorso il Cancelliere ne dà comunicazione

all'Ufficiale di Stato Civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto, il quale deve annotarlo in calce all'atto. Il Presidente del
Tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso in
Cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi
davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito
del ricorso (ma ciò avviene solo se il ricorso è congiunto; altrimenti occorrono mesi e mesi). Inoltre, lo stesso Presidente fissa
il termine per la notificazione del ricorso e del decreto all’altro
coniuge ed altresì fissa anche il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Nel caso
in cui il convenuto sia malato di mente o legalmente incapace il
Presidente nomina un Curatore speciale. All'udienza così fissata
i coniugi devono comparire personalmente con l'assistenza
dell’Avvocato di fiducia, salvo gravi e comprovati motivi: l'udienza
è, infatti, fissata per esperire il tentativo di conciliazione da parte
del Presidente del Tribunale, il quale deve ascoltare marito e
moglie prima separatamente, eppoi congiuntamente.
Qualora il coniuge che ha presentato il ricorso non si presenti
in udienza la domanda non ha alcun effetto. Se, invece, non si
presenta il coniuge convenuto, il Presidente può fissare un nuovo
giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del
ricorso e del decreto gli sia rinnovata. Se i coniugi si conciliano,
il Presidente fa redigere processo verbale e il procedimento si
chiude (art. 4, comma 7, legge n. 898/1970).
Se invece, come accade quasi sempre, i coniugi non si riconciliano, oppure il convenuto non compare, allora il Presidente, emette i provvedimenti temporanei e urgenti, opportuni ed adeguati
nell'interesse prioritario e preminente dei figli (se vi sono figli) e
dei coniugi. I provvedimenti assunti dal Presidente del Tribunale
sono protesi a regolare la situazione provvisoriamente e riguardano nello specifico:
a. l'affidamento dei figli e la loro collocazione;
b.regolano le modalità di esercizio della facoltà di visita del genitore non collocatario o non affidatario;
c.determinare l'ammontare di un eventuale assegno di mantenimento a carico di uno dei due coniugi e a favore dell'altro
coniuge, e ne regolano le modalità per la corresponsione;
d.l’assegnazione della casa coniugale.
Il Giudice, nel giudizio di “divorzio”, può modificare le condizioni
già definite al momento della separazione, oppure lasciarle
come sono. In questo caso resteranno valide fino alla sentenza di
“divorzio”.
I provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale possono
essere anche di natura diversa rispetto alle domande/conclusioni che sono state formulate dalle parti.
Il Presidente del Tribunale, quindi, può adottare provvedimenti
"anche d'ufficio". I provvedimenti emessi, allo stato degli atti
sono, quindi, caratterizzati da un giudizio ed una valutazione
sommaria, detti anche provvedimenti “rebus sic stantibus”, poiché, in qualsiasi momento ed allorquando si verifichino situazioni
che mutano le circostanze possono essere revocati o modificati
dal Giudice Istruttore (art. 4, comma 8, L. 898/1970).
Se il tentativo di conciliazione non c’è stato, od è fallito, il giudizio

deve, comunque, proseguire in fase contenziosa: il Presidente
nomina il Giudice Istruttore e fissa l'udienza di comparizione
dei due coniugi avanti a quest’ultimo per la relativa trattazione,
concedendo: al ricorrente un termine perentorio entro il quale
notificare la stessa ordinanza al convenuto non comparso e per
depositare una memoria integrativa; al convenuto un termine
per la sua costituzione in giudizio. Il provvedimento (cd. “provvisorio”) emesso dal Presidente del Tribunale costituisce, in ogni
caso, titolo esecutivo, ed è efficace anche se il giudizio si estingue, fino alla sostituzione con altro provvedimento emesso dal
Presidente o dal Giudice Istruttore. I provvedimenti emessi dal
Presidente del Tribunale possono essere oggetto di reclamo con
ricorso alla Corte d'Appello che si pronuncia in Camera di Consiglio. Dopo l'emissione dei provvedimenti il giudizio prosegue a
cognizione piena e vi è, quindi, un'eventuale fase istruttoria (le
parti entro termini perentori stabiliti ex lege debbono indicare
tutte le prove a sostegno delle domande e delle conclusioni che
hanno formulato. Il Giudice può anche disporre d'ufficio indagini
sui redditi e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi al fine di quantificare l'assegno di mantenimento. Dopo l'istruttoria, la causa
viene rimessa in decisione ed il Giudice pronuncerà la sentenza.
I coniugi possono anche presentare una domanda congiunta
di “divorzio” indicando le condizioni riguardanti i figli (se ve ne
sono) ed i rapporti economici. Anche in questo caso, la domanda
va proposta, per tramite i rispettivi Avvocati, ovvero un unico
Avvocato per entrambi, con ricorso congiunto al Tribunale, il
quale sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di
legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei
figli, decide con sentenza all'esito di un procedimento in Camera
di Consiglio.
Il Tribunale può, infatti, anche respingere l'accordo dei due
coniugi nel caso in cui non ravvisi l'esistenza di una delle cause
per ottenere il “divorzio”, oppure se le condizioni proposte non
corrispondono all'interesse dei figli (se ve ne sono). In tal caso il
Presidente, con proprio provvedimento, rimette i coniugi avanti
al Giudice Istruttore ed assume i provvedimenti provvisori
nell'interesse dei coniugi e dei figli. Se il ricorso per ottenere
il “divorzio” è iniziata in modo “contenzioso”, eppoi i coniugi
addivengono ad un accordo durante il giudizio, è allora possibile
ottenere la trasformazione del procedimento in un “divorzio
congiunto”. In qualsiasi caso, il “divorzio” viene sempre pronunciato con sentenza. La sentenza di “divorzio” può essere oggetto
di impugnazione, tramite appello avanti la Corte d’Appello territorialmente competente eppoi, semmai, con ricorso avanti la
Suprema Corte di Cassazione. La sentenza può essere impugnata
(oltre che dalle parti) anche dal Pubblico Ministero, ma la relativa
impugnazione è limitata solo agli interessi patrimoniali dei figli
minori o legalmente incapaci.
L'impugnazione della sentenza può avvenire in modo parziale,
e cioè solo per alcuni capi della sentenza (quelli contenenti i
provvedimenti relativi ai figli, all’assegnazione della casa, e all'assegno di mantenimento), rendendo così possibile il passaggio in
giudicato della pronuncia che dichiara il “divorzio”.

ANNO XIII NUMERO 2 • FEBBRAIO 2020

29

WWW.INTER-VALLI.COM

LE RUBRICHE
L'analisi

Siamo figli di «pessimi» genitori?
ARIANNA SERAFINI
STUDENTESSA IN PSICOLOGIA CLINICA
UNIVERSITA' DI URBINO CARLO BO

Si nasce sani, eppoi la vita ci “ammala”. Questo diceva
sempre la mia professoressa di Psicologia.
Tutti noi infatti portiamo sulle nostre nuche le sentenze, le
maledizioni, gli auspici, le speranze, i desideri, le gioie delle
nostre madri e dei nostri padri senza mai poterle leggere
direttamente.
Ciascuno porta scritto sulla propria nuca il destino che l’altro ci ha assegnato, che inevitabilmente ci influenza e guida
le nostre azioni, i nostri pensieri e i nostri sentimenti.
La nostra vita è, quindi, il risultato di un esito precostituito e
ineluttabile? Eppure, se così fosse, ci troveremmo impotenti di fronte ad un destino già scritto dalle nostre madri e
dai nostri padri, incapaci di sviluppare la nostra individualità
e affrancarci autonomamente in questa strana e difficile
cosa che è la vita.
Fortunatamente non è così.
Lo scrittore Alejandro Jodorowsky dice: “Le sofferenze
familiari, come gli anelli di una catena, si ripetono di generazione in generazione finché un discendente acquista
consapevolezza e trasforma la sua maledizione in una
benedizione”.
Ed è questa la grande speranza per ognuno di noi.
Molti di noi, infatti, incolpano i propri “pessimi” genitori,
cioè coloro che non sono riusciti ad essere abbastanza
sufficienti, perché a loro volta, spesso e volentieri, hanno
avuto “pessimi” genitori e sono stati dei bambini infelici. Ci

serve sapere come un mantra, che noi siamo nel mondo
quello che impariamo nella famiglia di origine e la bella
notizia è che possiamo cambiare. Noi. Il perdono è qualcosa che avviene nel nostro corpo, non nella mente. Si può
perdonare a parole i genitori, mentre lo stomaco si stringe
e il mal di testa aumenta al solo pensiero. Il perdono autentico, di pancia, avviene solo attraverso l’elaborazione del
dolore della nostra parte infantile che ancora soffre, anche
se siamo adulti.
Sicuramente, una delle strategie per riuscire a far pace col
passato è, prima di ogni cosa, accettare il fatto che è tutto
ciò appartiene solo al ... passato. Non esiste più. Cenere
alla cenere. Che senso ha tenere vivo un ricordo che ci
assorbe solo energia e vitalità?
Perchè gettare via il nostro tempo a lottare contro ciò che
è stato invece di accettarlo e proseguire il nostro percorso
di vita ed evolvere? Detta così sembra facile ma sappiamo che in realtà tra tutte le cose che ostacolano il nostro
progresso e il raggiungimento di uno stato di autentica
consapevolezza, forse la più insidiosa, è la difficoltà di integrare il nostro passato, specialmente se doloroso o irrisolto,
con il nostro presente, togliendogli la sua carica di veleno e
trasformandolo in occasione di crescita e di maturazione.
È forse la più difficile, proprio perché il passato è in se stesso immodificabile; per cui, se nella nostra storia personale
vi sono delle disarmonie, delle cicatrici non rimarginate,
o, peggio, dei buchi vuoti, delle assenze che ci hanno
segnati, in genere si pensa che non vi sia più nulla da fare
al riguardo; e, in particolare, che non esistano strategie
per recuperare il tempo perduto, riappropriarsi delle
esperienze non fatte, delle carezze non ricevute, delle gioie
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Il caso del Corona-Virus
Le reazioni al problema

REDAZIONE
“Fate mettere la mascherina ai cinesi anche se non sono mai
stati in Cina”, “quelli del negozio cinese vicino a casa sono tutti
morti, ma non si sa perché i cinesi non facciano mai i funerali”,
“sono miliardi, stanno dappertutto”.
Sono solo alcuni dei messaggi che nelle ultime settimane hanno
infestato e animato discussioni in tutta Italia. La preoccupazione
per la capacità di diffusione per via aerea del virus è legittima,
e implica l’immediata attivazione di una serie di provvedimenti
di contenimento non semplici, ma non bisogna trasformare la
popolazione cinese nel nemico comune. Fare fronte comune
stimola le capacità di collaborazione dell’uomo ma lo rende
anche più aggressivo. È un atteggiamento primitivo osservato
anche negli scimpanzé, spesso coinvolti in scontri tra gruppi rivali
per questioni di territorio. Il problema è reale e per comprendere
meglio la situazione abbiamo contattato il 24enne loverese Gabriele Filosi, da settembre a Shanghai per frequentare il secondo
anno della Laurea magistrale in International Management. “Qui
sembra di stare nel futuro. Sono arrivato dall’aeroporto con il treno superveloce che in 7 minuti ti porta in centro città – racconta
Gabriele – vivo con altri studenti da tutto il mondo in un campus
universitario: è come se fosse un piccolo paese, qui abitano quasi
4 mila persone”. Un altro mondo: “ambientarsi non è stato facile,
i primi mesi non sono stati una passeggiata. La cultura cinese è
completamente diversa dalla nostra: in particolare per l’alimentazione e la lingua, nelle relazioni stesse è tutto diverso”. Certo è

che quando Gabriele ha deciso di intraprendere questo percorso
non si sarebbe mai immaginato di trovarsi al centro dell’attenzione mediatica di tutto il mondo.
“Ovviamente adesso siamo molto controllati, ci misurano
sempre la febbre, anche nei ristoranti. Tutti hanno la mascherina
obbligatoria. Le persone sono preoccupate, ma non c’è questa
paranoia dilagante. Tutti fanno il possibile per rimanere al sicuro,
ma più della paura ad essere viva è la speranza che le cose si
risolvano presto”.
Quella degli scimpanzé è una mirata provocazione a chi sta
strumentalizzando questo caso. Gabriele, che dalla Cina segue
saltuariamente i notiziari italiani, ha una visione distaccata e per
questo autentica del momento: “Posso capire che le persone,
vedendo notizie prima così lontane e poi i contagi in Italia,
vadano in apprensione.Qui, a parte nella provincia dove è partito
il focolaio, l’allerta è alta ma la situazione è tranquilla. Hanno già
costruito uno dei primi ospedali e l’altro sarà terminato nei prossimi giorni, nella città di Wuhan. Si sta facendo tutto il possibile
per tenere sotto controllo la situazione”.
Un invito alla calma e un appello alla sensibilità delle persone: la
lotta contro i pregiudizi comincia con un lavoro sul linguaggio.
Contatti.
Vuoi rispondere ad una delle nostre rubriche?
Scrivi all'indirizzo E-Mail: intervalli.redazione@gmail.com
oppure telefona al numero di telefono: 035/545100

non vissute quando era giovane. Questione centrale della
psicanalisi questa.
La guarigione, però, non è un evento, ma un processo;
e, come tutti i processi, deve avere uno scopo che vada
oltre le semplici premesse, vale a dire il ristabilimento della
situazione iniziale.
Così, definiamo guarita non l’anima che sia ricondotta allo
stato precedente l’insorgere della malattia, bensì l’anima
che abbia saputo trasformare la malattia stessa in un processo di liberazione e in un aumento di consapevolezza. Se
ciò non avviene, l’anima non può dirsi realmente guarita:
sarebbe più esatto dire che la sua malattia è sotto sedativi.
Dunque, potremmo riformulare domanda che ci eravamo
posta inizialmente, più o meno in questi termini: è possibile
che una persona si riconcili con il proprio passato, anche
quando le situazioni negative in esso sperimentate non
sono più suscettibili di venire modificate, vuoi perché le
circostanze sono mutate irrimediabilmente, vuoi perché
le persone coinvolte non ci sono più? La risposta è sicuramente SI.
Il proposito stesso della psicoterapia non è quello di cancellare magicamente qualcosa di passato e indelebile (si
tratterebbe di rimozione) bensì cercare di tornare indietro
e capire ad esempio le debolezze che hanno spinto l’agire
altrui, contestualizzandole. Lo scopo ultimo di questo
processo è perdonare e, quindi, perdonarsi per riuscire
ad andare avanti affrancandosi da un passato spiacevole
finalmente consapevoli che la vita è ora ed è solo nostra
responsabilità.
RIPRODUZIONE RISERVATA ©

Un sito internet
tutto rinnovato
REDAZIONE
Avete già dato un’occhiata al nostro sito del quotidiano online? Se non avete avuto ancora l’occasione vi invitiamo ad
una visita per rendervi conto delle modifiche che sono state
apportate tra gennaio e febbraio.La composizione rende più
facile la visione sul cellulare con una successione di notizie
ben calibrata con i banner pubblicitari. Risulta alleggerito, nel
complesso, tutto lo schema che ha mantenuto, nella home
page solo quattro ingressi verso altri sottotitoli. Troviamo
infatti le notizie suddivise per redazione territoriale, poi l’ingresso che ci porta ai nostri giornali cartacei, quindi ancora le
rubriche e il punto dove creare un contatto con noi. Anche le
notizie sono collocate in una griglia che permette una migliore fruizione; appena pubblicate rimangono in evidenza, poi,
pian piano arrivano ulteriori contributi redazionali, queste
scivolano all’interno delle diverse zone territoriali. Realizzate
le modifiche alla struttura portante, ora tocca ai contenuti.
Senza però stravolgere una formula che ha portato gli ingressi a livelli inaspettati con una media giornaliera che presto,
stando alle progressioni registrate, si avvicinerà a quota
media giornaliera di ventimila visite. Le redazioni locali sono
pronte, abbiamo tante idee per la testa e ci apprestiamo a
realizzarle. Se anche voi avete qualche idea da realizzare tramite il nostro sito o se volete contribuire alla sua realizzazione, vi invitiamo a contattarci. www.montagneepaesi.com

ANNO XIII NUMERO 2 • FEBBRAAIO 2020

30
EVENTI IN AGENDA
VISITE ALLE GROTTE DEL
SOGNO DI SAN PELLEGRINO
Da APRILE a OTTOBRE
SAN PELLEGRINO TERME
Visite guidate con i ragazzi del
gruppo OTER presso le Grotte del
Sogno di San Pellegrino Terme,
in località Vetta. Le Grotte del
Sogno sono state le prime Grotte
valorizzate turisticamente della
Lombardia. Durante le visite è
possibile ammirare innumerevoli
esemplari di sagome scultoree e
di concrezioni dai colori e forme
singolari, oltre che di stalattiti e
stalagmiti, formatesi con il passare dei secoli.
Evento a pagamento
Tel. 0345/21020
info@orobietourism.com
www.orobietourism.com

arti creative green e ospitata dalla
città liberty per eccellenza, nel
cuore della Valle Brembana: San
Pellegrino Terme.
Tel. 0345/21020
floreka.bg@gmail.it

Eventi in

VISITE ALLE GROTTE DELLE
MERAVIGLIE DI ZOGNO
Da MAGGIO a SETTEMBRE
ZOGNO
Esplorate per la prima volta nel
1932 dal Gruppo di speleologi guidato da Ermenegildo Zanchi, furono in breve tempo fra le prime
grotte turistiche d’Italia (1939).
Un complesso di gallerie di antica
formazione, irregolarmente circolari che confluiscono in stupende
grotte. L’orario delle escursioni è
dalle 14,30 alle 17,00 e la visita
alle grotte richiede circa 45 minuti
in gruppi da 25/30 persone. Si raccomanda abbigliamento sportivo
e scarpe antiscivolo.
Tel. 366/4541598
giovanni@grottedellemeraviglie.com
www.grottedellemeraviglie.com

AGENDA

OROBIE BIKE FEST
Sabato e Domanica 8-9 GIUGNO
PIAZZA BREMBANA
Escursioni in vari paesi dell’Alta
Valle Brembana e raduni in MTB,
bici da strada e sulla pista ciclabile, spettacoli, esibizioni, stand
espositivi con le novità del settore e possibilità di provare delle
biciclette. La festa del mondo
Bike in provincia di Bergamo con
escursioni, spettacoli, attività e
animazione per due giorni di puro
divertimento
Tel. 333/7333807
www.orobiebikefest.it
FLOREKA
Sabato e Domanica 8-9 GIUGNO
SAN PELLEGRINO TERME
La grazia dei fiori incontra l’eleganza del Liberty, ed è come respirare i profumi della Belle Epoque,
tuffandosi nella 12° edizione di
FLOREKA, la kermesse dedicata ai
giardini, alla natura e alle

RADUNO ALPINO
Sabato 15 GIUGNO
BALLABIO
Il Gruppo Alpini di Ballabio (LC)
in collaborazione con il Gruppo
Alpini di Taleggio (BG) organizzano per Sabato 15 Giugno il 2°
Raduno Alpini a Morterone. Ore
9.00 Ammassamento in localita'
cappelletta; ore 10.00 inizio sfilata
per le vide del paese con breve
sosta al cimitero per rendere
omaggio a tutti i Morteronesi andati avanti. Arrivo al Monumento
dei Caduti; alzabandiera, appello
caduti, deposizione corona dall'oro, onore ai caduti. A seguire S,
Messa presieduta da Don Agostino Butturini; ore 12.00

Redditi 2019
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SAN PELLEGRINO TERME
PEDALATA IN ALPEGGIO
Sabato e Domenica
1 edizione della Vertical Vetta che
Domenica 30 GIUGNO
10 - 12; 14.30 - 17.30
correrà lungo il tracciato della
VEDESETA
Oneta (San Giovanni Bianco)
storica funicolare di San PelleIl 30 giugno 2019 torna il
La Casa Museo di Arlecchino
tradizionale appuntamento
si trova all’interno di Palazzo
TOUR GUIDATO IN E-BIKE
grino Terme (che verrà riaperta
con la biciclettata in alpeggio. Il
Grataroli nel borgo di Oneta ed
Domenica 16 GIUGNO
quest'estate dopo diversi anni di
ritrovo è fissato per le ore 09.00
è di proprietà del Comune di San
VAL BREMBILLA
inattività). La funicolare collega il
a Vedeseta presso la Cooperativa
Giovanni Bianco. Il nome Casa di
Il ritrovo è fissato per domenica
centro paese alla località Vetta:
Agricola S. Antonio a Reggetto.
Arlecchino, con cui è comunemen16 giugno 2019 presso l’Infopoint
località residenziale conosciuta
Partenza per Pizzino e salita ai
del Padiglione Expo di Via Caseper la presenza di diverse ville
te conosciuto il palazzo signorile
Piani di Artavaggio, con possibilità
signorili in stile liberty e per la
fuori a Valbrembilla. Partenza in
del borgo, è legato all’attore ridi ascesa alle cime vicine. Durante
partenza di molti percorsi natuE-BIKE (mountain bike a pedalata
nascimentale Alberto Naselli, che
la discesa sosta alla Sella e posrappresentò lo Zanni e Arlecchino
assistita) con accompagnatore
ralistici. 1500 gradini circa, 720
Lodella
Studio
Associato
del Gli
CAFmetri
nazionale
commercialisti
sibilitàincaricato
di pranzare nei campi.
Scuola Italiana
di E-BIKE conCF&C
nelle principali corti europee e
e 300 Dottori
metri di
di lunghezza dei
accompagnatori possono salire a
di scelta tra due tour
che, secondo la tradizione, sogdislivello per una VERTICAL VETTA
edpossibilità
esperti
contabili
offreanche
quest’anno
oltre
ai
molteplici
servizi
che
già fornisce
differenti.
giornò nel palazzo di Oneta, ma
letteralmente da togliere il fiato.
piedi da Reggetto o da Avolasio
LoEvento
Studio
Associato
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incaricato
del
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nazionale
dei
Dottori
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a pagamento
non ci sono
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aziende
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compilazione
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730/2018.
ed
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oltredei
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che giàGRATUITA
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Tel.
333/7988412
GUIDATA
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al 24una
luglio
potrete
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un appuntamento
per
la compilazione
della
MUSEO
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E BORGO
e deiprestazione:
prodotti
tipici dilaVedeseta
grado di provarlo.
ad aziende
e privati,
ulteriore
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del modello
730/2020
CAMPO
SCUOLA
ALPINI
prima e terza domenica
presso
la Cooperativa
Agricola S. perOgni
Contatti.
Dal
xx
Aprile
al
xx
Luglio
potrete
fissare
un
appuntamento
la
complilazione
vostra
dei Antonio.
redditi con personale altamente
qualificato. info@associazioneoter.com
Dal 28 al dichiarazione
30 GIUGNO
di luglio, agosto, settembre.
della
vostra dichiarazione dei redditi con personale altamente
qualificato.
CUSIO
Cornello dei Tasso
www.associazioneoter.com
i gruppi alpini invitano i ragazzi dai
Visita guidata al museo dei Tasso
SAVE THE MOUNTAINS
9 ai 15 anni ad un meraviglioso
e della Storia postale. Ogni prima
Domanica 7 LUGLIO
e utile campo scuola in cui insedomenica il servizio è completaPREALPI OROBIE
I TESORI DEL ROMANICO
Si tratta di un progetto lanciato
LE CHIESE DEGLI ALMENNO
mente gratuito. Tramite queste
gneremo l’utilizzo della bussola,
dal Cai di Bergamo in collaboFino ad Ottobre
escursioni si cercherà di portare
spiegheremo l’operato dei nuclei
Lemine
antincendio, di protezione civile il
all'attenzione la storia della famirazione con il gruppo Alpini
Il percorso del Romanico è uno dei
servizio dei cani cinofili e l’operato
glia Tasso, di cosa si occuparono
bergamasco e con l’Osservatorio
percorsi storici ed architettonici
della croce rossa, orienteering
e perchè sono identificati come
della Montagna della Provincia
della Valle Imagna. (gratuiti).
nonchè il rispetto verso gli altri e il
di Bergamo per realizzare sulle
gli organizzatori del moderno
San Tomè. Da martedì a venerdì
territorio che ci circonda. 3 giorni
Orobie una manifestazione a
sistema postale, anche con il sup(10 – 12; 14.30 – 17.30). Sabato,
vissuti in accampamento assieme
impronta zero. Sarà infatti
porto di alcuni oggetti presenti al
domenica e festivi (10 – 12; 14.30
ad altri ragazzi nel territorio bremorganizzata una giornata in
museo, che saranno utilizzati per
– 18).
montagna, nei rifugi delle nostre
delineare l'importanza della cobano giocando e creando un clima
San Giorgio. Da martedì a venerdì
Orobie, per promuovere una
municazione di oggiin rapporto ai
di gruppo e coesione, imparando
(14.30 – 17.30). Sabato, domenica
serie di carte della sostenibilità
sistemi organizzati dai Tasso. Qui
cose utili e condividendo con gli
e festivi (10 – 12; 14.30 – 18).
che tutti potranno sottoscrivere
altri un ambiente naturale.
è conservato il primo francobollo
San Nicola. Da martedì a venerdì
dichiarando il proprio impegno
campo.scuola.alpini.cusio@gm ail.com.
emesso al mondo: il Penny Black.
(14.30 – 17.30). Sabato, domenica
personale a condividere principi
Contatti.
e festivi (10 – 12; 14.30 – 18).
e valori dichiarati, ma anche
RALLY PREALPI OROBICHE
info@museodeitasso.com
Madonna del Castello. Feriale e
promuovendo una collaborazione
Sabato 29 GIUGNO
www.museodeitasso.com
vigilia di festa (ore 17.30).
con Rete Clima, ente no profit che
ALBINO
Tel. 0345/43479
Festivo (ore 19).
supporta le aziende in percorsi di
Ben otto le prove speciali per un
VISITA GUIDATA ALLA CASA
Santa Caterina. (14.30 – 18).
decarbonizzazione.
totale di oltre 62 chilometri ed
MUSEO DI ARLECCHINO
Da maggio ad ottobre.
una lunghezza complessiva che
Dal Mercoledì al Venerdì
Contatti.
VERTICAL VETTA
supera i 350 chilometri.
14.30 -17.30
www.antennaeuropeadelromanico.it
Sabato e Domanica 8-9 GIUGNO
www.rallyprealpiorobiche.it
Rancio alpino presso il piazzale
pro-loco. Sara' presente il Corpo
Musicale "Il Risveglio" di Ballabio.

Costo del servizio
Mod. 730 singolo: 50,00 Euro
Mod. 730 congiunto: 70,00 Euro
Calcolo IMU: 7,00 Euro a Comune
I prezzi non sono comprensivi di IVA.
I pagamenti possono essere effettuati anche con carta di credito o bancomat.

Via Locatelli, 49 Almè (BG) I 035/545100 INT.1
patrizia@studiocfc.it I www.studiocfc.it
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OFFERTE DI LAVORO
MANSIONI VARIE
Azienda specializzata in impianti
industriali cerca: carpentieri,
meccanici, assemblatori, presso
nostre officine di Darfo Boario
Terme e Ceto. Cerca idraulici e
tubisti e montatori meccanici per
lavori in trasferta massimo di 2/3
settimane.
Contatti. Cell. 348/2345611.
OPERATORE COMMERCIALE
La Welcome ricerca un collaboratore/trice per una opportunità di
lavoro nel settore della promozione commerciale rivolta ai grandi
alberghi, golf club, piscine e
palestre. Ideale per studenti/
studentesse universitari. Gestione
autonoma degli orari e giorni
di lavoro; predisposizione al
contatto umano; supporto iniziale
e continuo; disposti a muoversi
nella zona di residenza. Il guadagno è molto interessante, basato
su provvigioni, che garantiscono
un buon reddito oltre a incentivi
e bonus.
Contatti.
Cell. 393/9018057.
AUTISTA - PATENTE C
Cercasi autista con patente C
e con CQC con rientro serale.
Contatti. Tel. 0364.340228.
OPERATORE PROGRAMMATORE
Officina meccanica a Rovetta
cerca operatore programmatore
per centri di lavoro. Richiesta conoscenza del disegno meccanico
e minimo di esperienza.
Contatti. Tel. 0346.74425.
OPERAIO
Azienda di produzione arredamenti per attività commerciali
cerca operaio con pregressa espe

CERCO LAVORO
rienza ed in completa autonomia,
con capacità di lavorazione acciaio
inox su piegatrici, saldatrici e
taglio. Zona di lavoro Verdello.
Automunito. Fascia di età richiesta 30-50 anni.
Contatti. Tel. 0363.49017.
FUOCHISTA CALDAISTA
In possesso di patentino per la
conduzione di generatori di vapore di 3° grado in corso di validità.
Età 25-40 anni.
Contatti. Tel. 035.611404.
OPERAIO
Azienda di Pian Camuno cerca
aiuto tecnico per manutenzione
ed installazione impianti WIFI e
telefonici. Richiesta patente B.
Contatti. Tel. 0364.1955028.
OPERAIO
Cercasi operatore macchine curvatubi con conoscenza base del
disegno meccanico per azienda
produzione e assemblaggio di raccordi, tubi, prodotti oleodinamici,
pneumatici, idraulici e meccanici
e di prodotti simili e/o analoghi.
EtÀ minima: 20 max: 50. Full time
tempo determinato.
Contatti. Tel. 035.387770.
AUTISTA AUTOTRENO
Cercasi autista abilitato e capace
di guidare autotreno composto da
motrice + rimorchio con ribaltabili
si richiede serietà ed affidabilità.
Contratto: tempo determinato
full time.
Contatti. Tel. 0363.910328.
SALDATORE
Cercasi con esperienza. Età: 25 45 anni. Residenza in provincia.
Sede lavoro a Paladina.
Contatti. Tel. 0345/90819

ELETTRICISTA
Ditta in Valle Camonica cerca elettricisti per lavori di manutenzione
su turni. Residenti zona: Torbole,
Casaglia, Brescia.
Contatti. Tel. 0364.61145.

PROGETTISTA
Studio tecnico a Lovere cerca disegnatore progettista meccanico
con conoscenza cad 2D e minima
esperienza.
Contatti. 035.4341010

MINATORE
Cercasi con qualifica Fochino. Età:
20 - 55 anni. Automunito. Disponibilità alloggio. Zona Branzi.
Contatti. Tel. 0345/90819

MURATORI - ELETTRICISTI
Azienda impianti generali cerca
operai muratori ed elettricisti con
esperienza.
Contatti. elettrovendita@gmail.
com

ELETTRICISTA
Azienda della bassa Valle Camonica cerca elettricista con esperienza nei cantieri per impiantistica
industriale. Possibile trasferta
settimanale.
Contatti. Tel. 0364.89437
FRESATORE CNC
Cercasi con diploma di perito
meccanico o attestato professionale indirizzo meccaina o
esperienza pluriennale. Età: 25
- 50 anni. Buona conoscenza del
disegno meccanico e utilizzo strumenti di misura in autonomia.
Contatti. Tel. 035/611404.
OPERATORE COMMERCIALE
Azienda leader nel settore delle
energie rinnovabili seleziona due
persone dinamiche da inserire
come consulente nell'organico
commerciale. Full time e part
time. Zona: Bergamo e Brescia.
Contatti. Cell. 333/3157834.

PERITO INGEGNERE
Carcasi perito ingegnere informatico. Fascia di eta': 20-30 anni. Utilizzo pacchetto office eccellente,
assistenza all'amministratore
nell'utilizzo delle apparecchiature
informatiche.
Contatti. Tel. 035.387770
AZIENDA CERCA
Azienda cerca costruzione stampi
per materie plastiche cerca diplomato in ambito meccanica con
conoscenza programmazione CNC
SELCA E HEIDENHAIN. SI richiede
capacita' di disegno meccanico. conoscenze informatiche:
SOFTWARE SUM CIMSYSTEM,
RHINOCEROS, CAD CAM . PATENTATO ED AUTOMUNITO Sede di
lavoro: CARAVAGGIO (BG).
Contatti. Tel. 0363.49017

PROGRAMMATORE
INFORMATICO
Cercasi programmatore informatico per sviluppo gestionale e
applicazioni web. Si richiede conoscenza dell'uso di Visual Basic,
Sql, Html. Età: 19 - 28 anni.
Contatti. Tel. 035/611404.

OPERAIO
Cercasi cartongessista montatore strutture in cartongesso e
posa soffitti in cartongesso con
esperienza (uso di avvitatori,
montaggio di pannelli, spostamento di trabatelli) - età: 18-38
anni - Contratto: Determinato/
Indeterminato. ROMANO DI
LOMBARDIA (BG).
Contatti. Tel. 0363.910328

MACCHINA DA CUCIRE
Vendesi macchina da cucire
a pedali d'epoca Necchi.
Contatti.
Tel. 351/0936396

Vendesi per uso professionale
nuovo, ancora imballato, a metà
prezzo. (Marco).
Contatti.
Cell. 3928168394

TAVOLINO SCRIVANIA
Vendo tavolino scrivania, mis.
100x60 H 75 con 1 ripiano + 1 cassetto. Colore betulla. A Euro 20.
Contatti.
Tel. 035.970143 (ore pasti).

COINQUILINA
Cerco persona affidabile e seria
per condividere spazi in un appartamento, ognuno indipendente,
per condivisione spese fisse,
preferibilmente donna.
Contatti.
Cell. 349.1383681.

BARISTA
Samanta, ho 25 anni, abito a
Darfo Boario cerco lavoro in bar o
birreria o locali serali disponibile
a lavorare alla sera come barlady
barista so fare i cocktail. Cerco
solo in questo campo no ad altre
proposte.
Contatti. Cell. 392/8507355.
PIZZAIOLO
Ragazzo con 2 anni di esperienza,
valuta proposte di impiego. Massima serietà e dedizione al lavoro.
Contatti. Cell. 348/2110609.
SARTA
Ragazza italiana automunita si
offre per lavori di stiro e piccole
riparazioni di sartoria nelle zone
di Malonno e Darfo.
No perditempo.
Contatti. Tel. 334/7714513.
BADANTE
30enne automunita con esperienza cerca lavoro diurno come
badante a Darfo e dintorni.
Contatti. Cell. 388/1175436.
OPERATORE SANITARIO OSS
Signora referenziata titolo OSS
con patente B cerca qualsiasi lavoro. Contatti. Cell. 389/1367427.
BADANTE - BABY SITTER
Signora 49enne cerca lavoro per
pulizie - autolavaggio - badante baby sitter.
Contatti. Cell. 340/9666143.
METALMECCANICO
38enne con esperienza pregressa
in campo metalmeccanico in varie
mansioni, autista per consegne e
manutenzioni cerca lavoro.
Contatti.
Tel. 0364/590227.

DI TUTTO
TUTTO UN
UNPO'
PO'
ARTICOLI MILITARI
Acquisto articoli e antichità
militari: berretti, diplomi, elmetti,
fregi, medaglie, uniformi e varie
originali. (Tobia).
Contatti.
Cell. 371/3608827

Contatti. Cell. 340.8323923
(dopo le 13).

PELLICCIA DI VISONE
Vendo pelliccia di visone, taglia
46/48. Modello ampio a 1200
Euro trattabili.
Contatti.
Cell. 348/5657008.

PANCA BODY BUILDING
Vendo panca pieghevole BM 530
(nuova). Insieme si includono 2
dischi di gomma da 5 kg e 2 dischi
di gommada 10 kg, 2 manubri
con svariati dischi da 1 e 2 kg, un
bilanciere (pieno) body-building
1.75m filettato e relativi blocca
dischi. Nuovo, il tutto costerebbero sui 400 euro. Prezzo di vendita:
229 Euro.
Contatti.
Cell. 389/9749527.

FORNO A MICRONDE
Vendo Samsung Smart Oven 32
con funzione di lievitazione e
yogurt - con accessori a 250 Euro
e barbecue dolcevita 3 fuochi con
pietra ullare a 500 Euro trattabili.

TRATTORE GOLDONI
Vendesi un trattore 21 cavalli.
Contatti.
Tel. 0364/310853.

GABBIE IN FERRO
Vendo gabbie in ferro di varie
misure. Buone condizioni. Prezzo
da concordare. A Zogno.
Contatti.
Cell. 347/2771590
CASCO ASCIUGACAPELLI

ANTICO SCALDINO IN RAME
Vendo di inizio '900; H.70 cm,
L.50 cm.
A 200 Euro.
Contatti.
E-Mail: gi.boffelli@tiscali.it.
CERCHIONI
Con un minimo di offerta
VENDO 4 cerchioni jeep Suzuki.
A Euro 200 copriletto lana
merinon in ottimo stato.
Contatti.
Tel. 339/7149774

SEDIE
Vendo sede in legno di noce
Anni '50.
A Euro 350.00.
Contatti.
Tel. 327/2911455

LIBRI
Vendesi oltre 400 libri
di narrativa e vari.
Contatti.
Tel. 349/4990258
(Marco)

Continuativa dal 16/6 al 16/9.
Tel. 0346/55355
Cell. 347.5361115
tagliachiara@virgilio.it
www.geoportale.caibergamo.it

Cell. 348.6958763
info@rifugiomarcobalicco.it
www.rifugiomarcobalicco.it

MAGAZZINIERE
37enne con patente B e con esperienza come magazziniere per
montaggio industriale e carpenteria in ferro cerca qualsiasi lavoro.
Contatti. Cell. 388/1294777.
CAMERIERE - AIUTO CUOCO
37enne con esperienza cerca
lavoro nel campo della ristorazione come lavapiatti, cameriere o
aiuto cuoco.
Contatti. Cell. 389/8334806.
METALMECCANICO
34enne con patente B e esperienza come montatore, metalmeccanico, saldatore elettrico, capace
con muletti, ceste, piattaforme
cerca lavoro.
Contatti. Cell. 327/8556826.
BADANTE
57enne con esperienza e referenze CERCA lavoro diurno come
badante a Darfo Boario Terme
e zone limitrofi.
Contatti. Cell. 388/1045292.
AIUTO CUOCO
32enne con esperienza cerca
lavoro come aiuto cuoco.
Contatti. Cell. 388/6339865.
BADANTE
46enne con esperienza cerca lavoro come badante 24 ore su 24.
Contatti. Cell. 329/1438047.
CARPENTIERE - AUTISTA
50enne con esperienza cerca lavoro come montatore, carpentiere,
saldatore o autista con patente
C-D-E + CQC.
Contatti. Cell. 329/2333504.
MAGAZZINIERE - AUTISTA METALMECCANICO - ALTRO
38 anni con esperienza in campo
metalmeccanico, magazziniere,
autista e altro. Disponibile turni
libero subito no trasferte.
Contatti. Tel. 0364/590227.
RAGIONIERA INFORMATICA
Cerco lavoro nel ramo d'amministrazione - contabilità, reg.
fatture, primo impiego anche
part-time.
Contatti. Cell. 345/8071856.
ASSISTENZA ANZIANI
Donna 36ENNE italiana cerca
lavoro per assistenza anziani.
Contatti.
Cell. 342.1648775
CERCO LAVORO
21ENNE esperienza come
cameriere cerca qualsiasi lavoro
Contatti.
Cell. 346.3088604

RIFUGI E OSTELLI
RIFUGIO ALPE CORTE
1410 m
Gestore Sottosopra Onlus.
Fine settimana dal 1 al 31/5
e dal 21/9 al 16/12.
Continuativa dal 1/6 al 16/9.
Tel. 0346/35090
alpecorte@caibergamo.it
www.geoportale.caibergamo.it
RIFUGIO ANTONIO CURÒ
1915 m
Gestore Fabio Arizzi.
Fine settimana dal 25/4 al 1/6
e dal 5/10 al 4/11.
Continuativa dal 2/6 al 30/9.
Tel. 0346/44076
info@antoniocuro.it
www.antoniocuro.it
OSTELLO CURÒ
1910 m
Fine settimana dal 25/4 al 1/6
e dal 6/10 al 4/11.
Continuativa dal 2/6 al 30/9.
Tel. 035/4175475
info@antoniocuro.it
www.antoniocuro.it
RIFUGIO BARONI AL BRUNONE
2297 m
Gestore Marco Brignoli.
Fine settimana dal 1/6
e al 23/6 e dal 22/9 e al 4/11.

Continuativa dal 23/6 al 16/9.
Tel. 0346/41235
marcobrigno@libero.it
www.geoportale.caibergamo.it
RIFUGIO FRATELLI CALVI
2015 m
Fine settimana dal 28/4
e al 16/6 e dal 22/9 e al 4/11.
Continuativa dal 16/7 al 16/9.
Tel. 0345/77047
Cell. 349.6804893
claudio.bagini@alice.it
www.geoportale.caibergamo.it
RIFUGIO FRATELLI LONGO
2026 m
Gestore Enzo Migliorini.
Fine settimana dal 12/5
e al 30/6 e dal 16/9 e al 4/11.
Continuativa dal 1/7 al 9/9.
Tel. 0345/77070
Cell. 338.3192051 - 339.5602941
enzomigliorini@alice.it
www.geoportale.caibergamo.it
RIFUGIO ANGELO GHERARDI
1647 m
Fine settimana dal 2/2
e al 16/6 e dal 22/9 e al 22/12.
Continuativa dal 16/6 al 16/9.
Tel. 0345/47302 - 035/814749
Cell. 339.8128123
rifugiogherardi@hotmail.com

RIFUGIO LAGHI GEMELLI
1968 m
Fine settimana dal 1/5
e al 16/6 e dal 17/9 e al 4/11.
Continuativa dal 16/6 al 17/9.
Tel. 0345/71212
Cell. 347.0411638
info@rifugiolaghigemelli.it
www.rifugiolaghigemelli.it
RIFUGIO LUIGI ALBANI
1939 m
Fine settimana dal 22/9
e al 4/11.
Continuativa dal 16/6 al 16/9.
Tel. 0346/51105
Cell. 349.3901953 - 228.4334709
rifugioalbani@libero.it
www.rifugi.lombardia.it
RIFUGIO MARIO MERELLI
1891 m
Fine settimana dal 5/5
e al 16/6 e dal 22/9 al 14/10.
Continuativa dal 16/6 al 16/9.
Tel. 0346/44035
Cell. 348.7316427 - 347.0867062
rifugio.coca@email.it
www.rifugiococa.it
RIFUGIO NANI TAGLIAFERRI
2328 m
Fine settimana dal 1/6
e al 16/6 e dal 22/9 al 14/10.

RIFUGIO RESEGONE
1265 m
Fine settimana e il mercoledì
e su richiesta tutto l'anno.
Continuativa il mese di agosto.
Cell. 347.5361115 (Sab-Dome)
Cell. 335.474345 (Lun-Ven)
caivalleimagna@tiscali.it
www.geoportale.caibergamo.it
RIFUGIO CESARE BENIGNI
2222 m
Continuativa da metà giugno a
metà settembre, per i fine settimana contattare il rifugista.
Cell. 340.7714820
rifugiobenigni@gmail.com
www.rifugiobenigni.com
RIFUGIO MARCO BALICCO
1963 m
Continuativa dal 15 giugno al 16
settembre, nei fine settimana
in maggio, giugno,settembre,
ottobre, novembre, dicembre.
Per il resto dell'anno contattare
il rifugista.
Tel. 035/0667343

RIFUGIO RINO OLMO
1819 m
Gestore Balduzzi Elisa e Castelli
Simone. Nei fine settimana in
maggio, giugno, settembre,
ottobre.
Continuativa luglio e agosto.
Tel. 0346/61380
Cell. 335.1657987 - 349.5217868
balduzzi.elisa@libero.it
www.rifugioolmo.it
CARLO MEDICI AI CASSINELLI
1568 m
Gestore Mariagrazia Tomasoni
e Claudio Trentani. Continuativa giugno-settembre, periodo
natalizio e pasquale. Mercoledì e
weekend tutto l'anno.
Cell. 339.5655793 - 328.8674985
laio.lolli@alice.it
www.baitacassinelli.it
RIFUGIO LEONIDA MAGNOLINI
1610 m
Dal 16/6 al 29/9 tutti i giorni dal
30/9 al 15/6 sabato e domenica.
Tel. 0346/65145
loverecai@gmail.com
www.cailovere.it

INFO UTILI
SOCCORSO ALPINO
E SPELEOLOGICO LOMBARDO
Via Lama, 1 - Clusone (Bg)
Tel. 0346/23123
www.sasl.it
PRONTO SOCCORSO
Ospedale San Giovanni Bianco
Via Castelli, 5
Tel. 0345/27111
ASST Papa Giovanni XXIII
Piazza OMS, 1
Tel. 035/267111
www.asst-pg23.it
NUMERO UNICO EMERGENZE
(NUE) - AREU LOMBARDIA
Tel. 112
www.areu.lombardia.it
SAB AUTOSERVIZI
Piazzale Guglielmo Marconi, 4
Tel. 800/139392 (fisso)
Tel. 035/289000 (mobile)
www.bergamotrasporti.it
AEROPORTO ORIO AL SERIO
Via Aeroporto 13 Orio al Serio (Bg)
Tel. 035/326323
www.milanbergamoairport.it
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Il Centro Dentale vicino a casa
Veradent Clinic di Zogno è un centro dentale che offre servizi per la prevenzione e la cura del cavo orale,
per la salute della bocca di tutta la famiglia. Lavorano presso Veradent Clinic oltre 15 medici odontoiatri che
collaborano in equipe per offrire ai nostri Pazienti la migliore cura odontoiatrica.

Veradent Clinic ha 3 Centri Dentali in provincia
di Bergamo: a Cene dal 2017, a Bonate Sotto dal 2018
e a Zogno da quest’anno.
I nostri trattamenti abbracciano tutte le necessità dei nostri Pazienti: igiene professionale, sbiancamento
dentale, conservativa, endodonzia, chirurgia orale e implantologica, protesi fissa e mobile tradizionale o su
impianti, trattamenti di ortodonzia mobile/funzionale, fissa e invisibile.

Per garantirvi massima trasparenza, di seguito
trovate il costo di alcune nostre prestazioni*:

• Trattamento completo di implantologia: impianto in
titanio biocompatibile, perno moncone, corona in metallo
ceramica, chirurgia, visite e radiografie diagnostiche.
Totale EURO 1.100,00
• Protesi totale definitiva per arcata, completa di visite e
controlli.
Totale EURO 999,00
• Ablazione completa del tartaro.

Totale EURO 39,00

• Otturazione in materiale composito.

Totale EURO 50,00

Nel Centro Dentale troverete il listino completo delle nostre prestazione.
*Messaggio informativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.2, D.L. 223/2006 e art. 1 co. 525, L. 145/2018. Terapie sanitarie soggette a visita e diagnosi personalizzata eseguita
dall’odontoiatra, suscettibile di variazioni su indicazioni del medico. Listino dei trattamenti sanitari disponibile presso il centro dentale.

I nostri valori sono semplici, a garanzia
e tutela della vostra salute:
•
•
•
•

Qualità: offriamo soluzioni di trattamento qualitative, utilizziamo materiali Made in Italy di alta qualità
insieme a uno staff odontoiatrico completo e selezionato.
Sicurezza: Controlliamo regolarmente l’attuazione dei protocolli clinici e monitoriamo con severità
l’esecuzione dei trattamenti e la qualità del laboratorio protesico e ortodontico.
Innovazione: I materiali utilizzati sono attentamente selezionati a tutela del paziente e della cura
proposta. I nostri centri sono dotati di Tac Cone Beam e radiografico panoramico.
Su misura: ogni trattamento proposto è disegnato sulle reali necessità del Paziente.

• Dott. Antonino Mandracchia
Direttore sanitario, nato a Agrigento, medico chirurgo odontoiatra
iscritto all’Albo dei medici Chirurghi della Provincia di Bergamo al n.
05337 del 31.10.1996 e all’Albo degli odontoiatri della Provincia di Bergamo
al n. 00657 del 31.10.1996. Si occupa di chirurgia orale e implantare.
È a vostra disposizione per la prima visita di controllo.
• Dott. Dino Chiarini
Nato a Milano, medico odontoiatra iscritto all’Ordine degli Odontoiatri
della Provincia di Bergamo al n.01230 dal 13.06.2019. Si occupa di protesi,
conservativa, endodonzia e pedodonzia.
È a vostra disposizione per la prima visita di controllo.
• Dott. Giuseppe Lombardo
Nato a Sant’Angelo Muxaro (AG), medico chirurgo odontoiatra iscritto
all’Albo dei medici Chirurghi di Milano al n. 32823 del 14.02.1994 e all’Albo
degli odontoiatri di Milano al n. 1879 del 14.02.1994.
Si occupa di protesi fisse e mobili o su impianti.
È a vostra disposizione per la prima visita di controllo.
• Dott. Roberto Galizzi
Nato a Bergamo, medico chirurgo odontoiatra iscritto
all’Albo dei medici Chirurghi della Provincia di Bergamo
al n. 02570 del 22.01.1979 e all’Albo degli odontoiatri della
Provincia di Bergamo al n.00192 del 22.06.1989.
Si occupa di ortodonzia mobile/funzionale, fissa e invisibile.
È a vostra disposizione per la prima visita di controllo.
• Dott.ssa Lucia Maria Palacios
Nata a Saragozza (ES), medico odontoiatra iscritto all’Ordine degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo al n.
01193 dal 24.10.2018. Si occupa di conservativa, endodonzia e pedodonzia. È a vostra disposizione per la
prima visita di controllo.
• Dott.ssa Chiara Gamba
Nata a Seriate (BG), laureata in Igiene Dentale
nel 2019. Si occupa di igiene e prevenzione.
• Roberta Capelli
Referente del centro dentale, accoglienza
e assistente alla poltrona.
• Federica Salvi
Assistente alla poltrona.

Tac*
Radiografia
panoramica*
e altri servizi
diagnostici
di alta qualità,
tutti in sede

• Vera Shehu
Titolare, responsabile del centro dentale
e vostra consulente per aspetti commerciali
e procedurali.

*Attività radiodiagnostiche
complementari all’esercizio clinico, contestuali,
integrate e indilazionabili rispetto
all’espletamento del trattamento odontoiatrico.

Zogno (Bg) · Tel. 0345 24 70 92
Via Cesare Battisti, 18
Orari di apertura
lun. - ven. dalle 9.00 alle 20.00
sab. dalle 9.00 alle 16.00

Lo Staff del centro dentale
Veradent Clinic di Zogno

Check-up
professionale
e ablazione
completa
del tartaro

39 Euro

zogno@veradentclinic.it

www.veradentclinic.it

Ci trovate anche a

BONATE SOTTO (Bg) via Vitt. Veneto, 2 e CENE (Bg) via Cesare Battisti, 2
Direttore Sanitario: Dott. Antonino Mandracchia Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 04/08/2006.
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