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Referendum taglio 
parlamentari

Coronavirus permet-
tendo, il prossimo 
29 marzo ci reche-
remo alle urne per 
esprimerci sul refe-
rendum promosso 
per favorire il taglio 
dei parlamentari. 

Voterò in favore del-
la riduzione pur con 
la consapevolezza 
che così non si va al 
nocciolo della que-
stione, la vera rifor-
ma dell’assetto della 
struttura del sistema 

Italia. Mi domando 
con quale criterio si 
sia definito in 345 il 
numero ideale per 
“risolvere” il proble-
ma della rappresen-
tanza. Perché non 
645 o 800: il rispar-
mio sarebbe stato 
ancora maggiore. 
E qui ritorna il gran-
de tema, che è lo 
spirito principale di 
una vera riforma: il 
ritorno delle pre-
ferenze. Poi sce-
glieremo il sistema 
ritenuto migliore, 
maggioritario o 
proporzionale, ma 
prima dobbiamo 

togliere dalle mani 
dei segretari di 
partito il potere di 
decidere chi entra 
o esce dal palazzo. 
l diritto di voto è 
l’elemento più im-
portante del sistema 
di voto. Si tratta di 
uno dei diritti politici 
fondamentali del 
cittadino. Le prefe-
renze sono l’unico 
sistema espressione 
di una democrazia 
che opera dal basso, 
ovvero nel rispetto 
delle scelte dell’elet-
tore.
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5 milioni di coregoni in 
più nel Sebino

Lo stato di salute dell’aria 

L'incubatoio ittico di 
Clusane, voluto da 
Regione Lombardia 
e gestito dall'Asso-
ciazione provinciale 
pescatori di Brescia, 
oggi è visto come il 
modello da cui partire 
per ripopolare il Sebi-
no, iniziando dal “co-
regone”, per arrivare 
anche a luccio e tinca. 
Ed è proprio il core-
gone che ultimamen-

te sta dando molte 
soddisfazioni. Infatti, 
il recupero di circa 5 
milioni di uova “spre-
mute” dalle femmine 
gravide a dicembre, 
trasferite nelle ap-
posite “campane” 
di vetro nell'idoneo 
ambiente dell'incu-
batoio, ha dato i suoi 
frutti. 

A pagina 8 

Le centraline Arpa 
di Brescia, Bergamo 
e provincia hanno 
registrato ogni anno, 
dal 2010 al 2019, lo 
sforamento dei limiti 
giornalieri consen-
titi di polveri sottili. 
Anche da noi c’è 
poco da rallegrarsi. In 
Valle Camonica sono 
presenti due stazioni 
fisse di rilevamento 
degli inquinanti, po-
sizionate nei comuni 
di Breno e di Darfo 

Boario Terme. 
Due sole stazioni 
non sono sufficienti a 
caratterizzare i livel-
li di inquinamento 
dell’intera valle ma, 
vista la scelta di ubi-
care le stazioni nelle 
aree in cui dovrebbe-
ro essere rilevate le 
condizioni peggiori, 
è possibile valutare 
ragionevolmente i 
dati disponibili.

A pagina 4 
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Camera dei Deputati

Referendum taglio
parlamentari
Il prossimo 29 mar-
zo mi recherò alle 
urne per esprimermi 
sul referendum pro-
mosso per favorire il 
taglio dei parlamen-
tari. Voterò in favore 
della riduzione pur 
con la consapevo-
lezza che così non si 
va al nocciolo della 
questione, la vera 
riforma dell’assetto 
della struttura del 
sistema Italia. Mi 
domando con quale 
criterio si sia defini-
to in 345 il numero 
ideale per “risolve-
re” il problema della 
rappresentanza. 
Perché non 645 o 
800: il risparmio 
sarebbe stato an-
cora maggiore. E 
qui ritorna il grande 
tema, che è lo spiri-
to principale di una 
vera riforma: il ritor-
no delle preferenze. 
Oggi, abbiamo Ca-
mera e Senato dove 
i nominati, invece 
che essere rico-
noscenti verso chi 
ha votato il partito, 
sono riconoscenti al 

Referendum taglio 
parlamentari, per 

cosa si vota:
Il referendum per il 
taglio dei parlamen-
tari ci sarà domenica 
29 marzo 2020. Se i 
sì supereranno i no 
verrà confermato 
il taglio delle pol-
trone. Pubblicato il 
quesito referenda-
rio. Quello sul taglio 
dei parlamentari è 
un referendum di 

“capo di partito” che 
li ha collocati in una 
posizione di lista o 
in un collegio eletto-
rale che già, in fase 
di costruzione chia-
riva chi sarebbe pas-
sato e chi no. È così 
venuto meno il rap-
porto con il territo-
rio. Chi glielo fa fare, 
al parlamentare, di 
battere il terreno del 
suo collegio, racco-
glierne le istanze, 
impegnarsi per 
risolverle? Meglio 
favorire la pratica 
del “leccaculismo” 
nei confronti del 
segretario di partito 
che gli garantirà  la 
presenza nel listino. 
Se questa è la logica 
non servono 1000 
parlamentari, ma ne 
bastano 50; allora 
si potrà parlare di 
risparmio concreto.
Comunque, l’esito 
del voto è scontato, 
ma in qualche modo 
inciderà nell’altra 
discussione aperta, 
quella sul sistema 
di voto da adottare. 
Non sarebbe affatto 

tipo confermativo, 
per il quale la leg-
ge non richiede un 
quorum particolare: 
se i sì superano i no 
il testo viene appro-
vato, altrimenti si 
considera respinto. 
La riforma costitu-
zionale sul taglio 
dei parlamentari è 
entrata in vigore lo 
scorso 8 ottobre e 
ha modificato sensi-
bilmente la compo-

male, se alla fine si 
riuscisse a portare 
a casa l’unica vera 
riforma strutturale 
capace di mettere 
in sicurezza lo stato 
di diritto: cioè una 
legge proporziona-
le senza coalizioni, 
senza premi di mag-
gioranza e senza 
trucchi, possibil-
mente con qualche 
vincolo costituziona-
le che impedisca di 
ricambiarla a mag-
gioranza semplice 
dal giorno dopo il 
voto. 

Se si torna a una 
legge elettorale 
coerente con l’im-
pianto parlamentare 
della nostra Costi-
tuzione, si fa una 
cosa buona e giusta 
perché si restituirà 
al sistema politico, 
e dunque anche al 
dibattito pubblico, 
un minimo di plura-
lismo, uscendo dalle 
contrapposizioni 
del bipolarismo di 
coalizione.

Se i cittadini italiani 
dovessero esprimere 
un voto contrario alla 
riforma si tornerà alla 

situazione ex ante, 
ovvero 945 parlamentari 
totali, 630 deputati e 315 

senatori.

sizione delle Came-
re, eliminando 345 
poltrone, di cui 115 
in Senato e 230 alla 
Camera. La legge 
ormai approvata ha 
eliminato 345 pol-
trone totale in Parla-
mento, che adesso 
risulta composto da 
200 senatori e 400 
deputati, con un 
risparmio stimato di 
100 milioni di euro 
all’anno.
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Coronavirus: abbassare i toni
Secondo una buona percentuale di esperti sono state mal gestite le informazioni generali

Quanto è letale il 
coronavirus? 

Il 95% dei malati 
non ha complicazio-
ni, afferma il virolo-
go Giovanni Maga, 
direttore dell'Istituto 
di Genetica Mole-
colare del Consiglio 
Nazionale delle 
Ricerche di Pavia. 
"La gestione dei casi 
gravi ha consentito 
di abbassare il tasso 
di mortalità fino a li-
velli dello 0,1-0,3%".

 Si può guarire dal 
coronavirus? 

Sì.

 Quanto è letale il 
coronavirus? 

Poco. 

È necessario fare un 
po' di chiarezza sulla 
reale entità del virus, 
come rivelato uno 
studio sul Covid-19 
realizzato in Cina. 
Si tratta della prima 
grande analisi cli-
nica che analizza la 
morbilità, vale a dire 
la frequenza percen-
tuale di una malattia 
in una collettività, e 

l'intensità dei sinto-
mi e della letalità del 
virus. Questo studio 
scientifico "confer-
ma il quadro che si 
era già venuto a de-
finire in queste ulti-
me settimane: siamo 
di fronte a un'infe-
zione che nell'80% 
dei casi causa sinto-
mi lievi e all'incirca 
il 95% delle persone 
guarisce senza gravi 
complicazioni", ha 
riferito all'Agi. I dati 
al momento "ci di-
cono che soltanto un 
numero limitato di 
persone può avere 
conseguenze anche 
letali, soprattutto se 
si tratta di persone 
anziane e/o con pro-
blemi di salute come 
malattie cardiova-
scolari pregresse". 
Come fino adesso 
sta capitando in Ita-
lia. Il virologo spiega 
poi che "la mortalità 
più apparentemente 
elevata nella pro-
vincia di Hubei, e in 
particolare nella città 
di Wuhan, dipende 
probabilmente dalle 
difficoltà riscontrate 

soprattutto nelle pri-
me fasi dell'epide-
mia a fornire un'as-
sistenza puntuale 
ed adeguata a tutti 
i casi che si presen-
tavano". Nelle altre 
province, invece, "la 
gestione dei casi 
gravi ha consentito 
di abbassare il tasso 
di mortalità fino a 
livelli dello 0,1-0,3%, 
confermando di 
nuovo che si trat-
ta di una malattia 
infettiva in grado di 
dare conseguenze 
anche gravi ma in 
una fascia di perso-
ne ben definita e a 
cui invece l'assoluta 
maggioranza delle 
persone risponde 
senza andare incon-
tro a gravi patologie 
e quindi risponde 
con la guarigione", 
conclude il virologo. 
Anche l'Oms, Orga-
nizzazione mondiale 
della Sanità, ha rassi-
curato: "Ogni giorno 
che passa ne sappia-
mo un po' di più sul 
coronavirus e la ma-
lattia che provoca. 
Sappiamo che oltre 

l'80% dei pazienti ha 
una malattia lieve e 
guarirà". Lo dice Te-
dros Adhanom Ghe-
breyesus, direttore 
generale dell'Orga-
nizzazione mondiale 
della sanità, ad un 
vertice d'emergenza 
con i ministri della 
Sanità africani. "Nel 
2% dei casi segna-
lati, il coronavirus è 
fatale e il rischio di 
morte aumenta con 
l'avanzare dell'età 
del paziente e con le 
condizioni di salu-
te sottostanti", ha 
aggiunto. Maria Rita 
Gismondo, respon-
sabile della micro-
biologia clinica, viro-
logia e diagnostica 
delle bioemergenze 
dell'ospedale Sacco 
di Milano, centro di 
riferimento naziona-
le insieme all'Istituto 
Spallanzani di Roma, 
dichiara: "Il nostro 
laboratorio ha sfor-
nato esami tutta la 
notte. In continua-
zione arrivano cam-
pioni. 
Oggi la mia dome-
nica sarà al Sacco. 

Vi prego, abbassate 
i toni", conclude 
l'esperta che ritiene 
"una follia" scam-
biare "un'infezione 
appena più seria di 
un'influenza per una 

pandemia letale. 
Non è così. Guarda-
te i numeri. Questa 
follia farà molto 
male, soprattutto dal 
punto di vista eco-
nomico".

Lavati spesso le mani 1
Evita  il contatto ravvicinato con persone 
che soffrono di infezioni respiratorie acute 2
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 3

4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

Pulisci le superfici 
con disinfettanti a base di cloro o alcol

5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, 
a meno che siano prescritti dal medico

6

8
9 Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o 

tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

7 Usa la mascherina solo se sospetti 
di essere malato o assisti persone malate

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti 
dalla Cina non sono pericolosi

10 Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus 

nuovo coronavirus Istituto Superiore di Sanità

Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di: OMS, ECDC e ISS
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Lo stato di salute dell’aria 
in Provincia di Brescia...

...e in Provincia di Bergamo

Le centraline Arpa 
di Brescia e provin-
cia hanno registra-
to ogni anno, dal 
2010 al 2019, lo 
sforamento dei limiti 
giornalieri consen-
titi di polveri sottili. 
Nell’ultimo decen-
nio, per oltre 730 
giorni queste hanno 
soffocato il capoluo-
go e la provincia. 
E solo nel 2019 
sono state ben 94 le 
giornate in cui sono 
stati sforati sia i limiti 
imposti dalla nor-
mativa per il PM10 
(sono consentiti 35 
giorni di sforamento 
al massimo) sia per 
l’ozono (sono con-
sentiti 25 giorni di 
sforamento al mas-
simo). 

Nonostante il pri-
mato in termini di 
giorni segnati dallo 
smog spetti a Torino, 
anche a Brescia c’è 
poco da rallegrarsi. 
Anche se il 2019 è 
stato l’anno migliore 
degli ultimi dieci, le 
criticità rimangono e 
fra queste, prima fra 
tutte, la mancanza di 
misure strutturali e 
non solo emergen-
ziali risulta essere la 
più grave. 
I dati del 2020 sono 
già sconcertanti. 
Nell’agglomerato di 
Brescia sono pre-
senti quattro centra-
line: in quella di Rez-
zato il limite annuo 
è già stato superato, 
mentre per quella di 
Villaggio Sereno è 

questione di giorni. 
Scarichi delle auto, 
reflui agricoli, lavo-
razioni industriali, 
camini e caldaie: 
tutto concorre alla 
formazione delle 
polveri sottili.

Ogni anno, in 
Europa 10.000 

persone muoiono 
prematuramente a 

causa degli ossidi di 
azoto. 

Nel Bresciano, 
secondo uno stu-
dio dell’Ats, circa 
1.000 morti all’anno 
sono attribuibili alle 
PM10, tre ogni gior-
no è il costo in vite 
umane dell’inquina-
mento.

Valle Camonica
In Valle Camonica 
sono presenti due 
stazioni fisse di 
rilevamento degli in-
quinanti, posizionate 
nei comuni di Breno 
e di Darfo Boario 
Terme. 
Due sole stazioni 
non sono sufficienti 
a caratterizzare i li-
velli di inquinamen-
to dell’intera valle 
ma, vista la scelta 
di ubicare le stazio-
ni nelle aree in cui 
dovrebbero essere 
rilevate le condizioni 
peggiori, è possibile 
valutare ragionevol-
mente i dati dispo-
nibili. 
I valori più elevati di 
emissione di sostan-
ze acidificanti sono 
distribuite nella 

bassa e media valle, 
zone in cui l’inciden-
za dell’attività agri-
cola è combinata 
con l’inquinamento 
da traffico veicolare. 
Come è logico 
aspettarsi, le sostan-
ze originate dalle 
combustioni indu-
striali o dal traffico 
tendono a stratificar-
si nelle sub-aree in-
teressate con valori 
decrescenti salendo 
dalla bassa verso 
l’alta valle. 
Anche le emissioni 
di precursori di ozo-
no hanno valori più 
alti nella bassa valle 
e più contenuti nella 
media e alta, così 
come per i compo-
sti organici volatili. 
Discorso a parte per 

le emissioni di CO 
e Pm10: entrambi 
sono distribuiti con 
discontinuità, pro-
ducendo valori più 
elevati nella bassa e 
alta valle. 
Confrontando questi 
dati con quelli pro-
vinciali si riesce a di-
mensionare e conte-
stualizzare in modo 
corretto il problema. 
I valori stimati per la 
valle sono in gene-
rale di un ordine di 
grandezza inferiore 
a quelli della pro-
vincia e questo è 
comprensibile, alla 
luce del fatto che 
sono relativi ad una 
comunità montana, 
dove è ragionevo-
le aspettarsi che la 
qualità dell’aria sia 
nettamente miglio-
re.

F. M.

La rete di monito-
raggio dell’inquina-
mento atmosferico 
della provincia di 
Bergamo è costitu-
ita da 19 stazioni in 
grado di monitorare 
gli inquinanti at-
mosferici “classici” 
(SO2, NO2, PTS, 
PM10, CO, O3) e i 
principali parametri 
meteorologici. 
Sono comprese 2 
stazioni di tipo A (fi-
nalizzate alla misura 
di tutti gli inquinanti 
primari e seconda-
ri e dei parametri 
metereologici), 4 
di tipo B (situate 
in zone ad elevate 
densità abitativa), 
4 di tipo C (situate 
in zone ad elevato 

traffico per la misu-
ra degli inquinanti 
emessi direttamente 
dal traffico autovei-
colare) e nessuna 
stazione di tipo 
D (finalizzate alla 
misura degli inqui-
nanti fotochimici). 
Il 2019 è stato un 
anno importante 
per Bergamo. Infatti, 
per la prima volta la 
città è rientrata nei 
parametri europei. 
Osservando la clas-
sifica per capoluo-
ghi in Lombardia, 
Milano, con Cremo-
na e Pavia, seguite 
da Brescia, Mantova 
e Lodi sono le città 
con l’aria peggio-
re. Va comunque 
sottolineato come 

nessun capoluo-
go superi la soglia 
legale europea per 
il parametro della 
media annua di pol-
veri sottili. In Italia e 
in Europa il valore 
massimo per la me-
dia annuale di PM10 
(μg/m3) è 40. In po-
sizione intermedia, 
ma in netto miglio-
ramento, si trovano 
Monza, Bergamo, 

Como e Varese. Le 
cose si complicano 
quando si valutano 
i fenomeni di in-
quinamento acuto. 
Il valore massimo 
giornaliero di PM10 
(μg/m3) in Italia e 
in Europa è di 50. 
Il numero limite di 
giorni in cui è “pos-
sibile” superare 
questo dato senza 
andare in allarme è 

35, e in Lombardia 
le uniche città den-
tro i parametri sono 
Lecco, Sondrio, 
Como e, per la pri-
ma volta, Bergamo. 
Va comunque detto 
che anche nel resto 
della Lombardia 
le giornate di aria 
irrespirabile sono in 
calo. Tutto questo 
tenendo come rife-
rimento il 2019.Le 
cose migliorano a 
Bergamo, dunque. E 
in provincia? Faccia-
mo qualche passo 
indietro fino ad 
inizio secolo. Secon-
do un documento 
dell’Arpa Lombar-
dia, il nuovo mil-
lennio cominciò in 
maniera positiva. La 

situazione emersa 
nel 2001 in Provin-
cia di Bergamo mise 
in luce la tendenza 
ad un ridimensiona-
mento dell’impor-
tanza di alcuni degli 
inquinanti tradizio-
nali (SO2 e CO), ma 
anche la manifesta-
zione di problemati-
che nuove connesse 
a inquinanti signifi-
cativi per i loro po-
tenziali effetti sulla 
salute. La situazione 
più preoccupante 
fu quella del PM10: 
in tutte le stazioni 
della provincia si 
rilevarono un nume-
ro di giorni di supe-
ramento del limite 
compreso tra 60 e 
100.

Inquinamento visibile nell'aria
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Montecampione 
invita al rilancio

Il Castello di Pianico 
e il mistero del cunicolo
L’esistenza di un 
castello a Pianico 
non è una leggenda. 
Sono numerose le 
prove che attestano 
la sua presenza nel 
passato, a partire 
dallo stesso stem-
ma comunale: un 
castello chiuso con 
merlatura Guelfa, 
posto su una grande 
collina con sotto tre 
collinette e un fiume 
che scorre vicino.
Nelle “Effemeridi” di 
Donato Calvi si leg-
ge che il 25 giugno 
1222 molti membri 
della famiglia Codo-
ferri di Solto fecero 
donazione alla città 
di Bergamo di quan-
to possedevano 
nei castelli e nelle 
fortezze di Solto e 
Pianico. Dunque, 
all’epoca esisteva un 
castello a Pianico. 
Un ulteriore confer-
ma di questa tesi 
si trova in un atto 
notarile del 1364, 
dove sono men-
zionati il castello, la 
chiesa di San Zeno-
ne e altri toponimi. 
Anche a Sellere c’era 
un castello, come si 
riscontra in un docu-
mento del 1457.
Nel Dizionario Ode-
porico di Maironi da 
Ponte di legge: “In 
Pianico si vedono le 
vestigia di un antico 
castello, opera degli 
infelici tempi del-
le fazioni Guelfa e 
Ghibellina. Staccate 
dalla contrada mag-
giore ha la contrada 
del Castello”. La lo-

calità più elevata del 
paese è ancora oggi 
denominata “Castel-
lo”. Nonostante non 
ci siano tracce evi-
denti del castello, si 
è comunque man-
tenuto il toponimo 
e il soprannome di 
“castellani”. Un tale 
Cristoforo Moretti di 
Pianico era appunto 
denominato “castel-
lano” nel sec. XVIII. 
Altre fonti parlano di 
un castello in pieno 
periodo Medievale, 
appartenente alla 
famiglia Foresti. La 
famiglia Foresti era 
originaria di Solto 
Collina e si trasferì a 
Sellere/Pianico nel 
‘300. Con il decli-
no della famiglia, 
anche il paese subì 
un drastico ridimen-
sionamento. I Fore-
sti si estinsero nel 
‘700. Nella frazione 
Castello, alla som-
mità di una collina 
rocciosa con pareti 

strapiombanti, sono 
oggi visibili i ruderi 
del castello di Piani-
co di cui si ha noti-
zia nel 1222. I resti 
corrispondono ad 
un recinto fortificato 
dalla pianta vaga-
mente rettangolare. 
L’area è oggi occu-
pata da un vigneto, 
da orti e da un tralic-
cio dell’alta tensio-
ne. E poi c’è un cu-
nicolo sotterraneo, 
nei pressi del Tor-
rente Borlezza. C’è 
un ingresso poco 
visibile dal sentiero, 
che rimane sotto il 
livello del percorso 
e si estende per 70 
metri, prima di inter-
rompersi per quella 
che parrebbe essere 
una piccola frana. 
Alla luce dei fatti 
portati allo scoperto, 
viene da chiedersi 
se non si tratti di un 
collegamento sot-
terraneo risalente al 
periodo del castello. 

Alcuni anziani pia-
nichesi parlano di 
altri cunicoli, accessi 
e collegamenti. Una 
rete sotterranea? 
Quel che è certo è 
che non si tratta di 
un’opera recente. 
Pianico ha una storia 
da raccontare, un 
passato millenario 
ad oggi poco va-
lorizzato. Risalire 
all’origine di queste 
gallerie significhe-
rebbe restituire al 
paese il proprio 
passato e una pro-
pria forza attrattiva. 
Seguiranno aggior-
namenti, magari 
proprio seguendo 
le piste di uno dei 
racconti di chi da 
giovane, inconsape-
volmente, giocava 
a nascondino tra le 
mura medievali di 
un antico castello.

A cura di: 
FRANCESCO 

MORETTI

Cunicolo sotterraneo nei pressi del Borelezza

I prossimi 3 anni 
saranno decisivi 
per il rilancio del 
comprensorio di 
Montecampione, 
la stazione che ha 
tagliato il traguardo 
dei 50 anni nei quali 
ha creato la cultura 
del turismo di mon-
tagna e dello sci per 
le città della Lom-
bardia e non solo. 
Saranno anni de-
cisivi per almeno 
tre grandi capitoli 
che prevedono tre 
macro interventi: la 
viabilità complessi-
va da Piancamuno e 
Artogne fino a quo-
ta 1.800, argomento 
che è già avviato sul 
giusto percorso; la 
rinascita delle strut-
ture alberghiere 
di 1.200 e 1.800, a 
cura di Stella Alpina 
Immobiliare, che ha 
acquistato gli im-
mobili dalla curatela 
fallimentare; e la 
Montecampione Ski 
Area, con la quale il 
Consorzio da subi-
to ha percorso una 
strada condivisa, ma 
che oggi necessita 
di ulteriori e più 

ampi sostegni. 
In questi anni non 
facili sul fronte delle 
varie vicissitudini 
societarie che han-
no visto la Società 
Alpiaz cedere i gio-
ielli degli anni d'oro 
dello sci a società 
subentranti, che a 
loro volta hanno 
passato la mano, il 
segnale forte della 
continuità è stato 
garantito dal Con-
sorzio Montecam-
pione. In questi anni 
non facili, con molti 
fronti aperti anche 
all'interno del Con-
sorzio, gli ammini-
stratori hanno sapu-
to ragionare come 
richiede l'articolo 
1176 del Codice ci-
vile per la “ Diligen-
za del buon padre 
di famiglia”. Risolti 
molti punti nodali, 
anche in punta di 
diritto, oggi è sem-
pre più necessario 
rilanciare le azioni 
che portino Monte-
campione ad essere 
nuovamente prota-
gonista nel panora-
ma della “Montagna 
di casa”.



www.montagneepaesi.comMontagne & Paesi6

Lago e Montagna insieme per 
attirare turismo

Un documentario 
racconta la necropoli 

romana di Lovere

“Montagna & Lago, 
una nuova strategia 
per il turismo nelle 
Orobie Bergama-
sche” è il titolo di un 
convegno promosso 
ad Ardesio, sabato 
22 febbraio, durante 
il quale nuovi pro-
getti e nuove idee 
sono stati presentati 
ad un pubblico non 
sempre attento a 
causa, forse, dell’am-
biente troppo gran-
de per mantenere la 
concentrazione. O 
forse è stato l’effetto 
di una lunghissima 
passerella del saluto 
delle autorità che 
ha sottratto tempo 
prezioso alle vere 
relazioni. Per primo 
è stato presentato 
il progetto Health 
Valley frutto di anni 
di studio del merca-
to del turismo medi-
cale e del wellness 
internazionale che 

si pone l’obiettivo di 
far divenire la valle 
Seriana come princi-
pale destinazione di 
soggiorno e perma-
nenza italiana dove 
cura, salute e be-
nessere sono parte 
integrante del ter-
ritorio di montagna 
e lago. Il progetto è 
già stato condiviso e 
si sta lavorando per 
costruire un fondo 
che dia il via all’o-
perazione. Anche la 
ciclovia dall’aeropor-
to di Orio al Serio a 
Tirano in Valtellina 
ha trovato spazio 
con Alex Borlini, 
presidente del Gal 
(Gruppo azione lo-
cale) “Valle Seriana e 
Laghi bergamaschi” 
che ha sottolinea-
to l’importanza di 
valorizzare il quadro 
delle piste ciclabili 
presenti sul nostro 
territorio anche in 

un’ottica di connes-
sione intervalliva. 
Un itinerario di 176 
chilometri ad anel-
lo, da percorrere in 
quattro giorni. Sono 
stati già stanziati 450 
mila euro per uno 
studio di fattibilità. 
Nel territorio del Gal 
Valle Seriana Laghi 
bergamaschi sono 
due le direttrici: la 
ciclabile della Valle 
Seriana e il progetto 
di collegamento tra 
Milano e Monaco 
attraverso la Val Ca-
vallina proseguendo 
per la Val Camonica. 
Ma c’è anche l’idea 
di una ciclabile che 
unisca Lovere e 
Clusone. L’interven-
to di Nicola Macario, 
assessore al Bilan-
cio del Comune di 
Lovere si è soffer-
mato sull’esperienza 
del G16, il tavolo 
di condivisione fra 

i comuni riviera-
schi bergamaschi e 
bresciani. Ma, al di 
là del titolo accatti-
vante che lasciava 
ipotizzare proposte 
che legassero ef-
fettivamente lago 
e montagna le due 
entità hanno con-
tinuato a viaggiare 
da sole all’interno 
del dibattito. Non è 
possibile ipotizzare 
una vera connessio-
ne se si considera il 
lago come alterna-
tiva ad una giornata 
dal tempo incerto in 
montagna. Eppure, 
del rapporto stretto 
tra lago e montagna, 
è più di un secolo 
che se ne parla sul 
nostro territorio. 
Fa fede il progetto 
proposto nel 1902 
da un ingegnere 
milanese che ipotiz-
zava il collegamento 
in seggiovia tra l’alto 
lago e la Presolana o 
il consiglio comuna-
le tenutosi a Bossico 
nel 1938 convocato 
a seguito della ma-
nifestata intenzione 
di finanziare la seg-
giovia alto lago-Bos-
sico da parte di un 
nobile innamorato 
del nostro territorio. 
Altri tempi.

Lago d'Iseo

Porto di Lovere

Lo straordinario do-
cumentario diretto 
da Davide Bassanesi 
illustra gli scavi ar-
cheologici finalizzati 
al recupero della 
Necropoli di Lovere. 
Un progetto del Co-
mune di Lovere in 
collaborazione con 
la Soprintendenza 
archeologia, belle 
arti e paesaggio 
per le provincie di 
Bergamo e Brescia, 
nell’ambito del pro-
getto PAD Sebino e 
Val Cavallina, con il 
contributo di Fonda-
zione Cariplo. I primi 
ritrovamenti risal-
gono al 1818. Pas-
seggiando per le vie 
Martinoli e Gobetti 
che ora collegano 
l’Ospedale alla chie-
sa di Santa Maria in 

Valvendra, e che se-
gnano il limite verso 
monte dell’antico 
abitato di Lovere, si 
costeggia l’area del-
la necropoli romana. 
L’area funeraria, una 
delle più importanti 
dell’Italia settentrio-
nale, è il principale 
ritrovamento di epo-
ca romana a Lovere, 
dove si dovette svi-
luppare un abitato 
in seguito alla con-
quista romana della 
Valcamonica nel 16 
a.C. Se dell’abitato 
non sono stati rinve-
nuti resti significativi, 
grazie alla necropoli 
è possibile delineare 
lo sviluppo culturale 
e socio-economico 
della comunità che 
lì seppelliva i propri 
defunti.
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Cambia il vertice del 
Consorzio Silter

Un canto si alza dalla Riva del Lago

I Coristi

Nel piccolo paese 
di Toline, frazione di 
Pisogne che conta 
meno di trecento 
abitanti, da dicias-
sette anni svolge 
la propria attività 
canora e musicale la 
Corale San Grego-
rio.
Nata ufficialmente 
nel 2003, e costituita 
da circa 35 elemen-
ti, buona parte dei 
quali residenti a Toli-
ne, pur non essendo 
un coro parrocchia-
le, si occupa da 
sempre di animare 
le funzioni religiose, 
e non solo.
Ha infatti parteci-
pato a numerosi 
concerti e rassegne 
musicali, ottenendo 
ottimi risultati.
Sotto la paziente 
guida del Maestro 
Lorenzo Negrini, 
in tutti questi anni 
ha continuato sulla 
strada del potenzia-
mento della coralità 
e del canto in gene-
rale.
L’obiettivo che que-
sto gruppo si prefig-
ge è quello di creare 
aggregazione tra le 
persone che vi par-
tecipano, con un’at-
tenzione particolare 
a svariate forme di 
solidarietà.
Numerose sono 

infatti le iniziative 
che hanno visto pro-
tagonista la Corale 
San Gregorio, tra le 
quali un concerto 
presso la Casa Cir-
condariale di Bre-
scia, alcuni concerti 
a beneficio dell’AD-
MO, un concerto in 
collaborazione con 
l’Associazione We 
Are, da tempo im-
pegnata nel difficile 
compito di portare 
assistenza nei campi 
profughi in Siria, e 
tante altre iniziative.
La Corale San Gre-
gorio, inoltre, è 
protagonista da anni 
della celebrazione in 
suffragio dei mar-
tiri di Nassiriya, in 
collaborazione con 
L’Arma dei Carabi-
nieri.
Anche la collabora-
zione con la Banda 
cittadina di Pisogne 
è stata, in più oc-
casioni, motivo di 

crescita musicale e 
personale. 
L’appuntamento 
per le prove è ogni 
mercoledì presso la 
sede messa a dispo-
sizione dall’Associa-
zione Tolineinsieme 
dove ci si prepara, 
ogni volta per un 
impegno diverso.
Il repertorio della 
Corale spazia da 
canti sacri a canti 
popolari e, oltre 
all’impegno costan-
te nell’imparare, non 
mancano i momenti 
ludici e conviviali.
Ha potuto contare 
sull’appoggio delle 
varie Amministrazio-
ni Comunali che si 
sono susseguite alla 
giuda di Pisogne  
che non hanno mai 
fatto mancare il loro 
sostegno morale e 
concreto.   Attual-
mente la Corale San 
Gregorio sta prepa-
rando un concerto 

per il prossimo 
mese di maggio, 
con l’obiettivo di 
portarlo in tutta la 
provincia di Brescia.
 
Chi volesse approfon-
dire la conoscenza di 
questa bella realtà o 
volesse entrare a farne 
parte può contattare il 
sito www.coralesangre-
goriotoline.it 
o consultare il profilo 
facebook.

Corale San Gregorio

1) Lorenzo Negrini (mae-
stro)
2) Maria Alebardi
3) Bruno Arosio
4) Rosanna Balosetti
5) Michele Belli
6) Nicoletta Bellicini
7) Maria Teresa Berardi
8)  Maria Chiara Bonetti
9) Graziella Berlinghieri
10) Aaron Brivio
11) Ferruccio Cancellerini
12) Silvana Cancellerini
13) Antonietta Canobbio
14) Silvia Carbonini
15) Veronica Carbonini
16) Osvaldo Centelleghe
17) Enrico Chiarolini
18) Luca Contessi
19) Elena Cretti
20 Luigi Cretti
21) Veronica Felappi
22) Ivano Gaioni
23) Egidio Malgarotti
24) Antonio Martinelli
25) Chiara Negrini
26) Samanta Negrini
27) Alessandra Poni
28) Marina Romele
29) Renato Romele
30) Ermanna Rota
31) Adelia Soardi
32) Danilo Staffoni
33) Roberta Tempini
34) Andrea Tonsi

L’Assemblea dei 
Consorziati del Con-
sorzio Silter, dopo 
votazione a scrutinio 
segreto, all’unani-
mità ha nominato i 
nuovi componenti 
del Consiglio diretti-
vo che rimarranno in 
carica per tre anni.
Sono stati eletti 
Consiglieri: Andre-
oli Marta, Baccanelli 
Oscar, Pessarossi 
Manuel, Ducoli 
Fabio, Antonioli 
Morena, Bontempi 
Barbara. Spandre 

Daniele. Il Consiglio 
di Amministrazione, 
all’unanimità, ha de-
ciso di eleggere alla 
carica di Presidente 
Oscar Baccanelli e 
come Vice presiden-
ti Morena Andreoli e 
Fabio Ducoli. L’As-
semblea ha ringra-
ziato Andrea Bezzi e 
il Consiglio uscente 
per l’ottimo lavoro 
svolto in questi anni, 
che ha portato il Sil-
ter ad ottenere l’am-
bito riconoscimento 
europeo della D.O.P.

Formagella Silter
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Informazioni commerciali

I L  B I TE  P UÒ AUMENTAR E  LE  P ER FORMANCE  SP OR T I VE?
Per ottenere buoni risultati nello sport “stringere i denti” non basta: è 
necessario che l’arcata superiore e quella inferiore coincidano in modo perfetto, 
per evitare prestazioni al di sotto delle proprie possibilità e disturbi muscolari.
Del rapporto tra occlusione e prestazioni atletiche se ne parlava già da 
tempo, ma solo adesso la medicina scientifica ha risultati che cominciano a 
confermarlo.
Non esiste alcuno sport in cui l’utilizzo del Bite sia controindicato, anzi visti 
gli ottimi riscontri sempre più sportivi nelle varie discipline lo adottano con 
successo. La scelta del Bite dipende innanzitutto dalla compatibilità con il 
singolo atleta, e in relazione alla disciplina sportiva.
Il Bite riequilibra la postura poiché permette di avere un migliore bilanciamento 
del carico sulle piante dei piedi. IL Bite è in grado di assorbire le vibrazioni 
cui è sottoposto il corpo umano durante la performance atletica, può quindi 
prevenire microtraumi dovuti all’impatto.
L’utilizzo del Bite previene le contratture, poichè riesce a diminuire la 
contrazione massima dei muscoli masticatori di circa il 40%. Questo consente 
all’atleta di respirare meglio e genera una minore produzione di acido lattico. 
Di conseguenza si possono prevenire eventuali contratture muscolari durante 
l’esercizio fisico.
L’utilizzo del Bite migliora la concentrazione, infatti la migliore respirazione 
consente un maggior apporto di ossigeno al cervello, favorendo la 
concentrazione mentre si pratica lo sport.
L’utilizzo del Bite aumenta la resistenza e la forza, non andando a scaricare 
la forza e la resistenza muscolare sulla mandibola. Grazie a una migliore 
ossigenazione, l’uso del Bite consente allo sportivo di avere una maggiore 
resistenza fisica e di indirizzare meglio la sua forza.

5 milioni di coregoni in 
più nel Sebino

Pianico attiva il servizio 
porta a porta

Il pesce, tipico del lago insieme a luccio e tinca, ha bisogno di un 
ripopolamento

L'incubatoio ittico di 
Clusane, voluto da 
Regione Lombardia 
e gestito dall'Asso-
ciazione provinciale 
pescatori di Brescia, 
oggi è visto come il 
modello da cui par-
tire per ripopolare 
il Sebino, iniziando 
dal “coregone”, per 
arrivare anche a 
luccio e tinca. Ed è 
proprio il coregone 
che ultimamente 
sta dando molte 
soddisfazioni. Infatti, 
il recupero di circa 
5 milioni di uova 
“spremute” dalle 
femmine gravide a 
dicembre, al tra-
monto, recuperate 
con le reti, dopo la 
fecondazione avve-
nuta direttamente 
durante la pesca, 
trasferite nelle ap-
posite “campane” 
di vetro nell'idoneo 
ambiente dell'in-
cubatoio, ha dato i 
suoi frutti. Dopo 6 
settimane la schiusa 
degli avannotti, di 
diversa dimensione 
(o “vagliatura”), ha 
consentito la semina 
in tre tempi distin-
ti, a seconda della 
loro maturazione 
che viene stabilita 
dal passaggio degli 
avannotti in uno 

speciale vaglio. I 
più piccoli, infatti, 
si sono liberati del 
sacco vitellino e 
sono dunque pronti 
ad essere introdotti 
nelle acque del Se-
bino dove, in queste 
ore, ne sono stati se-
minati ben 2 milio-
ni: 1,5 milioni sulla 
sponda bergamasca 
del lago tra Pre-
dore e Tavernola e 
500mila tra Clusane 
e Iseo. Il 7% di essi, 
circa 100.000, se-
condo una statistica 
ormai consolidata, 
diventeranno indivi-
duo adulti; di essi il 
50% saranno femmi-
ne ed il 50% ma-
schi. Ogni femmina 
fertile produce circa 
400mila uova, E' 
dunque lecito atten-
dersi,da questa sola 
prima semina, l'arri-
vo a dicembre di 20 
milioni di uova. Solo 
il 10% delle femmi-
ne viene pescato 
per la riproduzione 
e dunque 2 milioni 
di uova entreranno 
nell'incubatoio per 
ridare vita al Sebino. 
Il ciclo della semina 
nel Sebino degli 
avannotti maturi, 
ripetuto tre volte, 
porterà dunque ad 
un numero stima-

to di 6 milioni di 
uova di coregone 
per ripopolare il 
lago nel 2021. Già 
quest'anno sono 
state calcolate ben 
4.4 milioni di larve 
in più rispetto al 
2019. L'intera ope-
razione di semina, 
verifica e controllo 
dell'intera opera-
zione ittiogenica è 
stata coordinata e 
seguita passo dopo 
passo dal nucleo it-
tico-venatorio della 
Polizia provinciale 
di Brescia, sotto la 
guida dell'Ispettore 
Gianluca Cominini 
e verificata in ogni 
suo aspetto da 
Regione Lombardia, 
Assessorato all'A-
gricoltura, tramite il 
dirigente provincia-
le Franco Claretti. 
Soddisfatti anche 
i pescatori profes-
sionisti del Sebino 
(14 bresciani ed un 
bergamasco), con 
il giovane Raffaele 
Barbieri, consigliere 
comunale di Iseo, 
che ha fortemente 
sostenuto la ne-
cessità di questo 
ripopolamento così 
come dei successivi 
sempre più neces-
sari, che riguardano 
luccio e tinca.

 Coregoni nel Lago d'Iseo

Con un’informati-
va pubblicata il 2 
marzo, l’Ammini-
strazione di Pianico 
informa che, per chi 
avesse necessità di 
fare la spesa o altri 
bisogni primari, è 
possibile attivare 
un servizio porta a 
porta. 
Contattando l’As-

sessore ai Servizi 
Sociali Barbara 
Pedretti o il Con-
sigliere comunale 
Stefania Lorandi, 
con l’aiuto di ado-
lescenti di Pianico 
si potrà provvedere 
a far recapitare il 
necessario.
L’informativa si 
rivolge agli over 

65, ai quali è stato 
consigliato, per le 
prossime settima-
ne, di rimanere nel 
proprio domicilio e 
di muoversi il meno 
possibile, poiché 
ciò potrebbe essere 
risolutivo per loro e 
per il contenimento 
della diffusione del 
virus.
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AZIENDA AGRICOLA
ANDREOLI ITALO

Via Capo di casa - Località Albere
 Piazze (BS)

Tel. 333 3292991

PRODUZIONE BURRO
E FORMAGGI

L'AVIS di Darfo 
festeggia donando

Giovani camuni 
generosi donatori

65 anni di attività, oggi conta oltre 500 donatori La donazione del midollo osseo in due giornate di sensibilizzazione

Taglia il traguardo 
dei 65 anni l'Avis di 
Darfo e come rega-
lo di compleanno 
dona uno strumento 
prezioso al Centro 
prelievi dell'Ospe-
dale di Esine, frutto 
della generosità dei 
569 soci iscritti e 
attivi nel 2019; e per 
sabato 26 settembre 
si sta preparando 
la grande festa del 
65esimo a Boario 
Terme. Le 7 Avis 
della Vallecamonica, 
di cui fa parte quella 
intercomunale di 
Darfo Boario Ter-
me, che coinvolge 
5 comuni, sono un 
esempio a livello 
provinciale per 
dedizione, attivismo, 
efficienza, puntua-
lità e precisione. Lo 
dicono con orgo-
glio soci e dirigenti 
dell'Avis di Darfo in 
occasione dell'As-
sembla annuale che 
approva i bilanci ed 
i programmi, tra cui 
figurano attività e 
festeggiamenti per 
il taglio del nastro 
dei 65 anni di vita. 
Il buon lavoro con-
dotto negli ultimi 15 

anni di stabilità sul 
numero di donatori, 
che nel 2019 sono 
stati 569 in totale, 
tra cui 200 femmine 
con 275 donazioni e 
369 maschi con 894 
donazioni, per un 
totale di 1169 do-
nazioni, con numeri 
che evidenziano una 
buona tenuta del 
sistema. I donatori 
Avis sul territorio 
rappresentano il 2% 
della popolazione 
che può donare: i 
buoni risultati delle 

7 Avis camune, di 
cui Darfo è parte 
attiva, sono la prova 
della continua sen-
sibilizzazione verso 
la popolazione. 
Gli ottimi rapporti 
esistenti con l'Asst 
della Valcamonica 
sono il terreno fertile 
su cui il volonta-
riato Avis cresce e 
sviluppa attività e 
iniziative istituzio-
nali e associative. 
Tagliare il traguardo 
importante dei 65 
anni vuol dire aver 
portato alto lo sten-
dardo dell'Associa-
zione e aver creato 
cittadini consapevoli 
e convinti di essere 
avisini, per i quali 
il dono del sangue 
è al primo posto di 
ogni pensiero, per-
ché significa donare 
la salute a chi ne ha 
bisogno.

End Leukemia Now 
è una espressione 
dell’ADMO (Associa-
zione Donatori Mi-
dollo Osseo) provin-
ciale di Brescia che 
da qualche anno sta 
promuovendo azioni 
per la propagazione 
delle informazioni 
e il reclutamento di 
volontari. In Valleca-
monica il progetto, 
promosso dall’AD-
MO di Brescia in 
collaborazione con 
il Rotary Club Lovere 
Iseo Breno , l’ASST 
Valcamonica e l'As-
sociazione No Profit 
PromAzioni360, si è 
dato l'obbiettivo di 
diffondere la dona-
zione del midollo 
osseo, curare molte 
malattie del san-
gue e del sistema 
immunitario. In 
due appuntamenti, 
venerdì 7 e sabato 
8 febbraio, si sono 
svolte due diverse 
iniziative che han-
no avuto notevole 
successo: venerdì 7 
una serata al Cine-
ma Garden di Darfo 
Boario Terme, orga-
nizzata da PromAzio-
ni360 con Claudio 
Lauretta e alle sue 
“Imitamorfosi” con 
lo spettacolo “Io ho 
un midollo! e tu?”. 
La seconda iniziativa 
è stata organizzata 
presso l'Ospedale di 
Esine per raccoglie-
re adesioni di giova-
ni dai 18 ai 35 anni 
intenzionati a di-
ventare donatori di 

midollo osseo, con 
un prelievo di san-
gue che consenta 
la “tipizzazione” del 
proprio patrimonio 
genetico con quel-
lo del potenziale 
paziente. La giorna-
ta di sabato è stata 
dedicata appunto a 
questo tema: acco-
gliere all'infopoint le 
persone interessate 
a saperne di più, 
creare uno spazio 
specifico di informa-
zione e approfondi-
mento per i possibili 
donatori e quindi 
procedere al pre-
lievo di sangue per 
un confronto con la 
Banca Dati mondia-
le. 
Nella 2019, primo 
anno di ”End Leu-
kemnia Now” in 
Vallecamonica, si 
erano presentati 78 
giovani che avevano 
accettato di diven-
tare futuri donato-
ri. Il progetto del 
2020 era di puntare 
ai 100 giovani: la 
giornata dell'Open 
Day all'Ospedale di 

Esine ha visto oltre 
200 ragazzi camuni, 
dai 18 ai 35 anni, 
che si sono presen-
tati all’Ospedale di 
Esine per il prelievo 
di sangue e 208 di 
loro sono divenuti 
donatori di midollo 
osseo.“Un risultato 
che è andato ben 
oltre le nostre più 
rosee aspettati-
ve - ha dichiarato 
il Presidente del 
Rotary Club Lovere 
Iseo Breno, Massimo 
Ghetti: abbiamo più 
che raddoppiato e 
superato l'obiettivo 
dei 100 giovani, gra-
zie al grande cuore 
dei camuni”.
Un grande cuore 
che si unisce a quel-
lo di tutti coloro che 
hanno lavorato ala-
cremente affinché 
il “dono” si potesse 
concretizzare: dai 
volontari ADMO, ai 
Rotariani, all’ASST 
della Valcamonica 
e ai VIP-clown di cor-
sia per il divertente 
supporto fornito ai  
nuovi donatori.

Week End in Albergo in montagna 
-per conoscere il segreto delle cellule umane e le 
loro difese immunitarie; 
-per scoprire come non essere più schiavi delle 
medicine, ma come rimetersi in forma e guarire in 
modo naturale senza effetti collaterali. 
-per  partecipare attivamente alle pratiche salutari 
(Sauna, frizioni, bagni, cataplasmi di fango)   
suggeriti da LEZAETA nel suo libro “ La medicina 
naturale alla portata di tutti”
-per.applicare la “lamina Bior” suggerita dal Dott. 
Orrico per rivitalizzare le cellule che sono                              
la base della nostra vita.

Richiedi info whatsapp  3333076157
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Un’aula dedicata per 
ricordare l’insegnante

La settimana dei talenti
Al Decio Celeri di LovereLa capacità della Scuola di sapersi rinnovare

Il Liceo Decio Ce-
leri di Lovere ha 
ricordato l'amata 
insegnante Natalia 
Berselli, morta a 
settembre per un tu-
more contro il quale 
ha combattuto con 
coraggio e tenacia, 
insegnando fino 
all'ultimo. 
A lei è stata dedi-
cata un'aula dove 
si svolgeranno le 
iniziative comuni 
della scuola. Natalia 
Berselli era donna 
impegnata, inse-
gnante capace e 
amata, amica forte 
e coraggiosa: così 
l'hanno voluta ricor-
dare, a 5 mesi dalla 
scomparsa, colleghi, 
alunni e persona-
le del Liceo Decio 
Celeri di Lovere che 
a lei hanno pensato 
con affetto e ricono-

scenza, per quanto 
ha dato e donato 
senza risparmiarsi. 
Fino agli ultimi 
giorni della malattia 
che non le ha lascia-
to scampo non ha 
rinunciato alla sua 
scuola, ai suoi ragaz-
zi, alla sua passione, 
ai suoi amici, perché 
così considerava i 
colleghi ed il per-
sonale scolastico. 
Natalia ora rivive nei 
ricordi affettuosi e 
riconoscenti di chi 
l'ha conosciuta. Nel-
la testimonianza di 
colleghe e amiche, 

emerge un tratto 
intenso e bello di 
Natalia, donna e 
insegnante. Inse-
gnante di disegno 
e storia dell'arte 
al Decio Celeri di 
Lovere, ora Natalia 
Berselli riceve un ri-
conoscimento dalla 
sua scuola: un'aula 
a lei dedicata, dove 
si svolgeranno le 
iniziative associative 
del Celeri ed una 
galleria di opere di 
Natalia, dove rivive 
nella gioia di forme 
e colori tutta la sua 
gioia per la vita.

La Settimana dei 
talenti all'Istituto 
Giuseppe Tovini 
di Darfo, da lune-
dì 17 a sabato 22 
febbraio, ha avuto 
un crescente suc-
cesso legato alla 
formula innovativa, 
al successo degli 
anni precedenti ed 
alla capacità della 
Scuola di sapersi 
rinnovare, lancian-
do proposte nuove 
e motivando stu-
denti, insegnanti, 
collaboratori, ani-
matori e famiglie 
nel percorso che 
sospende le lezio-
ni tradizionali per 
dare spazio a un 
altro modo di fare 
scuola. Quest'anno 
la settimana ha due 
importanti novità 
di cui una di livello 
nazionale ed è la 
Mostra dedicata a 
Leonardo da Vinci 
dal titolo “Leonardo 
3D” a Boario Fiere, 
dal 15 marzo al 17 
maggio, organizzata 

dall'Istituto com-
prensivo Giuseppe 
Tovini. A Leonardo, 
al suo genio, alla 
sua voglia moder-
na di sperimentare 
tutto e dare alla 
sperimentazione 
una base scientifi-
ca, è stata dedicata 
l'intera settimana. 
La seconda novità 
dell'edizione 2020 
della settimana dei 
talenti è la speri-
mentazione di una 
“mini-alternanza 
scuola-lavoro”, per 
i ragazzi della terza 
media. Gli interpreti 
della nuova speri-
mentazione, in for-
mato baby, dell'al-
ternanza si sono 
destreggiati bene e 
con disinvoltura nel 
mondo del lavoro, 
delle professioni, 
dell'economia, del 
commercio, del 
turismo, entusiasti 
per questo “bagno 
di maturità” che la 
Scuola ha proposto 
loro, dopo una buo-

na preparazione ed 
un serio accordo tra 
Scuola e Aziende. 
La Dirigente sco-
lastica dell'Istituto 
comprensivo Darfo 
2, Paola Abondio, 
ha preparato nei 
minimi particolari il 
percorso affidando-
si ad insegnanti mo-
tivati, coordinati da 
Alessandro Stofler, 
che hanno cerato 
il giusto spazio nei 
programmi scolasti-
ci per dare una ca-
rica motivazionale 
in più ai ragazzi che 
stanno affrontando 
la seconda parte 
dell'anno scolastico. 
La sperimentazione 
è stata valutata mol-
to positivamente da 
Insegnanti, per-
sonale scolastico, 
studenti e famiglie, 
ma anche con atten-
zione dal sistema 
delle Imprese del 
territorio che hanno 
accolto con rispetto, 
gioia e motivazione 
i ragazzi.

Istituto Giuseppe Tovini di Darfo
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Mottinelli assolto con 
formula piena

Pier Luigi Mottinelli, 
ex-Presidente della 
Provincia di Bre-
scia, è stato assolto 
con formula piena 
dall’accusa di pe-
culato per l’utilizzo 
della Nissan Qa-
shqai, di proprietà 
della Provincia, che 
aveva utilizzato per 
andare dal paese 
dove abita, Stadoli-
na di Vione, fino alla 
sede della Provincia 
a Brescia in a piazza 
Paolo VI. Lo hanno 
stabilito i giudici 
della prima sezione 
penale del Tribunale 
che hanno assolto 
Mottinelli dall’accusa 
che risaliva al 2016. 
Secondo la ricostru-
zione del sostituto 
procuratore Ambro-
gio Cassiani, che 
aveva chiesto la con-
danna a due anni di 
reclusione, Pierluigi 
Mottinelli utilizzava 
il suv acquistato 
dall’Amministrazio-
ne provinciale con la 
formula del noleg-
gio a lungo termine 
come fosse un bene 
di proprietà. La Pro-
vincia non aveva la 
proprietà del mezzo, 
ma, da contratto, ne 
sosteneva i costi di 
noleggio e di rifor-
nimento. L'accusa 
ha sostenuto che 
Mottinelli con quella 
vettura aveva per-
corso circa 70mila 
chilometri per co-
prire il tragitto da 
casa alla sede istitu-
zionale di Brescia: 
secondo l'accusa, 

l'uso del suv era 
dunque per scopi 
privati. Secondo i 
difensori, Mottinelli 
aveva invece pieno 
diritto al rimborso 
spese per coprire il 
tragitto da casa al 
lavoro. Ma proprio 
grazie al noleggio a 
lungo termine della 
vettura, l’Ammini-
strazione provinciale 
avrebbe risparmiato 
una cifra di circa 
circa 800 euro al 
mese. Al termine del 
processo, Pierluigi 
Mottinelli ha inviato 
una sua nota stampa 
in cui si legge che è 
stata riconosciuta la 
buona fede del suo 
operato, che aveva 
come unico obiet-
tivo di contenere 
le spese dell’Ente: 
infatti l’autovettura 
di servizio asse-
gnata, da lui stesso 
guidata, percorre-
va circa 240 km al 
giorno mentre l’auto 
di rappresentanza, 
dotata di autista, ne 
avrebbe percorsi 
più di 480 e avrebbe 
comportato l’impie-
go di due autisti in 
turno nell’arco della 
giornata, con il rico-

noscimento di orari 
straordinari per far 
fronte alla lunghezza 
e alla durata del per-
corso. Cosa che, del 
resto, hanno sempre 
fatto tutti i presidenti 
di Provincia che lo 
avevano precedu-
to. Mottinelli aveva 
accolto la proposta 
dell’Amministrazio-
ne di fornirgli l’auto 
affinché la Provincia 
non avesse il "di-
sagio" di un presi-
dente residente a 4 
ore complessive di 
distanza da Brescia 
e dunque si è agito 
solo nell’interes-
se dell’Ente, per il 
quale Mottinelli ha 
svolto gratuitamente 
il mandato ammini-
strativo. Il Tribunale 
ha dunque senten-
ziato che il fatto non 
costituisce reato: la 
formula più ampia 
e specialmente la 
buona fede dell’o-
perato, che aveva 
come unico obiet-
tivo di contenere 
le spese dell’Ente, 
in termini di carbu-
rante e personale a 
disposizione, sono 
la chiave di lettura 
della sentenza. 

Pier Luigi Mottinelli

Tino Tedeschi

Nuovo Presidente per i 
viticoltori

Tino Tedeschi prende il testimone da Silvia Toretti

Nuovo consiglio 
d'amministrazione 
e nuovo presidente 
eletto all'unanimi-
tà per il Consorzio 
Vini IGT Valcamoni-
ca. A succedere a 
Silvia Toretti, dopo 
due mandati, è Tino 
Tedeschi, 76 anni, 
architetto, fonda-
tore, con i fratelli, 
dell'azienda Scrale-
ca di Darfo Boario 
Terme. Già Sindaco 
di Darfo Boario 
Terme e Presiden-
te della Sezione 
di Brescia del Co-
mitato Regionale 
di Controllo e del 
Consorzio dell’O-
glio, appassionato 
alpinista e grande 
amante della natura 
della Vallecamo-
nica. Ad affiancar-
lo alla guida del 
Consorzio sarà il 
vice presidente 
Enrico Angeli, della 
cantina Concarena, 
Silvia Toretti della 
Cantina Monchieri, 
Marco Sacristani 
della Cantina Caro-
na e Pierluigi Bon-
tempi della Cantina 

Rocche dei Vignali. 
Confermato diretto-
re Sergio Bonomel-
li. Il neo presidente 
prende un chiaro 
impegno nei con-
fronti del territorio 
vitivinicolo Camu-
no: “Ringrazio, a 
nome, non solo di 
tutti i soci, ma di 
tutta la Vallecamo-
nica, Silvia Toretti 
per la qualità del 
suo impegno in 
questi sei anni e mi 
conforta il fatto che 
generosamente ha 
dato la sua disponi-
bilità a rimanere nel 
Consiglio. Assumo 
l'incarico, forte di 
un consiglio d'am-
ministrazione auto-
revole e, in parte, 
rinnovato, con cui 
farò squadra da 

subito, in un mo-
mento di difficoltà 
per tutto il compar-
to vitivinicolo. Sono 
onorato e ho accet-
tato la presidenza 
al fine di conferma-
re un clima di unità 
e di collaborazione 
tra tutte le aziende 
vitivinicole della 
Valle, consorziate e 
no. Il Consorzio cer-
cherà inoltre, in col-
laborazione con gli 
Enti comprensoriali, 
di costruire sinergie 
con tutti i produt-
tori agro-alimen-
tari, gli attori della 
ristorazione e del 
turismo, e quanti 
hanno a cuore la 
nostra Valle, al fine 
di conseguire una 
promozione unita-
ria”.

SERVIZI PUBBLICITARI
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Via Nazionale, 107 (ex Forno Antico) - Costa Volpino - 035.4346350
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Cristian Molinari: quando i principi morali si 
sposano con la politica
A livello individua-
le, i principi morali 
riguardano i criteri 
che le persone uti-
lizzano per valutare 
le proprie azioni e 
quelle altrui. A livel-
lo di società, corri-
spondono ai principi 
che determinano i 
diritti e i doveri dei 
cittadini. Quando 
questo connubio si 
realizza nella vita po-
litica, i risultati non 

una bomba d’acqua 
ha sconvolto la Valle 
provocando danni 
importanti. Siamo 
intervenuti parteci-
pando a dei bandi 
per il recupero dei 
reticoli idrici minori.” 
Geograficamente 
Rogno si colloca in 
bassa Valle Camoni-
ca ma fa parte della 
provincia di Berga-
mo. “Rogno rischia 
sempre di rimanere 

possono che essere 
coerenti. 
Cristian Molinari, 
eletto sindaco di 
Rogno nel maggio 
2019, si è subito do-
vuto scontrare con 
alcune importanti 
criticità, prima tra 
tutte l’incendio della 
Valcart. “Siamo par-
titi con questa emer-
genza già in corso 
– racconta Cristian 
– l’11 giugno, poi, 

un po’ isolato. Allo 
stesso tempo, però, 
può diventare un 
anello di congiun-
zione. Abbiamo 
lavorato tanto con la 
fortuna di non dover 
stravolgere nulla, 
grazie al lavoro già 
avviato negli anni 
precedenti. C’è stata 
una grande apertura 
nei confronti degli 
ex sindaci: li abbia-
mo voluti al primo 
consiglio comunale 
e tutti hanno aderi-
to”.
In un territorio vasto 
che conta numerose 
frazioni non posso-
no mancare proble-
matiche legate ai 
lavori e alla gestione 
di tante piccole re-
altà con ciascuna le 
proprie peculiarità. 
“I problemi princi-
pali sono legati alla 
manutenzione delle 
strade. Abbiamo 
vinto un bando per 
il recupero di quelle 
agrosilvopastorali di 
60.000 euro. In più 
abbiamo partecipa-
to ad un’altra inizia-
tiva con la Comunità 
Montana dei Laghi 
Bergamaschi: noi 
mettiamo 20.000 
euro e ad altri 
20.000 provvede-
ranno loro, sempre 
per il recupero delle 
strade agrosilvopa-
storali”. E aggiunge: 
“Nei nostri bilanci 
sono aumentati i 
soldi a disposizio-
ne per le opere di 
manutenzione edili, 

idrauliche ed elettri-
che”.
Negli interessi 
dell’Amministrazio-
ne rientra anche la 
valorizzazione delle 
bellezze artistiche 
e naturalistiche del 
territorio. “Stiamo 
partecipando a un 
progetto che coin-
volge l’Alto Sebino 
e i suoi comuni. È 
uno studio fatto da 
un’università per 
la mappatura e la 
promozione del-
le nostre strutture 
turistico/culturali. 
Abbiamo una stratta 
collaborazione con 
Flavio Salvini, pro-
fessore e storico co-
noscitore dei paesi: 
collaboriamo con lui 
per l’organizzazione 
di serate a tema”.
Negli ultimi mesi il 
tema caldo è sicu-
ramente stato la 
costruzione della 
prima Moschea 
della Valcamonica, 
l’undicesima in Italia 
ad essere autoriz-
zata per legge ad 
esercitare funzioni 
di culto. “Sarà inau-
gurata a giugno. Può 
essere l’occasione 

per creare rapporti 
commerciali impor-
tanti, così come di 
scambio culturale”. 
L’esempio di questa 
possibilità si trova 
in casa. “I bosniaci 
sono un’altra co-
munità numerosa: i 
comuni di Angolo, 
Sellero, Pian Camu-
no, Costa Volpino 
hanno stretto un 
patto di amicizia con 
Lijan: l’idea è creare 
scambi di questo 
tipo. Questo ha per-
messo, ad esempio, 
al nostro coro e la 
nostra fanfara di esi-
birsi in teatri impor-
tanti oltre i confini 
nazionali”.
C’è spazio, infine, 
per alcune consi-
derazioni sul futuro. 
“Lo spirito è quello 
che ha sempre con-
traddistinto Rogno, 
un comune estrema-
mente operativo su 
tutti i fronti. Come 
Amministrazione 
cercheremo di esse-
re ancora più vicini 
alla crescita delle 
nostre aziende e 
associazioni”.

Francesco Moretti

Cristian Molinari
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Il Palio delle Contrade rivive a Rogno La storia di Rogno
Il palio di Rogno ha 
una lunga tradizio-
ne. Quasi trent’anni 
di attività, ben 26 
edizioni portate a 
termine con succes-
so. Una realtà affer-
mata che, purtrop-
po, lo scorso anno si 
è dovuta prendere 
un anno sabbatico. 
È successo in tanti 
ambienti simili e le 
cause possono esse-
re le più disparate. 
Nel 2019 solo cin-
que contrade delle 
sette esistenti sono 
riuscite a raggiunge-
re il numero minimo 
di partecipanti per 
concorrere. Ecco 
perché quest’anno 
si è scelto di rivolu-
zionare ogni cosa. 
Merito di un gruppo 
di ragazzi rognesi 
con il palio in mente 
e una missione nel 
cuore: riportare l’en-
tusiasmo e lo spirito 
che questo evento 
folkloristico merita. 
“Abbiamo progetta-
to un palio comple-
tamente rivisitato, 
con nuove regole, 
nuovi tornei e so-
prattutto con contra-
de completamente 

ridisegnate sul ter-
ritorio. Siamo con-
sapevoli che questo 
possa comportare 
dei rischi – spiega 
il comitato organiz-
zatore – ma è una 
sfida entusiasman-
te, che speriamo 
possa riaccendere 
la passione verso il 
nostro amato palio”. 
I motivi della scarsa 
affluenza delle ulti-
me edizioni vanno 
ricercati anche nel 
fatto che le contra-
de sono state dise-
gnate trent’anni fa, 
con concetti adatti 
all’epoca e non al 
presente. Inoltre, 
un regolamento 
troppo complesso 
aveva reso il palio 
terreno fertile per 
polemiche non più 
sostenibili. I tornei 
e le attività che si 
disputeranno sono i 
seguenti: calcio, be-
ach volley, briscola 
chiamata, corsa con 
i sacchi, ruba ban-
diera, tiro alla fune, 
il quizzone e il beer 
pong; si è passati 
da tre a otto tornei, 
aperti sia ai bambini 
che agli anziani. “La 

principale novità 
sarà la riduzione del 
numero delle con-
trade, da sette a sei. 
Le abbiamo ridi-
segnate su tutto il 
territorio comunale, 
frazioni comprese, 
e non più suddivi-
dendole soltanto 
su Rogno. Sono 
state definite con 
la logica di un’equa 
distribuzione delle 
persone. In più, ci 
sarà l’annessione 
di Bessimo Supe-
riore”.  Un nuovo 
regolamento e un 
calendario più fitto 
e meno prolungato 
nel tempo renderan-
no il palio più snello 
e rigoroso. “Il torneo 
terminerà in conco-
mitanza con la sagra 
“Pota l porhel”, che 
sfrutteremo a bene-
ficio di tutti come 
sede di una serata di 
festa finale con tanto 
di premiazioni”.
Ogni contrada avrà 
un nuovo nome e 
nuovi colori. I parte-
cipanti riceveranno 
gratuitamente una 
t-shirt che rappre-
senterà la propria 
contrada. Gli otto 

tornei si svolgeran-
no presso il campo 
da calcio dell’orato-
rio, il bar Boccio, il 
Lago di Rogno e la 
zona della sagra. “Ci 
teniamo a ringrazia-
re tutti coloro che 
stanno rendendo 
possibile questo 
progetto, dal Co-
mune di Rogno che 
ci ha donato il suo 
patrocinato a tutte 
le aziende sponsor 
e le persone che ci 
stanno aiutando”. 

F.M.

Il periodo che va 
dalla glaciazione al 
Coren Pagà è stato 
il filo conduttore 
di due serate che 
hanno visto il prof. 
Flavio Salvini met-
tere a disposizione 
le sue conoscenze. 
Una terza serata si 
terrà Giovedì 26 
Marzo ore 20.30: 
Rogno nell'età 
Romana presso il 
teatrino comunale in 
Via Giardini n°3.
Nell'anno 16 a.C. 
le legioni romane, 

occuparono la Valle 
e Rogno, posiziona-
to strategicamente 
all'ingresso, venne 
scelto come sede 
del pagus. A quei 
tempi il lago d'Iseo 
si estendeva fino a 
Rogno dove c'era 
un porto ed il fiume 
Oglio era navigabile 
fino a Montecchio. 
Di questo periodo 
ci sono a Rogno una 
lapide dedicata a 
Druso conservata 
presso la casa par-
rocchiale.
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Il matrimonio dall’arte classica 
all’arte moderna
Le origini dell’isti-
tuzione del matri-
monio non sono 
sufficientemente 
supportate da 
documentazioni 
paleoetnologiche 
che permettano di 
risalire a un momen-
to preciso. Tuttavia, 
tutte le popolazioni 
oggi note, compre-
se le più primitive, 
hanno praticato il 
matrimonio come 
legame socialmen-
te riconosciuto tra 
individui. 
Si può dire, in altri 
termini, che esso è 
un’istituzione uni-
versale comune a 
qualsiasi livello di 
civiltà.
Sviluppare un’ico-
nografia del matri-
monio nell’arte è un 
modo intelligente 
per definirne meglio 
i confini e l’evoluzio-
ne. 
Andando in ordine 
cronologico, una 
delle opere d’arte 
più emblematiche 
appartiene all’arte 
classica. Raffaello 
Sanzio, con Sposa-

dei pretendenti un 
ramo secco, in atte-
sa di un segno divi-

lizio della Vergine, 
riprende un motivo 
iconografico già 
interpre-
tato dal 
Perugi-
no. La 
scena si 
svolge 
all’aper-
to in una 
piazza 
lastrica-
ta: dal 
lato di 
Maria si 
trova un 
gruppo 
di don-
ne e da 
quello di 
Giusep-
pe un 
gruppo 
di uo-
mini. 
Secondo 
i vangeli 
apocrifi, 
quando 
Maria 
giunse 
in età di 
matri-
monio, 
venne 
dato ad 
ognuno 

no: l’unico che fiorì 
con un gelsomino fu 
quello di Giuseppe. 

Sposalizio della Vergine
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Le nozze per il refettorio

Le nozze convenienti

Le nozze a Parigi come una 
favola

Le nozze illuminate della 
contemporaneità

Nel 1563 l’ordine dei monaci di San Be-
nedetto commissionò al Veronese – per il 
refettorio della Basilica di San Giorgio Mag-
giore a Venezia una tela avente come sog-
getto il matrimonio di Cana, dove Cristo 
trasformò l’acqua in vino. Paolo Veronese 
ambienta la scena in pieno Rinascimento, 
mescolando sacro e profano. Minuziosa-
mente riproduce i protagonisti nei minimi 
dettagli, inserendoli nelle complesse archi-
tetture di un tempo non loro. Il pittore inse-
risce nella scena il suo autoritratto e alcuni 
dei personaggi del tempo, come Tintoretto 
e Tiziano.

I matrimoni di convenienza sono stati uno 
degli argomenti più trattati dalla satira e 
dalla produzione teatrale di fine Sette-
cento. All’interno di questa critica si pone 
Francisco Goya, che inserisce la sua attua-
lità restituendoci la testimonianza delle 
vicende della Spagna dei suoi tempi. Nella 
scena proposta spicca lo sposo, vestito con 
uno sgargiante abito rosso che separa in 
due la scena. Dietro di lui intervengono sia 
i parenti della sposa – palesemente sod-
disfatti per l’acquisita stabilità economica 
– sia quelli dello sposo, rallegrati nel vedere 
una nuova avvenente e sana per il proprio 

figlio. Proprio la sposa, invece, appare indif-
ferente e scontrosa, rifiutando di rivolgere 
lo sguardo allegro delle amiche in povere 
vesti.

Con Gli sposi della 
Tour Eiffel, Marc 
Chagall descrive la 
cerimonia del ma-
trimonio ebraico 
sotto la chuppah. È 
presente un baldac-
chino costituito da 
un telo sorretto da 
quattro pali, mentre 
gli sposi sono cir-
condati da festosi 
angeli musicanti, ricordando il tema ico-
nografico dell’Harmonia Mundi. Il grande 
gallo rappresenta l’annuncio del nuovo 
giorno, l’animale che saluta la luce e l’al-
lontanarsi della notte.

L’opera di Keith Haring del 1984 The Mar-
riage of Heaven and Hell è una grande tela 
in bianco e nero, alta sette metri e larga 
tredici. Il matrimonio viene descritto con 
due grandi mani su uno sfondo di angeli, di 
diavoli e di dannati. L’opera fa riferimento 
ad un testo di William Blake e non descrive 
l’inferno come un luogo di punizione, ma 
come una fonte di energia ed ebrezza op-
ponendosi alla morale religiosa del tempo.

Francesco Moretti

Matrimonio di Cana

The Marriage of Heaven and Hell

Gli sposi della Tour Eiffel 
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SANITÁ IN TRINCEA

“Ci sono cose che si 
fanno e che non si ve-
dono, se non nei risul-
tati a distanza - affer-
ma il D.G. Dell'ASST 
della Valcamonica, il 
Dr. Maurizo Galavotti 
-: un esempio è l'or-
ganizzazione che sia-
mo riusciti a costruire, 
in brevissimo tempo 
ed in emergenza, per 
rispondere come “si-
stema camuno” all'in-
fezione da COVID-19. 
Siamo costantemente 
collegati con l'Asses-
sorato al Welfare di 
Regione Lombardia, 
che ringrazio per l'in-
tensa attività che sta 
svolgendo e la vici-
nanza che si sente 
anche nei territori più 
periferici. Il grazie più 
grande devo dirlo fin 
da subito a tutto il no-
stro personale: medi-
ci, infermieri, tecnici, 
psicologi, ostetriche, 
amministrativi, tutti in-
distintamente impe-
gnati in prima perso-
na e collettivamente 
per dare una risposta 
alla propria gente. Da 
parte nostra abbiamo 
garantito l'adesione 
puntuale e corretta ai 
protocolli regionali, ri-

Dr. Maurizio Galavotti
Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica

Tutta la Sanità italiana è in grande fermento per l'emergenza legata all'infezione da “Covid-19”. La Sanità lombarda non si è fatta 
cogliere di sorpresa di fronte al mare di richieste da parte di pazienti, medici, ospedali, singoli cittadini, associazioni, organizzazioni: 
ha dato – e continua a dare – un risposta importante, qualificata e generosa all'emergenza di questi giorni. L'ASST della Valcamonica, 
che da sempre è vista come “laboratorio” di esperienze e buone pratiche sanitarie, ha fatto tesoro di quanto l'Assessorato al Welfare 
ha diramato nelle ore immediatamente successive ai primi casi di infezioni ed ha strutturato i propri servizi in modo che la risposta al 
territorio fosse precisa, pronta ed efficace.

spettando le modalità 
operative, i materiali 
indicati e d i dispositivi 
di protezione indivi-
duale per operatori e 
pazienti.

Continua senza sosta 
l'attività istituziona-
le propria della Asst 
della Valcamonica, 
ma anche ed il soste-
gno delle iniziative 
del territorio, come 
nel caso della propo-
sta di ADMO Brescia 
con il Rotary club Lo-
vere-Iseo-Breno per 
tipizzare futuri dona-
tori di midollo osseo 

“End Leuemia Now”, 
è questo il nome del 
progetto al quale noi 
abbiamo aderito con 
entusiasmo per il se-
condo anno conse-
cutivo - afferma il Dr. 
Galavotti – ci ha visto 
convintamente presen-
ti per sostenere questa 
importante campa-
gna: nel mondo solo a 
1 persona su 100.000 
tipizzate può donare 
midollo osseo e salva-
re una vita. Lo scorso 
anno 79 giovani ave-
vano accettato di fare 
un prelievo ematico 

per la verifica di com-
patibilità e quest'anno 
puntavamo ad averne 
almeno 100. Con or-
goglio devo dire che 
siamo arrivati a ben 
209 e di questo devo 
ringraziare tutti coloro 
che si sono impegnati 
fortemente nella cam-
pagna di sensibilizza-
zione, con un grazie 
particolare alla capo-
sala della Cardiolo-
gia Cinzia Do, ai suoi 
colleghi, al dr. Mario 
Navarria ed alla dr.s-
sa Silvia Brasa per 
l'impegno profuso qui 
in ospedale. Lo scor-
so anno 1 potenziale 
donatore testato qui a 
Esine era risultato ido-
neo: dunque, domani, 
potrà salvare una vita.

Il progetto D.A.M.A. 
(Disabled Advanced 
Medical Assistance) 
attivo anche in Valle-
camonica, che preve-
de “percorsi guidati” 
di facilitazione all’ac-
cesso ai servizi ospe-
dalieri da parte di 
pazienti portatori di 
handicap grave pro-
venienti da strutture 
per disabili ha come 

scopo la presa in cura 
e facilitazione della 
risposta ai bisogni cli-
nico-assistenziali at-
traverso l’attivazione 
di corsie preferenziali 
per i disabili gravi che 
accedono alla strut-
tura sanitaria nonché 
l’attivazione di un 
punto di accoglienza 
per i loro familiari ed 
accompagnatori. 

Anche l'ASST della 
Valcamonica ha dato 
la sua risposta, qua-
lificata e generosa, 
riuscendo a risolvere 
due importanti casi di 
interventi odontoiatri-
ci attesi da anni.

L'Assistenza medica 
avanzata per disabili 
proposta dal progetto 
DAMA - afferma il Dr. 
Galavotti - da noi oggi 
si avvale della prezio-
sa collaborazione del 
prof. Filippo Ghelma, 
Ricercatore Univer-
sitario in Chirurgia 
Generale del Diparti-
mento di Scienze della 
Salute dell’Università 
degli Studi di Milano, 
Professore Associato 
in Chirurgia. Grazie 
alla sua impostazione 
clinico-scientifica ed 
alla rete che è stata 
realizzata qui da noi, 
tra Orl di Esine, Sitra, 
Servizio Anestesia e 

Rianimazione, Consu-
lente maxillo-facciale, 
con il sostegno deter-
minante delle Associa-
zioni di volontariato, 
quali Anffas e Coope-
rative aderenti a Solco 
Camunia, siamo riu-
sciti a trattare due pa-
zienti con problemi di 
disabilità, in attesa da 
anni di bonifica denta-
ria. Questo modello di 
Sanità, molto umano 
e molto coinvolgente, 
che la Vallecamoni-
ca sa interpretare, mi 
rende particolarmente 
orgoglioso di essere 
il Direttore Generale 
di questa ASST della 
“Valle della Salute”. 
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LA CHIRUGIA DEL PIEDE
L'Unità Operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Esine annovera tra le eccellenze un'esperienza trentennale 
nella chirurgia del piede, con interventi di ultima generazione su caviglia, alluce valgo e arco plantare.

Il Dr. Andrea Salvini, 
Ortopedico nato nel 
cuore della scuola 
ortopedica dell'O-
spedale di Valleca-
monica, da oltre 30 
anni ha individuato 
una sua strada ben 
precisa nel mondo 
della chirurgia del 
piede, portando al 
reparto il valore ag-
giunto di interventi 
di elezione e di alta 
qualità che altrove 
vengono svolti solo 
in reparti altamente 
specializzati. Con la 
chirurgia del piede, 
l'Ortopedia e Trau-
matologia di Esine 
completa il vasto 
panorama di attività 
cliniche, specializ-
zate e di alto livello, 
di cui giustamente la 
Sanità camuna va 
fiera.

“Mi occupo di que-
sto settore da oltre 
30 anni – afferma il 
dr. Salvini – e posso 
dire con soddisfa-
zione che il succes-
so del nostro repar-
to, anche in questo 
settore, è andato 
consolidandosi gra-
zie a tanta pratica, 
allo studio costante, 
all'aggiornamento di 
tutti noi ed all'affiata-
mento del lavoro in 
team. Anche in que-
sto settore siamo di-
ventati un riferimento 

importante nel pa-
norama nazionale. 
Devo dire – aggiun-
ge il Dr. Salvini – che 
l'arrivo tra noi del 
chirurgo plastico, il 
collega Gianpaolo 
Faini, ha offerto nuo-
ve opportunità an-
che alla nostra chi-
rurgia specialistica 
del piede, con innesti 
cutanei di copertura 
che consentono una 

ma casistica di inter-
venti per risolvere le 
“metatarsalgie”, con 
interventi microinva-
sivi per correzione 
posturale nei bambi-
ni con piede piatto, 
così come ottenia-
mo buone risposte 
nell'intervento per 
“Caduta dell'arco 
plantare” nell'adul-
to. Un intervento sul 
quale stiamo foca-
lizzando sempre più 
l'attenzione – conti-
nua il Dr. Salvini – è 
la risoluzione propo-
sta per la “Patologia 
artrosica dell'avam-
piede”, che spesso 
si evidenza con il 
segnale dell'alluce 
rigido. L'intervento 
classico in questo 
caso è sempre stato 
quello dell'artrode-
si dei monconi ossei 

conclusione dell'in-
tervento in una sola 
seduta ed in un'uni-
ca sede. Qui a Esine 
trattiamo con note-
vole successo il tema 
dell'alluce valgo, so-
prattutto nel mondo 
femminile, che risol-
ve un problema non 
solo estetico, ma fun-
zionale  e fisiologico 
della deambulazio-
ne. Abbiamo un'otti-

dell'alluce, senza 
però riuscire a mi-
gliorare la mobilità, 
pur riducendo la do-
lorabilità. 
Stiamo sperimen-
tando, invece, con 
successo l'inserimen-
to di piccole protesi 
prossimali e distali 
rispetto al moncone 
osseo che consen-
tono di recuperare 
praticamente tutta la 

mobilità riducendo 
del tutto la dolora-
bilità e consetendo 
addirittura alcune 
performances, come 
nel caso di un nostro 
non più giovanissimo 
paziente che, dopo 
un intervento come 
descritto, ha ripreso 
con successo lo sport 
velistico. Stiamo otte-
nendo buoni risultati 
anche nelle protesi 
di caviglia – conclu-
de il Dr. Salvini – per 
le quali stiamo au-
mentando la casisti-
ca grazie alle meto-
diche microinvasive 
ed all'intervento con-
temporaneo del col-
lega Chirurgo plasti-
co. Vorrei spendere 
due parole sul tema 

della patologia del 
piede dello sporti-
vo, che noi trattiamo 
da sempre, con una 
chirurgia comples-
siva e completa. Il 
nostro orientamento 
specialistico ci porta 
a intervenire chirur-
gicamente in caso 
di infortunio di atleta 
in attività agonistica, 
con un successivo 
importante recupe-

ro fisioterapico che 
consenta di ridurre i 
tempi di stop dell'at-
tività. Per le proble-
matiche cartilaginee 
e legamentose del 
piede, soprattutto 
quelle della caviglia, 
l'intervento di ele-
zione è in video-la-
paroscopia proprio 
per arrivare il prima 
possibile al ripristi-
no della funzionalità 
completa del piede. 
É bene ricordare che 
serve una casistica di 
notevole importan-
za e soprattutto una 
manualità specifica 
che porta al risultato 
pieno. Posso affer-
mare con orgoglio 
che noi, qui a Esine, 
abbiamo entrambe”.   

Dr. Andrea Salvini
Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e

Traumatologia Ospedale di Esine
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IL CORAGGIO CAMUNO CONTRO 
LA LEUCEMIA

ASSISTENZA MEDICA AVANZATA PER DISABILI

Si è conclusa con un successo inaspettato la terza edizione di “END LEUKEMIA NOW, l'iniziativa promossa da ADMO Provincia di 
Brescia in collaborazione con ASST della Valcamonica e sostenuta dal Rotary Club Lovere Iseo Breno per la sensibilizzazione dei 
giovani tra i 18 e i 35 anni a favore della donazione di midollo osseo.
Nella giornata di sabato 9 febbraio infatti più di 200 ragazzi camuni si sono presentati all'Ospedale di Esine per la tipizzazione, 
ovvero il prelievo di sangue con il quale si può verificare la compatibilità del donatore, e 208 di loro sono divenuti donatori di midollo 
osseo.

Lo scorso 18 febbraio, presso l'Ospedale di Esine, sono state presentate le novità riguardanti il tema dell'Assistenza Medica Avanzata per Disabili 
in Vallecamonica (Progetto DAMA). Erano presenti la Direzione Strategica, i Medici e gli Operatori dell'ASST della Valcamonica coinvolti nel 
Progetto, la Presidente dell'ANFFAS di Vallecamonica, Dott.ssa Stefania Dall'Aglio, il Dr. Giuseppe Bonafini, Coordinatore dell'Ambulatorio di 
Odontoiatria speciale, il Presidente di SOLCO Camunia, Rag. Angelo Farisoglio ed il Presidente della Fondazione Rete Sociale Camuna,
Dr. Ruggero Ferrè.

Per persone con disa-
bilità intellettiva e re-
lazionale anche una 
visita dal medico, dal 
dentista o il ricorso al 
pronto soccorso, può 
essere un grande pro-
blema. 
Da anni l'Anffas di 
Valle Camonica che 
rappresenta i genitori 
con figli con disabilità 
e realtà come Solco 
Camunia o Fondazio-
ne Rete Sociale Camu-
na che assistono e cu-
rano i disabili, hanno 
sollevato il problema 
dando come risposta, 
in collaborazione con 
l'ASST, un ambulato-
rio dove due giovedì 
al mese a Darfo dei 
dentisti volontari visi-
tano gratuitamente i 
pazienti, cercando di 
interagire con loro, di 
trovare un modo per 
visitarli e per sottoporli 
alle cure di cui neces-

sitano. Ma è facile 
e soprattutto spesso 
servono interventi che 
non è possibile effet-
tuare in alcune perso-
ne con disabilità intel-
lettive e relazionali, se 
non sotto anestesia to-
tale. Per questo l'ASST 
della Valcamonica 
mette a disposizione 
il proprio personale e 
le proprie strutture e 
renderà possibili, ogni 
due mesi, interventi in 
sala operatoria. 
Un grande passo 
avanti per la sanità ca-
muna che apre in que-
sto modo la strada ad 
una assistenza medica 
avanzata per disabili 
che potrà riguardare 
un domani, anche al-
tri servizi oltre quelli 
odontoiatrici. Muniti di 
ricetta del medico di 
base quindi i disabili 
possono continuare 
ad accedere ai Po-

liambulatori dell'ASST 
di Darfo, prenotan-
do le visite al numero 
334 1366256, il lu-
nedì-martedì-venerdì, 
dalle ore 17.30 alle 
19.30, dove i volontari 
Anffas continueran-
no a gestire il servizio 
in collegamento con 
l'ospedale quando 
ci sarà la necessità 
di operare i pazien-
ti in anestesia totale. 

Si stima che in Valle 
Camonica ci siano 
circa 1.000 persone 
con disabilità intellet-
tiva e relazionale che 
non sono in grado di 
esprimere eventuali 
problemi e dolori fisi-
ci ed è per questo che 
garantire a queste per-
sone una cura odonto-
iatrica adeguata è una 
questione di attenzio-
ne verso i bisogni pri-

mari dei più deboli. La 
disabilità è in aumento 
del 39% e la sanità 
deve essere sempre 
più a prova di persone 
disabili. All'Ospeda-
le di Esine quindi del 
personale preposto si 
occuperà del prerico-
vero e del ricovero del 
paziente, con profes-
sionalità e soprattutto 
umanità, per mettere 
il paziente disabile a 

proprio agio. 
Un primo passo per 
l'applicazione del 
Progetto Dama, sigla 
che sta per Disabiled 
Advances Medical 
Assistance, che vede 
capofila l'Ospedale 
S. Paolo di Milano e 
che unisce ora anche 
all'Ospedale di Esine 
competenze sanitarie, 
scientifiche e socio-as-
sistenziali.

Un risultato che è anda-
to ben oltre le nostre più 
rosee aspettative -ha di-
chiarato il Presidente del 
Rotary Club Lovere Iseo 
Breno, Massimo Ghetti- 
Infatti, dopo il successo 
dello scorso anno che 
aveva visto 79 ragazzi 
divenire donatori, il no-
stro auspicio era quello 
di arrivare a 100. Ab-
biamo raddoppiato e 
superato questo obiet-
tivo, grazie al grande 
cuore dei camuni.
Un grande cuore che si 
unisce a quello di tutti 
coloro che hanno lavo-
rato alacremente affin-
ché il “dono” si potesse 
concretizzare: dai vo-

lontari ADMO che han-
no accolto e informato 
accuratamente i possibi-
li donatori agli infermieri 
volontari che hanno ef-
fettuato il prelievo, dai 
volontari Rotariani che 
hanno collaborato atti-
vamente, alla dirigenza 
dell'ASST senza la cui 
disponibilità e sostegno  
non si sarebbe potuto 
organizzare nulla e
ai VIP-clown di corsia 
per il divertente suppor-
to fornito ai nuovidona-
tori.
Un ringraziamento a tutti 
gli organizzatori, gli ar-
tisti e gli sponsor dello 
spettacolo che venerdì 
7 ha aperto la 2 giorni 

di End Leukemia Now a 
Darfo, ad Adelino Zilia-
ni per la sensibilità e il 
cuore che ogni anno ci 
mette nella conduzione 
dell’evento, a Claudio 
Lauretta per la straripan-
te comicità e a PromA-
zioni 360 per la perfetta 
organizzazione dell'e-
vento.
Un particolare grazie di 
cuore alle nostre Monica 
e Chiara per le toccanti 
testimonianze delle loro 
esperienze personali. 
Un lavoro di squadra 
che, ancora una volta 
ha premiato la genero-
sità. Un grazie di cuore 
a tutti e appuntamento 
alla prossima edizione."
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Sede legale: 

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

PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it 

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

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

L'ASST della Valcamonica ringrazia tutti coloro i quali contribuiscono con la generosità a 
sostenere i propri Servizi e le proprie Strutture. Si tratta di singole persone, Associazioni, 
Aziende, che con il loro apporto arricchiscono la comunità, contribuendo a migliorare la 
vita delle persone, bambini, anziani, pazienti fragili:

· Comitato ANDOS di Vallecamonica-Sebino, per la donazione di n.1 Breastboard per trattamenti mammari in 
posizione prona durante sedute radioterapiche, a favore del servizio di Radioterapia dell'Ospedale di Esine, del valore 
di € 8.482,72

· Forge Fedriga Srl di Cividate Camuno, per la donazione di un'incubatrice da trasporto a favore del 
Dipartimento Materno Infantile - UOS Neonatologia dell'Ospedale di Esine, del valore di € 17.065,36

· Comitato ANDOS di Vallecamonica-Sebino, per la donazione di monitor, carrello, video processore e 
telecamera 4K, ad integrazione del Sistema video per l'immagine a fluore scenza già precedentemente donato, a favore 
del Dipartimento di Chirurgia - UOS Senologia dell'Ospedale di Esine, del valore di € 42.700,00; tale donazione 
permetterà l'utilizzo dell'apparecchiatura per la chirurgia laparoscopica

· Sig. I.S., per la donazione della somma di €700,00 a favore dell'UOSD Cure Palliative dell'Ospedale di Esine;

· Sig. A.C., per la donazione della somma di €1.000,00, a favore dell'UOC Ginecologia ed Ostetricia dell'Ospedale 
di Esine;

· Sig. A.B., per la donazione della somma di €1.000,00 a favore dell'UOSD Cure Palliative dell'Ospedale di Esine;

UN SENTITO GRAZIE A...

I benefattori persone giuridiche dell'ASST possono inoltre fruire delle 
deduzioni ai fini IRES, secondo quanto previsto dall'art. 100 del DPR 917/86.
D.P.R. 917/86 Art 100 comma 2

Sono deducibili:
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni 
legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettua-
te per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' 
per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal perci-
piente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello 
Stato;
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito 
d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche' le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da 
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai 
sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o 
istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro 
compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spet-
tacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base 
di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni 
liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto 
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; 
vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento 
all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effet-
tuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo 
scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore 
della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano all'entrata dello Stato un importo 
pari al 37 per cento della differenza.



www.montagneepaesi.com Montagne & Paesi 23

* Regolamento disponibile presso il Centro Ottico aderente

IL TUO UNICO POTERE è QUELLO VISIVO?
SECONDO OCCHIALE*, LA SOLUZIONE 
PER AFFRONTARE TUTTE LE OCCASIONI, 

ORDINARIE E STRAORDINARIE.

BUONA VISIONE

GLI EROI DEL
SECONDO OCCHIALE

C O N  L A  PA R T E C I PA Z I O N E  S T R AO R D I N A R I A
D E G L I  O T T I C I  O P T O M E T R I S T I

OXO PRESENTA

OTTICA 
L’OCCHIALE 
Via G. Galilei, 33 - Pian Camuno (BS)
Tel. 0364 590831 - Cel. 328 6113965  

Informazioni commerciali

Gn a t o log ia  Odon t o ia t r i ca
Il Dottor Gregorini ci apre le porte 
del suo studio odontoiatrico 
di Piancamuno. Laureato in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, ha 
frequentato i corsi universitari presso 
la “Donau Universitat” di Krems 
(Austria) del professor Dr. Rudolf 
Slavicek in “Funzioni e Disfunzioni 
dell’organo masticatorio” e “Terapie  
del disturbo del sistema masticatorio 
e cranio facciale”. Successivamente 
ha conseguito il “Master in Funzione 
e Disfunzione dell’ATM (articolazone 
temporo-mandibolare) presso 
l’Università degli studi di Padova.
“Da anni mi occupo di gnatologia odontoiatrica  che ha per oggetto lo 
studio dei rapporti tra ossa mascellari, mandibola, denti e articolazioni 
temporo mandibolare (ATM) Le patologie gnatologiche – continua il 
dottor Gregorini – sono spesso correlate alla mal occlusione a ai disturbi 
posturali che influenzano l’atteggiamento muscolare e scheletrico  di 
tutto l’individuo, incidendo profondamente sulla qualità della vita. 
Molte persone non associano nemmeno una sofferenza  muscolare  
ad un problema odontoiatrico e quindi, non conoscendo l’origine del 
dolore lo trascurano. Grazie ad un curriculum così  ricco, all’esperienza 
maturata in questi anni e al supporto di apparecchiature elettroniche 
e digitali tecnologicamente  avanzate, vengono sempre garantite 
prestazioni professionali finalizzate a soddisfare ogni richiesta di terapie 
odontoiatriche . Il paziente, seguito in ogni parte  del trattamento medico, 
potrà usufruire di cure personalizzate e una riabilitazione individuale.
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Il Team Barblanco aderisce 
ad OROBIESTYLE

Ultimo ritiro pre-stagionale 
per la BORN TO WIN

Nuova sede per 
MONDOCLIMA S.R.L. 

 Prosegue per il meglio il percorso 
tracciato dalla community 
OROBIESTYLE, l’associazione 
di imprese ed istituzioni che, 
nato solo nel 2019 dall’idea di 
alcuni lungimiranti imprenditori 
orobici, ha come missione 
quello di diventare una realtà 
che coordina e promuove un 
progetto turistico volto al rilancio 
del nostro territorio. L’obiettivo 
è quello di rendere le valli orobiche vere promotrici del 
turismo slow, quello cioè basato sulla Natural Experience, 
ossia contatto con la natura attraverso il benessere, lo sport, 
l’enogastronomia. La filosofia di Orobiestyle in questi mesi 

si è diffusa, ha contagiato 
tante persone che amano 
questa terra. Tutti desiderano 
essere protagonisti del 
rinascimento del turismo 
Orobico.
Anche il Team Barblanco, 
un’associazione sportiva 
dedita al mondo delle due 
ruote, ha sposato questa 
filosofia, rivolgendo sempre 
più le attenzioni al turismo 
sostenibile basato su sport e 
wellness. Grazie all’appoggio 
della struttura Bike Hotel 
Ai Ciar, infatti, il Team 

Barblanco è diventato promotore del turismo su due ruote, 
quello cioè che fa del contatto con la natura e del benessere 
la propria istanza primaria. Ai clienti della struttura, che 
può fornire fino a dieci E-Bike, il Team Barblanco propone 
percorsi turistici attraverso i paesaggi mozzafiato dell’Alto 
Sebino, un territorio che è praticamente un velodromo a cielo 
aperto per attività di questo tipo, con sentieri e panorami che 
nulla hanno da invidiare a nessun luogo al mondo. 

Bike Side è il nuovo punto di riferimen-
to nella zona industriale di Gianico 
per gli amanti delle ruote grasse. 
Dal cross country, all’enduro al 
Downhill troverai ciò che soddisfa la 
tua voglia di libertà e il tuo spirito di 
avventura. Un’officina specializzata e 
i consigli esperti di Matteo sapranno 
orientarti verso la decisione miglio-
re. Non devi fare altro, lasciati tenta-
re dal tuo bike side. 

Via Carobe, 25040 Gianico BS
0364 533060BIKE SIDE GB

COSTA VOLPINO (Bg) Via Nazionale, 152 - Tel. 035.988171 Farmacia Bernardelli

La notevole professionalità e la costante crescita della ditta 
condotta da Paolo Cretti e i suoi dipendenti hanno reso 
necessario un salto di qualità logistico, ossia una sede più 
spaziosa e consona alle esigenze lavorative. Dal piccolo 
ufficio posto in prossimità del Ponte Barcotto la Ditta 
MONDO CLIMA ha spostato tutto l’apparato operativo nella 
nuova sede in via F.lli Kennedy, sempre a Costa Volpino 
(ex Mondo Sport). Il parcheggio riservato, gli spaziosi uffici 
e magazzini, oltre a rendere più efficiente il lavoro, danno 
un’impronta innovativa e accogliente all’azienda che fa della 
soddisfazione del cliente il proprio punto.

Si è svolto nel week-end scorso a Loreto l’ultimo collegiale 
prima dell’inizio della stagione agonistica per la ASD Born 
To Win, il team femminile marchigiano diretto da Roberto 
Baldoni che schiera nelle sue fila la bergamasca Claudia 
Cretti. La velocista di Costa Volpino, che dopo la drammatica 
caduta al Giro Rosa del 2017 ha ripreso l’attività agonistica 
nel mondo del paraciclismo, si sta preparando ad una 
stagione agonistica molto importante, poiché dopo il 
brillante esordio dell’anno scorso dopo il grave infortunio, 
nel 2020 dovrà dimostrare di avere le carte in regola per 
ambire al sogno a cinque cerchi. La strada è lunga e in salita, 
ma con la determinazione di Claudia e l’appoggio della sua 
squadra l’obiettivo non è irraggiungibile. 
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Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO
DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA 

COLTELLI / FORBICI - CATENE MOTOSEGA
DUPLICAZIONE RADIO COMANDI

PER CONTRATTI STIPULATI 
ENTRO FINE MARZO PRATICA PER 

RECUPERO FISCALE COMPRESA 
NEL PREZZO

ANGOLO T Mazzunno 
- bilocale arredato con 
porzione di solaio, al 2° e 
ultimo piano. Serramenti 
nuovi. Palazzina senza 
spese E. 26.000 Classe 
G 284,40 Imm. Boario 
0364.529693
ANGOLO T Porzione 
di casa terra cielo 
libera per 3 lati oltre 
200mq. Cantine a volta, 
giardino e possibilità 
di ricavare box auto. E. 
35.000 Cl. G; ipe 307,78 
kwh/ m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359 
ANGOLO T Sorlina 
cascina da completare 
immersa nel verde. 
Raggiungibile con ogni 
mezzo, è servita da acqua 
e corrente. Soggiorno 
con cucina, 2 camere, 
bagno e box. Completano 
la proprietà 10.000 mq 
di terreno circostante. 
Ideale anche come casa 
di residenza. Esente Ape 
E. 129.000 Imm. Boario 
0364.529693
A R T O G N E 
Appartamento al rustico 
consegnato a lavori 
ultimati. Box. Spoglio 
di arredo. E. 119.000 
Cl. en. esente Tecnocasa 
0364.88.07.94
A R T O G N E 
appartamento mq 100 con 
sottotetto di proprietà, 
cantina e box. E. 70.000. 
Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
ARTOGNE In contesto 
recente, trilocale 
all’ultimo piano 
certificato “ Casa Cima”. 
Box di proprietà. E. 
169.000. Cl. en. A; 
IPE: 24,00 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
ARTOGNE nuovo 
appartamento soggiorno 
con zona cottura, 
disimpegno, 2 camere, 
bagno, ampio giardino 
disposto garage, cantina 
e locale caldaia. Cl. en. B 
E. 165.000. Imm. Terme 

Pisogne 333.6890999.   
ARTOGNE villa di 
prestigio con piscina. 
Trattativa riservata. Cl. 
En. E. I.P.E. 151,13 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
ARTOGNE Villa singola 
in zona residenziale. 3 
camere. Piscina interrata 
e terreno di proprietà.   
E. 650.000. Cl. en. F; 
IPE: 151,13 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
ARTOGNE zona centrale 
In piccola corte casa 
terra cielo ristrutturata 
su + livelli: ingresso, 
ripostiglio, cucina a 
vista in muratura, sala da 
pranzo, ampio soggiorno 
e bagno di servizio; piano 
superiore, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, 
balcone e terrazzo; al 
piano terra box, locale 
caldaia e zona verde di 
200 mq. E. 195.000 Cl. G 
ipe 280,86 Imm. Boario 
0364.529693
ARTOGNE: In contesto 
di sole 2 unità abitative 
trilocale 2° ed ultimo 
piano con solaio e posto 
auto privato. Posizione 
centrale. E. 79.000 Cl. en. 
G; IPE: 480,88 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
ARTOGNE: Nuovo 
quadrilocale al 2° e ultimo 
piano con canna fumaria, 
predisp. aria cond,  
soggiorno con cucina, 
3 camere, lavanderia, 
bagno, balconi, cantina, e 
box. Cl. G ipe 178,93 E. 
130.000 Ag. Imm. Boario 
0364.529693
ARTOGNE: Trilocale 
in fase di realizzazione 
consegnato a lavori 
ultimati. Zona giorno 
open space. Box privato 
e verde in comune. E. 
116.000 Cl. en. esente 
Tecnocasa 0364.88.07.94
ARTOGNE: ultimo 
piano con travi a vista in 
legno, in piccola palazzina 
di recente realizzazione, 
appartamento ampia 
metratura al rustico da 
finire internamente. E. 

tranquillità su 2 piani; 
al piano terra e 1° sono 
situati i piani abitativi e 
piano interrato l’ampio 
box, la lavanderia e la 
cantina. Cl. En. G IPE 
426,32. E. 219 mila. Paolo 
Benaglio 035.4340126 
CERVENO Ad inizio 
paese villa di testa con 
ampio terreno di ca 300 
mq,  ingresso, grande 
zona giorno con cucina 
abitabile a vista, terrazzo, 
bagno. Al piano superiore 
3 camere di cui 2 
matrimoniali ed 1 singola, 
2° bagno e terrazzo. Al 
piano interrato cantina, 
lavanderia, ripostiglio, e 
box doppio con serranda 
automatizzata. Venduta 
arredata con mobili di 
pregio. Classe E 284,55 
Per info Imm. Boario 
0364.529693 
CETO vendesi affittasi 
trilocali con balcone 
. Cl En. E E. 89.000 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
CIVIDATE C subito 
dopo Cogno in palazzina 
ampio trilocale 
termoautonomo al piano 
2°  ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, 2 
camere, bagno. cantina 
e posto auto coperto al 
piano interrato. Necessita 
di ristrutturazione 
Cl. G IPE 190,93 E. 
52.000 Imm. Boario 
0364.529693
Cl. en.  G IPE 267,24 
Kwh/ m²a E. 85.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
COSTA VOLPINO 
Branico Casa 
indipendente su 3 livelli 
con vista lago, giardino, 
posto auto. E. 184.000 Cl. 
G; Ipe 145.40  kwh/m2a 
Tecnocasa 035.98.35.66
COSTA VOLPINO casa 
singola con giardino: 
soggiorno, cucina 
abitabile,  3 camere, 3 
bagni, ripostiglio, terrazzo 
, sottotetto praticabile 
e garage. E. 245.000 
Cl. En. G.  Imm. Terme 

40.000 non soggetto 
obbligo certif. en. 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
BERZO INF zona 
centrale porzione di casa 
da ristrutturare, su 3 piani 
ca 130mq. cad + portico, 
terrazzo, balcone, cantine 
e sottotetto. Esente 
obbligo certif. en. e. 
85.000 Immobiliare Eden 
0364.361026
BIENNO in nuova 
costruzione trilocale o 
soluzione indipendente 
in complesso soleggiato 
e panoramico. Cl. C Imm. 
Boario 0364.529693
BOARIO Alta ampio 
quadrilocale  cucina 
abitabile, soggiorno 
con camino, 3 camere, 
servizio, lavanderia, box 
e cantina. E. 105.000 
Classe E ipe 120,08 Imm. 
Boario 0364.529693
BOARIO T 
appartamento travi a 
vista: soggiorno con zona 
cottura, disimpegno, 
2 camere,  ripostiglio, 
bagno,  ampio terrazzo e 
posto auto. E. 125.000. 
Possibilità garage e 
opzione affitto-riscatto. 
Cl. en.  E. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999. 
BORNO zona centrale 
casa libera su 3 lati, 2 
bilocali arredati di cui 1 
travi a vista con ampia 
cantina e servizio, locale 
caldaia e 2 stanze da 
riattare. E. 115.000 
Classe G ipe 514,30 Imm. 
Boario 0364.529693
BOSSICO Vista lago 
casa singola con ampio 
giardino esclusivo. Cl. en. 
D. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
CASTRO Bilocale 2° 
piano. Terrazzo con vista 
lago, posizione centrale 
comoda a tutti i servizi. E. 
50.000  Cl. F; Ipe 118.56 
kwh/m2a Tecnocasa 
035.98.35.66
CERETE: Basso in 
vendita casa singola 
con ampio giardino 
immersa nel verde e nella 

Pisogne 333.6890999.  
COSTA VOLPINO 
lotto di terreno edificabile 
mq 1750 vista lago, 
volumetria sufficiente 
per costruire villa 
singola o bifamigliare. 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
COSTA VOLPINO 
monolocale con box zona 
centrale al piano 1° servito 
da ascensore  ingresso, 
locale unico giorno/
notte con cucina a vista, 
bagno, ampio terrazzo, 
cantina e box. Venduto 
parzialmente arredato. 
Ideale uso investimento! 
E. 59.000 Ace in fase 
di realizzazione Imm. 
Boario 0364.529693
COSTA VOLPINO 
Piano: zona pianeggiante, 
terreno edificabile ca 
1200 mq. E. 95.000 Cl. 
en. esente Tecnocasa 
0364.88.07.94
COSTA VOLPINO 
Pizzo: A pochi passi dal 
centro di Pisogne, ampio 
trilocale, arredo moderno. 
Box, posto auto e giardino 
di proprietà. E. 129.000 
Cl. en. F; IPE: 190,51 
kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
COSTA VOLPINO 
Quadrilocale con 
terrazzo. Ampia cantina 
di proprietà. Soluzione 
centrale comoda a tutti 
i servizi. E. 100.000 Cl. 
G; Ipe 236.28 Kwh/ m2a 
Tecnocasa 035.98.35.66
COSTA VOLPINO 
Qualino piano rialzato 
bilocale arredato. E. 
49.000. Cl. en. G. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
COSTA VOLPINO 
Trilocale con zona 
giorno open space. Doppi 
terrazzi, cantina e box 
auto singolo di proprietà. 
E. 126.000 Cl. En. esente  
Tecnocasa 035.98.35.66
COSTA VOLPINO 
vendesi box. Cl. en. G. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO 

vicinanze Lovere in 
palazzina di sole 6 unità, 
all’ultimo piano travi a 
vista quadrilocale mq 
100 soggiorno, cucina 
a vista, disimpegno, 
camera matrimoniale, 2 
camerette, doppi servizi 
e 2 balconi, servito da 
Ascensore Possibilità 
Box a parte E. 153.000 
Classe E ipe 150,81 Imm. 
Boario 0364.529693
COSTA VOLPINO: 
appartamento mq. 150 
posto in palazzina 
singola, sole e vista, 
ampio terrazzo, box. Cl. 
En. G Eph 182,41. E. 
139.000. 035.971707
COSTA VOLPINO: casa 
singola 2 appartamenti + 
box e sottotetto. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.         
COSTA VOLPINO: 
palazzina singola su 3 
piani, ottima vista, 2 app.
ti di mq. 150 e 1 altro 
mq. 55, ampi terrazzi, 
cantine e box. Cl. En. G 
Eph 182,41. E.  297.000.  
035.971707
COSTA VOLPINO: 
zona centrale, 
appartamento mq. 
90 2 camere, bagno, 
soggiorno-pranzo, cucina 
abitabile. Possibilità 
di realizzare 3 camere. 
Completo di soffitta, 
cantina e box. Ampio 
balcone soleggiato. 
L’immobile si trova in 
una posizione molto 
comoda e vicino a tutti i 
servizi, scuole comprese. 
Cl. En. G Eph 266,70. E. 
70.000. 035.971707
DARFO B.T. Bilocale di 
recente realizzazione al 
3° piano. Arredo moderno 
nel prezzo. Terrazzino 
accessibile da zona giorno 
e camera. Posto auto 
di proprietà. E. 79.000 
Classe F; ipe 207,45 
kwh/m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359.
DARFO B.T. Boario 
: Trilocale spazioso 
su 2 livelli. Camere 
matrimoniali ciascuna con 



www.montagneepaesi.com26 Mercato delle Pulci



www.montagneepaesi.com Mercato delle Pulci 27

bagno privato. Terrazzo 
vivibile. Box doppio 
e spaziosa cantina.  E. 
64.000 Cl. F; ipe 293,15 
kwh/ m2a - Tecnocasa 
0364.19.46.359
DARFO B.T. Cappellino 
: Bilocale al 1° piano in 
contesto con parcheggi 
liberi sotto casa. Ideale 
per investimento. E. 
46.000 Cl. F; ipe 207,45 
kwh/m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359.
DARFO B.T. Casa 
singola su 2 piani + 
sottotetto. 3 camere 
matrimoniali e doppi 
servizi. Box auto e 
2 cantine. Terrazzo 
vivibile e cortile. Da 
personalizzare. E. 
169.000 Cl. F; ipe 207,45 
kwh/m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359.
DARFO B.T. Corna : 
Quadrilocale al piano 
terra in contesto con 
giardino comune. 3 
camere e doppi servizi. 
Box auto e cantina. E. 
115.000 Cl. F; ipe 207,45 
kwh/m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359.
DARFO B.T. Corna 
: Trilocale al 3° 
piano in contesto in 
pieno centro.Cucina 
abitabile e lavanderia 
separata. Appartamento 
ristrutturato. E. 109.000 
Classe F; ipe 207,45 
kwh/m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359.
DARFO B.T. Erbanno: 
Porzione di casa terra 
cielo libera per 3 lati. 
Bilocale abitabile e 
appartamento al 2° piano 
da ristrutturare. Cortile 
e cantina di proprietà. E. 
49.000 Cl. G; ipe 397,83 
kwh/ m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359
DARFO B.T. 
Montecchio : Bilocale 
al piano rialzato in 
contesto recente. Cucina 
in muratura inclusa. 
Giardino privato su 2 
lati dell’appartamento. 
Box auto doppio di 
proprietà. E. 99.000 
Classe F; ipe 207,45 
kwh/m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359.
DARFO BT bilocale 
Boario sopra il parco delle 
Terme, comodo per tutti i 
servizi, In palazzina del 
2009 bilocale in ottime 
condizioni  soggiorno con 
cucina a vista, camera, 
bagno, terrazzo e box 
doppio. Classe F 168 
E. 70.000 Imm. Boario 
0364.529693
DARFO BT Gorzone, 
zona soleggiata nuova 
palazzina di sole 4 unità 
senza spese condominiali 
Appartamenti posti al 
piano terra e 1° soggiorno 
con cucina, 2 camere, 

58.000 Rif.AR023 Imm. 
Boario 0364.529693
DARFO ottimo bilocale 
zona centrale comoda per 
tutti i servizi in palazzina 
di totale ristrutturazione 
nel 2006 appartamento 
arredato  soggiorno 
con cucina a vista, 
disimpegno, camera 
matrimoniale, bagno, 
guardaroba, balcone, 
posto auto e terreno di 
50 mq E. 78.000 classe 
E ipe 128 Imm. Boario 
0364.529693
DARFO posizione 
soleggiata vicina a 
tutti i servizi, trilocali 
varia metratura in 
nuova costruzione cl. 
en. B. da E. 115.000 
con riscaldamento a 
pavimento, cappotto, 
travi a vista, box incluso. 
Imm. Boario0364.529693
ENDINE G Quadrilocale 
con cucina abitabile. 2 
camere matrimoniali 
e cameretta singola. 
Box auto singolo di 
proprietà. E. 105.000 Cl. 
G; Ipe 200.25 kwh/m2a 
Tecnocasa 035.98.35.66
ENDINE: zona 
P i a n g a i a n o , 
comodamente servita, 
spaziosa villa bifamiliare 
su 2 livelli + piano 
seminterrato con taverna 
e box doppio. Ampia 
area esclusiva esterna e 
posti auto dedicati. Cl. 
en. G IPE 195,75. E. 
222mila. Paolo Benaglio 
035.4340126
ERBANNO centro 
storico, in casa terra cielo, 
senza spese, bilocale 
di mq 60 ristrutturato 
recentemente su 2 livelli 
arredato. E. 49.000Classe 
G ipe 286,68 Imm. Boario 
0364.529693
ERBANNO villetta 
a schiera su 3 livelli  
soggiorno, cucina 3 
camere, doppi servizi, 
taverna, lavanderia, 
giardino e box. E. 159.000 
classe E ipe 145, 90 Imm. 
Boario 0364.529693
ESINE appartamento 
arredato soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera, bagno, soppalco 
e cantina. Cl. en. D. E. 
89.000. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
ESINE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, disimpegno, 2 
camere matrimoniali, 
studio, doppi servizi, 
balconi, sottotetto, garage 
e cantine. Cl. en. F,  
I.P.E.  145,25 kwh/m2a. 
E. 139.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.      
ESINE bifamiliare 
ampia metratura ampio 
soggiorno con cucina 
abitabile, bagno, balcone 
al piano 1°; al piano 2° 

giardinetto. Non soggetta 
obbligo Certif. Imm. 
Eden 0364.361026.
G I A N I C O 
Appartamento trilocale 
su 2 livelli. Doppio box 
privato. Arredo di pregio. 
E. 155.000 Cl. en. G; 
IPE: 400,18 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
GIANICO nuovo 
appartamento con 
balconi e garage. Cl. en. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999     
GIANICO terreno 
agricolo coltivato a 
uliveto già produttivo. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999     
GIANICO zona centrale 
vicino a tutti i servizi, in 
piccola palazzina nuova 
ristrutturazione, piano 1°, 
appartamento soggiorno 
con angolo cottura 2 
camere bagno e terrazzo. 
ampio box-taverna al 
piano terra. Cl. en. B 
IPE 48,32  Kwh/ m²a E. 
125.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900                                         
ISEO Pilzone, in fase 
di realizzazione in 
piccola palazzina di 6 
appartamenti, mono-bilo-
trilocali vista lago con 
box e giardino. Classe A 
+. Immobilcasa Pisogne  
0364.881900
LOVERE appartamento 
soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere, 2 
bagni, balconi, e cantina. 
Cl. en. G E.  130.0000 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE Piazza XIII 
Martiri appartamento 
ristrutturato cucina, 
soggiorno, camera, bagno 
e box. E. 130.000 Edificio 
Cl. en.  E,  I.P.E.  134,54 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
LOVERE Trilocale con 
vista lago in contesto 
con ascensore. posizione 
centrale comoda a tutti 
i servizi. E. 189.000 Cl. 
E Ipe 117.23 kwh/m2a 
Tecnocasa 035.98.35.66
LOVERE trilocale con 
vista lago. 2 terrazzi, 
box auto doppio di 
proprietà. E. 149.000 Cl. 
E; Ipe 144.83 kwh/m2a 
Tecnocasa 035.98.35.66
LOVERE trilocale In 
piccola palazzina, 3 
unità trilocale piano 2° 
ampia cucina abitabile, 
soggiorno, 2 camere 
matrimoniali, bagno 
e ripostiglio. A pochi 
metri dalla passeggiata 
Lungo lago, servita da 
negozi e supermercati. 
Completamente arredata. 
E. 79.000 Esente ape Imm. 
Boario 0364.529693
LOVERE via Bergamo 
vendesi garage. Cl. 
en. non necessaria.  

ripostiglio, bagno, 
terrazza e ampio box 
doppio nell’interrato. 
Disponibilità di ampio 
giardino o portico al 
piano terra o di travi 
a vista con possibilità 
soppalco al piano 1°. 
Ottime finiture da 
capitolato con eventuale 
personalizzazione. Da 
E. 165.000 Classe A+ 
da progetto Imm. Boario 
0364.529693
DARFO BT villa 
bifamigliare ampia 
metratura su 3 livelli 
con ampio giardino e 
portico di proprietà, 
finita esternamente e da 
finire e personalizzare 
internamente. Cl. A E. 
275.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
DARFO BT, Villetta 
Indipendente locale 
open space con ampio 
soggiorno ed angolo 
cottura, bagno, portico e 
giardino al piano terra, 
camera matrimoniale, 2 
camere singole, bagno e 
doppi balconi al 1° piano, 
box di ampie metrature 
e possibilità di ricavare 
una lavanderia ed taverna 
al piano seminterrato. 
Cl. en. A Eph valore 
di progetto. E. 350.000 
Imm. Eden 0364.361026
DARFO BT: Gorzone, 
al terzo ed ultimo piano, 
spazioso appartamento 
disimpegno d’ingresso, 
ampia e soleggiata zona 
giorno, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, 
ampio bagno, doppio 
balcone e lavanderia. 
Subito abitabile. 
Completa la proprietà 
una porzione di sottotetto 
ad uso ripostiglio. E. 
72 mila. Cl. En. G IPE 
203,82. Paolo Benaglio 
035.4340126 
DARFO BT: In 
posizione centrale in 
frazione quadrilocale con 
soffitta e box doppio 2° ed 
ultimo piano di palazzina 
con 4 unità abitative. Cl. 
En. G IPE 304,31. E. 
165 mila. Paolo Benaglio 
035.4340126 
DARFO Corna 
pentalocale da 
ristrutturare E. 53.000! in 
palazzina di 8 unità ampio 
appartamento all’ultimo 
piano  ingresso, soggiorno 
con terrazzo, cucina 
abitabile con piccola 
veranda, 4 camere, bagno. 
Necessità di un intervento 
di ristrutturazione ma 
gode di grande metratura. 
Cl. G ipe 272,38 Imm. 
Boario 0364.529693
DARFO Loc. Boario 
trilocale mansardato 
soggiorno, cucina, 2 
camere e bagno. Cl. en. F 
– IPE 214,32 kWh/m2a E. 

3 camere, 2° bagno e 
balcone; al piano terra 
lavanderia, ripostiglio 
e cantina. Piano 
seminterrato box oltre 
100 mq. La Soluzione 
dispone anche di giardino 
ed ingresso indipendente. 
Attualmente locata Classe 
E 142,72 E. 175.000 Imm. 
Boario 0364.529693
ESINE fraz. Plemo, lotto 
di terreno edificabile a 
destinazione residenziale, 
classificato nel P.G.T. 
vigente come zona 
residenziale a concessione 
diretta denominata,,Zona 
“B Classe 3” Residenziale 
di complet. a bassa 
densità, avente i seguenti 
parametri edificatori: If = 
0.43  mq/mq – Rc = 40% 
- H max m.9,50. Il terreno 
ha superficie ca 600mq. 
E. 50.000. Imm. Eden 
0364.361026
ESINE Villetta 
indipendente, in fase di 
realizzazione, su 3 piani 
piano interrato da box 
di ampie metrature con 
possibilità di ricavare 
una lavanderia ed una 
cantina, ampio soggiorno 
ed angolo cottura, 
bagno, portico e giardino 
privato al piano terra, 
camera matrimoniale, 2 
camere singole, bagno 
e 3 balconcini al piano 
1°. La villetta, realizzata 
con assenza di emissioni 
in atmosfera, dotata di 
impianto di riscaldamento 
con pannelli radianti 
a pavimento, pannelli 
fotovoltaici per 
produzione di en. el. e 
acqua calda, impianto 
di deumid. estiva e 
pred. impianto di 
raffrescamento. Cl. en. 
ipotizzata A.  Imm. Eden 
0364.361026
ESINE, 1° piano di 
nuova palazzina, in 
fase di realizzazione, 
appartamento da 85mq. 
soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, 
bagno, camera 
matrimoniale, camera 
singola, ampio balcone 
e box da 33mq. al piano 
seminterrato. Finiture di 
qualità, riscaldamento a 
pavimento con pompa di 
calore, predisposizione 
antifurto, ecc.. Cl. en. 
A2, IPE in corso di 
definizione. E. 165.000 
Imm. Eden 0364.361026
ESINE: casa, con 
grande seminterrato, 4 
locali, lavanderia, atrio e 
portico. piano terra con 
superficie di ca 115mq., 
cucina, 2 camere, 
soggiorno, salottino, 
atrio, disimpegno, 2 
bagni ed ampio terrazzo. 
Inoltre grande solaio 
recuperabile e piccolo 

Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE vista lago 
nuovi appartamenti con 
giardino/balcone da E. 
115.000 . Possibilità 
garage e lavanderia.   Cl. 
en. D,  I.P.E.  107,64 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE zona Mori: 
villa con finiture di pregio 
reparto giorno (ampio 
soggiorno con camino, 
scala a vista, cucina, 
studio, bagno; reparto 
notte: 5 camere con 2 
bagni e 2 terrazzi; taverna 
con camino, cottura, 
bagno cantina, lavanderia, 
locale caldaia. Terreno 
adiacente e cortile. 
Grande autorimessa 
Cl. En. E Eph 142,04. 
035.971707
LOVERE: In zona 
Sellere trilocale 2° piano 
in piccola palazzina di sole 
3 unità abitative. Piano 
sottotetto con un locale 
ripostiglio ed camera per 
gli ospiti con bagno, il 
piano seminterrato con 
box doppio, palestra, 
cantina e lavanderia ed un 
piccolo giardino privato. 
Termoautonomo. Cl. 
En. G IPE 178,62. Paolo 
Benaglio 035.4340126 
LOVERE: P.zza 
XIII Martiri 2 bilocali 
abbinabili di mq. 50+50. 
E. 60.000 + E. 60.000 
no condominio Cl. En. E 
Eph 124,01. 035.971707
LOVERE: zona 
posta: appartamento 
mq. 80 ristrutturato 
termoautonomo 2 camere, 
bagno e antibagno, 
s o g g i o r n o - p r a n z o 
con cucina abitabile. 
Completo di soffitta. 
E. 140.000. Cl. En. G. 
035.971707
MONTECAMPIONE 
Vissone fuori dalle spese 
consortili, appartamento 
arredato, con ampio box,  
di recente costruzione  
ingresso indipendente, 
corte privata, soggiorno 
con angolo cottura 
camera bagno e terrazzo 
vista lago. Cl. en. G 
IPE Kwh/m2 180,58 
E. 75.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
MONTECAMPIONE: 
appartamenti varie 
tipologie e ville. 
035.971707
P I A M B O R N O 
autorimesse varie 
metrature da E. 9.000 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAMBORNO nuova 
zona residenziale in fase 
di costruzione disponiamo 
di appartamenti Trilo-
Quadrilocali grandi 
metrature, spaziosi 
terrazzi + box doppi. Imp. 
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di climatiz. Inv. ed estiva 
con pannelli radianti 
a pavimento; Pannelli 
fotovoltaici per la prod. 
energia elettrica; Pannelli 
solari termici per la prod. 
acqua calda sanitaria;  Cl. 
en. ipotizzata a progetto 
A, Eph valore di progetto. 
da E. 170.000 Imm. Eden 
0364.361026
PIAMBORNO posizione 
soleggiata bifamiliari/
singola varie metrature 
finiture e impiantistica 
di pregio. Possibilità 
di personalizzazione 
interna. Raffresc. e 
riscald. con pompa di 
calore a pavimento, imp. 
di deumid. integrato, 
impianto fotovoltaico, 
predisp. antifurto, 
isolamento termico a 
cappotto. Info solo in 
ufficio Imm. Boario 
0364.529693
P I A M B O R N O 
Trilocale al 1° piano da 
ristrutturare. Contesto 
con servizi comodi sotto 
casa e comodamente 
raggiungibili in pochi 
istanti. E. 35.000 Cl. 
G; ipe 207,45 kwh/
m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359.
PIAMBORNO Trilocale 
su 2 livelli con 3° stanza 
uso studio. Cucina 
abitabile con balcone 
e doppio soggiorno.
Box e cantina. Ottime 
condizioni interne. E. 
139.000 Cl. G; ipe 207,45 
kwh/m2a Tecnocasa 
0364.19.46.359.
PIAMBORNO, Villetta 
indipendente, prossima 
ristrutturazione, piano 
interrato ampio box 
da 52mq., piano terra 
98mq., con zona giorno, 
disimpegno, bagno, 
camera matrimoniale, 2 
camere singole + ampio 
terrazzo, giardino privato 
ed accessori. Il lotto 
presenta una superficie 
ca 450mq. Impianto 
di riscaldamento, 
termoautonomo, a 
pavimento con caldaia 
a gas, produzione acqua 
calda sanitaria con 
pannello solare termico 
e bollitore da 150 litri. 
Pred. Imp. antifurto. Cl. 
en. in corso di definizione. 
Possibilità di accedere 
ai benefici fiscali per 
le ristrutturazioni. E. 
295.000 Imm. Eden 
0364.361026
PIAN CAMUNO Beata 
lotti edificabili da E. 
40.000 zona soleggiata. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PIAN CAMUNO Beata: 
Appartamento trilocale 2° 
ed ultimo piano con cucina 
abitabile. In zona centrale 
al paese e comodo ai 

servizi. E. 84.000 Cl. en. 
G; IPE: 288,36 kwh/m2a  
Tecnocasa 0364.88.07.94
PIAN CAMUNO Loc. 
Solato casa singola 
con giardino esclusivo, 
ultimare internamente. 
Possibilità di realizzare 2 
unità abitative. Cl. en. G. 
E. 179.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIAN CAMUNO 
Minolfa immobile con 
ampio terreno edificabile. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.          
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di 
fabbricato terra cielo 
disposta su 3 livelli con 
portico e corte esclusiva. 
E. 49.000. Cl. en. G. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAN CAMUNO: In 
casa di sole 2 unità 
abitative quadrilocale con 
sottotetto, box, cantina 
ed ampio giardino di 
proprietà. E. 159.000 
Cl. en. G; IPE: 450,8 
kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
PIAN CAMUNO: In 
contesto recente, trilocale 
al piano terra con giardino 
di proprietà. Doppi servizi 
e box. Riscaldamento a 
pavimento. E. 179.000 
Cl. en. B; IPE: 51,75  
kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
P I A N C A M U N O 
appartamento piano terra 
con porzione di solaio. E. 
39.900. Edificio Cl. en.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIANCAMUNO Beata 
appartamento piano 
1° cucina soggiorno 2 
camere bagno balcone 
terrazzo box e cantina.
Valore di progetto Cl. 
B Kwh/ m²a  51.20 E. 
160.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
P I A N C A M U N O 
bilocale con terrazzo. E. 
45.000. Edificio Cl. en.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIANCAMUNO fraz. 
Fane rustico con mq. 
3400 di giardino e terreno. 
zona giorno con camino, 
zona notte al piano 
superiore con 2 camere, 
e vano-ripostiglio. Altro 
appartamento rustico 
al piano superiore con 
accesso indipendente. 
Superficie totale mq. 125 
+ mq. 40 di sottotetto.  
Cl. En. G E. 90.000. 
035.971707
PIANCAMUNO fraz. 
Solato appartamento 
arredato su 2 livelli. 
Posizione soleggiata. 
Piano principale con zona 
giorno, camera, bagno; 
piano superiore con 3 
camere. Completo di 

cantina.  Cl. En. G solo E. 
90.000. 035.971707
PIANCAMUNO fraz. 
Solato: ampio monolocale 
arredato. Zona verde di 
proprietà. Ampio box 
Cl.En.G-215,63. E. 
40.000. 035.971707 
PISOGNE : Porzione 
di casa terra cielo in 
località Pieve. 3 camere. 
Ristrutturata con impianto 
elettrico ed idraulico. 
E. 69.000 Cl. en. G; 
IPE: 240,50 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
PISOGNE appartamento 
abitabile: soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera matrimoniale con 
bagno privato, cameretta, 
studio, bagno, balconi 
e garage. Cl. en. B. E. 
212.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999. 
PISOGNE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, 4 camere, 2 
bagni, balconi, garage 
e giardino. Cl. En. G E. 
169.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PISOGNE box. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
PISOGNE Govine 
vista lago appartamento 
e solaio per tot. di 220 
mq + cortile. Progetto 
approvato per la 
realizzazione di 3 
appartamenti. Cl. en. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE Gratacasolo 
: Casa indipendente 
su 2 livelli, con ampio 
giardino di proprietà. 3 
camere. zona residenziale 
lontano dal traffico. 
E. 175.000 Cl. en. G; 
IPE: 200,30 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
PISOGNE Gratacasolo 
in casa di sole 2 unità 
abitative, appartamento 
al piano terra ingresso, 
cucina abitabile, 
soggiorno, 2 camere 
matrimoniali, ripostiglio, 
bagno, cantina, 2 posti 
auto e giardino. Cl. en. G. 
E. 109.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999. 
PISOGNE Gratacasolo 
porzione di casa da 
ristrutturare con ampio 
giardino. Cl. en. G. E. 
69.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PISOGNE Gratacasolo 
vendesi casa singola 
con giardino. Cl. en. D 
Imm. Terme di Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo: 
Casa singola 2 trilocali 
indipendenti.Box e 
giardino di ca 1300 mq. 
E. 329.000 Cl. en. G; 
IPE: 260,29 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
PISOGNE Gratacasolo: 
In zona residenziale, 

recente villetta a schiera 
di testa, vicino al centro. 
Doppi servizi. Giardino 
privato ca 150 mq. E. 
199.000 Cl. en. C; IPE: 
71 kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94 
PISOGNE Gratacasolo: 
zona centrale, porzione 
di casa terra cielo da 
personalizzare. E. 39.000 
Cl. en. G; IPE: 280,18 
kwh/m2a Tecnocasa 
0364.88.07.94
PISOGNE Grignaghe: 
appartamento di recente 
realizzazione con vista 
lago mozzafiato, arredato 
a nuovo: giardino privato, 
soggiorno con angolo 
cottura 2 camere bagno 
terrazzo e ampio box.
PISOGNE in centro a 50 
mt dal lago porzione di 
casa terra cielo. Cl. en. 
G. E. 72.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE Loc. Pieve: 
Terreno edificabile con 
panoramica vista lago. 
trattativa riservata. Cl. 
en. esente Tecnocasa 
0364.88.07.94
PISOGNE prossima 
realizzazione bilo-
trilocali e attici vista lago. 
Cl. en. A.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE Sonvico: 
appartamento piano 1° 
vista lago, arredato, di 
recente realizzazione   
soggiorno con angolo 
cottura camera 
disimpegno e bagno, 
ampio box e cantina al 
piano terra. Cl. en. E 
IPE  110.56   KWH/  m²a 
E. 83.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE Val Palot: 
casa singola con ampio 
terreno esclusivo. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE vicinanze 
appartamento, al 1° e 
ultimo piano, ingresso, 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere 
matrimoniali, bagno, 
garage e cantina. Cl. en. 

G E. 89.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
PISOGNE vista lago 
trilocale al 1° e ultimo 
piano, travi a vista con 
garage e cantina. Cl. en. B. 
E. 185.000 Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
PISOGNE zona 
centrale appartamento 
soggiorno con zona 
cottura, disimpegno, 2 
camere, bagno, balconi 
e garage doppio. Cl. en. 
B I.P.E. 30,99 kwh/m2a 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
P I S O G N E : 
appartamento al piano 1° 
di recente costruzione, 
ampio soggiorno con 
angolo cottura, 3 camere 
bagno terrazzo,box e 
posto auto scoperto al 
piano terra Cl. en. C 
IPE 80,57 Kwh/ m²a E. 
140.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE: Porzione 
di casa terra cielo con 
4 camere Posizione 
centrale a pochi passi 
dalla piazza principale del 
paese. E. 95.000 Cl. en. 
G; IPE 450,80 kwh/m2a 
Tecnocasa 0364.88.07.94
PISOGNE: prossima 
realizzazione a mt 50 
dal lago zona centrale, 
appartamenti bilo-
trilo-quadrilocali, box 
,possibilità di giardino 
al piano terra e ampio 
terrazzo al piano 1°. Cl. 
en. valore di progetto 
A+ Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: villetta a 
schiera con 3 camere. Cl. 
en. D. EP gl, nren 122,06 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999. 
PISOGNE: Vista lago 
quadrilocale su 2 livelli 
con doppi servizi, cantina 
e posto auto coperto. 
E. 155.000 Cl. en. G. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE: zona 
centrale appartamento 
cucina abitabile ampio 

soggiorno 2 camere 
bagno lavanderia e 
terrazzo di mq 90. Cl. 
en.  E IPE 128,88 Kwh/ 
m²a Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: Zona 
Centrale trilocale 
ristrutturato con balcone 
e posto auto. E. 157.000. 
Cl. en. F.  Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
PISOGNE: zona comoda 
vicino a tutti i servizi, 
bilo-trilo-quadrilocali e 
attici. Valore di progetto 
Cl. A Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
RIVA DI SOLTO 
Bilocale in residence 
con piscina. Balcone con 
vista lago e posto auto di 
proprietà. E. 73.000 Cl. 
G; Ipe  198.20 kwh/m2a  
Tecnocasa 035.98.35.66
ROGNO Fraz. 
Rondinera: in casa singola 
ampio quadrilocale con 
cantina, box e porzione 
di sottotetto. Cl. en. G. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
ROGNO Rondinera 
ampio bilocale mq 65 ca 
E. 45.000 Cl. En. G Eph 
150,73 035.971707
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 
3 camere, 2 bagni, 
soggiorno, cucina 
abitabile, balcone 
perimetrale con vista e 
sole, APE in corso. E. 
77.000. 035.971707
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 
3 camere, 2 bagni, 
soggiorno, cucina 
abitabile, balcone 
perimetrale con vista e 
sole, box cl. En. G Eph 
150,73. E. 105.000. 
035.971707
ROGNO S. Vigilio: 
fabbricato rustico mq. 
130 su 3 piani, Terreno 
adiacente. E. 25.000. 
035.971707  
SACCA zona residenziale 
di recente edificazione, 
2 Villette indipendenti, 
soggiorno, angolo 



www.montagneepaesi.comMercato delle Pulci30



www.montagneepaesi.com Mercato delle Pulci 31

cottura, disimpegno, 
bagno, portico, box e 
giardino al piano terra. 
Camera Matrimoniale, 
camera singola, un 
locale, disimpegno, 
bagno, balcone, piano 
1°. Possibilità di piano 
interrato ed ampliamento 
del giardino. Classe 
Energetica a progetto 
“A2” da E. 220.000. 
Imm. Eden 0364.361026
SACCA, nuova zona 
residenziale di recente 
urbanizzazione, Ville 
singole, prossima 
realizzazione, cucina 
chiusa, ampio soggiorno, 
bagno, portico, box 
doppio e giardino al 
piano terra, camera 
matrimoniale, 2 camere 
singole, bagno e balconi 
al primo piano, Cl. 
en. ipotizzata A. da E. 
290.000 Imm. Eden 
0364.361026
SALE MARASINO 
vista lago,in fase di 
realizzazione piano 
terra, trilocali con 
giardino e attico di ampia 
metratura,con terrazzo 
ampio box nel piano 
interrato. Cl. en. valore 
di progetto Classe A+ 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
SOLTO COLLINA in 
casa antica ristrutturata 
appartamento al 2° e 
ultimo piano ingresso, 
soggiorno, camino 
ventilato e cucina a 
vista, corridoio, camera 
matrimoniale e bagno; 
bella scala porta a 
soppalco adatto come 2° 
camera o studio. Travi a 
vista con inserti in pietra, 

imp. aria cond. ampio 
terrazzo vivibile vista 
lago, ascensore che porta 
direttamente all’interno 
dell’abitazione. Arredato. 
E. 111.000 Cl. G ipe 
270,89 Imm. Boario 
0364.529693
SOLTO COLLINA in 
palazzina ristrutturata 
ampio bilocale  ampia 
zona giorno, cucina 
abitabile arredata, 
camera matrimoniale 
arredata, bagno e 
terrazzo. Possibilità 
taverna e piccola zona 
verde. E. 65.000 Cl. G 
ipe  227,49 Imm. Boario 
0364.529693
SOVERE borgo del 
filatoio unità abitative 
varie metrature. 
Soluzioni ristrutturate. 
Prezzi ribassati. Classe C 
Tecnocasa 035.98.35.66
SOVERE in posizione 
riservata e soleggiata 
fabbricato terra cielo con 
corte e giardino mq. 400, 
mq. 78 scantinato, mq. 
123 zona giorno piano 
R, mq. 123 zona notte 
piano I, mq. 60 sottotetto 
praticabile e accessibile, 
mq. 60 box-ripostiglio 
pertinenziale. Possibilità 
di ulteriore edificazione 
di mq. 950.  Cl. En. G 
Eph 440,25 035.971707
SOVERE Luminoso 
trilocale. Ampio terrazzo 
e box auto doppio di 
proprietà.  E. 137.000 Cl. 
En: ESENTE  Tecnocasa 
035.98.35.66
SOVERE: quadrilocale 
di recente costruzione, 
con doppi servizi, ampi 
balconi e box. Cl. en. C. 
I.P.E. 79.00 kwh/m2a.  

Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
SOVERE: Sellere zona 
soleggiata bilocale al 
piano terra in palazzina 
ristrutturata con poche 
unità abitative zona 
giorno, disimpegno, 
servizio e camera. 
Completano la proprietà 
un ampio terrazzo 
panoramico ed un posto 
auto scoperto. E. 59 
mila. Cl. en. G IPE 
499,70. Paolo Benaglio 
035.4340126 

CASTRO: quadrilocale 
ben arredato con cucina 
abitabile, tre camere, 
bagno, ripostiglio. Ampio 
balcone soleggiato 
e vista lago. box. 
Termoautonomo. Cl. En. 
252,46. 035.971707
CETO Badetto solo a 
persone con regolare posto 
di lavoro,  appartamenti 
con 2 camere, ampi 
balconi e posto auto. Cl. 
en.  F. E. 400 mensili. 
Possibilità affitto-riscatto. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
COSTA VOLPINO: 
bilocale ben arredato 
con cucina abitabile, 
camera matrimoniale, 
bagno finestrato, balcone. 
Termoautonomo. E. 380 
Cl. En. G Eph 185,72. 
035.971707
COSTA VOLPINO: 
bilocale completamente 
ristrutturato con 
pavimento in legno, 
ben arredato composto 
da soggiorno con 
angolo cottura, camera 

matrimoniale, studio, 
bagno finestrato, terrazza. 
Termoautonomo. E. 450 
Cl. En. E  035.971707
COSTA VOLPINO: 
quadrilocale non 
arredato con cucina 
abitabile, 3 camere, 
bagno, ripostiglio. 
Ampia terrazza. box. 
Termoautonomo. E. 550 
Cl. En. G Eph 222,24. 
035.971707
DARFO BT Boario 
Alta bilocale al piano 
terra arredato ingresso 
indipendente cucina, 
disimpegno, camera e 
bagno. Arredato Solo 
referenziati E. 320 mensili 
classe G ipe 298. Imm. 
Boario 0364.529693
LOVERE a persone 
referenziate bilocali 
arredati da E. 450 mensili. 
Cl. en. D. Imm. Terme di 
Pisogne 333.6890999.   
LOVERE: (libero da 
novembre) quadrilocale 
non arredato. Doppi 

servizi. Box. Terrazza 35 
mq. soleggiata con vista 
lago. Termoautonomo. 
E. 700 no spese 
condominiali. Cl. En. C 
80,56. 035.971707
LOVERE: ampio 
bilocale non arredato. 
Bagno finestrato. Box. 
Terrazza soleggiata e vista 
lago. Termoautonomo. 
E. 500 no spese 
condominiali. Cl. En. D 
88,94035.971707
P I A N C A M U N O 
Solato: ampio 
monolocale arredato. 
Zona verde di proprietà. 
C l . E n . G - 2 1 5 , 6 3 . 
035.971707 E.  350/mese. 
No spese condominiali 
035.971707
PIANICO affittasi 
trilocale arredato con 
sottotetto e garage . Cl. 
En. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE a persone 
referenziate – 
appartamenti con ottime 

finiture. Cl. en. A Agenzia 
Immobiliare Terme di 
Pisogne 333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo 
a persone referenziate 
bilocale arredato. E. 
420 mensili. Cl. en. D. 
Imm. Terme di Pisogne 
333.6890999.

ARTOGNE servita 
da ampio parcheggio 
vendesi locali destinati 
a ristorante mq 250 + 
corte esclusiva mq 200 
da utilizzarsi soprattutto 
d’estate, portico, 
ingresso, 2 locali di 
deposito, servizi igienici, 
2 sale ristorante e cucina. 
Caratteristico soffitto 
a botte e pavimenti in 
cotto. E. 190.000 classe 
G ipe136,63 Imm. Boario 
0364.529693
CIVIDATE affittasi 
in Piazza locale d uso 
commerciale con vetrine. 
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Cl. en. D. I.P.E. 41.67 
kwh/m2a.   Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
CIVIDATE C: in Piazza 
affittasi o vendesi al piano 
terra locale commerciale  
con vetrine  Ottima 
Visibilità!  Cl. en. D 
I.P.E. 41.67 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO 
Zona di forte passaggio 
vendesi ufficio di mq 250. 
Cl. en.  G. I.P.E.  368,85 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.  
COSTA VOLPINO: 
affittasi locali 
commerciali 1° piano 
m. 420 già predisposto 
con condiz, risc. e doppi 
bagni. Ideale per palestra 
o attività ludico ricreative. 
E. 1200 mese. Cl. En. G 
Eph 79,34. 035.971707
COSTA VOLPINO: 
affittasi locali uso 
ufficio-negozio mq. 40 
ristrutturato. E. 290. 
No spese condominiali. 
Comodo parcheggio 
clienti. Termoautonomo. 
Cl. En. (in corso). 
035.971707
DARFO BT Angone 
affittasi locale 
commerciale 2 locali 
oltre servizi mq 65 
ottime condizioni. Ideale 
uso ufficio. Parcheggi 
comodi E. 450,00 Classe 
E ipe 470,38 Imm. Boario 
0364.529693
DARFO BT Boario zona 
centrale affittasi locale 
commerciale 2 locali oltre 
servizi mq 55. Ottima 
Posizione Parcheggi 
comodi E. 500,00 Classe 
G ipe 470,38 Imm. Boario 
0364.529693
DARFO, vicino Piazza 
Mercato, in palazzina 
con attività commerciali,  
affittasi ufficio disposto 
su due livelli. E. 400 
mensili. Imm. Terme di 
Pisogne 333.6890999
GIANICO cedesi attività 
di bar edicola ben avviata. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
LOVERE: affittasi 
autorimesse e posti auto 
con videosorveglianza. 
Zona Piazzale Marconi 
IPERAL, Piazza XIII 
Martiri,  035.971707
LOVERE: affittasi locali 
ben rifiniti mq. 90/105 
in palazzina signorile. 
Ideali per negozio 
abbigliamento o similari. 
Ottima posizione fronte 
lago. Termoautonomo. 
da E. 12.000/anno cad. 
Cl. En. E Eph 51,73. 
No spese condominiali . 
035.971707
LOVERE: affittasi locali 
uso ristorante mq. 150 
Sala pranzo, mq. 100 
Terrazza (coperta) vista 

lago e soleggiata, mq. 
60 locali tecnici, mq. 
30 magazzini. Comodo 
parcheggio clienti. No 
barriere architettoniche. 
Termoautonomo. No 
spese condominiali. 
Nuovi impianti 
tecnologici (elettrico, 
c l i m a t i z z a z i o n e , 
evacuazione fumi). 
Cl. En. D Eph 114,09. 
035.971707
LOVERE: affittasi locali 
uso ufficio mq. 105+120 
abbinabili. Posto auto 
riservato. Comodo 
parcheggio clienti. No 
barriere architettoniche. 
Termoautonomo. Cl. 
En. D Eph 38,63. No 
spese condominiali   
035.971707
PIANCAMUNO zona 
industriale affittasi 
capannone mq 600 con 2 
carri ponte, bagni e uffici. 
non soggetto obbligo 
certif. En. E. 2.200 
mensili. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE piazza 
centrale affittasi locale 
commerciale piano terra. 
Cl. en. G IPE Kwh/m2 
260.25 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE: zona centrale 
piano terra affittasi locale 
commerciale ampia 
metratura con vetrine. Cl. 
en. D IPE 128,59 Kwh/
m2 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 

VENDO per passaggio 
ad altra auto, FIAT 500 
L 1.6 pop star 120 cv, km 
58000, bianca con tetto e 
specchietti neri, tenuta 
benissimo, tagliandi 
fatti casa madre, nessun 
problema, telecamera 
posteriore, navigatore, 
sensori parcheggio. 
Da vedere e provare 
348.7482883
FIAT ducato 2.8 diesel  
anno 1998, km 160.000, 
euro 2, climatizzatore, radio, 
servosterzo euro 2.500 
3401948399  392.3264975
FIAT ducato 2.8 diesel 
Anno 2005 km 76.000 euro 
3 abs airbag climatizzatore 
radio/cd alzacristalli 
elettrici cabina allungata 
7 posti cassone ribaltabile 
trilaterale portata 1045 kg - 
ottime condizioni. E. 10.000  
3401948399  392.3264975
KIA sportage 2.0 tdi 4x4 
anno 1998 - km 130.000 
- abs - climatizzatore - 
servosterzo - chiusura 
centralizzata - cerchi in lega 
- autoradio - alzacristalli 
elettrici - abs - con ridotte 
per neve e montagna. x 
neopatentati - garanzia 12 
mesi – E. 2.800  3401948399 
392.3264975
MERCEDES E 220 cdi 
avantgarde anno 2008 - km 
130.000 - euro 4 cambio 

automatico - abs - airbag 
- alzacristalli elettrici 
autoradio - chiusura 
centralizzata interni in 
pelle climatiz controllo 
automatico clima - computer 
di bordo - cruise control - esp 
- fari xenon - fendinebbia 
garanzia 12 mesi – E. 8.900. 
3401948399 392.3264975
MERCEDES ml 280 
cdi 4matic cromo anno 
2007, km 139.000, ,euro 
4,cambio automatico, 
abs, airbag, radio, interni 
in pelle, climatizzatore, 
computer di bordo, esp, 
fari xenon,fendinebbia, 
immobilizzatore elettronico. 
garanzia 12 mesi. E. 12.900. 
3401948399 392.3264975
MERCEDES slk 200 
kompressor cabrio anno 
1998 - benzina km 129.000 
euro 2 benzina 192 cv  abs 
airbag conducente airbag 
laterale airbag passeggero 
alzacristalli elettrici –radio/
cd cerchi in lega chiusura 
centralizzata fendinebbia 
servosterzo - garanzia 12 
mesi – E. 4.900  3401948399  
392.3264975
MOTOSCAFO four winns 
180 horizon motore efb 6 
cilindri 140 cv, lunghezza 
mt. 7,10, larghezza mt. 2,10, 
bussola,scaletta,omologato 
8 persone.E. 14.800  
3401948399  392.3264975
OPEL corsa van 1.3 
cdti diesel anno 2007, 
km 76.000, euro 4, abs, 
airbag conducente, airbag 
laterale, airbag passeggero, 
interni tessuto, chiusura 
centralizzata, climatizzatore, 
controllo automatico 
trazione, fendinebbia, 
servosterzo, specchietti 
laterali elettrici, ottime 
condizioni garanzia 12 mesi 
– E. 3.900  3401948399  
392.3264975
OPEN Ranieri Path Finder 
540 motore evinrude 
120 cv , lunghezza mt. 
5,40 , larghezza mt. 
1,94,omologata 8 persone 
E. 8.800  3401948399  
392.3264975

CERCO modellini auto 
politoys mebetoys mercury 
dinky e trenini elettrici 
rivadossi roco conti pocher 
locomotori locomotiva 
carri carrozze stazioni 
333.8970295
WEEK END in Albergo in 
montagna 
-per conoscere il segreto 
delle cellule umane e le loro 
difese immunitarie; 
-per scoprire come non 
essere più schiavi delle 
medicine, ma come rimetersi 
in forma e guarire               in  
modo naturale senza effetti 
collaterali. 
-per  partecipare attivamente 
alle pratiche salutari (Sauna, 
frizioni, bagni, cataplasmi 
di fango) suggeriti da 
LEZAETA nel suo libro “ 
La medicina naturale alla 
portata di tutti”
-per.applicare la “lamina 
Bior” suggerita dal Dott. 
Orrico per rivitalizzare le 
cellule che sono la base 
della nostra vita. Richiedi 

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

email: valentinabianchiamministratore@gmail.com

www.condominioecosostenibile.it

Informazioni commerciali

Com e  d i f e n de r s i  n e l  ca so  in  cu i  v i  s ia  
so t t r a z ion e  d e l la  p r op r ia  p o st a ?

La regola base è ovviamente quella di promuovere immediata 
azione nei confronti dei carabinieri cui rivolgersi per sporgere 
denuncia. Rimane tuttavia la necessità  di applicare alcune normative 
che rendono, da parte dei condomini, i loro diritti maggiormente 
garantiti.

Prima di tutto a proposito di regole: avere una cassetta postale 
è obbligatorio. Il decreto ministeriale dell'Aprile del 2001 con 
successive modifiche del 2008, sancisce un principio: all'interno 
di un condominio è fatto obbligo di ubicare le cassette della posta. 
Il delegato delle poste non può essere autorizzato al rilascio della 
missive se questa non è depositabile all'interno di una cassetta.

La ratio del provvedimento  risponde al principio per cui non può 
essere violato il diritto alla privacy, cui le poste sono ovviamente 
tenute, per le inevitabili ricadute nel caso in cui qualcuno possa 
entrare in possesso di dati personali e riservati di altre persone. 
Il Decreto sancisce anche altri principi di massima: innanzitutto 
l'onere in capo al proprietario di rispondere della cura della 
cassetta e anche del suo posizionamento: deve essere posta in un 
luogo pienamente visibile a chi effettua la consegna e deve anche 
avere dimensioni e misure che consentano il deposito della posta. 
L'eventuale posizionamento che fosse ostativo alla consegna o che 
addirittura possa costituire intralcio od ostacolo alla consegna può 
conferire la possibilità di rimuovere la cassetta o far effettuare gli 
adeguati interventi al fine di consentire in sicurezza la consegna 
della documentazione. 
Lo scomparto inoltre deve consentire l'immissione di plichi, buste, 
e tutto quanto può essere oggetto di consegna, con esclusione 
ovviamente di plichi che non abbiano ad oggetto la classica posta 
cartacea; senza dimenticare che per legge la cassetta della posta 
deve essere ubicata all'interno della proprietà  in appositi spazi 
a questo adibiti. Va specificato anche che la cassetta postale deve 
vedere indicata con chiarezza il nome del proprietario e di quanti al 
loro interno potrebbero essere interessati dal ricevimento di lettere, 
raccomandate, missive o giornali
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PER UN’AUTO SEMPRE NUoVA

Via Borgo Olcese, 14
Tel: 0364 344596

www.autoricambi3a.it

Gomme comprate online: 
montarle in officina sarà più difficile
Montare le gomme 
comprate online è 
un'abitudine che 
potrebbe sparire: 
ecco cosa deve 
sapere chi porta in 
officina gli pneu-
matici acquistati su 
internet
Gomme comprate 
online e montaggio 
in officina: un’abi-
tudine alla quale le 
associazioni di ca-
tegoria mettono un 
freno per arginare 
l’accumulo di Pneu-
matici Fuori Uso 
non tracciabili. Ecco 
cosa cambia con 
le gomme nuove 
o usate portate dal 
cliente che chiede 
il solo montaggio 
pneumatici in offi-
cina.
Portare ricambi 
auto in officina ac-
quistati dal cliente 
è sempre una nota 
dolente e gestita in 
modo molto va-
riabile e arbitrario 

ti, il che significa 
che il consumatore 
può rivolgersi all’of-
ficina di fiducia o a 
quella che ritiene 
più conveniente nel 
rispetto dei pro-
pri diritti di garan-
zia sulla vettura.
E’ proprio il rispetto 
della garanzia uno 
degli aspetti sui 
quali gli esperti 
sono chiamati in 
causa più spesso. 
Per trasportare i 
bambini in auto è 
fondamentale atte-
nersi alle regole del 
Codice della Strada 
per garantire la loro 
incolumità ed evita-
re le multe. Secon-
do l’articolo 172 del 
codice della strada, 
i bambini che in 
altezza non supera-
no i 150 cm devono 
essere assicurati al 
sedile con un siste-
ma di ritenuta che 
sia adeguato al loro 
peso ed omologa-

dagli autoriparatori. 
C’è chi non tran-
sige per motivi di 
garanzia e traspa-
renza, chi accetta 
di farlo ma a spe-
cifiche condizioni 
(costo maggiorato 
per sobbarcarsi 
di eventuali errori 
di acquisto o di-
fetti) e chi chiude 
un occhio ma con 
garanzia limitata o 
senza fattura. Rego-
le non scritte che 
sul montaggio di 
pneumatici compra-
ti su internet hanno 
richiesto l’interven-
to di Federpneus 
e CNA esortano le 
officine associate al 
rispetto di una serie 
di regole. Non tutti 
sanno, che tutte le 
operazioni di manu-
tenzione e ripara-
zione dell’auto pos-
sono essere svolte 
sia dalle officine 
autorizzate che da 
quelle indipenden-

to.
Il regolamento eu-
ropeo ECE R44/04 
prevede diversi tipi 
di seggiolino che 
variano a seconda 
del peso del picco-
lo passeggero:
Gruppo 0: per bam-
bini di peso inferio-
re a 10 kg. .
Gruppo 0+: per 
bambini di peso 
inferiore a 13 kg
Gruppo 1: per bam-
bini tra 9 e 18 kg.
Gruppo 2: per bam-
bini tra 15 e 25 kg.
Gruppo 3: per bam-
bini tra 22 e 36 kg.
Occorre tenere 
presente che esi-
stono in circola-
zione modelli che 
hanno una doppia 
classificazione: per 
esempio, un pro-
dotto di classe 0 + 
1 va bene per un 
bimbo fino a 18 Kg; 
il Gruppo 1/2/3 va 
bene per un bimbo 
da 9 a 36 kg.
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Servizi per la casa 
Bonus Tende 2020

La storia delle ten-
de segue quella 
dell’uomo che ha 
sempre avuto il 
bisogno naturale di 
proteggersi. Con la 
Legge di Bilancio 
2020 verrà confer-
mato il bonus tende 
o schermature solari. 
Dunque, anche per 
quest’anno i con-
tribuenti potranno 
beneficiare della 
detrazione dall’Irpef 
o dall’Ires del 50% 
della spesa soste-
nuta per l’acquisto 
di tende da sole 
interne o esterne. 
Il bonus tende è 
un’agevolazione 
che consiste nella 
detrazione Irpef pari 
al 50% della spesa 
effettuata per instal-
lazione e sostituzio-
ne di tende entro 
un limite di 60.000 
euro. La cifra detrai-
bile verrà ripartita in 

sono orientare. 
Chi può chiedere il 
bonus tende 2020? 
In caso di acquisto 
o sostituzione di 
una tenda o una 
schermatura solare 
nel corso del 2020 
si potrà portare in 
detrazione la spesa 
sulla dichiarazione 
dei redditi. Per poter 
fruire del bonus 
occorre osservare 
una precisa proce-
dura. Prima di tutto, 
il pagamento della 
tenda deve essere 
effettuato utilizzan-
do il bonifico parlan-
te, bonifico bancario 
o postale. Inoltre, si 
dovranno riportare 
la casuale, il codice 
fiscale del beneficia-
rio e il numero data 
della fattura. Si deve 
effettuare la trasmis-
sione all’Enea dei 

quote annuali di pari 
importo per la dura-
ta di dieci anni.
Si possono detrar-
re: tende da sole 
esterne e da interni; 
zanzariere, ovvero 
tende antinsetto do-
tate di schermatura 
solare; persiane tap-
parelle, veneziane 
frangisole; pergole 
con tende in tessuto 
o lamelle che si pos-

dati relativi all’in-
tervento entro 90 
giorni dal termine 
dei lavori di instal-
lazione. Per farlo 
bisogna accedere 
sul sito dell’Enea ed 
utilizzare la proce-
dura telematica. 
Attenzione: è indi-
spensabile conser-
vare tutta la docu-
mentazione relativa 
all’installazione delle 
tende per poter 
beneficiare delle 
agevolazioni fiscali: 
le fatture, le ricevute 
relative all’interven-
to, la ricevuta del 
bonifico parlante, 
la certificazione del 
fornitore per l’atte-
stazione dei requisiti 
tecnici e la ricevuta 
dell’avvenuta tra-
smissione all’Enea.

Francesco Moretti
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Lettere dalla redazione
Riceviamo due brevi interventi in  merito ad argomenti che riguardano la vita politico-amministrativa di Lovere sulla quale ci hanno 

inviato lettere le parti in campo. Non pubblicheremo ulteriori interventi sul tema trattato invitando chi è stato coinvolto a continuare a 
inviarci loro interventi per chiarire, ai lettori le iniziative in atto fin dai prossimi mesi.

La lettera che segue è in risposta ad una lettera inviataci 
dall’Associazione Forza Popolare Alto Sebino in merito allo 
scarso interesse dimostrato dalle parti sulle voci di vendita 
del comparto FOSSA della principale azienda loverese

Spett.le Redazione, Spett.le Lista Ago di Lovere
La nostra voleva essere una semplice segnalazione di un episodio, 
segnalato da tempo all’Amministrazione Comunale di Lovere, cui 
non ha mai fatto seguito alcun intervento.
L’Assessore Giovanni Guizzetti (ex Sindaco per due lustri) 
ha voluto elencare una serie di interventi edilizi che non era 
assolutamente il caso di descrivere,  in quanto a conoscenza di 
tutti i cittadini.
Non ce ne voglia l’Assessore, la nostra era solo una segnalazione 
e  se ci si è dimenticati per dieci anni di pulire le due vasche non è 
di certo  un reato , ma elencare ciò che si e fatto, per minimizzare, 
non va bene, visto che il problema è ancora li e deve essere 
risolto. Speriamo solo di essere ascoltati.

LOVERE MODERATA

Spett.le Redazione
Non pensavamo di toccare un nervo scoperto, per noi voleva 
essere solo un analisi di ciò che abbiamo sotto gli occhi oggi e 
quest’analisi anche numerica ci dice che la Lega vince nel Paese, 
ma perde nel Palazzo. Noi non ci siamo adeguati a questa logica. Il 
fatto che il Gruppo storico di Forza Italia sia stato rimosso nella fase 
delle trattative trova una risposta nell’atteggiamento successivo 
del Coordinatore Provinciale che si è, alla vigilia del voto, dimesso 
approdando ad altra spiaggia. C’erano stati proposti due posti 
nella lista, ma non abbiamo accettato perché nel programma c’era 
un ostacolo insormontabile riferito alla intenzione di realizzare 
ben 2 musei la cui attuazione comporterà difficoltà di bilancio 
ed un rapporto costi/visitatori assolutamente sbilanciato. Ma 
sull’argomento torneremo più avanti.

FORZA ITALIA – Lovere

Spettabile Redazione di Montagne & Paesi,

Vi scrivo in merito alla lettera "Il mondo che gira al contrario" 
pubblicata sullo scorso numero di gennaio e firmata 
"Associazione Forza Popolare".
Solo per precisare che, ricevuta a dicembre la comunicazione 
del trasferimento del ramo d'azienda, d'obbligo per 
legge nei confronti delle strutture sindacali territoriali, che 
prevedeva il passaggio del reparto alla nuova azienda a 
partire dal 1° gennaio, ci siamo attivati con assemblee e 
iniziative di sciopero poi sospese in quanto Lucchini RS ha 
accettato un tavolo di confronto industriale con FIM-FIOM-
UILM e le Rappresentanze Sindacali Unitarie di stabilimento 
per trovare una soluzione condivisa al fine di mantenere i 39 
lavoratori alle dipendenze Lucchini.
Al momento in cui scrivo siamo al 5° incontro degli 8 
previsti e per ora la procedura di trasferimento è sospesa e, 
probabilmente, se mai decideste di pubblicare questa mia, 
al momento della sua pubblicazione saremo a conoscenza 
dei risultati che questi incontri hanno portato, augurandoci 
siano i più positivi possibile.
Questo per chiarire che ci sono "forze sociali" che sanno 
fare il loro mestiere di interlocutori e che non lasciano ad 
interventi divini il destino di alcun lavoratore, mettendoci 
faccia ed impegno: il fatto che questo non sia comparso 
su alcuna testata giornalistica lo ritengo un segnale di 
sobrietà e rispetto - termini poco riconosciuti ultimamente 
- nei confronti di tutti coloro si sono attivati per provare a 
riscrivere un finale che non ci piace, a partire proprio dagli 
operai coinvolti.

Buon lavoro,

Luca Tonelli
Responsabile di Zona - Area del Sebino Bergamasco

luca.tonelli@cisl.it

Luca Tonelli con una seconda mail ci informa che il 17 
febbraio è stato raggiunto l'accordo che di fatto annulla il 
trasferimento e chiude il capitolo; “mi fa particolarmente 
piacere sottolineare che è avvenuto a costo zero. I dettagli li 
lascio alle parti interessate”.

OFFERTA 
DI PRIMAVERA

2 PRODOTTI SONO MEGLIO DI 1
soprattutto se 1 è GRATIS!

A chi commissiona la stampa 
e la distribuzione

di almeno 10.000 volantini 
OFFRIAMO 

a titolo GRATUITO mezza pagina su
Montagne & Paesi

Referente di zona: Cristian 351.8955890 

Via Nazionale 107 - COSTA VOLPINO
SERVIZI PUBBLICITARI GRAFICA - STAMPA - EDITORIA
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via della Meccanica, 4/6 - 25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364 533071 - fax 0364 529134 - www.damioli.com

carpenteria - lavorazione lamiere - autotrasporti

Gli annunci presenti 
in questa rubrica sono 
rivolti ad entrambi i 
sessi, ai sensi delle 
leggi 903/77 e 125/91, 
e a persone di tutte 
le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi 
dei decreti legislativi 
215/03 e 216/03

ESTETISTA figura 
professionale motivata 
precisa ,organizzata 
,con propensione 
al lavoro in team 
e al contatto con il 
pubblico.- competenze 
: manicure con 
s e m i , p e d i c u r e 
curativa, massaggi 
trattamenti viso e 
corpo- eta’ dai 22 ai 29 
anni. Tipo di contratto: 
apprendistato full-time 
– zona di lavoro Albino 
035.387957
Si RICERCA una 
I M P I E G A T A 
CONTABILE. Le attività 
principali sono la 
redazione di scritture 
contabili (prima 
nota, cespiti, ratei e 
risconti) e la tenuta 
dei registri contabili 
aziendali, ciclo attivo 
e passivo, contabilità 
clienti e fornitori, la 
predisposizione e 
verifica del bilancio 
d’esercizio (ante 
imposte e post 
imposte) e la redazione 
di report per il controllo 
di gestione-garantendo 
l’accuratezza dei conti. 
– zona di lavoro Costa 
Volpino 035.387950
M.P. & Partners, 
proprietaria di 
Montagne e Paesi e di 
altri mensili cartacei, 

affermata Agenzia 
pubblicitaria di stampa 
e grafica, ricerca, 
per l’ampliamento 
del proprio organico  
v e n d i t o r e / i c e  
residente in Alta Valle 
Camonica per la vendita 
dei suoi prodotti legati 
alla comunicazione. 
SI garantisce 
affiancamento iniziale, 
supporto alla vendita. Il 
candidato deve essere 
automunito, aperto ai 
rapporti interpersonali. 
Offriamo interessanti 
provvigioni, oltre la 
media riconosciuta 
e incentivi al 
raggiungimento degli 
obiettivi. Se interessati 
392.9354243
AZIENDA della Valle 
Camonica che si occupa 
di medicina del lavoro 
CERCA infermiere 
disposto anche ad 
uscite giornaliere 
nella provincia di 
Brescia - Bergamo e 
Milano - presso la sede 
delle aziende - Per 
colloquio lavorativo 
328.7645190
CERCASI Tecnico 
Elettricista/Elettronico 
per settore eventi 
musicali e convention 
disponibilità a 
brevi trasferte. 
0364.1942366
CERCASI tornitore cnc 
senior per lavorazioni 
meccaniche su 
pezzi di piccole/
medie dimensioni 
in conformità con 
i disegni tecnici di 
riferimento con 
esperienza 0364.75210
DITTA a Rogno 
CERCA collaboratore 
Geometra da inserire 

di Molinari Luca

Via Fiume, 2  - Piamborno (BS)
Tel. 0364.360911

nel proprio organico. 
393.8940677
DITTA CERCA 
apprendista operaio 
per montaggi 
347.1966085
AZIENDA specializzata 
in Impianti Industriali 
CERCA Idraulici/
Tubisti e montatori 
meccanici per lavori 
in trasferta massimo 
di 2 o 3 settimane 
348.2345611
CERCASI tecnico 
informatico - DALLE 
8:30-12:00 E DALLE 
14:00-18:30. - 
0 3 6 4 . 5 2 9 6 4 4 
R A G I O N I E R A 
CONTABILE . Le attività 
principali sono la 
redazione di scritture 
contabili (prima 
nota, cespiti, ratei e 
risconti) e la tenuta 
dei registri contabili 
aziendali, ciclo attivo 
e passivo, contabilità 
clienti e fornitori, la 
predisposizione e 
verifica del bilancio 
d’esercizio (ante 
imposte e post imposte) 
e la redazione di report 
per il controllo di 
gestione - garantendo 
l’accuratezza dei 
conti. Sede di lavoro: 
GORLAGO Titolo di 
studio: DIPLOMA IN 
RAGIONERIA 
035.387952
FALEGNAME che sia 
a conoscenza dei 
processi produttivi 
di costruzione di 
elementi in legno, 
utilizzando sia i classici 
attrezzi del falegname 
per la lavorazione 
manuale del legno e 
che sia di supporto alla 
verniciatura. Sede di 

lavoro: VIGANO SAN 
MARTINO 035.387952
A S S I S T E N T E 
EDUCATORE da 
inserire nelle scuole 
materne, elementari, 
medie e superiori 
della Valle Brembana; 
titoli di studio: 
diploma magistrale 
antecedente al 
2001/2002, laurea in 
PSICOLOGIA, SCIENZE 
D E L L’ E D UC A Z I O NE , 
SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE, SCIENZE 
DEL SERVIZIO SOCIALE 
e affini; conttratto 
di lavoro: a tempo 
determinato par time.  
Sede di lavoro: ZOGNO 
(BG) 035.387955
MECCANICO con 
esperienza nel settore 
moto; addetto alle 
revisoni moto con 
attestato in corso di 
validita’; eta’: dai 18 ai 
55; contratto di lavoro: 
tempo indeterminato 
full time. 
Sede di lavoro Almè 
035.387955
GAMMA DARFO 
cerca collaboratore 
da inserire nel proprio 
staff. Si richiede: 
- buone capacità 
relazionali,
- attitudine alle attività 
commerciali,
- autonomia nella 
gestione del lavoro,
- minimo di conoscenze 
a livello tecnico 
informatico 
- minimo di conoscenza 
di programmi di grafica 
(Adobe Photoshop e 
CorelDRAW)
Sede di lavoro a 
Rogno  inviare 
CV a segreteria@
gammadarfo.it
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Valle Camonica

COSTA VOLPINO via Nazionale 75

info whats app  3333076157
VENDESI Causa trasloco 
cucina gia’ smontata 
completa ottime condizioni 
con forno e lavastoviglie E. 
1200 tratt. cucina completa 
E. 700. 339.4319083
VENDESI taglierina 
ad acqua per marmo 
329.3625772
VENDESI Hogan originali 
n. 39 bianche in pelle E. 80. 
035.985069
VENDESI camera 
seminuova con letto con 
rete a doghe - 2 comodini e 
cassettone 335.7009964
VENDESI rivestimento 
in marmo per camino 
333.6964786
VENDESI cavalletto da 
muratore per argano con 
carrello scorrevole - ore 
pasti 0364.433239
VENDESI 2 basculanti E. 
200. 0364.536108
VENDESI combinata per 
legno piano in ghisa e banco 
di lavoro da 30 cm A E. 
1500 tratt. 347.2980632
VENDESI elefante 
Trudi mod. Jumbo grandi 
dimensioni nuovo vinto 
ad un concorso E. 200 
338.4932519
VENDESI decespugliatore 
Stihl a zaino E. 180 e  
mulino per granoturco 2 fasi 
E. 140. 348.8104516
VENDESI letto 
matrimoniale con reti - ore 
pasti 345.4484550
REGALASI damigiane 
320.2220879
VENDESI fisarmonica 96 
bassi - praticamente nuova a 
E. 350. 347.4923841
VENDESI mobili per casa 
-divano letto e orologio a 
pendolo antico 320.5751388
VENDESI macchina 
spremipomodori Reber 
n.5 - manuale – nuova 
338.5212066
VENDESI per inutilizzo 
falciatrice Aebi. 
338.9931868
VENDESI macchina per 
maglieria Galbiati - nuova 
E. 100 e Forno ventilato 3 
ripiani per brioche Gemini 
E. 50 349.3133065
VENDESI fieno imballato 
e sciolto . ore serali 
0364.310872
VENDESI stufa a gas 
"Gazelle" mod. 3000 techno 
Classic potenza 3 kw. 
Perfettamente funzionante. 
E. 100 334.3196115
VENDESI due pellicce 
di visone. Prezzo da 
concordare. 0364.75293

MARIANNA 51enne, 
divorziata, con sua 
piccola attività in proprio. 
Donna curata, di stile 
e molto affabile con le 
persone. Ha un modo di 
fare brillante e generoso, 
riesce a mettere a proprio 
agio chiunque. Vorrebbe 
conoscere un uomo di 
buon carattere, alla mano, 
fedele, per creare insieme 
un bel rapporto di coppia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
RENATO 49 anni, 
separato con un figlio 
grande. Fisico sportivo, 
capelli folti ed occhi 
azzurri. E’ tecnico 
ambientale, lavoro che 
ama molto. Nel tempo 
libero fa molto sport; 
montagna, bici e corsa con 
il suo cane. E’ stanco di 
storie superficiali. Crede 
nella relazione stabile. 
Cerca una Lei semplice, 
alla mano con voglia di 
vivere. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
377.2089.377
ROSA è una donna 
gentile e vivace, che porta 
con grazia ed eleganza i 
suoi 56 anni. Lei non ha 
dubbi: una vita vissuta 
senza amore, non ha alcun 
valore. Quindi, ora che è 
vedova, sente l’esigenza 
di conoscere un uomo con 
cui condividere pensieri, 
sogni ed interessi. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
CARLA vedova 57enne, 
senza figli, desiderosa di 
dare e ricevere affetto, 
amante del giardinaggio, 
delle piccole gite, del 
bricolage, conoscerebbe 
un compagno leale, 
affidabile, semplice, 
seriamente interessato 
ad intraprendere un 
vero rapporto di coppia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
A TE CHE STAI 
L E G G E N D O 
L’ANNUNCIO Stanco 
di essere solo? Vuoi 
incontrare l’amore? Con 
Incontri del Cuore puoi 
incontrare persone della 
Vallecamonica. Soltanto 
persone libere, serie e 
motivate come te ad 
un rapporto di coppia. 
Contatta volentieri 
per informazioni TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
RICCARDO architetto 
32enne della zona 
Vallecamonica. E’ un 
ragazzo dinamico, 
positivo, ambizioso. 
Soddisfatto del suo lavoro, 
ha vari interessi sociali ma 
solo sentimentalmente. 
Stanco di questo, desidera 
conoscere una ragazza 

ELISABETTA 48 
anni, capelli lunghi e 
neri, carattere riflessivo 
ma anche ottimista e 
socievole, appassionata 
della montagna sia 
d’estate che d’inverno, 
vorrebbe incontrare un 
compagno maturo ed 
estroverso, motivato 
ad un serio e sincero 
rapporto affettivo. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 

semplice, dolce per serio 
e coinvolgente confronto. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
MASSIMO 34enne ha da 
tempo un lavoro stabile, 
ha avuto una storia 
sentimentale importante 
e varie storielle. Stanco 
della vita superficiale 
fatta solo di palestra per 
mostrarsi, di aperitivi 
e discoteche, desidera 
riappropriarsi dei veri 
valori e per questo 
desidera incontrare 
una ragazza carina e 
simpatica con la quale 
confrontarsi ed avere un 
sereno rapporto di coppia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
ROBERTA 45enne della 
zona di Esine, ha un 
figlio già grande e vive 
sola. Segretaria presso 
uno studio professionale, 
trascorre il suo tempo 
libero in casa e curando 
l’orto. Desidera tornare 
ad amare. Vorrebbe al 
suo fianco un uomo max 
55 anni che sia affidabile 
e fedele desideroso di 
amare ed essere amato. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
CINZIA 39enne bel 
sorriso e tanta voglia di 
ricominciare, separata 
con una figlia, lavora 
come operaia, ama la 
tranquillità e le cose 
semplici della vita..Se sei 
un tipo allegro, maturo 
e motivato a qualcosa di 
importante contattala. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS 
377.2089.377. 
GIORGIO è un 
imprenditore di 61 anni, 
da anni vedovo, è una 
persona molto giovanile, 
sempre pronto a sorridere 
e molto ottimista. Ama la 
buona musica, la buona 
cucina e passare il tempo 
libero in compagnia degli 
amici di vecchia data. 
Sente però la mancanza 
di una donna piacevole al 
suo fianco che sia allegra 
e condivida con lui la 
serenità nell’affrontare 
ogni situazione. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
ELENA 39enne 
impiegata, alta e mora, 
vive sola. Ha vissuto 
per un periodo a Milano 
e da poco è tornata in 
Vallecamonica della 
quale è originaria. Ama 
la vita tranquilla, no il 
caos, no vita superficiale. 
Stanca della singletudine 
conoscerebbe uomo con 
i piedi per terra, razionale 
e lavoratore. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 

– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
SILVANA 62enne, 
desiderosa di dare 
e ricevere affetto, 
i n d i p e n d e n t e 
economicamente, amante 
della semplicità, delle 
passeggiate e della 
cucina, conoscerebbe 
un compagno leale, 
affidabile, seriamente 
interessato ad 
intraprendere un vero 
rapporto di coppia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
FERNANDO è un 
vedovo di 65 anni, 
giovanile, ama molto i 
cavalli e la natura. Vive 
solo da molti anni in una 
casa di campagna molto 
accogliente e vorrebbe 
colmare la solitudine 
incontrando una Signora 
gentile, di bell’aspetto, 
socievole con la quale 
trascorrere le giornate. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
A S S I S T E N T E 
SANITARIA della zona 
di Darfo. Silvia ha 50 
anni esatti. Davvero ben 
portati: bionda, fisico 
appena formosetto. Il 
suo lavoro è su turni e 
quando è libera ha tanti 
interessi: cucinare, cucire 
dato che era il suo lavoro 
da ragazza, la montagna 
ed arriva fino ai rifugi. 
Vorrebbe conoscere un 
uomo con la voglia di 
vivere e con il quale 
instaurare un rapporto di 
condivisione. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
ELSA 57 anni, impiegata 
in pensione. Sono una 
donna semplice. Ho 
lavorato e mi sono 
dedicata alla famiglia. 
Sono vedova e mia figlia 
è indipendente. Ho vari 
interessi, amo cucinare, 
fare qualche gita. ma poi 
alla fine sono sola. Vorrei 
avere un uomo accanto 
al quale dedicarmi e 
con il quale star bene. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
GLORIA 53enne è 
una donna piacevole, 
amante della casa e 
della tranquillità, libera 
da impegni familiari 
ed indipendente 
e c o n o m i c a m e n t e . 
Incontrerebbe volentieri 
un Signore anche più 
grande di lei, distinto 
e pacato, per stabile 
relazione di coppia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
INGEGNERE di 45 
anni, separato. Mi chiamo 

Luca sono una persona 
estroversa e ottimista, 
sono dedito al lavoro 
ma amo trovare il tempo 
per prendermi cura di 
me andando a correre, 
leggendo un libro o 
passando una serata con 
gli amici. Vivo solo in 
un bell’appartamento 
e  vorrei incontrare una 
ragazza che come me 
ami viaggiare, uscire, 
che sia dolce e con cui 
sia possibile conversare 
di ogni argomento. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
STEFANO 40enne, 
diplomato. Ha un’attività 
commerciale ed è della 
zona di Edolo. 
E’ un tipo deciso, 
intelligente, ambizioso. 
Vorrebbe conoscere 
una ragazza motivata 
a progetto di vita 
importante: la famiglia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
DAVIDE 47enne, 
impiegato commerciale 
in una grande azienda, 
separato senza figli. Ama 
i piaceri della vita come 
viaggiare, mantenersi in 
forma, cucinare e ricevere 

ospiti nella sua bella casa. 
Vorrebbe conoscere 
una Lei carismatica, 
coscienziosa e fine, per 
solido rapporto di coppia. 
Abita nella zona di Esine. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
ENRICA è una donna di 
43 anni, alta, corporatuna 
normale e bel viso. Ha 
avuto un passato duro 
ma non ha mai perso 
l’ottimismo che ha di 
carattere. E’ realizzata 
nel lavoro ma la vita non 
è solo questo. Desidera 
conoscere un uomo 
determinato, alla mano 
anche con figli per seria 
relazione. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.

MARTINO 63enne del-
la zona di Esine. Uomo 
fine dai modi gentili. 
Dipendente pubblico in 
pensione, libero da im-
pegni famigliari vorrebbe 
conoscere una donna alla 
mano, concreta e che cre-
da ancora nella relazione 
di coppia. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
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