
La via delle Castagne è il pro-
getto realizzato e promosso 
del comune di Zogno che 

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

un’antica via di collegamento 
con la Mercatorum, già battu-
ta in epoca medievale per la 
posizione strategica di difesa.

A PAGINA 2 E 3
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                    ome si fa ad 
                    escludere da una ri-
                    flessione colui che 
è stato protagonista tragico 
degli ultimi mesi. 
Corona virus ci circonda, 
si insinua in ogni anfratto 
dell’ambiente, è presente 
in ogni riflessione ed in ogni 
conversazione. 
Guardiamo, come fossero 
fatti di cronaca alcuni aspetti 
di questa ingombrante 
presenza anche solo per un 
momento di divagazione che 
si spinge anche a strappare 
un sorriso. 
Nel dolce (?) far niente che ci 
è stato imposto ha assun-
to un ruolo importante il 
telefonino al quale ci siamo 
affidati per più soluzioni.  
Senza accordi si è pian piano 
affermata l’abitudine di fare 
una sorta d’appello tra amici. 
Un giro di telefonate cui 
rispondere presente ad affer-
mare che la notte era passata 
indenne.
Se invece non rispondevi su-
bito alla chiamata, rimaneva 
il sospetto che qualcosa fosse 
accaduto in senso negativo. 
E sempre tra amici ci si scam-
biavano le opinioni di come 
sarebbe stata la ripartenza, se 
sarebbe emersa quella voglia 
di fare impresa contribuendo 
allo sviluppo del territorio su 
cui si vive. 
Non sempre la valutazione 
era coerente con il giorno 
prima, quella dell’euforia (...).

CONTINUA A PAGINA 29

Mensile di informazione e di approfondimento culturale, storico e sportivo                                                                

C

SANITA'

Inaugurata una 
palestra sul
fiume Brembo

                                A PAGINA 9

TUTTE LE COLPE
DEL VIRUS CINESE
COVID-19

LUCA TIRONI
L'EDITORE

CULTURA

Studenti in
VacCanza in
Val Taleggio

A PAGINA 11

L'INTERVISTA
Parla il sindaco 
di Foppolo 
Gloria Carletti
                    A PAGINA 2 E 3

TURISMO

Cresce la via delle castagne
Finanziati i nuovi servizi

SPORT

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

A PAGINA 12

COPIA OMAGGIO

Ciao Giorgio!
A PAGINA 25

COVID-19
Notizie dedicate
all'emergenza
Coronavirus
                       DA PAGINA 19



                                                  ANNO XIII NUMERO 3 • MAGGIO 2020                                                    ANNO XIII NUMERO 3 • MAGGIO 2020

                                                                             @VALLI.BERGAMASCHE                                                   WWW.INTER-VALLI.COM                                                       
                                                                   

2

       APPROFONDIMENTO                                                                                                                                                                                             APPROFONDIMENTO

La sfida di Foppolo
per il rilancio turistico
contro lo spopolamento
L'intervista. Gloria Carletti alla guida del Comune di Foppolo
ha portato una ventata di aria nuova, giovane ed entusiasta.
«Ripartiamo dalle basi e dall'essenziale: servizi e organizzazione»

FOPPOLO
Sindaco Carletti, le elezioni 
dello scorso maggio 2019 
l’hanno vista trionfare con ol-
tre il 50% dei voti. E importan-
te è stato anche il dato dell’af-
fluenza alle urne. Dopo gli 
accadimenti legati a Brembo 
Ski c’è voglia di voltare pagina 
a Foppolo?
«La voglia di voltare pagina 
credo sia proprio dimostrata 
dalla forte affluenza alle urne, 
ritengo che un’affluenza alle 
urne dell’84% possa essere un 
dato significate e che esprima 
la volontà di un intero paese di 
avere una ventata di aria nuo-
va, giovane ed entusiasta. 
  Dopo 9 mesi di mandato pos-
so confermarlo, visto lo spirito 
dei cittadini, dei turisti, degli 
affezionati che stanno parte-
cipando attivamente, anche 
tramite attività di volontariato 
per cercare di far rinascere 
Foppolo». 

Evidentemente il vostro pro-
gramma è piaciuto molto 
all’elettorato. Può elencarci 
in breve tre punti essenziali? 
«Quelli che più di tutti secon-
do lei hanno spinto i cittadini a 
scegliere la vostra lista…

  In realtà tre punti sono pochi-
ni per elencare agli argomenti 
essenziali del nostro program-
ma, ma i punti salienti sul qua-
le ci siamo concentrati sono 
innanzitutto la trasparenza e 
chiarezza amministrativa, ba-
sate sul coinvolgimento e la 
condivisione in modo da avere 
dialogo e comunicazione con 
tutti i cittadini e non solo. 
  Il secondo punto molto im-
portante è stato quello dell’im-
pegno per garantire l’apertura 
degli impianti di risalita, visto 
che Foppolo è un paese ad 
attitudine turistica, soprattutto 
nella stagione invernale e che 
nonostante tutto, grazie anche 
ai curatori fallimentari che han-
no garantito l’apertura gli anni 
precedenti, in questi anni ha 
permesso alle attività radicate 
sul territorio di sopravvivere. 
  Il terzo è la cura e l’attenzio-
ne del paese e del territorio di

questo bellissimo posto in cui 
viviamo ma che spesso non 
valorizziamo». 

Si è parlato spesso di Foppolo 
come un comune fortemente 
indebitato (tra i più indebitati 
d’Italia). Qual è la situazione 
economica attuale?
«Il Comune versa ancora in un 
forte stato di indebitamento, 
in paese sembra che arrivata 
un’amministrazione siano arri-
vati anche i soldi, magari fosse 
così! A parte l’ironia, stiamo 
giungendo al termine della 
ricognizione dello stato econo-
mico del Comune per il quale 
abbiamo dovuto fare una diffi-
cile ricostruzione, dovuto dalla 
carenza di personale e dalla 
mancanza di organizzazione 
degli uffici comunali. 
  La Corte dei Conti non si è an-
cora espressa in merito al pia-
no di riequilibrio finanziario ed

in seguito al lavoro effettuato 
dovremo valutare se sarà per-
corribile la strada di ripresenta-
re un piano di riequilibrio o se 
invece il Comune andrà verso il 
dissesto». 

Qual è la vostra “ricetta” di 
rilancio? Da non intendere 
solo sotto il profilo degli in-
vestimenti legati al comparto 
neve (turismo) ma anche per 
quanto concerne la cultura, 
il sociale e l’associazionismo, 
l’ambiente…
«La nostra ricetta è quella di ri-
costruire prima di tutto le basi 
del paese e per basi intendia-
mo l’essenziale, i servizi ai cit-
tadini, quindi l’organizzazione 
degli uffici comunali e un ordi-
ne amministrativo che sembra 
scontato ma dalla situazione 
ereditata è da qui che bisogna 
partire. Parallelamente stiamo 
cercando di programmare ini-
ziative volte all’aggregazione 
sociale, soprattutto per i perio-
di di bassa affluenza turistica, 
per fare in modo che gli abi-
tanti non si isolino ma possano 
avere luoghi di aggregazione e 
formazione per una maggior 
crescita personale, culturale e 
professionale». 

Territorio
«Fusione dei comuni
è il futuro per la so-
pravvivenza dell'alta
valle Brembana»

Turismo
«Cittadini e turisti 
stanno partecipando 
attivamente per la 
rinascita di Foppolo»
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Foppolo è però soprattutto 
turismo invernale. 
  Al di là delle vicende giudi-
ziarie che tutti conosciamo, il 
Comprensorio si è dovuto ri-
organizzare. Come vede que-
sta nuova gestione?
«Non possiamo che compli-
mentarci con la società Svi-
luppo Monte Poieto per la 
gestione del comprensorio 
Foppolo-Carona ski, purtroppo 
non siamo riusciti ad aprire per 
Sant’Ambrogio nonostante le 
copiose nevicate di novembre, 
ma le vacanze natalizie hanno 
avuto una forte affluenza con 
presenze superiori al trend de-
gli ultimi anni. 
  Questo trend si è purtroppo 
interrotto dalla settimana di 
carnevale dovuto alla diffusio-
ne del Coronavirus che ha fatto 
registrare un grosso calo di pre-
senze, circa il 60% e compro-
mettendo la buona riuscita di 
una stagione, visto che le pre-
senze maggiori nel compren-
sorio si registrano solitamente 
durante le vacanze di Natale ed 
il periodo compreso fra febbra-
io e metà di marzo.

E San Simone? 
  Non pensa che la gestione 
integrata delle tre località del 
Comprensorio (Foppolo, Ca-
rona e Valleve) rappresentas-
se un punto di forza per lo scii 
in Alta valle Brembana?
Assolutamente si! San Simone 
era la stazione che completa-
va il comprensorio, facendo in 
modo che fosse la perla della 
Valle Brembana, come Fop-
polo e Carona è una stazione 
a portata di famiglia, ma anche 
sede di allenamenti e gare, 
località molto apprezzate per 
queste caratteristiche. 
  Lavoriamo molto con i turisti 
stranieri che fanno vacanze di 
pochi giorni, ma ripetuti du-

rante la stagione e San Simone 
per loro, ma anche tutti gli altri 
affezionati era un’ottima alter-
nativa per diversificare. 
  Quindi ci auguriamo che in fu-
turo, grazie anche al lavoro del 
Commissario Dott. Iannotta, la 
stazione possa ripartire. 

Pensa che la fusione dei co-
muni possa essere una oppor-
tunità di crescita per tutto il 
territorio? 
  Tra l’altro proprio sul nostro 
territorio abbiamo avuto 
esperienze recenti, e mi rife-
risco a Brembilla-Gerosa oggi 
Val Brembilla…
L’unione o la fusione dei co-
muni credo sia il futuro, non 
solo per una crescita ma per 
la sopravvivenza dei comuni 
dell’alta valle. 
  I piccoli paesi di montagna 
stanno incorrendo nello spo-
polamento, questo innesca 
una reazione a cascata ovvero 
mancanza dei servizi primari 
per la popolazione e quindi le 
strutture che dovrebbero ga-
rantirli non sono in grado di far 
fronte alle esigenze di tutti. 
  Il buon esempio da noi in 
Val Fondra è stato dato dalla 
Diocesi con l’unione delle 5 
parrocchie (Foppolo, Valleve, 
Carona, Branzi, Fondra). 

Un’ultima domanda sul turi-
smo. 
  Oggi destagionalizzare l’offer-
ta è più un’opportunità o una 
necessità?
Ritengo sia prima di tutto una 
necessità, ma è proprio dalle 
necessità che spesso nascono 
le opportunità. 
  La stagione invernale si è 
accorciata di parecchie set-
timane con il cambiamento 
climatico del riscaldamento 
globale quindi ora più che mai 
è il momento di valutare delle 

alternative e diversificare l’of-
ferta proposta con nuovi tipi 
di modelli turistici che possano 
dare una maggior sicurezza 
agli operatori turistici, così che 
possano avere una program-
mazione più stabile e sicura 
anche sul lungo periodo.

Sindaco Carletti, su temi come 
lavoro, occupazione, crescita 
delle imprese, i “poteri” dei 
comuni sono pressapoco nul-
li. Eppure questi sono temi 
importanti per tante famiglie 
e per i giovani dell’alta valle. 
  C’è poi storicamente una 
debolezza nella capacità di 
progettazione in questa zona. 
Come pensate di muovervi su 
questi temi?
Da un’analisi da inesperta del 
settore ritengo che la “debo-
lezza” di progettazione sia do-
vuta un po’ all’individualismo, 
presente soprattutto in Alta 
Valle, causato dalla conforma-
zione del territorio che spesso 
tende a dividere piuttosto che 
unire. Il tema lavoro, occupa-
zione e crescita delle impre-
se è molto delicato e altresì 
complicato, per questo ritengo 
che debba essere affrontato a 
livello vallare con la Comunità 
Montana ed i paesi a fondo 
valle dove attualmente c’è più 
possibilità lavorativa. 
  Una delle soluzioni per i paesi 
dell’alta valle potrebbe però 
essere quella della destagiona-
lizzazione dell’offerta turistica, 
così che il periodo lavorativo 
possa estendersi non solo per 
pochi mesi all’anno. 
  La destagionalizzazione 
dell’offerta turistica può rap-
presentare anche un’opportu-
nità concreta per i giovani che 
vogliono rimanere a vivere nei 
loro paesi, senza dover migrare 
per trovare uno sbocco occu-
pazionale.
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Marini scelto per
guidare il business
di Sanpellegrino
Economia. Il manager Stefano Marini è stato scelto
per guidare il business di Sanpellegrino SpA e per 
rafforzare la posizione di leadership del Gruppo

Stefano Marini, nuovo amministratore delegato di Sanpellegrino SpA

SAN PELLEGRINO TERME
Novità al vertice di Sanpellegri-
no, azienda di riferimento nel 
settore delle acque minerali e 
delle bibite non alcoliche: Ste-
fano Marini, milanese, 47 anni, 
è stato nominato Amministra-
tore Delegato. Il manager, pro-
fondo conoscitore del settore 
beverage con una carriera ven-
tennale in azienda maturata 
lavorando in Italia e all’estero, 
è stato scelto per rafforzare 
la posizione di leadership del 
Gruppo nel mercato delle ac-
que minerale e delle bevande 
analcoliche.

Marini succede alla guida di 
Sanpellegrino a un altro ma-
nager italiano, Federico Sarzi 
Braga, che è stato nominato 
Senior Vice President - Nestlé 
Waters Strategic Business Unit 
presso l’Head Quarter di Parigi.
Stefano Marini è entrato nel 
Gruppo Sanpellegrino nel 
1999 come Product Manager 
e Brand Manager, occupan-
dosi, tra gli altri, di Levissima 
e delle Bibite Sanpellegrino. 
Negli anni ha ricoperto ruoli 
di crescente responsabilità in 
area marketing e commerciale 
fino a diventare nel 2012 Diret-
tore del Generating Demand di 
Nestlé Waters. In questa posi-
zione, Stefano ha contribuito 
a definire le strategie della re-
gion composta da UK, Spagna, 
Germania, Svizzera, Polonia, 
Grecia e Ungheria, coordinan-
do i team marketing e vendite 
di diversi paesi europei e ge-

stendo lo sviluppo di un porta-
foglio prodotti internazionale 
che comprendeva S.Pellegrino, 
Perrier, Vittel, Buxton, Henniez 
e Nestlè Pure Life.
  Nel 2014 è tornato nel nostro 
Paese per gestire il business 
del Gruppo nel mercato do-
mestico in qualità di Diretto-
re della Business Unit Italia, 
ruolo che ha ricoperto fino al 
2018, quando il Gruppo San-
pellegrino lo ha nominato Bu-
siness Executive Officer della 
Business Unit Internazionale 
con il compito di contribuire 
ulteriormente alla crescita di 
S.Pellegrino e Acqua Panna, 
brand ambasciatori del Made 
in Italy, negli oltre 150 Paesi in 
cui l'azienda è presente.
  Stefano Marini, è laureato in 
Economia e Commercio all’U-
niversità Commerciale Luigi 
Bocconi, è sposato e padre di 
due bambini.

Il manager
Milanese di 47 anni
Vanta una carriera 
ventennale maturata 
in Italia e all'estero
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LOMBARDIA
La Regione Lombardia, 
nell’ambito del Piano di Svi-
luppo rurale, ha emesso un 
decreto per le misure forestali 
con il quale verranno destinati 
3,8 milioni di euro a settanta 
aziende lombarde per finan-
ziare investimenti finalizzati ad 
accrescere il valore dei prodot-
ti forestali e investimenti nella 
trasformazione, mobilitazione 
e commercializzazione di essi.
  “Dare valore economico al 
bosco è il modo migliore per 
difenderlo”, annuncia Fabio 
Rolfi, assessore all’Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi verdi 
della Regione Lombardia. 
  Saranno acquistate macchine 
e attrezzature innovative delle 
imprese che operano nel set-
tore forestale, per assicurare 
un utilizzo sostenibile dei bo-
schi, sia in termini ambientali 
che economici. 

E' TEMPO DI UTILIZZARE
IL LEGNO LOMBARDO
“Abbiamo la migliore industria 
di trasformazione al mondo 
e troppo spesso utilizziamo 
materia prima straniera. Ora è 
tempo di utilizzare legno lom-
bardo”. 

  L’assessore ha poi ricordato 
come grazie all’impegno della 
Regione Lombardia, nell’ulti-
mo anno i boschi con certifi-
cazione ambientale sono quasi 
raddoppiati.
  La notizia è che delle settanta 
aziende coinvolte nel Piano di 
Sviluppo rurale, cinque pro-
vengono dalla provincia di Ber-
gamo per un totale di 290.000 
euro. Non sono ancora noti i 
nomi delle attività coinvolte, 
ma il profondo legame tra il 
Comune di Val Brembilla e più 
in generale la Valle Brembana 
con la tradizione secolare della 

lavorazione del legno lasciano 
pensare questo decreto pos-
sa interessare direttamente la 
zona. 

MENO INQUINAMENTO
E PIU' CURA DELLE FORESTE
Le risorse messe a disposizio-
ne aiuterebbero nel processo 
di innovazione le aziende che 
operano nell’ambito della pri-
ma trasformazione, mobilita-
zione e commercializzazione 
delle foreste. Un modo per 
intervenire anche in materia 
di sostenibilità ambientale in 
modo concreto, garanten-
do produttività e redditività 
dell’intera filiera bosco-legno. 
  L’idea è quella di creare con-
dizioni di crescita e di sviluppo 
degli esemplari arborei pre-
senti, garantendo parallela-
mente il rinnovo naturale del 
soprassuolo. Questo diminuirà 
i trasporti su gomma, provo-
cando di conseguenza meno 
inquinamento ambientale e 
una cura delle foreste che con-
tribuirà a proteggere le monta-
gne anche da problemi di origi-
ne idrogeologica. Adesso non 
rimane che aspettare di avere 
l’ufficialità dei nominativi delle 
aziende interessate. 

Economia del legno, 4 mln per 70 aziende 
 
Economia. Nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale la Regione ha emesso un decreto per le misure forestali
3,8 milioni per investimenti di 70 aziende. «Dare valore economico al bosco è il modo migliore per difenderlo»

Foreste lombarde

La misura
Verranno destinati 
3,8 milioni di euro
per 70 aziende della
regione Lombardia

L'obiettivo
Finanziare investi-
menti finalizzati ad 
accrescere il valore 
dei prodotti forestali
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ZOGNO
Lo scorso 2019 sono state 
emesse 8.000 tessere, 600 in 
più rispetto al 2018. Cresce an-
che il credito di sconti erogato 
ai clienti.
  Far fronte ai grandi centri 
commerciali, facendo rete. 
È questo il fine del circuito 
Shopping card di Zogno, ide-
ato nel 2009 dall’associazione 
esercenti Punto Amico Zogno 
e che ogni anno si dimostra 
vincente.

CREDITO DA SPENDERE
NEI NEGOZI ADERENTI
«L’iniziativa – ha dichiarato alla 
stampa Roberto Gambirasio, 
presidente dell'associazione 
esercenti Punto Amico di Zo-
gno –, prevede che si fidelizzi il 
consumatore tramite una card 
reale o virtuale, ritirabile gratu-
itamente nei negozi aderenti 
o scaricabile tramite applica-

zione sugli smartphone. Attra-
verso questa card si può accu-
mulare credito ogni volta che 
si effettua un acquisto. Credito 
che può essere poi speso nei 
negozi aderenti».
  «Al 31 dicembre 2019 – con-
tinua poi Gambirasio – siamo 
arrivati ad avere sul territorio 
circa 8 mila tessere (6.478 reali 
e 1.213 tramite applicazione), 
circa 600 in più rispetto al 31 
dicembre 2018, quasi tutte di 
proprietà di residenti in Valle 
Brembana, con un’alta percen-
tuale di zognesi. 

NEL 2019 EROGATI BEN
39 MILA EURO DI SCONTO
Il circuito Shopping card di Zo-
gno cresce ogni anno, gli sconti 
erogati nel 2019 sono stati 
39.927 euro dal 1 gennaio al 
31 dicembre 2019. 
  Quasi 40mila euro di sconti, 
quindi suddivisi da 43 negozi 

aderenti all’iniziativa. Nel 2018 
il credito di sconti ammonta-
va a 36.927 euro, mentre nel 
2017 era stato di 28.785 euro e 
nel 2016 di 26.246 euro. 
  L’impennata degli ultimi due 
anni è dovuta certamente 
all’introduzione dell’App che 
viene usata da una fascia gio-
vane». 
  Un’iniziativa che funziona e 
che in tanti vorrebbero utiliz-
zare come modello. «Siamo 
certamente un punto di riferi-
mento – conclude il presidente 
dell'associazione Punto Amico 
di Zogno –. Ogni anno sia dai 
paesi limitrofi che dalla bassa 
Bergamasca ci chiedono come 
funziona e noi esportiamo la 
buona pratica.   
  A marzo andremo a San Mau-
ro Torinese, dove ci hanno con-
tattato per “copiare” l’idea». 
L’iniziativa è stata sostenuta dal 
Comune di Zogno.
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ZOGNO
Da alcuni giorni sono terminati 
i lavori di consolidamento della 
sponda orografica destra del 
Brembo nella zona in cui sor-
ge il ponte Vecchio di Zogno. 
Sponda che peraltro gode an-
cora di buona salute nonostan-
te la vetustà di costruzione del 
ponte risalente alla metà del 
1800 a cura dell’Imperial Re-
gio Governo austroungarico, 
allora dominante in Lombar-
dia. Tale datazione si evince da 
ricerche storiche di monsignor 
Giulio Gabanelli. Si tratta di un 
ponte a due larghe arcate con 
spalle ben piantate sulle due 
rive del corso d’acqua e soste-

nute da un possente pilastro 
centrale, che, a parte qualche 
piccolo acciacco, offre tuttora 
garanzie statiche che non pre-
sentano criticità.
  Si presentano invece criticità 
nella sponda destra del fiume. 
  Precisa in proposito il vicesin-
daco Giuliano Ghisalberti as-
sessore delegato ai Lavori pub-
blici per il Comune di Zogno: 
«C’è stata erosione spondale 
causata dalle piene del fiume 
con un aggravamento della 
situazione negli ultimi mesi. Il 
fenomeno era da tempo sotto 
osservazione per cui è stato 
dato un incarico professionale 
per il ripristino di condizioni 
di sicurezza della sponda e 
nel contempo è stata fatta ri-
chiesta di contributo di spese 
per l’opera alla Regione, la cui 
erogazione ha consentito di 
mettere in cantiere l’opera che 
con  un costo complessivo di 

80 mila euro». 
   L’iter del progetto ha visto la 
ricostruzione con massi ciclopi-
ci e altri materiali rocciosi. Pri-
mo passo del progetto è stata 
la deviazione in sinistra del cor-
so d’acqua. La redazione del 
progetto è di Marco Locatelli 
con studio a Vila d’Almè. 
  L’esecuzione delle opere è sta-
ta affidata all’impresa Magnati 
di Sorisole, con tempi di esecu-
zione due mesi.
  Sempre in zona e ancora in 
sponda destra del fiume, all’in-
circa duecento metri a valle del 
ponte, a ottobre era franata la 
scarpata su cui corre una stra-
da comunale a fondo chiuso. 
  «Il ripristino spondale è stato
completato a cura dell’ex Ster  
– conclude il vicesindaco Ghi-
salberti –, l'intervento è stato 
completato con la posa in ope-
re delle barriere di protezione 
della carreggiata».

Lavori pubblici
Ora proprietà della 
Serbaplast, l'ex area 
Miti ospiterà l'evento
del concerto di Natale

Terminati i lavori
sul ponte Vecchio

Adesioni in aumento
per la Shopping card 
di Punto Amico
Commercio. L'iniziativa lanciata nel 2009 a Zogno
cresce ogni anno sempre di più per numero di negozi
aderenti. Nel 2019 erogati 39 mila euro di sconti

Punto Amico Zogno
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ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Sono partiti da pochi giorni i 
lavori di ampliamento della 
scuola media consortile “Lu-
igi Angelini” di Almenno San 
Bartolomeo (Comune in cui 
si trova), Barzana e Palazzago. 
Nello specifico, l'ampliamen-
to della struttura scolastica 
prevede la realizzazione di un 
corpo di fabbrica di due piani 
fuori terra, posto sul lato sud 
dell'edificio esistente. Qui ver-
ranno realizzate le nuove aule 
e i nuovi laboratori destinati 
alla didattica. L'intervento, che 
durerà circa un anno e quan-
to mai necessario alla luce del 
forte incremento demografico 
(in 30 anni la popolazione dei 
tre paesi è quasi raddoppiata), 
è stato possibile grazie ad un 
contributo a fondo perduto di 
800 mila euro concesso dallo 
Stato tramite i fondi della Ban-
ca Europea degli Investimenti, 
ottenuto mediante le gradua-
torie determinate da Regione 
Lombardia.  
“In qualità di Sindaco di Almen-
no San Bartolomeo esprimo la 
mia soddisfazione per l'avvio 
dei lavori di questa opera che 
è molto importante per la 
nostra comunità almennese 

– dichiara Alessandro Frigeni 
– L'intervento consentirà fi-
nalmente di disporre di nuovi 
spazi ampi, luminosi e dotati di 
tutti i comfort per gli studenti 
e per i loro docenti. È un inve-
stimento rivolto alle future ge-
nerazioni con l'obiettivo di cre-
are spazi didattici che possano 
favorire in prospettiva una 
significativa crescita culturale 
per la nostra comunità”. "Le 
aule – dice l'assessore Pubbli-
ca Istruzione Annarita Cornali 
-  verranno dotate di apparec-
chiature multimediali di ultima 
generazione, che renderanno 
il processo di apprendimento 
più invogliante, motivante ed 
attuale. Saranno spazi in grado 
di rispondere alla normativa 
sia per quanto riguarda l'effi-
cientamento energetico che 
per i parametri di sicurezza, 
una delle principali preoccu-
pazioni per docenti e famiglie”. 
Una scuola frequentata non 
solo dai ragazzi di Almenno, 
ma anche di Barzana e Palazza-
go. “È un'opera che abbiamo 
voluto fortemente insieme alle 
altre Amministrazioni – spiega 
il sindaco di Barzana, Luigi Fe-
naroli – Questi fondi ci permet-
teranno di poter efficientare la 

nostra offerta formativa sul ter-
ritorio, attraverso una scuola 
adeguata e con degli spazi ade-
guati per il numero di bambini, 
da tempo in crescita. Barzana 
in questi ultimi anni ha visto 
un'espansione demografica, 
con conseguente popolazione 
giovane in crescita. È un'opera 
sicuramente importante per 
garantire dei buoni spazi edu-
cativi per i nostri ragazzi”. 
"L'Amministrazione comunale 
di Palazzago ringrazia Regione 
Lombardia che, per favorire 
interventi straordinari di ri-
strutturazione, miglioramenti 
e ampliamenti degli edifici 
scolastici, quali le Scuole Me-
die di Almenno SB di proprietà 
dei 3 Comuni, ha stipulato un 
apposito mutuo trentennale 
con la Banca Europea degli 
Investimenti – aggiunge il sin-
daco di Palazzago, Michele Ja-
cobelli – La necessità, espressa 
dai nostri Territori, di realizzare 
nuove aule e laboratori per 
la didattica degli studenti ha 
trovato piena attenzione nella 
Delibera della Giunta Regio-
nale Lombarda n.X/3293 del 
16/03/2015 e nel Piano di 
Azione Regionale per le Politi-
che integrate di Istruzione”.

Ampliamento scuole medie, al via i lavori 
 
Lavori pubblici. Partiti i lavori di ampliamento della scuola media consortile L.Angelini di Almenno S.Bartolomeo
Si prevede un corpo di fabbrica di due piani, sul lato sud dell'edificio già esistente: nuove aule e nuovi laboratori

Municipio di Almenno San Bartolomeo
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Presentati gli eventi 2020 del «Quarenghi» 
 
Sport. Un anno di eventi e manifestazioni. Il calendario completo è stato presentato e tra le novità del 2020
ci sono il Memorial Mondonico internazionale e femminile e il convegno sulla medicina riabilitativa per lo sport

Presentazione delle attività del Comitato Coppa Quarenghi

SAN PELLEGRINO TERME
Nella splendida cornice 
dell'Hotel Bigio a San Pellegri-
no Terme, lunedì 10 febbraio 
presentazione delle attività del 
Comitato Coppa Quarenghi.   
  Tante le novità: dal torneo 
Memorial Emiliano Mondoni-
co che diventa internazionale 
e aggiunge il femminile alla 
new entry Summer School 1a 
edizione, convegno di medici-
na riabilitativa per lo sport. Ma 
andiamo con ordine.
  Il calendario si apre il 6 marzo 
con il premio “Quarenghi” al 
medico sportivo presso la Sala 
Grande dell'Hotel Bigio a San 
Pellegrino Terme; poi, la prima 
manifestazione sul campo sarà 
il Torneo delle Province 2020 
"Memorial A.Pasolini" pro-
mosso da LND, in programma 
il 9 e 10 maggio a Mantova. A 
margine della manifestazione 
sportiva il convegno Fairplay – 
Educazione e corretta alimen-
tazione con il dottor Gianpietro 
Salvi. Pochi giorni dopo, dal 15 
al 22 maggio al via La Settima-
na del Calcio Bergamasco con 
diverse manifestazioni, tra cui 
il triangolare Juniores nazionali 
il 18 maggio a San Pellegrino 
Terme. Il 15 maggio 2020 5 a 

San Pellegrino 5a edizione con-
vegno per allenatori Attività di 
base con AIAC Gruppo di Ber-
gamo e Dir Sport Bergamo.
  A maggio presentazione della 
14esima edizione del torneo 
internazionale Coppa Quaren-
ghi e 5a edizione del Quaren-
ghi al Femminile. A giugno il 2° 
memorial Emiliano Mondoni-
co per categoria esordienti al-
larga la sua dimensione, diven-
tando internazionale (dopo la 
fase provinciale, il 6 e 7 giugno 
sui campi di San Giovanni, San 
Pellegrino, Zogno e Almenno 
San Salvatore) e aggiunge an-
che il torneo femminile il gior-
no 6 giugno sui campi di San 
Pellegrino Terme e San Giovan-
ni Bianco. 
  Quarta edizione della Junior 
Cup dall'11 al 14 giugno 2020 
sui campi di San Pellegrino, San 
Giovanni e Zogno, torneo di 
calcio giovanile società affiliate 
Atalanta BC per categoria Pul-
cini. A seguire, dal 15 al 19 giu-
gno 4a Summer Cup promossa 
da Calcio San Giovanni Bianco 
in collaborazione con Comita-
to Quarenghi. Tra le novità la 
prima edizione della Summer 
School, convegno di medicina 
riabilitativa dal 26 al 28 giugno.

Non solo calcio: il 12 luglio il 
Comitato Coppa Quarenghi 
collabora per la promozione 
del Concorso di Eleganza per 
auto e moto d'epoca con la 
collaborazione del gruppo 
Veteran Guzzi. Dalle amicizie 
createsi in questi anni di Coppa 
Quarenghi, otto anni fa è nata 
l'idea del campus Football and 
English School in collaborazio-
ne con US Calcio San Pellegrino 
e Comune di San Pellegrino.
Dal 27 al 30 va in scena a 
14esima edizione della Coppa 
Angelo Quarenghi, torneo in-
ternazionale di calcio giovanile 
Under 14, lo scorso anno vinto 
dal Milan. Insieme al torneo 
per i ragazzi anche l'edizione 
in rosa per le giovani under 
15 che si svolgerà il 27 ago-
sto. Quest'anno la Dream Cup 
Emiliano Mondonico, torneo 
di calcio dedicato agli atleti 
con disabilità vedrà la parteci-
pazione della società For Spe-
cial Novara e di altre squadre 
professioniste e si svolgerà la 
settimana successiva, il 5 set-
tembre. A chiudere le iniziative 
il convegno medico del 26 set-
tembre in collaborazione con 
Associazione Genesis presso 
l'Hotel Bigio. 
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SAN PELLEGRINO TERME
Nelle prossime settimane 
partiranno i lavori per il recu-
pero della Villa Giuseppina di 
San Pellegrino Terme. L'idea è 
quella di far rinascere l'edificio, 
situato a pochi metri dal cen-
tro benessere QC Terme, con 
la finalità di renderlo un centro 
termale sanitario.
  Il costo dell'operazione, quan-
tificata in circa 1 milione e 700 
mila Euro, è stata finanziata 
grazie alla convenzione con la 
società Sviluppo San Pellegrino 
SrL, proprietaria dell'immobile.
  A dichiarare l'avvio dei lavori

è stato il primo cittadino di San 
Pellegrino Terme, Vittorio Mi-
lesi, che in una intervista ai mi-
crofoni della televisione locale, 
ha affermato che "nelle pros-
sime settimane inizieranno i 
lavori di recupero dell'edificio 
a rustico. L'importo - ha poi ag-
giunto il sindaco Vittorio Milesi 
- copre sia il costo dell'acqui-
sizione dell'edificio sia quello 
della sistemazione a rustico 
della struttura".
  Ma cosa è previsto all'interno 
del piano di recupero dell'edi-
ficio? In prima battuta, questo 
intervento prevede il conso-
lidamento strutturale dell'e-
dificio e la ristrutturazione di 
Villa Giuseppina a rustico. Sarà 
poi cura del Comune di San 
Pellegrino Terme ricercare un 
possibile gestore a cui spetterà 
l'onere di realizzare opere di 
finitura, gli arredi e le attrezza-
ture necessarie. 

  Secondo gli accordi ente 
pubblico-privato, per quan-
to riguarda Villa Giuseppina, 
di questa i tre piani superiori 
verranno ceduti al Comune di 
San Pellegrino Terme, mentre 
all'operatore privato resterà la 
proprietà del piano terra.
  "Il lotto successivo di comple-
tamento del recupero di Villa 
Giuseppina - ha concluso il sin-
daco di San Pellegrino Terme 
Milesi -, sarà affidato una volta 
trovato l'operatore privato in-
teressato per il completamen-
to e la gestione delle terme 
curative, un pezzo di storia del 
paese che vogliamo recupera-
re e che è parte integrante del 
piano di rilancio turistico".
  L'auspicio - aggiunge infine 
Milesi - è che i tempi possano 
essere da qui in avanti più bre-
vi per consentire di avere pre-
sto le terme curative di nuovo 
a San Pellegrino Terme".

Terme curative 
in Villa Giuseppina
Parte il recupero
Lavori pubblici. Il privato Sviluppo San Pellegrino SrL
si occuperà del recupero a rustico dell'edificio storico
Per il recupero parziale investiti da quasi 2 mln di euro

Villa Giuseppina

L'edificio
Al privato sarà riser-
vato il piano terra e
al Comune resteranno
i primi tre piani
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SANT'OMOBONO TERME
Sorgerà sul territorio comuna-
le di Sant'Omobono Terme, su 
un area già individuata di circa 
18 mila metri quadrati (località 
Ponte Pietra). Prende forma 
l'idea non troppo recente della 
realizzazione di una casa di ri-
poso Rsa in Valle Imagna. 
  Sarà una struttura moderna 
e realizzata per avere il meno 
impatto possibile dal punto di 
vista ambiantale, ha afferma-
to alla stampa il sindaco del 
Comune di Sant'Omobono 
Terme Ivo Manzoni, parlando 
della struttura (ancora in fase 
di progettazione) ma per cui 
auspica possano partire i lavori 
già nel prossimo autunno. 
  Ma andiamo con ordine. La 
struttura - una residenza sa-
nitaria per anziani - secondo 
quanto affermato, ospiterà 
circa 80 posti letto e al suo in-
terno è prevista la presenza di 
ambulatori e centro analisi e 
prelievi aperti a tutta la cittadi-
nanza. E' prevista poi anche la 
presenza di una palestra per la 
riabilitazione motoria.
  Se il progetto dovesse rea-
lizzarsi, questa struttura Rsa 
- che sarà gestita dalla società 
Sant'Omobono Srl di Milano - 

sarà la prima e l'unica presente 
nel territorio della media e alta 
Valle Imagna.
  "Sarà una risorsa economica 
importante non solo per il pa-
ese ma per tutta la valle - ha 
dichiarato alla stampa locale il 
sindaco del Comune di Sant'O-
mobono Terme Ivo Manzoni -. 
I nostri anziani sono una pre-
ziosa risorsa culturale: la casa 
di riposo nasce anche per se-
guirli al meglio e dar loro uno 
spazio che sia vicino al territo-
rio. Un vantaggio anche per le 
famiglie, che evitano il disagio 
di doversi spostare troppo lon-
tano", ha affermato il sindaco.
  Ma i vantaggi saranno anche 
altri e legati all'economia della 
valle. Si apriranno nuove possi-
bilità di lavoro inerenti a diver-
se posizioni lavorative, dall'as-
sistenza agli anziani alle mense 
per finire alle lavanderie.
  Del progetto della Rsa a 
Sant'Omonbono Terme se ne 
sta accopando un gruppo di 
studi associati di Brescia: archi-
tetti Loda e Cartella e il geome-
tra Begotti. Il progetto esecuti-
vo dovrebbe essere pronto per 
il mese di Giugno 2020. 
  "L'Rsa offrirà circa 80 posti 
letto, il 30% dei quali saran-

no dedicati ai pazienti malati 
di morbo di Alzheimer, che 
avranno un piano dedicato - 
ha poi aggiunto il sindaco di 
Sant'Omobono Terme -. Stia-
mo valutando l'idea di realiz-
zare ambulatori e laboratori 
di analisi per persone esterne 
alla struttura, mettendola così 
anche a disposizione della 
cittadinanza. Un'altra idea è 
quella di inserire una palestra 
per la riabilitazione". Per quan-
to concerne la realizzazione 
del progetto relativo alla Re-
sidenza Sanitaria per Anziani 
non ci sono tempistiche o date 
ancora certe. Ma il sindaco di 
Sant'Omobono Terme, sem-
pre stando a quanto dichiarato 
alla stampa locale, ha affer-
mato: "Speriamo il più veloce-
mente possibile, ci sono diversi 
vincoli legati al territorio mon-
tano. La nostra speranza è che 
per settembre oppure ottobre 
si possa partire con i lavori. Per 
la progettazione ci vorranno 
almeno sei mesi, al termine si 
itituirà il bando per cercare im-
prese e far partire il cantiere. Ci 
siamo messi a disposizione per 
appoggiare la progettazione e 
le autorizzazioni. Ma si tratta di 
un progetto gestito da privati.

Nuova Rsa in Val Imagna, lavori in autunno
 
Sociale. Sorgerà a Sant'Omobono Terme l'unica RSA della valle: 80 posti letto, il 30% destinato per Alzheimer
Il progetto è atteso per il mese di Giugno. L'auspicio dell'Amministrazione è che i lavori partano già in autunno

 

 

 

Azienda Agricola 

DELLA FARA 

VIA ARLECCHINO 3, SAN GIOVANNI BIANCO – BG 
TEL. 342 1121203 / 346 1821823  

az.ag.dellafara@live.com - www.dellafara.com 

Coltivazione & Trasformazione Erbe Spontanee 

NNoonn  èè  llaa  ccllaassssiiccaa  ccrreemmaa  ddii  ccaarrcciiooffoo!!  
  

UUnnaa  vvaarriieettàà  ddii  ccaarrcciiooffoo  ccoollttiivvaattoo  iinn  mmoonnttaaggnnaa,,    
SSoolloo  iill  CCUUOORREE  ddii  ttuuttttii  ii  CCaarrcciiooffii,,    
aanncchhee  ii  ppiiùù  ppiiccccoollii,,  ii  ppiiùù  pprreelliibbaattii!!  

UUnnaa  CCrreemmaa  ddaall  ssaappoorree  ppiiùù  ddeelliiccaattoo!!  
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VAL BREMBILLA
Il Consiglio di Amministrazione 
di Uniacque SpA, nella seduta 
di febbraio ha approvato il pro-
getto esecutivo dei lavori per il 
collettamento di tre terminali 
fognari non depurati nell’ag-
glomerato della frazione Ge-
rosa di Val Brembilla per com-
plessivi euro 689.098.36.

DESCRIZIONE
Gli interventi in progetto sono 
finalizzati principalmente al 
collettamento di alcuni termi-
nali fognari non depurati nella 
frazione Gerosa in Comune di 
Val Brembilla. 
  Nello specifico il progetto 
prevede il collettamento di N.3 
terminali nella zona del centro 
storico, per un totale di 267 
A.E. serviti. 
  Il tracciato delle nuove con-
dotte consentirà di collegare 
i terminali non depurati alla 

fognatura comunale esisten-
te che recapita all’impianto di 
depurazione comunale. Tale 
impianto è oggetto di alcuni in-
terventi di ampliamento nelle 
sezioni di grigliatura iniziale e 
sedimentazione finale. 
  Le aree interessate dal pro-

getto sono ubicate nel centro 
abitato di Gerosa, le vie inte-
ressate dalla posa dei nuovi 
collettori sono: via Roma, via 
Papa Giovanni XXIII, via Alcide 
De Gasperi e via IV Novembre. 
Una nuova stazione di solleva-
mento è prevista nella parte 
bassa di via De Gasperi. 
  L’intervento sarà funzionale 
al collettamento e trattamen-
to degli scarichi terminali non 
depurati presenti nel Comune 
di Val Brembilla. L’obbiettivo 
dell’intervento sarà quello di 
superare le criticità dovute alla 
presenza sul territorio della 
Provincia di Bergamo di termi-
nali fognari non depurati. 

QUADRO ECONOMICO
Importo totale intervento: 
Euro 689.098.36 (IVA esclusa)
di cui: Importo lavori a base d’a-
sta: Euro 534.976.46 Somme a 
disposizione: Euro 154.121.90.

A Gerosa partono
i lavori di Uniacque
nel centro storico
Lavori pubblici. Un investimento di 689 mila Euro
che permetterà il collettamento di tre terminali 
fognari non depurati nella frazione di Val Brembilla

Gli interventi
Messi in campo da
Uniacque Spa per la
frazione di Gerosa 
di Val Brembilla

Le risorse
Da sistemare 3 collet-
tori fognari non depu-
rati: investiti in tutto 
ben 689 mila euro

Municipio di Val Brembilla
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LOMBARDIA
Immergersi nella natura è il 
primo passo per purificare la 
mente. È con questo spirito che 
Parco Ittico Paradiso inaugura 
la stagione 2020, accogliendo i 
visitatori in un’oasi naturale di 
13 ettari in cui ripararsi dal caos 
cittadino e godere appieno del 
benessere generato dal mera-
viglioso mondo animale e ve-
getale. Immerso in un bosco di 
circa 6.000 piante, circondato 
da canali d’acqua, Parco Ittico 
Paradiso è l’unica struttura in 
Italia in cui è possibile passeg-
giare per diverse aree temati-
che osservando oltre 20 specie 
di pesci d’acqua dolce, dalle 
bellissime carpe koi ai grandi 
storioni, passando per i sal-
monidi, la famiglia delle trote, 
i pesci gatto, i siluri e tanti altri. 
  Ma non solo specie ittiche: 
fra il sottobosco e le rive dei 
canali del parco, si rifugiano 
anfibi e rettili, mentre alzando 
lo sguardo, si osservano in volo 
tantissime specie di uccelli, 
stanziali e di passo, come il ger-
mano reale e l’airone cinerino. 
E tra l’acqua e il cielo: la terra, 
con mammiferi selvatici e do-
mestici, dalle pernici rosse ai 
daini.

  Un universo con cui i visitatori 
possono entrare in diretto con-
tatto attraverso gli osservatori 
subacquei, che permettono 
di ammirare i pesci nel loro 
ambiente naturale senza di-
sturbarli, le vasche tattili, in cui 
accarezzare i giovani storioni 
e la valle delle cicogne dove 
osservare da vicino questi 
stupendi uccelli migratori. Ma 
non è tutto, perché Parco Ittico 
Paradiso ha ricreato anche una 
fattoria didattica attraverso la 
quale, soprattutto i più piccoli, 
possono avvicinarsi agli anima-
li da campagna. 
  Un effetto positivo che riguar-
da sia gli adulti che i bambini: 
passeggiare nel verde rende 
più sereni, favorisce la capa-
cità di reagire agli stress, fa 
normalizzare la pressione e la 
frequenza cardiaca e riduce le 
sensazioni legate ad ansia, rab-
bia e depressione. Benefici che 
derivano dai fitoncidi, ovvero 
dalle molecole rilasciate dalle 
piante che esercitano un’azio-
ne diretta sul sistema immu-
nitario. E, come dimostrato 
da numerose ricerche di neu-
roimaging, la contemplazione 
della natura e delle sue specie, 
produce un effetto calmante 

anche sul cervello, rigeneran-
do le risorse psicoemotive.Vi-
sitare Parco Ittico Paradiso può 
quindi rivelarsi un vero e pro-
prio toccasana, nel nome della 
biodiversità, della sostenibilità 
e del benessere psicofisico in-
dividuale. 
In riferimento alla situazione 
della diffusione di Covid-19 
e alle misure di precauzione  
messe in atto da Regione Lom-
bardia, Il Parco Ittico Paradiso 
aderisce all’iniziativa di Coldi-
retti volta a portare l’attenzio-
ne sulla situazione critica che 
sta coinvolgendo le strutture 
ricettive, siano esse parchi na-
turali ristoranti o agriturismi, 
formulando alla Regione Lom-
bardia una proposta alternati-
va finalizzata al contenimento 
delle perdite economiche. il 
Parco Ittico Paradiso partecipa 
alla campagna social #lacam-
pagnanonsiferma lanciata da 
Teresa Bellanova, Ministro del-
le politiche agricole alimentari 
e forestali, per sensibilizzare 
i cittadini sulla sicurezza del 
Made in Italy agroalimentare 
sicuro e sano attraverso la pub-
blicazione di scatti e video con 
gli hashtag #lacampagnanonsi-
ferma e #litaliafabene.

Parco Ittico Paradiso, al via la stagione 2020
 
Ambiente. Immergersi nella natura è il primo passo per purificare la mente. E' lo spirito con cui viene inaugurata
la nuova stagione 2020 al Parco Ittico Paradiso, accogliendo i visitatori nell'oasi naturale di 13mila metri quadrati
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VALBREMBO
Un nuovo fiocco al Parco 
Faunistico Le Cornelle: non è 
ancora possibile sapere se è 
rosa o azzurro, ma il cucciolo di 
fenicottero rosa nato una deci-
na di giorni fa, è già il simbolo 
di speranza e rinascita che dal 
Parco raggiunge tutti noi che 
stiamo vivendo questo mo-
mento particolare. Il nome? Lo 
sceglieremo insieme grazie al 
contest sulla pagina Facebook 
del Parco, che sarà attivo da 
domani mercoledì 15 a dome-
nica 19 aprile 2020.
  L’ultimo nato in casa “Phoe-
nicopterus roseus”, dopo un 
anno dall’ultima nascita nell’a-
rea, ha superato con succes-
so sia la fase di incubazione 
di circa un mese che avviene 
dopo la deposizione dell’uovo 
fino alla schiusa, sia il primo 
periodo di vita, fondamentale 
per accorgersi in tempo utile 
di eventuali criticità, ed è rego-
larmente visitato dai veterinari 
del Parco Faunistico Le Cor-
nelle per monitorarne lo stato 
di salute. Il pulcino si presenta 
di un piumino grigiastro que-
sto perché la tipica colorazio-
ne rosa è dovuta ai pigmenti 
rosso/arancione, chiamati 

carotenoidi, contenuti in gran 
quantità nelle alghe e nei pic-
coli organismi di cui si nutrono 
questi animali e che si manife-
sterà raggiunta la maturità. Nei 
primi mesi di vita, il fenicotte-
ro verrà nutrito con il latte del 
gozzo dell’adulto, per poi pas-
sare – come tutti gli altri – a nu-
trirsi con piccoli organismi ac-
quatici, gamberetti ed alghe. I 
genitori continuano a nutrire 
i piccoli sino a un anno di vita. 
Questi magnifici esemplari, 
provenienti principalmente da 
Africa, Europa meridionale e 
India settentrionale, sono uc-
celli trampolieri e sono molto 
amati dai più piccoli proprio 
per questa caratteristica, oltre 
che per l’accesa colorazione 
del manto. Sono degli animali 
sociali che si muovono in grossi 
stormi e vivono in acque basse 
e aree palustri. Due caratteri-
stiche che rendono unici que-
sti animali, sono il collo lungo 
e lo strano becco che gli per-
mettono di cibarsi nelle acque 
basse setacciando l’acqua per 
trattenere i piccoli organismi 
in essa contenuti.  Nel Parco, 
vengono nutriti principalmen-
te con cibi specifici a base di 
gamberetti. 

Ma Le Cornelle oltre ai 75 
esemplari di fenicottero rosa, 
ospita altre specie di fenicotte-
ri tra cui quello cileno e quello 
minore. Il fenicottero più an-
ziano appartiene alla specie 
di fenicottero cileno e ha oltre 
40 anni. Nonostante la sua 
veneranda età gode di ottima 
salute!
  Il contest del Parco Le Cor-
nelle per assegnare un nome 
al cucciolo avrà la durata di 5 
giorni (da mercoledì 15 aprile 
a domenica 19 aprile 2020) 
sulla pagina Facebook del Par-
co. Chiunque vorrà, infatti, po-
trà partecipare alla scelta del 
nome del piccolo fenicottero 
commentando il post che lo 
ritrae. Non conosciamo an-
cora il sesso, ma ci portiamo 
avanti! È possibile indicare nel 
commento, sia un nome fem-
minile che un nome maschile 
(verranno considerati solo i 
nomi inseriti come commen-
to al post). Lo staff del parco 
sceglierà tre nomi maschili e 
tre nomi femminili tra quelli 
proposti e saranno i fan a vota-
re quello più bello. Il vincitore 
riceverà un biglietto d’ingresso 
omaggio utilizzabile entro la 
stagione 2021.

Le Cornelle, è nato un piccolo fenicottero rosa
 
Ambiente. E' già un simbolo di speranza e rinascita che dal parco raggiunge tutti noi che stiamo vivendo questo 
momento davvero particolare. Il nome? Sarà scelto grazie al contest sulla pagina Facebook del Parco faunistico



                                                  ANNO XIII NUMERO 3 • MAGGIO 2020                                                    ANNO XIII NUMERO 3 • MAGGIO 2020

                                                                             @VALLI.BERGAMASCHE                                                   WWW.INTER-VALLI.COM                                                       
                                                                   

15

       IN COPERTINA                                                                                                                                                                                                                IN COPERTINA

ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Un nuovo bar, più grande, bel-
lo e funzionale, per gli alunni 
dei corsi diurni e serali di servi-
zio di sala bar e barman è stato 
inaugurato nella sede di Ber-
gamo di Azienda Bergamasca 
Formazione. 
  A realizzarlo sono stati i gio-
vani falegnami della Scuola del 
Legno e delle Tecnologie Tino 
Sana di Almenno San Bartolo-
meo, nata nel 2006 dalla colla-
borazione tra ABF e la storica 
azienda orobica dell’arreda-
mento.

NEL PROGETTO SONO STATI
COINVOLTI CIRCA 30 ALUNNI
Il progetto di realizzazione del 
nuovo bancone ha coinvolto 
una trentina di studenti, appar-
tenenti a tre classi diverse della 
Scuola del Legno e delle Tec-
nologie Tino Sana, che si sono 
messi all’opera per oltre due 
mesi sotto la guida del docente 
Claudio Bottarelli. I ragazzi han-
no partecipato a tutte le fasi 
del progetto, in collaborazione 
con i designer dell’azienda Tino 
Sana: dalla preparazione dei 
disegni esecutivi fino al mon-
taggio nel laboratorio di ABF 
Bergamo.

  Il nuovo bar è realizzato in 
materiali diversi: multistra-
ti rivestito in laminato per la 
base della struttura, pannelli 
bianchi sagomati e laccati per 
le facciate esterne, legno e ac-
ciaio inox per il piano di lavoro, 
quarzo per il piano mescita, 
vetro, specchio e cristallo per la 
bottigliera. Il bancone è inoltre 
dotato di una postazione per 
la caffetteria, due celle refrige-
rate e una workstation per la 
preparazione dei cocktail.  
  La struttura è stato proget-
tata per offrire una maggiore 
interattività e funzionalità: 
grazie alla superficie più am-
pia della pedana, ora almeno 
12 studenti potranno lavorare 
contemporaneamente alla 
preparazione dei prodotti da 
bar, mettendo in pratica le co-
noscenze teoriche acquisite 
durante le lezioni.
  “Questo progetto ben riassu-
me tutta la filosofia di Azienda 
Bergamasca Formazione”, ha 
aggiunto Erminio Salcuni, vice-
direttore di ABF e responsabile 
della sede di Bergamo. 
  “Ci sono l’attenzione all'in-
segnamento, perché il nuovo 
bancone consente di valoriz-
zare la didattica laboratoriale, 

il rapporto con le aziende del 
territorio, in particolare la col-
laborazione con Tino Sana,  
l’imprenditività dei giovani fa-
legnami e la passione dei do-
centi che hanno seguito il per-
corso di realizzazione e hanno 
organizzato l’inaugurazione”.
   “Abbiamo voluto dare ai 
ragazzi una dimostrazione 
dell’attenzione e della fiducia 
che riponiamo in loro, chie-
dendo una restituzione in ter-
mini di impegno”, ha concluso 
il presidente di Azienda Berga-
masca Formazione Damiano 
Amaglio. 
  “Del resto questo è il patto 
generazionale su cui si fonda 
ogni percorso educativo e for-
mativo: offrire opportunità da 
un lato, coglierle dall’altro”.
  “Il nuovo laboratorio di sala 
bar è anche una testimonianza 
della proficua collaborazione 
tra le diverse sedi di Azienda 
Bergamasca Formazione ed è 
parte di un percorso più am-
pio di investimenti, tra cui le 
moderne cucine allestite nelle 
sedi di Clusone e Treviglio, con 
l’obiettivo di fornire una didat-
tica sempre più articolata e 
al passo con le evoluzioni del 
mondo del lavoro”.

ABF Bergamo, inaugurato il nuovo bar  
 
Istruzione. Un nuovo bar, più grande, bello e funzionale per gli alunni dei corsi diurni e serali di servizio di sala 
bar e barman. A realizzarlo sono stati i giovani falegnami della Scuola del Legno e delle Tecnologie Tino Sana 

L'inaugurazione del nuovo bar di ABF Bergamo

TRATTORIA FALCONI   I   VIA VALBONA 81 PONTERANICA (BG)   I 035.572236   -   349.4131424

TRATTORIA FALCONI TRATTORIA FALCONI   
DAL 1963 ALLE PENDICI DI PONTERANICA DAL 1963 ALLE PENDICI DI PONTERANICA 

È LA CLASSICA TRATTORIA DEI TEMPI LONTANIÈ LA CLASSICA TRATTORIA DEI TEMPI LONTANI
DOVE SI BADA PIÙ ALLA SOSTANZA CHE ALLA FORMADOVE SI BADA PIÙ ALLA SOSTANZA CHE ALLA FORMA
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SANT'OMOBONO TERME
Troppi aironi e cormorani e le 
trote vengono decimate e a 
Sant'Omobono terme arriva la 
rete protettiva sopra il laghet-
to. 
  La massiccia presenza di aironi 
e cormorani sta letteralmente 
mettendo a serio rischio la so-
pravvivenza della fauna ittica 
all'interno del Laghetto dei Ci-
gni a Sant'Omobono Terme. 
  Una situazione risolta con l'in-
stallazione di una rete protetti-
va da 2400 mq sopra lo spec-
chio d'acqua, che impedirà ai 
volatili di avvicinarsi. 
 "Negli ultimi quattro anni ab-
biamo dovuto convivere con 
la presenza stanziale di una 
decina di aironi a cui si sono 
aggiunti da due anni circa venti 
cormorani - ha commentato 
il consigliere delegato all'Am-
biente del Comune di Sant'O-
mobono Terme e segretario 

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

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

Il fatto
Gli aironi stanno met-
tendo a serio rischio 
la sopravvivenza della 
fauna ittica del lago

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

La soluzione
Una rete di prote-
zione sopra tutta la 
superficie del laghetto 
di Sant'Omobono
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“Segni e Sogni d’alpe. Passione, orgoglio e resilienza” 

BERGAMO
“Segni e Sogni d’alpe. Passio-
ne, orgoglio e resilienza” è la 
mostra fotografica, promossa 
dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Bergamo che, 
da venerdì 21 febbraio fino a 
domenica 17 maggio 2020 ad 
ingresso libero, racconterà la 
montagna e la ricchezza del 
patrimonio gastronomico oro-
bico attraverso l’obiettivo di 
Marco Mazzoleni nella splen-
dida cornice della Sala delle Ca-
priate di Palazzo della Ragione 
in Città Alta di Bergamo.   
  In occasione del riconosci-
mento di Bergamo a Città 
Creativa per la Gastronomia  
Unesco, la rete creata nel 2004 
dall’organizzazione delle Na-
zioni Unite per l’educazione, 
la scienza e la cultura con lo 
scopo di promuovere la co-
operazione tra le località che 
hanno identificato la creatività 

come elemento strategico per 
lo sviluppo urbano sostenibile, 
la mostra Segni e Sogni d’alpe. 
Passione, orgoglio e resilienza 
si focalizza sull’attenzione e 
sulla cura della realtà orobica 
di conservare e tramandare 
le tradizioni alle nuove gene-
razioni in modo spontaneo e 
in maniera rispettosa verso 
l’ambiente attraverso una se-
lezione straordinaria di 70 foto 
che parla di paesaggio, cultura 
gastronomica, tipicità ed ec-
cellenze del nostro territorio e 
dialoga con il tema del disegno 
storicizzato del paesaggio. I 
territori ricchi di storia unisco-
no l’elevata biodiversità a una 
produzione agraria di qualità 
maturata da antiche tradizioni 
e da un equilibrio tra inter-
vento dell’uomo e natura che 
conferisce ai luoghi una bel-
lezza fatta di piccoli segni che 
cambiano al cambiare delle 

stagioni. 
 Cercare, trovare e interpretare 
questi segni aiuta a compren-
dere la storia, l’eleganza e la 
fragilità di un territorio che pur 
mantenendo un occhio al pas-
sato è rivolto al futuro per defi-
nire nuovi orizzonti e produrre 
innovazione e opportunità. 
  Il progetto vede il coinvolgi-
mento di tre autori d’eccezio-
ne che hanno contribuito a 
sostenere la ricerca fotografica 
di Marco Mazzoleni: Roberto 
Mantovani (giornalista e sto-
rico), Prof. Renato Ferlinghet-
ti (Professore di Geografia 
dell’Università degli studi di 
Bergamo) e Francesco Quarna 
(speaker di Radio Deejay).
  La mostra verrà presentata 
alla stampa giovedì 20 febbra-
io 2020 alle ore 11 presso la 
Sala della Capriate di Palazzo 
della Ragione di Città Alta di 
Bergamo.

Mostra fotografica
Segni e sogni d'Alpe
approda a città Alta
Montagna. Passione, orgoglio e resilienza in mostra.
La montagna e il patrimonio gastronomico orobico 
sono raccontati dagli scatti di Marco Mazzoleni
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Emergenza Amazzonia, la foresta in fiamme
 
Cultura. Il fotoreporter bergamasco Lorenzo Zelaschi di Alzano Lombardo ha trascorso due mesi in Bolivia
I suoi scatti sono stati esposti al Museo dei Presepi di Gandino, resterà fruibile fino al prossimo 8 Marzo 2020
ZOGNO
“Un amico, un esempio, un 
professionista”. Queste sono 
le parole pronunciate da Die-
go Guirri di Zogno quando gli 
chiediamo chi era per lui Da-
vide Astori. Diego da sempre 
vive per lo sport: laureato in 
Scienze motorie e diplomato 
preparatore atletico a Cover-
ciano, allena pallavolo, profes-
sore di educazione fisica all’I-
stituto Comprensivo di Serina. 
Da quando era bambino col-
leziona foto e divise indossate 
dai più grandi calciatori. Su sito 
internet www.ilredeicollezioni-
sti.com, fra le oltre 900 in suo 
possesso, non mancano quel-
le dell’amico Davide che ogni 
anno con piacere gli portava 
sempre la sua maglietta.
  “Ho avuto la fortuna di cono-
scere Davide quando frequen-
tavamo l'Istituto Superiore a 
Zogno e da quel momento 
nacque una bella amicizia che 
ci ha portato a percorrere due 
strade parallele: lui voleva di-
ventare un calciatore profes-
sionista e io un preparatore 
atletico. Dopo tanti sacrifici e 
tanti messaggi di incoraggia-
mento reciproco, un bel giorno 
ci siamo ritrovati su un campo 

di Serie A, io preparatore ad 
Empoli e lui difensore della 
Roma. Conservo con grande 
affetto la foto scattata da suo 
padre Renato nel post partita 
ma provo anche tanta rabbia 
nel sapere che dopo tanti av-
versari affrontati con rispetto 
e correttezza, una maledetta 
notte di due anni fa Davide 
non riuscì a fermare l’avversa-
rio più temuto, la morte”.
  Durante la sua carriera Astori 
è stato un capitano e un esem-
pio per diverse tifoserie ma 
soprattutto un simbolo delle 
varie città che lo hanno adot-
tato con tanta passione e tanto 
amore. Ricordiamo soprattut-
to i sei anni passati a Cagliari e i 
tre trascorsi a Firenze, città che 
ogni giorno omaggiano e tribu-
tano il loro capitano con cori, 
striscioni e lodevoli iniziative.
  Non è un caso che Diego ab-
bia parlato di Davide come un 
esempio per tutti gli sportivi: 
“è troppo facile parlare bene 
di lui ora che non c’è più ma 
vi posso assicurare che tutti 
i giocatori che hanno avuto 
l’onore di giocare con lui o 
contro di lui riconoscono all’u-
nisono che “Asto”, così come 
in molti lo chiamavano, era 

un giocatore d’altri tempi, un 
vero gentiluomo, un semplice 
ragazzo della Valle Brembana 
che trasmetteva tranquillità 
e sicurezza ai compagni e che 
rispettava sempre, nonostan-
te il suo ruolo di difensore, 
tutti gli avversari”. L’amicizia 
che legava Astori a Guirri gli 
ha permesso di apprezzare 
tanti aspetti del suo carattere 
ma ce n’è uno che più di tutti 
merita la massima attenzione. 
“Vorrei far capire ai giovani 
d’oggi che Davide ha lasciato 
il segno nel cuore di tutti non 
tanto perchè era un calciatore 
ricco e famoso, ma soprattutto 
alla sua semplicità, all’umiltà e 
alla bontà, e che, anche se non 
ne aveva più bisogno, conti-
nuavano a trasmettergli anche 
ora che aveva raggiunto il suo 
sogno. Era il primo ad arrivare 
al campo, l’ultimo a lasciarlo 
e quando, in quella sciagurata 
mattina del 4 marzo 2018, non 
lo videro al suo posto a fare 
colazione tutti capirono che 
Davide se n’era andato e non 
si sarebbe più accontentato di 
vegliare solo sui suoi compagni 
ma era stato destinato a qual-
cosa di più grande, qualcosa di 
puro, etereo”.

       UOMINI, STORIE E PROGETTI                                                                                                                                                                                                     SPECIALE COVID-19
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ALME'
Negli articoli apparsi nelle scorse settimane, avevamo parlato di prevenzione, di medicina preditti-
va e di come la farmacia possa essere (e divenire sempre più negli anni) un punto di riferimento per 
monitorare il proprio stato di salute e provare ad intercettare i problemi di salute prima che diven-
tino seri e invalidanti. Questa è l’idea che da anni portiamo avanti, un'idea di farmacia che è quella 
della FARMACIA DEI SERVIZI AL SERVIZIO DEL CITTADINO. Questa diversa immagine di una attività, 
da sempre vista come punto di erogazione di farmaci o prodotti farmaceutici, è stata peraltro negli 
ultimi anni oggetto di sviluppi e studi sempre più approfonditi anche a livello di organizzazioni na-
zionali e di normative vigenti. Nella nostra piccola realtà locale, per molto tempo, abbiamo provato 
ad inserire e far conoscere un numero sempre più ampio di servizi, nell'ottica di fare medicina pre-
dittiva (quindi, come dicevamo poco fa, di intercettare prima possibile le problematiche croniche 
più comuni) particolarmente nell'ambito della prevenzione cardiovascolare.
Poco prima dell'arrivo del Coronavirus nella nostra realtà, mi è capitato di registrare una intervista 
televisiva a tema: pensare ora a cosa è accaduto e cambiato in così poco tempo, rende quel tema 
e tutto quanto ho provato a descrivere come idea di farmacia del tutto irreale e, ora, assai poco 
interessante: ora, purtroppo, nessuno di quei servizi può essere erogato; ora, credo, a nessuno o 
quasi interesserebbe fruire di questi servizi, né sentirne parlare. Ora, tutta la nostra vita gira intorno 
a questo evento drammatico e totalizzante.
L'arrivo del Coronavirus ha cambiato la vita di tutti noi. Per moltissime realtà produttive e profes-
sionali si è trattato di doversi fermare, con tutte le conseguenze del caso, delle quali ovviamente 
non mi permetto di parlare. Noi farmacisti siamo stati una delle poche categorie lavorative aperte 
al pubblico che ha continuato e continua la sua opera….in modo però del tutto differente.
È cambiato tutto il modo di lavorare. La maggior parte delle farmacie, complice la difficoltà a man-
tenere un' adeguata distanza tra il pubblico e i farmacisti e a garantire a tutti le adeguate condizioni 
di adeguata tutela dal rischio di contagio, hanno scelto di operare a battenti chiusi oppure operan-
do un contingentamento strettissimo negli accessi in farmacia. C'è stato anche un momento in cui, 
tra i tanti decreti, era emersa la necessità di assicurarsi che chi entrava in farmacia fosse sfebbrato….
cosa impossibile da verificare, non foss'altro se non per il fatto che non siamo dotati di strumenti a 
misurazione laser senza contatto….introvabili! E’ venuta meno una delle principali caratteristiche 
della farmacia aperta al pubblico sul territorio: il contatto umano e il confronto con le persone, la 
possibilità di dedicare tempo ed energie al consiglio e alla consulenza su temi di salute. 
Lo scenario della farmacia di paese, dove poter entrare per trovare non solo farmaci ma anche 
tutto questo, oltre magari a un monitoraggio della pressione o della glicemia, a un esame del cole-
sterolo o un elettrocardiogramma, è stato stravolto: ci siamo trovati a servire in fretta, attraverso lo 
sportello del turno, in un modo del tutto anomalo, per tutti, per noi, ma anche se non soprattutto 
per la clientela. 
OFFRIRE SERVIZI SIGNIFICA TENTARE DI INTERCETTARE BISOGNI: quali sono stati in questo partico-
lare periodo i bisogni che i cittadini ci hanno manifestato? Mi verrebbe da dire che principalmente 
il bisogno, ancora oggi sentitissimo, è quello di procurarsi delle mascherine, purtroppo assai difficili 
da reperire, soprattutto nelle prime settimane dopo il 10 marzo, quando l'improvvisa esplosione 
dei contagi, dei decessi, degli accessi in ospedale ha reso chiaro a tutti il rischio e la necessità di 
doversi proteggere. 
In realtà essere al servizio del cittadino come farmacisti in questa fase ha richiesto anche altro. 
Quasi subito si è creata sul territorio una enorme richiesta di BOMBOLE DI OSSIGENO: l’improvviso, 
abnorme afflusso di persone ricoverate in ospedale e l’intasamento del Pronto Soccorso ha fatto sì 
che sempre più persone dovessero essere curate a casa; purtroppo, a causa dei danni polmonari 
indotti da questo ancora sconosciuto virus, moltissimi di questi pazienti non potevano fare a meno 
del preziosissimo supporto dell’ossigeno. Nessuno di noi era pronto ad una simile emergenza: non 
lo erano le farmacie, purtroppo da sempre dotate di una scorta relativamente scarsa di bombole 
(non è facile procurarne….anzi!), ma nemmeno le ditte distributrici. Abbiamo, noi come tutte le 
altre farmacie sul territorio, deluso purtroppo molte più persone di quante siamo riuscite a soddi-
sfare, non solo per la richiesta di ossigeno ma anche per quella, ancora più preziosa in questa fase, 
di saturimetri, piccoli strumenti che per moltissime persone hanno fatto davvero la differenza tra 
potersi muovere in tempo, scoprendo con adeguato anticipo le proprie difficoltà respiratorie, e po-
tendo quindi avere accesso a cure adeguate prima di incorrere in danni respiratori troppo pesanti, 
o arrivare purtroppo tardi.
Nel corso dei giorni, dopo una prima fase davvero complessa, le aziende produttrici, i distretti ATS 
e noi farmacisti siamo riusciti a mettere in piedi un sistema discretamente efficiente per riuscire a 
soddisfare il maggior numero di richieste: non tutti sono stati gestiti nel modo migliore, ma tutta la 
filiera ha davvero fatto il possibile. 
Un altro bisogno che si è creato è stato quello di cercare di snellire quanto più possibile la “catena 
della ricetta medica”: in una fase in cui si è reso necessario imporre a tutti di STARE A CASA, trovare 
un sistema per ridurre al minimo gli spostamenti necessari al paziente per ritirare le prescizioni me-
diche e poter acquistare i farmaci necessari è stato un elemento di interesse fondamentale. Le ATS 
hanno consentito di poter stampare in farmacia le ricette dematerializzate: in tal modo, in questa 
fase di emergenza, il medico può fornire all’interessato (attraverso diversi strumenti, dal Fascicolo 
Sanitario Elettronico fino a un semplice messaggio o una telefonata) le credenziali necessarie per 
poterci consentire di visualizzare e stampare, unitamente al codice fiscale dell’intestatario della 
prescizione, la ricetta stessa, eliminando il passaggio del paziente in ambulatorio. Il passo successivo 
è stato quello di creare un servizio di prenotazione delle prescrizioni e dei farmaci con possibilità di 
ritiro anche da parte di incaricati volontari in tempi più celeri possibile. Abbiamo provato a mettere 

a disposizione dei cittadini due riferimenti, un numero whatsapp e un indirizzo e-mail cui poter 
girare le richieste. È una modalità del tutto anomala, però in questa fase transitoria questo ulteriore 
servizio ha, crediamo, consentito a qualcuno di evitare di uscire, di tornare a ritirare farmaci 
ordinati o mancanti o comunque ha ridotto significativamente il tempo di permanenza fuori della 
farmacia in attesa. 
Speriamo in tutto questo di avere comunque trovato un diverso ma altrettanto utile modo di 
essere al servizio del cittadino. 
Tutte queste iniziative e questi servizi resteranno attivi per tutta la durata dell'emergenza, e per chi 
lo desiderera', compatibilmente con la possibilità di poter continuare a ricevere gli estremi delle 
ricette da poter stampare in farmacia, anche dopo. 
La farmacia deve essere FARMACIA DEI SERVIZI  al servizio del cittadino….anche in questa fase in 
cui tutto quanto è cambiato. Speriamo di continuare a soddisfare sempre le esigenze e i bisogni 
della clientela, soprattutto di quella maggiormente in difficoltà, non solo in questa fase di emergen-
za.

La farmacia dei servizi...ai tempi del Coronavirus 

La Rubrica
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È stata approvata il 20 aprile dalla Giunta la proposta di progetto 
di legge per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo 
infrastrutturale per la ripresa economica dopo l’emergenza Co-
vid-19.
Con una lettera indirizzata ai sindaci della Lombardia, il governato-
re Fontana annuncia lo stanziamento di 3 miliardi di euro per fare 
ripartire l’economia della Regione più colpita e più penalizzata. E 
l’intervento più importante ed in grado, forse, di dare vitalità alle 
imprese lombarde che finora hanno dovuto guardare con tristez-
za i provvedimenti del Governo centrale che non li ha messi in 
condizione di meglio preparare la ripartenza che, in Lombardia, si 
aspettano di buon livello. “L’emergenza Covid-19 – esordisce nella 
lettera il Governatore Fontana - ha messo a dura prova la vita del-
le nostre comunità. Una lunga fase emergenziale in cui tutti noi 
Amministratori abbiamo dovuto far fronte con ogni mezzo per 
fornire risposte tempestive e reagire prontamente ai bisogni dei 
nostri cittadini. 
I dati degli ultimi giorni mostrano alcuni significativi segnali di 
miglioramento che, con prudenza, ci avvicinano alla ripresa. Per 
questo dobbiamo farci trovare pronti e sono sicuro che ognuno 
sta già progettando, nel grande come nel piccolo, tutto ciò che 
sarà necessario per costruire un nuovo modo di vivere, operare, 
lavorare. In casi eccezionali occorrono misure eccezionali
Le risorse sono così distribuite:
51.350.000 euro sono destinati alle Province e alla Città Metropo-
litana per la realizzazione di opere connesse alla viabilità, strade e 
all’edilizia scolastica;
348.650.000 euro sono destinati ai Comuni per la realizzazione 
di opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile, 
mobilità sostenibile, interventi per l'adeguamento e la messa in 
sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, 
abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fron-
teggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana, 
efficientamento energetico, illuminazione pubblica, risparmio 

energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residen-
ziale pubblica, installazione di impianti per la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili.
Le risorse sono assegnate, sulla base della popolazione residente 
alla data del 1° gennaio 2018, per classi di popolazione. I lavori 
dovranno partire entro il 31 ottobre. Fino a 3000 abitanti la som-
ma a disposizione è di 100.000 euro; da 3000 a 5000 abitanti il 
contributo regionale sale a 200.000. Da 5000 a 10000 abitanti la 
somma a disposizione sale a 350.000
Sono previsti inoltre: 10.000.000 euro per la produzione di dispo-
sitivi medici e di dispositivi di protezione individuale; 82.000.000 
per incentivi al personale delle aziende e degli enti del Servizio 
Sanitario Regionale direttamente impiegato nelle attività di con-
trasto all’emergenza epidemiologica.
“Da Presidente della Regione Lombardia – continua nella sua mis-
siva il Governatore - ho varato un piano straordinario che prevede 
uno stanziamento senza precedenti per un totale di 3 miliardi di 
euro, al fine di mettervi immediatamente nelle condizioni di far 
partire l’economia dei vostri territori.
 I primi 400 milioni di euro saranno disponibili a favore degli Enti 
Locali Lombardi già nelle prossime settimane, destinati a tutte 
quelle opere di interesse pubblico che sosterranno la ripartenza 
degli investimenti. Sviluppo sostenibile, mobilità, adeguamento e 
messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale, abbattimento delle barriere architettoniche, interven-
ti per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione 
urbana, efficientamento energetico, illuminazione pubblica, ri-
sparmio energetico, edilizia residenziale pubblica, manutenzioni, 
sono solo alcuni degli ambiti di possibile intervento. 
“La Lombardia sarà un modello di ripartenza così come in queste 
settimane è stata un esempio di resistenza, disciplina e spirito di 
sacrificio. 
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Stanziati 3 miliardi di Euro
«Così riparte l'economia»

In Regione

Il presidente di Regione Lombardia Fontana

CARROZZERIA

24016 SAN PELLEGRINO TERME (Bg)
Sede Operativa: Via de’ Medici, 98
Tel. 0345.23676 • Cell. 339.7679974
Sede Legale:Via Frasnadello, 6
P. IVA 03109390165

CARROZ ZERIACARROZ ZERIA

BARONIBARONI

Carrozzeria convenzionata con Allianz e associatiCarrozzeria convenzionata con Allianz e associati
Servizio auto di cortesiaServizio auto di cortesia

Preventivi personalizzati per adattamenti tuningPreventivi personalizzati per adattamenti tuning
Assistenza al sinistro con consulenza qualificataAssistenza al sinistro con consulenza qualificata

Soccorso stradaleSoccorso stradale
Riparazione auto grandinateRiparazione auto grandinate

Sostituzione cristalliSostituzione cristalli
Riparazioni spot-repair in giornata Riparazioni spot-repair in giornata 

per piccole ammaccature e microrepairper piccole ammaccature e microrepair
Riparazione cerchi in legaRiparazione cerchi in lega

Lavaggi autoLavaggi auto
Oscuramento vetri autoOscuramento vetri auto

Lucidatura (anche nano technology)Lucidatura (anche nano technology)
SAN PELLEGRINO TERME (BG) SAN PELLEGRINO TERME (BG) 

VIA DE MEDICI 98 - tel: 0345.23676 - cell. 320.7211888VIA DE MEDICI 98 - tel: 0345.23676 - cell. 320.7211888
admin@baronicarrozzeria.itadmin@baronicarrozzeria.it
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I PROFESSIONISTI DEL CONDIZIONATORE

• Show-Room Bergamo  -  Via Giulio Cesare 22 - Tel.035-795889
• Show-Room Treviglio  -  Via Bergamo 13 -  Tel.  0363-49171
• Valbrembo - SS. Villa d’Almè/Dalmine 3 - tel./fax  035.527757

www.elettraimpianti.netwww.elettraimpianti.net
GARANZIA
5 ANNI

A N N I
* S O L O  P E Z Z I
D I  R I C A M B I O

2+3*

Ti offrono una consulenza gratuita per un clima su misuraTi offrono una consulenza gratuita per un clima su misuraTi offrono una consulenza gratuita per un clima su misura

fino al 31/12/2020

Anticipate il caldo
Approfittando degli SCONTI
Detrazioni Fiscali 50% e 65%

fino al 31/12/2020

Anticipate il caldo
Approfittando degli SCONTI

ALBERTO MAZZOLENI
VICEPRESIDENTE UNCEM
Il momento è davvero difficile per l’amata patria Italia. Si apre 
l’attesa fase 2. Sono certo che, dopo quanto sofferto, sapremo 
tutti adottare comportamenti rispettosi delle regole. Lo dob-
biamo a noi stessi ed ai tanti che in questi due mesi di chiusura 
totale hanno dovuto sacrificarsi per permetterci ora di ripartire. 
Grazie al grande lavoro degli operatori sanitari, della protezione 
civile, delle forze dell’ordine, degli amministratori e di quanti 
hanno continuato a operare. Siamo tutti concentrati sulla fase 2. 
Ma il futuro? La fase 3? La parola chiave sarà: FIDUCIA. 
“Rinascerò, rinascerai” è la canzone d’amore per Bergamo scritta 
da Facchinetti – D’Orazio che sta girando il mondo, sostenendo 
i nostri luoghi di cura e le nostre anime, cercando di restituire 
speranza e fiducia nel futuro. La Fiducia, già! Quanto tempo ser-
virà perché il turista, e in generale chi ama la montagna, ritorni 
sulle nostre splendide cime e nei nostri accoglienti rifugi, alberghi 
e ristoranti? Dovremo ripartire da zero in molti casi e il mondo 
non sarà più come prima. Noi montanari siamo per molti versi 
più abituati al sacrificio di altri. Sappiamo bene cosa significa 
rispettare le regole e i tempi imposti dalla natura. Perché con 
essa dobbiamo inevitabilmente convivere e resistere in territori 
spesso poco agevoli. Però è anche vero che da anni continuiamo 
a lanciare gridi d’allarme inascoltati. Ed ora che tutti si trovano 
nella stessa situazione, sanitaria, sociale ed economica, qualcuno 
aiuterà noi, le nostre famiglie, le nostre aziende? Ci siamo accorti 
con l’avvento della pandemia, nostro malgrado, della fragilità dei 
servizi socio-assistenziali in montagna. Allo stesso tempo è anda-
to in crisi il tessuto economico, fatto da piccole-media imprese, 
agricoltura, che fatica a distribuire i pur eccellenti prodotti, e 
turismo, completamente azzerato. 
Per ripartire sono due le cose fondamentali che spero gli attori 
sociali (ATS ASST Ambiti Terzo settore) ed economici (Imprese 
pubbliche e private, amministrazioni, consorzi e fondazioni) 
metteranno in campo per le montagne: 

1) test e tamponi immediati a tappeto per permettere agli 
abitanti/imprese di agire in sicurezza ed ai turisti di ritornare in 
montagna serenamente; 
2) un grande piano socio economico per migliorare i servizi ter-
ritoriali, in questi anni purtroppo sempre più ridotti (d'altronde 
in questi anni si volevano ridurre i comuni pensando di ridurre 
assurdamente così gli sprechi e ora si riducono i parlamentari, 
sempre in nome del risparmio, e così la già bassa rappresentanza 
della montagna diventerà quasi nulla!), sostenere le imprese, 
FARE le infrastrutture necessarie (anche digitali) e comunicare 
FIDUCIA. Come ricorda un ordine del giorno di metà marzo 2020 
approvato dai Comuni aderenti ad Uncem ed inviato al Governo, 
l'articolo 44 della Costituzione italiana prevede, in fine, che «La 
legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane». La 
salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane riveste, dun-
que, carattere di preminente interesse nazionale e, in generale, a 
tale scopo concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome 
e gli enti locali; verrà fatto? 
Qualcuno si ricorderà, ai tempi del coronavirus, che non si 
devono risolvere i problemi solo per le aree urbanizzate ma 
vanno individuati specifici fondi europei, nazionali e regionali 
per le nostre amate terre montane? I primi provvedimenti non 
entusiasmano ma restiamo in attesa, fiduciosi. Credo sia però 
giunto il momento per la realizzazione delle ZES montane (zone 
economiche speciali di montagna), più volte proposte ma mai 
prese in seria considerazione, con ingenti stanziamenti per la 
ripartenza e la programmazione. 
Le Montagne, i loro Operatori ed Amministratori, chiedono a 
gran voce interventi specifici per i loro territori. Le ZES montane 
rappresenterebbero certamente un segnale di indispensabile 
attenzione per iniziare un percorso di ripartenza per le nostre 
Valli e le loro Genti. SE NON ORA QUANDO?
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Fiducia nelle montagne ai tempi del Coronavirus
ZES Montane: se non ora, quando?

Uncem

Alberto Mazzoleni, vicepresidente Uncem
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“Un amico, un esempio, un professionista”; queste sono le 
prime parole pronunciate dall’amico Diego Guirri di Zogno 
quando gli chiediamo chi era per lui Davide Astori.
Diego da sempre vive per lo sport infatti è laureato in Scienze 
motorie e diplomato preparatore atletico a Coverciano, allena 
pallavolo, ed è professore di educazione fisica all’Istituto Com-
prensivo di Serina. Inoltre da quando era bambino colleziona 
foto e divise indossate dai più grandi calciatori. 
“Ebbi la fortuna di conoscere Davide quando frequentavamo 
il medesimo Istituto Superiore a Zogno e da quel momento 
nacque una bella amicizia che ci ha portato a percorrere due 
strade parallele: lui voleva diventare un calciatore professio-
nista e io un preparatore atletico. Dopo tanti sacrifici e tanti 
messaggi di incoraggiamento reciproco, un bel giorno ci sia-
mo ritrovati su un campo di Serie A, io preparatore ad Empoli 
e lui difensore della Roma. Conservo con grande affetto la 
foto scattata da suo padre Renato nel post partita ma provo 
anche tanta rabbia nel sapere che dopo tanti avversari affron-
tati con rispetto e correttezza, una maledetta notte di due 
anni fa Davide non riuscì a fermare l’avversario più temuto, 
la morte”. Durante la sua carriera Astori è stato un capitano e 
un esempio per diverse tifoserie ma soprattutto un simbolo 
delle varie città che lo hanno adottato con tanta passione 
e tanto amore. Ricordiamo soprattutto i sei anni passati a 
Cagliari e i tre trascorsi a Firenze, città che ogni giorno omag-
giano e tributano il loro capitano con cori, striscioni e lodevoli 
iniziative. Non è un caso che Diego abbia parlato di Davide 
come un esempio per tutti gli sportivi: “è troppo facile parlare 
bene di lui ora che non c’è più ma vi posso assicurare che tutti 
i giocatori che hanno avuto l’onore di giocare con lui o contro 
di lui riconoscono all’unisono che “Asto”, un semplice ragazzo 
della Valle Brembana che trasmetteva tranquillità e sicurezza 
ai compagni e che rispettava sempre, nonostante il suo ruolo 
di difensore, tutti gli avversari”. 
L’amicizia che legava Astori a Guirri gli ha permesso di 
apprezzare tanti aspetti del suo carattere ma ce n’è uno che 
più di tutti merita la massima attenzione. “Vorrei far capire 
ai giovani d’oggi e alle loro famiglie che Davide ha lasciato il 
segno nel cuore di tutti non tanto perchè era un calciatore 
ricco e famoso, ma grazie soprattutto alla sua semplicità, 
all’umiltà e alla bontà, qualità che i suoi genitori gli avevano 
insegnato fin da bambino e che, anche se non ne aveva più 
bisogno, continuavano a trasmettergli anche ora che aveva 
raggiunto il suo sogno. Prima ancora che un calciatore Davide 
era un ragazzo serio, disponibile, affidabile e molto professio-
nale al punto che i compagni di squadra non potevano mai 
fare a meno di lui. Era sempre il primo ad arrivare al campo, 
l’ultimo a lasciarlo e quando, in quella sciagurata mattina del 
4 marzo 2018, non lo videro al suo posto a fare colazione tutti 
capirono, anche se nessuno voleva pensarlo, che Davide se 
n’era andato e non si sarebbe più accontentato di vegliare 
solo sui suoi compagni ma era stato destinato a qualcosa di 
più grande, qualcosa di puro, etereo”.

La lettera

Davide Astori 
sempre con noi

2 Euro per l'acqua alta a Venezia
e «nulla» per il Corona Virus

Il commento

ANTONIO MARTINELLI
L'EDITORE
Amici lettori, chi ci segue sul mensile cartaceo è a conoscenza 
che sul numero di dicembre scorso ci siamo scagliati contro la 
richiesta – avanzata dal ministro Franceschini ed altri – di offrire 
2 euro in favore di Venezia alle prese con il conosciuto fenomeno 
dell’acqua alta. 
Vi rimando a quell’articolo (https://montagneepaesi.com/
montagne-paesi-dicembre-2019) per capire i motivi del  perché 
dicevamo no affermando che l’elemosina ai ricchi non la si fa e 
che tale richiesta aveva senso di fronte ad un’emergenza vera. 
E successo che dopo poche settimane è scoppiato il caso Coro-
navirus che ha costretto a disegnare all’interno del perimetro 
della Lombardia una zona di interdizione che di fatto ha messo in 
quarantena migliaia di persone. 
Lasciamo che sia lo stesso sindaco di Castiglione d’Adda a descri-
vere la situazione al giorno di martedi 3 marzo: Oltre cento conta-
giati, 15 morti e un solo medico, l’ospedale è chiuso. La situazione 
è drammatica, servono medici e soprattutto strutture ospeda-
liere all’interno della zona rossa. A Castiglione d’Adda stiamo 
registrando un elevato numero di decessi – afferma Pesatori – 
tanta gente è ammalata e ci sentiamo lasciati soli, non riusciamo 
ad aver l’assistenza necessaria. Chiediamo di istituire presso gli 
ospedali di Codogno e Casalpusterlengo, oggi chiusi, dei presidi di 
emergenza anche con medici dell’esercito Un appello drammati-
co, ma dignitoso che chiede aiuto per la salute dei suoi cittadini, 

mentre altre migliaia sono quelli che non lavorano con il rischio di 
mettere in ginocchio l’intera economia della zona. 
E il ministro Franceschini che fa: NULLA.
Questa per lui non è un’emergenza. Vuoi mettere il fastidio 
dell’acqua alta mentre passeggia  lungo le calli della città laguna-
re anziché tra le vie artigianali e industriali di Castiglione e Codo-
gno dove un battaglione di piccoli imprenditori stanno battendo 
la testa contro il muro non sapendo quale destino l’aspetta. 
Mi domando e vi domando: ma dove li abbiamo trovati questi 
uomini che dovrebbero guidare il paese? 
Una risposta spicciola me la sono data: Forse Franceschini, non 
avendo mai lavorato veramente, non conosce i patimenti di un 
piccolo imprenditore alle prese ogni giorno con tasse, banche, 
clienti che non pagano e tanto altro. A lui da fastidio che qualche 
centimetro d’acqua alta possa rovinare le sue scarpette compra-
te in un negozio di tendenza. Ah, poveri noi.

RIPRODUZIONE RISERVATA  ©

Contatti.
Vuoi rispondere ad una delle nostre rubriche?
Scrivi all'indirizzo E-Mail: intervalli.redazione@gmail.com
oppure telefona al numero di telefono: 035/545100

Acqua alta a Venezia e situazione Coronavirus in Italia
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Ascom Bergamo prende coraggio e scrive ai sindaci chiedendo 
che per quest’anno la sagre e feste paesane vengano annullate 
perché hanno un pesante effetto sulle casse di bar e ristoranti
Il terreno è ostico ed anche in tempi recenti chi ha tentato di 
far regolamentare il settore spesso è rimasto scottato.  Per anni 
molti ristoratori si sono lamentati, ma all’atto di procedere si 
sono fermati per paura di una reazione
La lettera è a firma di Giorgio Beltrami, vicepresidente vicario 
Ascom Confcommercio Bergamo e consigliere nazionale di Fipe, 
conosciutissimo nella nostra zona perché è il titolare del frequen-
tatissimo Bar Centrale di Lovere , e di Oscar Fusini, direttore di 
Ascom Confcommercio Bergamo
Il settore della ristorazione, come quello dei bar – salvo rare ec-
cezioni – è in forte difficoltà ormai da troppo tempo. Per questo 
motivo Ascom chiede ai sindaci lo sforzo, anche economico, 
di sospendere e annullare le concessioni e autorizzazioni per 
aree estive, sagre, feste che prevedano la somministrazione di 
alimenti e bevande.  
“Riteniamo che stante la situazione di incertezza dell’andamento 
dell’emergenza sanitaria e economica, sia preferibile per tutti il 
rinvio a tempi migliori delle iniziative temporanee – conclude 
Beltrami-. È una richiesta che crediamo possa essere di aiuto 
ai nostri bar e ristoranti che saranno soggetti a rigide norme di 
accesso e di fruizione, secondo i piani di sicurezza che dovranno 
garantire la salute di clienti, lavoratori ed addetti”
Nella provincia di Bergamo, nei mesi estivi, si stima,al netto dei 
grandi eventi e degli estivi della città, una media di quattro feste 
o sagre per paese (totale 976), della durata media di otto giorni 
che complessivamente fanno 7.808 giornate di attività per un 
fatturato di circa 20,9 milioni di euro. 

L’INIZIATIVA DELL’ASCOM BERGAMO PIÙ CHE FUNZIONA-
LE È STRATEGICA almeno per quest’anno ed è proiettata nel 
futuro: Pare ovvio sottolineare che, per quest’anno, il discorso 
sagre e fiere paesane è archiviato. Siamo a  maggio e portiamo 
ancora la mascherina e chissà per quanto tempo la dovremo 
indossare. Le iniziative in calendario per la prossima estate  sono 
state cancellate e non ci sono più i tempi tecnici per una riconfer-
ma. Ecco perché affermiamo che l’iniziativa Ascom Bergamo è 
proiettata ai prossimi anni. Chi nel passato è intervenuto contro 
il proliferare delle sagre e feste paesane è stato travolto da un 
mare di pernacchie e accusato di voler impedire alle associazioni 
promotrici di assicurarsi i fondi necessari destinati ad alimentare 
iniziative di spettacolo e folkloristiche ad uso e consumo della 
gente. 
Il nostro giornale è stato in più occasioni contattato sull’argomen-
to, ma al momento di figurare in prima persona come promotori 
di un’iniziativa tesa a constatare il proliferare delle feste tutti si 
sono ritirati. In alcuni casi ci siamo rivolti ai sindaci del territorio 
ricevendo un commento che in parole povere aveva questo 
significato “se i ristoratori non sanno fare il proprio mestiere e 
hanno paura della concorrenza che chiudano e cambino mestie

re”. Noi siamo stati sempre convinti che le cose non stanno così 
tanto che dall’incontro con alcuni ristoratori abbiamo steso una 
proposta poi condivisa da Uniscom di Bergamo e abbiamo pro-
vato a girarla ad alcuni assessori al commercio che non hanno 
preso in considerazione le nostre proposte tese a gratificare le 
iniziative veramente di qualità a scapito di iniziative puramente 
commerciali e speculative che fiorivano senza controllo. Vista 
l’attualità dell’argomento pubblichiamo la nostra proposta che 
speriamo, di fronte alla presa di posizione dell’Ascom Bergamo 
possa servire a stilare un metodo comportamentale che sappia 
far coesistere le aspettative dei promotori di feste e sagre paesa-
ne con la tutela degli interessi dei ristoratori

RIPRODUZIONE RISERVATA  ©

«Fermate sagre e feste in piazza»
ECCO LA PROPOSTA CHE DA TEMPO GIACE NEI NOSTRI 
CASSETTI
Egregio signor Sindaco
Egregio assessore al Commercio
Oggetto: definizione e regolamentazione feste e sagre
Sul territorio bergamasco, conducendo un’indagine 
certamente non esaustiva, abbiamo rilevato una miriade 
di eventi che si auto-definiscono sagre e/o feste locali, che 
complessivamente coprono un cospicuo numero di giornate 
nel corso di un anno solare. Se si considera che la stragrande 
maggioranza di queste hanno luogo in un arco temporale 
che va dalla tarda primavera alla metà dell’autunno, è facile 
immaginarne l’impatto reale sul territorio. Siamo consape-
voli della funzione sociale di alcune di queste manifestazioni, 
ma occorre senso della misura. Possiamo capire  un evento 
di sostegno a un'associazione, ma che sia proporzionale alla 
sua dimensione.
Le nostre proposte per garantire una efficace regolamenta-
zione del settore

1. E’ necessario porre fine all’abuso in atto, che complessiva-
mente squalifica l’offerta enogastronomica, banalizzandola 
e finisce per operare concorrenza sleale nei confronti degli 
imprenditori del settore della somministrazione e della risto-
razione, regolarmente autorizzati ed attività durante l’intero 
arco dell’anno.
2. E’ necessaria una politica che individui e valorizzi gli eventi 
organizzati allo scopo di promuovere e valorizzare prodotti 
locali di qualità, distinguendo gli stessi dalla miriade di inizia-
tive che molto spesso celano azioni speculative.
A tale scopo proponiamo:
1. vanno definite sagre solo ed esclusivamente le iniziative 
che davvero valorizzano produzioni locali di qualità, collegate 
alla stagionalità degli stessi ed al territorio di produzione; 
2. va garantito ad ogni costo il rispetto delle norme igieni-
co-sanitarie, che devono uniformarsi a quelle vigenti per 
gli esercizi di somministrazione, a tutela della salute dei 
consumatori e della concorrenza; 
3. le amministrazioni locali devono prevedere la programma-
zione di tali eventi, anche allo scopo di meglio promuoverli; 
4. la durata degli eventi non può essere prevista per oltre 
cinque/sette giornate consecutive ed in un determinato 
ambito territoriale, si deve prevedere un tetto massimo di 
giornate oltre il quale non sia possibile programmare mani-
festazioni del genere; 
4. i menù delle attività di somministrazione devono essere 
specificamente riferiti ai prodotti locali da promuovere e 
non possono proporre più di 6 piatti;
5. sono indispensabili norme per garantire la trasparenza 
dei soggetti organizzatori e della destinazione dei ricavi che, 
riteniamo, tendenzialmente dovrebbero essere impiegati 
per iniziative di promozione del territorio e dei prodotti 
medesimi;
6. la verifica sull’effettivo ammontare degli incassi delle 
iniziative e la corrispondenza  di quanto dichiarato dagli 
organizzatori dovrebbe essere fatta. E sarebbe un efficace 
strumento di trasparenza.

Con l’augurio che questo invito si concretizzi in azioni e prov-
vedimenti per tutelare le Attività che operano sul territorio, 
cordialmente salutiamo

La lettera

Sagra di paese
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larsi presso il proprio domicilio e, quindi, di astenersi dall’attività 
lavorativa. In questo caso, si ritiene che la situazione sia assimila-
bile all’astensione lavorativa per provvedimento amministrativo, 
con diritto del lavoratore alla retribuzione

E SE UN LAVORATORE SI ASSENTA SOLO PER PAURA DI 
ESSERE CONTAGIATO? I lavoratori dipendenti che decidono 
di non presentarsi al lavoro, giustificando la propria assenza con 
il timore di un possibile contagio pur non sussistendo provvedi-
menti dell’autorità pubblica che dispongano la chiusura azien-
dale, sono considerati assenti ingiustificati dal luogo di lavoro e 
possono essere passibili di provvedimenti disciplinari da parte 
del datore di lavoro. 

QUALI SOLUZIONE POSSONO ADOTTARE LE AZIENDE PER 
GESTIRE LE SUDDETTE SITUAZIONI? Attualmente molte 
Aziende stanno organizzando l’attività lavorativa attraverso lo 
“smart working”. Al fine di favorirne l’utilizzo il DPCM del 23 
febbraio 2020 è intervenuto rendendo più agevole la procedura 
di attivazione. Infatti, se normalmente è necessario stipulare un 
accordo individuale scritto tra Azienda e lavoratore, attualmente 
è stata prevista la possibilità di attivare lo “smart working” anche 
in assenza di accordo scritto. Il secondo e fondamentale stru-
mento a disposizione delle Aziende per gestire le assenze dovute 
ad impossibilità di svolgimento della prestazione è il ricorso agli 
ammortizzatori sociali, come ad esempio la Cassa Integrazione 
Ordinaria, la Cassa Integrazione in deroga o le prestazioni fornite 
dai Fondi di Integrazione Salariale o di Solidarietà. In questi casi 
gli ultimi Decreti Legge hanno previsto nuove assistenze straor-
dinarie. 

È PREVISTA, INFINE, QUALCHE PROROGA PER GLI ADEM-
PIMENTI IN SCADENZA?  Sì, i recenti provvedimenti normativi 
hanno previsto il rinvio dei termini di scadenza per i versamenti 
di imposte, contributi e altri adempimenti tributari. In parti-
colare, l’entità del differimento e le nuove date di scadenza 
degli adempimenti variano in base alle zone e al tipo di attività 
esercitata: pertanto, le attività produttive che stanno subendo 
particolarmente gli effetti negativi della situazione emergenziale, 
penso ad esempio ai Pubblici Esercizi, godranno di un maggior 
differimento dei termini di pagamento. Inoltre, le disposizioni 
normative hanno disposto anche lo slittamento dei termini 
per la trasmissione delle Certificazioni Uniche (30 aprile) e del 
Modello 730 (30 settembre).
 

MARCELLO RAZZINO
CONSULENTE DEL LAVORO
                        a diffusione del “Coronavirus” ha generato nume-
                        rosi dubbi e perplessità in merito alla gestione delle 
                        eventuali assenze dei lavoratori dipendenti. Cerchia-            
                       mo di fare chiarezza, analizzando le diverse casistiche, 
con Marcello Razzino, Consulente del Lavoro, socio dello Studio 
Associato Lavoro e Previdenza, con uffici a Bergamo e a Casazza.  

PER PRIMA COSA, QUALI SONO STATE LE PRIME MISURE 
PER CONTENERE IL CONTAGIO? Il 23 febbraio il Governo ha 
emanato il Decreto Legge “Misure urgenti in materia di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
al fine di ridurre le possibilità di diffusione del virus. Tali dispo-
sizioni hanno condizionato necessariamente anche l’attività 
lavorativa delle Aziende e dei lavoratori che avevano la propria 
sede o che provenivano dalle aree inizialmente individuate come 
“zone rosse” e “zone gialle”, a seconda dell’entità del rischio. 
Al suddetto Decreto Legge ne sono succeduti diversi altri, che 
hanno esteso la sfera di applicazione delle disposizioni a tutto il 
territorio nazionale e che hanno avuto ad oggetto proroghe delle 
scadenze e, soprattutto, misure assistenziali per le Aziende e i 
lavoratori. 

RISPETTO AI RAPPORTI DI LAVORO, QUALI CRITICITÀ 
SONO EMERSE? La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha 
individuato cinque situazioni a cui le Aziende potrebbero dover 
far fronte: ordinanza della pubblica autorità con divieto di circo-
lazione, sospensione dell’attività aziendale, lavoratori assenti dal 
lavoro per quarantena obbligatoria o volontaria, oppure sempli-
cemente per il timore del contagio. Ciascuna di queste ipotesi 
comporta diverse conseguenze dal punto di vista retributivo per 
i dipendenti.  

COSA SUCCEDE IN CASO DI ORDINANZA DELLA PUBBLICA 

AUTORITÀ? A seguito delle varie ordinanze che hanno impedito 
ai lavoratori di recarsi sul luogo di lavoro, si realizza l’ipotesi di so-
pravvenuta impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa per 
cause indipendenti dalla volontà del dipendente. In questo caso, 
essendo l’assenza necessaria e dettata da un provvedimento di 
ordine pubblico, finalizzato alla tutela della salute delle persone, 
il lavoratore mantiene il diritto alla retribuzione. 

NEL CASO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE, IN-
VECE? I diversi provvedimenti normativi emanati in questi ultimi 
mesi hanno previsto che solo le Aziende che svolgono precise 
attività economiche, definite come “essenziali”, potessero prose-
guire la propria attività. Pertanto, è stata disposta la temporanea 
chiusura delle Aziende operanti nei settori economici considerati 
come “non essenziali”, con conseguente sospensione dell’attività 
aziendale. Anche in questo caso, l’impossibilità della prestazione 
lavorativa non dipendente dalla volontà del lavoratore, il quale 
mantiene il diritto alla retribuzione. 

COME VENGONO DISCIPLINATE LE IPOTESI DI QUARAN-
TENA OBBLIGATORIA? Tale situazione riguarda i soggetti 
che, presentando sintomi riconducibili al virus oppure essendo 
stati a stretto contatto con persone infettate, vengono posti in 
quarantena dai presidi sanitari. Questo tipo di assenza è del tutto 
assimilabile ai casi di ricovero ospedaliero per altre patologie o 
interventi; pertanto, l’astensione dal lavoro è considerata come 
malattia ed è disciplinata dalle previsioni di Legge e del Contratto 
Collettivo applicato in Azienda.

ACCENNAVA ALLA QUARANTENA VOLONTARIA, IN COSA 
CONSISTE? Tale ipotesi riguarda i soggetti che siano venuti a 
contatto con persone che hanno manifestato sintomi riconduci-
bili al virus oppure che siano risultate effettivamente positive al 
Covid-19 e, nell’attesa della decisione di permanenza domiciliare 
da parte dell’autorità sanitaria, decidono volontariamente di iso-
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l’ipotesi in cui tali soggetti, nell’attesa della decisione di per-
manenza domiciliare da parte dell’autorità sanitaria, decidono 
volontariamente di isolarsi presso il proprio domicilio e, quindi, 
di astenersi dall’attività lavorativa. In questo caso, si ritiene che la 
situazione sia assimilabile all’astensione lavorativa per provvedi-
mento amministrativo, con diritto del lavoratore alla retribuzio-
ne. 

SE UN LAVORATORE SI ASSENTA SOLO PER PAURA DI 
ESSERE CONTAGIATO? I lavoratori dipendenti che decidono 
di non presentarsi al lavoro, giustificando la propria assenza con 
il timore di un possibile contagio pur non sussistendo provvedi-
menti dell’autorità pubblica che impediscono la libera circola-
zione, sono considerati assenti ingiustificati dal luogo di lavoro 
e possono essere passibili di provvedimenti disciplinari da parte 
del datore di lavoro. 

QUALI SOLUZIONE POSSONO ADOTTARE LE AZIENDE PER 
GESTIRE LE SUDDETTE SITUAZIONI? Attualmente molte 
Aziende private ubicate nelle zone a rischio, oppure che impiega-
no lavoratori che risiedono in tali aree, stanno organizzando l’at-
tività lavorativa attraverso lo “smart working”. Al fine di favorirne 
l’utilizzo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 
febbraio 2020 è intervenuto rendendo più agevole la procedura 
di attivazione. Infatti, se normalmente è necessario stipulare 
un accordo individuale scritto tra Azienda e lavoratore, per le 
Aziende ubicate sia nella “zona rossa” sia nella “zona gialla” è 
stata prevista la possibilità di attivare lo “smart working” anche in 
assenza di tale accordo scritto. Il secondo strumento a disposizio-
ne delle Aziende per gestire le assenze dovute ad impossibilità 
di svolgimento della prestazione è il ricorso agli ammortizzatori 
sociali, come ad esempio la Cassa Integrazione Ordinaria, la 
Cassa Integrazione in deroga o le prestazioni fornite dai Fondi di 
Integrazione Salariale o di Solidarietà. Gli ultimi Decreti Legge si 
stanno orientando a prevedere nuove assistenze straordinarie. 

È PREVISTA QUALCHE PROROGA PER GLI ADEMPIMENTI 
IN SCADENZA? Sì. Per i contribuenti e le imprese residenti o che 
operano nei Comuni compresi nella “zona rossa” è previsto il rin-
vio al 31 maggio dei termini per i versamenti di imposte, ritenute 
e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso 
tra il 21 febbraio e il 30 aprile. Inoltre, il Decreto dispone anche 
lo slittamento dei termini per la trasmissione delle Certificazioni 
Uniche (31 marzo) e del Modello 730 (30 settembre). 

MARCELLO RAZZINO
CONSULENTE DEL LAVORO
                         a diffusione del “Coronavirus” in alcune zone d’Italia 
                         ha generato numerosi dubbi e perplessità in merito
                         alla gestione delle eventuali assenze dei lavoratori  
                        dipendenti. Cerchiamo di fare chiarezza, analizzando 
le diverse casistiche, con Marcello Razzino, Consulente del Lavo-
ro, socio dello Studio Associato Lavoro e Previdenza, con uffici a 
Bergamo e a Casazza.  

PER PRIMA COSA, QUALI SONO STATE LE PRIME MISURE 
PER CONTENERE IL CONTAGIO? Il 23 febbraio il Governo ha 
emanato il Decreto Legge “Misure urgenti in materia di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
al fine di ridurre le possibilità di diffusione del virus. Tali dispo-
sizioni hanno condizionato necessariamente anche l’attività 
lavorativa delle Aziende e dei lavoratori che hanno la propria 
sede o che provengono dai Comuni e dalle aree individuati come 
“zone rosse” e “zone gialle”, a seconda dell’entità del rischio. 
Al suddetto Decreto Legge ne sono succeduti altri, che hanno 
avuto ad oggetto proroghe delle scadenze e misure assistenziali 
per le Aziende e i lavoratori interessati. 

RISPETTO AI RAPPORTI DI LAVORO, QUALI CRITICITÀ 
SONO EMERSE? La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha 
individuato cinque situazioni a cui le Aziende potrebbero dover 
far fronte: ordinanza della pubblica autorità con divieto di circo-
lazione, sospensione dell’attività aziendale, lavoratori assenti dal 
lavoro per quarantena obbligatoria o volontaria, oppure sempli-
cemente per il timore del contagio. Ciascuna di queste ipotesi 
comporta diverse conseguenze dal punto di vista retributivo per 
i dipendenti.  

COSA SUCCEDE IN CASO DI ORDINANZA DELLA PUBBLICA 
AUTORITÀ? Nei Comuni interessati da un’ordinanza che impe-

disce ai lavoratori di uscire di casa, si realizza l’ipotesi di soprav-
venuta impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti 
dalla volontà del lavoratore. In questo caso, essendo l’assenza 
necessaria e dettata da un provvedimento di ordine pubblico, 
finalizzato alla tutela della salute delle persone, il lavoratore 
mantiene il diritto alla retribuzione. 

NEL CASO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE, 
INVECE?  Si tratta dell’ipotesi in cui, per contrastare la diffusio-
ne del virus, la pubblica autorità dispone il divieto di accesso in 
un determinato Comune o area geografica, con conseguente 
sospensione dell’attività lavorativa per le imprese ivi situate o 
sospensione delle prestazioni lavorative per i dipendenti residen-
ti nelle aree interessate. Anche in questa ipotesi, l’impossibilità 
della prestazione lavorativa non dipende dalla volontà del lavo-
ratore, il quale mantiene il diritto alla retribuzione, pur in assenza 
di prestazione lavorativa. 

COME VENGONO DISCIPLINATE LE IPOTESI DI QUARAN-
TENA OBBLIGATORIA? Tale situazione riguarda i soggetti 
che, presentando sintomi riconducibili al virus oppure essendo 
stati a stretto contatto con persone infettate, vengono posti in 
quarantena dai presidi sanitari. Questo tipo di assenza è del tutto 
assimilabile ai casi di ricovero ospedaliero per altre patologie o 
interventi; pertanto, l’astensione dal lavoro è considerata come 
malattia ed è disciplinata dalle previsioni di Legge e del Contratto 
Collettivo applicato in Azienda. 

ACCENNAVA ALLA QUARANTENA VOLONTARIA, IN COSA 
CONSISTE?Il Decreto Legge n. 6/2020 impone l’obbligo a carico 
dei soggetti che rientrano in Italia da zone a rischio epidemiolo-
gico, oppure che siano transitati dalle cosiddette “zone rosse”, 
di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione 
dell’Azienda Sanitaria competente per territorio, che provvede 
ad adottare una decisione in merito. Può, pertanto, verificarsi 
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MACELLERIA CARRARA

       SPECIALE COVID-19                                                                                                                                                                                                SPECIALE COVID-19

5 KG di carne da 55 Euro
1 kg di bistecche
1 kg di arrosto
1 kg di brasato
1 kg di spezzatini 
1 kg di trita

10 KG di carne da 98 Euro 
2 kg di bistecche
2 kg di arrosto
1 kg di ossi buchi
1 kg di brasato
1 kg di spezzatini 
1 kg di trita
1 kg di bollito con osso

       LE RUBRICHE                                                                                                                                                                                                                  LE RUBRICHE
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ENRICO TIRONI
STUDENTE IULM
La prima volta che entrai nello Studio Legale dell’Avv. Giorgio 
Rossi frequentavo la terza superiore. Avevo diciassette anni ed 
ero capitato lì per uno stage estivo. Per una scelta del tutto arbi-
traria, fatta da un’illuminata insegnante che ancora oggi ringrazio 
immensamente, venni assegnato a lui. 
  Il giorno del colloquio conoscitivo arrivai in anticipo e mi fermai 
nella saletta d’attesa attendendo il suo arrivo. Si trattava della 
mia prima esperienza a contatto con il mondo lavorativo e, come 
tutti quelli che a diciassette anni sono ancora dei ragazzini, vole-
vo scappare via. Nel momento in cui lui entrò in studio, mi tese 
la sua mano robusta e mi fece accomodare nella sala riunioni. 
Subito estrasse da un armadio un libro che negli anni a contatto 
con lui avrei imparato a conoscere molto bene, si trattava di 
Personology di Gary Goldschneider e Joost Elffers, un libro che 
dovrebbe definire la tua personalità in relazione al giorno di 
nascita e al segno zodiacale.  Questo è stato l’inizio di tutto. La 
seconda domanda, e la ricordo con una triste ironia, riguardava 
il numero delle settimane in un anno. Ingenuamente, risposi 
che nell’arco di 365 giorni è possibile individuare 48 settimane. 
Il suo volto alla mia risposta fu quello di una persona che aveva 
già intuito e pensato a questa mia risposta che scoprii poi essere 
incorretta. Una persona potrebbe chiedersi, ma a che cosa ti 
serve sapere questo? Per chi non ragiona e si sofferma a osserva-
re il mondo dal finestrino dell’aereo in modo generico, non viene 
toccato dalla nuova risposta ottenuta, ovvero che in un anno le 
settimane sono 52. Per chi invece è abituato a osservare con una 
lente d’ingrandimento e a lavorare con stipendi e scadenze quo-
tidianamente, tale differenza può essere di vitale importanza. 
  La lista degli aneddoti sarebbe potenzialmente infinita se riferita 
ad un uomo che parlava citando sempre “Lucio Anneo Seneca, 
nato a Cordova e morto nel 65 d.C”, con tutti, indifferentemente 
e per ricordarti, e qui arriviamo alla sua parola preferita, quanto 
fosse importante tesaurizzare i concetti. Perché poi la vita è 

questa, almeno dal punto di vista della formazione, è imparare a 
“rubare con gli occhi e con le orecchie (ma non con le mani)”.
  Ricordo affettuosamente un tempo in cui tutti, segretamente, 
alzavamo gli occhi al cielo di fronte alla sua pignoleria; sembra-
va non andare mai oltre certe cose, ma alla fine tutto tornava 
perfettamente, ogni punto, ogni atto, ogni causa si collegava 
al suo effetto in maniera ineccepibile. Tutto questo era frutto 
di una visione molto semplice del mondo che ricalca quattro 
punti espressi da Carlo Maria Cipolla nel suo testo intitolato “Le 
leggi fondamentali della stupidità umana” in cui l’umanità viene 
divisa in quattro categorie di persone: gli intelligenti, i banditi, gli 
stupidi e i disgraziati. Il succo che viene fuori da questa teoria è 
che la stupidità è ciò che di più democratico possa esistere in una 
società in quanto non bada al censo, non tiene conto della classe 
sociale, dello schieramento politico, di come ti svegli la mattina 
o con chi ti corichi la sera, tiene conto solo di ciò che sei e di cosa 
hai fatto per formarti e per disporti in un “quadrante” piuttosto 
che in un altro. 
  Nella mia mente ora immagino l’Avv. sulla via di Urbino mentre 
si diletta a raccontare i suoi aneddoti. Non ho rimpianti, solo bei 
ricordi di un Amico a cui ho sempre dato del Lei. In questa circo-
stanza, più scomoda a me che mi trovo a scrivere un necrologio 
piuttosto che una lettera di felicitazioni, farò tesoro dei suoi inse-
gnamenti e non smetterò di sperare che un giorno possa aprirmi 
la porta un datore di lavoro altrettanto stimolante. 
  Concludo dicendoLe grazie. L’unica parola che mi ha sempre 
impedito di dire; diceva che l’avrei ringraziata nel discorso di 
insediamento come Segretario delle Nazioni Unite. Quel giorno 
ricorderò che in Italia, in Via Paglia n.6, c’era un Avvocato che ha 
creduto in me prima ancora che io credessi in me stesso, ma che 
mi ha insegnato che se ti aspetti la gratificazione altrui, questa 
non arriverà mai in quanto solo noi siamo in grado di poterci 
auto alimentare con la nostra determinazione; i risultati prima o 
poi arrivano senza troppe lamentele o fastidi.
Ciao Giorgio, mi concedo di darti del Tu come non ho mai fatto. 
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«Ciao Giorgio»: il ricordo dell'avvocato Rossi
scomparso durante l'emergenza Covid-19

Il ricordo

Giorgio Rossi, avvocato.
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delle varie fasce di età degli alunni, così da essere facilmente 
comprensibile e permettere una immediata applicabilità delle 
informazioni ricevute. Rispondiamo in maniera esauriente a 
domande quali: Cosa sono le droghe? Perché una persona ne 
fa uso? Cosa sono Assuefazione e Dipendenza? Come avviene 
l’interazione tra le droghe e la mente? Al termine della conferen-
za rispondiamo ai quesiti degli alunni. 

CONTATTACI 
Se hai domande, hai bisogno di aiuto su una situazione partico-
lare in relazione alla droga o hai bisogno di informazioni su come 
collaborare con l’Associazione Dico No alla Droga, invia un’e-mail 
o contattaci telefonicamente: bergamo@diconoalladroga.org , 
Tel: 349 8622072. 

RIPRODUZIONE RISERVATA  ©

L'associazione

DICO DI NO ALLA DROGA ASD
BERGAMO
Dico No alla Droga è un’associazione di pubblica utilità, non a 
scopo di lucro, che dà ai giovani e agli adulti informazioni basate 
sui fatti in merito alla droga, affinché possano prendere decisioni 
consapevoli e vivere liberi dalla droga. A nessuno, in particolare 
ai giovani, piace sentire la predica su ciò che si può o non si può 
fare. Perciò, noi forniamo le informazioni che permettono ai 
giovani di scegliere di non assumere droga in primo luogo. Per di 
più, la nostra campagna La Verità sulla Droga consiste di attività a 
cui possono unirsi per diffondere un modo di vivere libero dalla 
droga. Queste attività sono semplici, efficaci e possono coinvol-
gere persone di tutte le età. Attraverso una rete globale di volon-
tari, sono stati distribuiti 56 milioni di volantini educativi, sono 
state tenute decine di migliaia di manifestazioni di sensibilizzazio-
ne e prevenzione alla droga in 120 paesi e gli annunci di pubblica 
utilità de La Verità sulla Droga sono stati trasmessi in 275 stazioni 
televisive. Questi materiali ed attività hanno permesso a persone 
di tutto il mondo di conoscere gli effetti distruttivi delle droghe e 
decidere di non farne uso. 

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE: ITALIA, BERGAMO E PROVINCIA. 
RAGGIUNGERE I GIOVANI PRIMA CHE LO FACCIA LA DROGA 
Quando rispondono ai sondaggi molti insegnanti riferiscono di 
non avere risorse istruttive sulla droga che comunichino a un 
pubblico giovanile. Per quanto riguarda come dovrebbero essere 
tali risorse, dicono di aver bisogno di materiali accurati, aggiornati 
e ben presentati, che catturino e tengano desta l’attenzione degli 
studenti. È qui che i nostri materiali “La Verità sulla Droga” posso-
no rivelarsi utili. Sono contemporanei, completi e facili da capire 
da parte degli studenti. I nostri materiali, che si basano su studi 
e sondaggi autorevoli, vengono presentati in modo interessante 
e avvincente per i giovani. I giovani riferiscono che, studiandoli, 
non solo si rendono conto che è meglio evitare del tutto l’uso 
della droga, ma sanno perché lo dovrebbero fare. A nessuno, e in 
particolare ad un adolescente, piace che gli vengano fatte pater-

nali su ciò che può o non può fare. Perciò noi forniamo i fatti che 
permettono a una persona di prendere da sé, con cognizione di 
causa, la decisione di rimanere libero dalla droga. La chiave del 
successo di questo programma educativo è la partecipazione 
dello studente. A tal fine, i giovani vengono invitati a partecipare 
ad attività che promuovono una vita libera dalla droga: attività 
che si sono rivelate popolari e possono coinvolgere studenti e 
membri della comunità di tutte le età. In Italia nell’ultimo anno 
trascorso, grazie al crescente numero di volontari dislocato sul 
tutto il nostro territorio, sono stati distribuiti 544.979 opuscoli 
informativi, organizzati 1103 gazebo e attività di distribuzione 
pubblica, svolte 340 conferenze in istituti d’istruzione raggiun-
gendo così 38.898 studenti con la Verità sulla droga e 20.000.000 
sono è stato il pubblico raggiunto tramite i media come TV, 
radio e giornali. Nell’area di Bergamo e provincia siamo attivi 
con un numeroso gruppo di volontari che a titolo completa-
mente gratuito (anche i materiali sono forniti a scuole, insegnati, 
genitori, forze dell’ordine ecc. in modo totalmente gratuito) 
svolgono attività di vario genere: dalle conferenze nelle scuole, 
alle distribuzioni di opuscoli, ad eventi in oratori, comuni o luoghi 
di riunione pubblica, per formare educatori o genitori su come 
affrontare al meglio questo tema o semplice-mente per fornire 
le cerette informa-zioni alla comunità. Abbiamo una squadra di 
calcio iscritta al CSI che gioca per Associazione Dico No alla Dro-
ga, partecipiamo ogni anno a diversi eventi sportivi e quest’anno 
verrà organizzato il Terzo Motoraduno Nazionale dove bikers di 
tutt’Italia sfileranno attorno al Lago d’Iseo per tenere alta la ban-
diera della Verità sulla droga. Per quanto riguarda le conferenze 
nelle scuole, eccovi alcune informa-zioni più specifiche: Le scuole 
sono il nostro principale obiettivo, proprio in quanto vi si colti-
vano conoscenza ed educazione e sono un luogo di importanza 
basilare perché vi vengono formati i cittadini e i leader del futuro 
- Le nostre conferenze hanno una durata di due ore. Sono rivolte 
sia a singole classi che a gruppi di età omogenea non superiori a 
200 studenti. Il linguaggio utilizzato tiene conto delle 

CONAD Zogno (BG)
via degli Alpini, 11 - Tel. 034590892

ZOGNO (BG)
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ALEX BALDACCINI
SAN PELLEGRINO TERME
Ti hanno appena fatto una dia-
gnosi di tendinopatia o hai ap-
pena ritirato un referto e trovi 
scritto questo termine, ma 
non sai bene come muoverti? 
  Oggi cerchiamo di spiegarti in 
modo semplice di cosa si tratta 
e cosa fare per risolvere questa 
problematica molto comune 
negli atleti, ma anche nella 
popolazione generale. Innanzi-
tutto bisogna chiarire che una 
tendinopatia (spesso chiamate 
erroneamente tendinite) in-
sorge essenzialmente per il ve-
rificarsi di una situazione mol-
to semplice, ovvero quando i 
carichi a cui viene sottoposto il 
tendine sono superiori alla sue 
capacità di adattamento.
  Bisogna inoltre tenere ben 
presente che alcuni soggetti 
sono predisposti allo sviluppo 
di tendinopatie a causa di al-
cune caratteristiche biomec-
caniche (debolezza o scarso 
controllo neuromuscolare) o 
altri fattori come età avanzata, 
menopausa, colesterolo alto, 
ecc. 

Quattro punti fondamentali.
1. Le tendinopatie non miglio-

rano con il riposo assoluto. 
Sebbene la sospensione delle 
attività che causano dolore 
possa risultare necessaria in 
una prima fase della patologia, 
appena possibile bisogna tor-
nare a caricare gradualmente 
il tendine per migliorare la sua 
tolleranza al carico e renderlo 
così più forte.

2. Per quanto riguarda gli an-
ti-infiammatori non è chiaro 
il loro ruolo nel decorso della 
patologia.

3. Le immagini diagnostiche 
(ecografie, risonanze) possono 
trarre in inganno, infatti spesso 
soggetti che non presentano 
dolore mostrano invece dege-
nerazioni o addirittura lesioni 
tendinee. Quindi un referto 
pessimo non significa neces-
sariamente che non potrai tor-
nare a fare ciò che facevi prima 
e, anche se il tuo tendine diffi-
cilmente tornerà “sano”, con 
i giusti trattamenti il dolore 
verrà ridotto e la funzione ripri-
stinata.

4. Le tendinopatie raramente 
migliorano con i soli tratta-
menti passivi, come massag-

gio, ultrasuoni, iniezioni, onde 
d’urto. In particolare iniezioni 
ripetute più volte hanno mo-
strato un risultato scarso.
Come si trattano le tendino-
patie? Allo stato attuale delle 
ricerche possiamo affermare 
che il miglior trattamento per 
le tendinopatie è l’esercizio fi-
sico, con l’intento di rinforzare 
l’apparato muscolo-tendineo 
interessato dalla problematica. 
  Chiaramente questo esercizio 
dovrà essere personalizzato in 
base all’evoluzione della pato-
logia ed alla situazione gene-
rale della persona in oggetto, i 
carichi dovranno essere incre-
mentati in modo progressivo 
per consentire al tendine di 
rispondere adeguatamente 
adattandosi, con l’obiettivo fi-
nale di permettere il ripristino 
della sua completa funzionali-
tà. Bisogna inoltre tenere pre-
sente che i tendini rispondono 
molto lentamente all’esercizio, 
per questo bisognerà avere 
pazienza, assicurandosi che l’e-
sercizio venga svolto nel modo 
corretto, con le tempistiche 
adeguate e con la giusta pro-
gressione dei carichi. 
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Informazioni pubblicitarie

Tendinopatie e miti da sfatare

AB Fisio di Alex Baldaccini    FOTO OPRANDI
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ARIANNA SERAFINI
STUDENTESSA IN PSICOLOGIA CLINICA 
UNIVERSITA' DI URBINO CARLO BO
Oggi, come mai prima d’ora, il tema relativo alla ‘psicologia 
delle folle’, risulta d’una attualità che inquieta e ci genera 
timore, se non addirittura paura.
Cos’è la folla? Quali sono i meccanismi intra e inter perso-
nali che scaturiscono al suo interno? 
Nel lontano 1895, Gustave Le Bon scriveva un volume 
dal titolo “Psicologia delle folle“, ove dipingeva un quadro 
alquanto grigio, ma anticipando di ben 125 anni i nostri 
tempi, il nostro presente. Il pensiero, in questo senso, non 
può che ricordare la storia successiva e le sue tragedie. 
L’antropologo, psicologo e sociologo francese, infatti, 
affermava che l’individuo, se posto in una massa di indi-
vidui, diventa “un barbaro in preda agli istinti”, capace di 
commettere atti o esprimere opinioni contrarie a interessi 
personali, buon senso e abitudini. La folla è suggestionabi-
le, superficiale e facilmente manipolabile.
La massa crea, quindi, un inconscio collettivo, che Carl Gu-
stav Jung ha tanto amato, dove l’individuo è deresponsabi-
lizzato e può, pertanto, compiere atti altrimenti impensabili 
se preso da solo.
La folla, tuttavia, non è obbligatoriamente un numero im-
menso di persone riunite nello stesso luogo, ma è piuttosto 
uno stato d’animo comune, è un momento in cui il singolo 
si disfà della sua particolarità per fare proprie caratteristi-
che nuove che lo rendono partecipe di un’anima collettiva. 
L’intelligenza individuale si perde immediatamente nella 
folla, ogni intelligenza si abbassa ad un grado intellettivo 
minore. La folla, in poche parole, è limitata nella sua intelli-
genza e nel suo agire. In essa le peculiarità si appiattiscono 
verso il basso, i sentimenti e le emozioni si orientano verso 
un punto preciso ed uguale per tutti. 
All’interno della folla, in cui sussiste la sola caratteristica 
dell’anonimato, e si evidenzia in modo palese ed a tutti gli 
effetti, un fenomeno di deresponsabilizzazione dell’indivi-
duo, che viene mosso non più dalle sue istanze regolatrici o 
censorie (‘Io’ e ‘Super-Io’), ma propriamente dall’inconscio. 
La folla è una grande anima inconscia, che dà sfogo alle 
sue più intime pulsioni. Si esalta, si lascia sedurre e adulare, 
è violenta e, allo stesso tempo, può dimostrarsi eroica, è 
sempre irrazionale e odia la logica ed il ragionamento. 
Il buon oratore, secondo Gustave Le Bon, non può fare uso 
del ragionamento logico e scientifico, né tantomeno del 
buon senso; è invece la metafora assurda ed infondata, la 
similitudine sbalorditiva, l’iperbole, l’esclamazione, la vio-
lenza: è tutto ciò che provoca una reazione emotiva forte 
ad essere in grado di animare la folla. 

Tutto si gioca necessariamente su questo piano, attraverso 
una serie di passaggi, tra cui quello che Le Bon definisce “il 
contagio mentale”, ovvero il fatto che un’idea sia in grado 
di trasmettersi con grande rapidità e inconsapevolmente 
tra gli individui che compongono la folla. E queste idee si 
trasmettono con tanta forza che ogni membro della folla 
è in grado di agire contro i propri interessi e contro la sua 
incolumità, oltre il suo istinto di sopravvivenza, secondo 
principi di irritabilità, mutevolezza, intolleranza. Ma la folla, 
pur essendo influenzabile e manipolabile, secondo Le Bon, 
è ostile al cambiamento ed al progresso, è conservatrice e 
ha una sua moralità.
Le considerazione di Le Bon rimangono, a tutt’oggi, affa-
scinanti e le istanze che muovono le folle, pur cambiato 
il contesto storico, sono sempre le stesse. Il mezzo con il 
quale si adula la folla si è così trasformato, come, allo stesso 
modo, sono cambiate le dinamiche di questa; sicché “il 
singolo individuo, dinanzi ad un programma televisivo, può 
considerarsi parte della folla e soggetto agli stessi ‘condizio-
namenti’.
Oltre a Le Bon, anche Sigmund Freud afferma che, come 
parte di una massa, “l’individuo acquisisce un senso di po-
tere infinito”, che gli consente di agire sulla base di impulsi 
che, come individuo isolato, invece, si sentirebbe obbligato 
a tenere a freno. Questi sentimenti di potere e sicurezza 
nella massa si accompagnano a una perdita di coscienza 
della personalità, come in uno “stato ipnotico” e al facile 
contagio con qualsiasi emozione presente all’interno della 
massa (suggestionabilità). Ogni individuo contribuisce, a 
sua volta, ad amplificare l’emozione, attraverso una “indu-
zione reciproca”.
L’anima della massa viene descritta come elementare e 
passionale, incline alle illusioni, essendo il Super Io tempo-
raneamente accantonato, a vantaggio di un legame di tipo 
quasi ipnotico, che fa scatenare le pulsioni, perdere lo spiri-
to critico, sentire un senso di onnipotenza e di impunità. 
Gli individui che fanno parte di una massa perdono 
autonomia ed equilibrio, ma acquisiscono la sensazione 
di essere forti, in quanto parte di un tutto organizzato, che 
rassicura e protegge. 
La massa, per sua natura, è mutevole, impulsiva, irritabile 
ed, essendo governata interamente dall’inconscio, non tol-
lera alcun indugio fra il desiderio e la realizzazione di quel 
desiderio: il suo anelito, però, non dura mai a lungo, perché 
la massa è incapace di volontà duratura. 
Del resto, niente di tutto quello che fa la massa è premedi-
tato.
Volendo attualizzare al massimo la teoria di Le Bon con 
un esempio contemporaneo e azzeccatissimo, possiamo 

pensare ai social network ove il dilagare delle “fake news” 
e/o di opinioni estreme, che non sono assolutamente 
basate su dati reali, sono fatti ormai all’ordine del giorno; 
ad esempio, se Donald Trump dice che Barack Obama 
non è nato in America (opinione del leader) allora è vero 
(influenza della massa). Ma si potrebbero richiamare alla 
mente anche tantissimi esempi: i vaccini, il fenomeno 
dell’immigrazione, il gender, ecc. …
Il ruolo del leader, in questo, è fondamentale ed imprescin-
dibile. La folla, per essere influenzabile, deve ricevere da lui 
un messaggio con caratteristiche ben definite che possono 
così riassumersi:
affermazione: il messaggio deve essere impressionistico 
e autoritario, perché sprovvisto di prove oggettive che lo 
supportano;
ripetizione: è il potere della propaganda, delle frasi a 
effetto, del “Make America great again” (facciamo ancora 
grande l’America) o della parola “invasione” per descrivere 
i fenomeni migratori;
contagio: il messaggio deve essere abbastanza semplice e 
diretto da potersi diffondere rapidamente ed omogeneiz-
zare le opinioni della folla.
Le Bon affermava, infatti, a tal riguardo che “un individuo 
nella folla è un granello di sabbia fra altri granelli di sabbia, 
mossi dalla volontà del vento”.
Come possiamo non farci coinvolgere da questa “follia”?
Come possiamo governare la nostra quotidianità senza 
essere manipolati?
Alla luce di queste riflessioni diviene opportuno ed irrinun-
ciabile ancorarci ai ‘principi cardine’ che sono patrimonio 
secolare, e cioè: dobbiamo farci guidare e condurre dal 
nostro “buonsenso” e dalla ‘ratio’, anche e soprattutto, se 
il “gregge” ripete all’unisono concetti e ideali appresi e non 
elaborati, privi di autentico sentimento. 
Insomma, oggi più che mai, “farsi una propria idea“ su una 
determinata questione, spinti da sana e buona curiosità e, 
soprattutto, spinti principalmente dall’amore per la verità, 
avendo, al contempo, piena consapevolezza che tutto ciò, 
però, ci spingerà necessariamente nell’ineludibile situazio-
ne di correre il rischio – serio, concreto e sempre attuale –, 
di discostarsi dalla massa ed essere, per questo, etichettati 
come ‘eretici‘ e/o come ‘diversi.‘.
Il vantaggio, se avremo voglia e desiderio di affrontare 
questa immane fatica, sarà quello di essere sé stessi, con 
un proprio carattere, ben definito, non facilmente mani-
polabile, e rassicurati dall’autostima che si genera: e non è 
cosa da poco.
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ZOGNO
La via delle Castagne è il pro-
getto realizzato e promosso 
del comune di Zogno che ha 
la finalità di promuovere le  
castagne nella stagione autun-
nale e la riscoperta di un’anti-
ca via di collegamento con la 
Mercatorum, già battuta in 
epoca medievale per la posi-
zione strategica di difesa.
  Oltre alla valorizzazione dell’a-
spetto naturalistico dell’area 
prealpina, questo progetto ha 
sottolineato l’importanza della 
tradizione e degli usi della gen-
te di queste contrade, sull‘eco-
nomia rurale impostata sulla 
redditività del territorio, sulla 
coltivazione, sulla conservazio-
ne e sul mantenimento dell’a-
rea vallare, con i suoi aspetti 
positivi e le sue criticità.
  La via ha origine da Piazza 
Martina e giunge a Castegno-
ne di Poscante, patria dei Bili-
gòcc, che ha fatto dei Secadur 
un’attrazione turistica.
  Il sentiero è stato inaugurato 
da circa due anni con il posizio-
namenti di cartelli didattici che 
spiegano in modo semplice e 
immediato, grazie all’utilizzo 
prettamente di immagini, non 
solo le caratteristiche specifi-

che del frutto, del castagno e 
del riccio, bensì i possibili utiliz-
zi in cucina oltre al mondo na-
turale strettamente collegato, 
e ha riscontrato una numerosa 
affluenza di turisti, escursioni-
sti e famiglie. 
  Il progetto rispecchiava gli 
obiettivi delle azioni del PSR 

del GAL Valle Brembana 2020, 
che ha finanziato le opere di 
sicurezza del sentiero, l’am-
pliamento della cartellonistica 
esistente, l’installazione di aree 
di sosta e aree con attrattive 
ludiche per famiglie. Il finan-
ziamento prevede anche l’or-
ganizzazione di uno spazio, 
presso l’azienda agrituristica 
Casa Martina, per delle atttivi-
tà/laboratori esperienziali sulla 
castagna e le attività rurali ad 
essa collegate. Verranno inol-
tre piantate una decina di ca-
stagni, azione che consentirà 
di organizzare campi scuola, 
giornate dedicate alla raccol-
ta e studi sulla diversità delle 
specie.
  L’operazione non riguarda 
solo la parte di sentiero già fru-
ibile, bensì ha individuato altre 
iniziative che ampliano l’area 
di valorizzazione. In primis il 

completamento della via con il 
tratto iniziale di collegamento  
da Piazza Martina al Piazzale 
Alpini per facilitare la fruibilità 
e la logistica a un numero più 
elevato di destinatari interes-
sati: area di parcheggio libero 
(entrambe le contrade di Piaz-
za Martina e di Castegnone 
hanno una strada carrabile di 
spazio ridotto in cui i mezzi tu-
ristici quali pullman e bus non 
possono transitare), punto di 
noleggio ebike,  servizi com-
merciali (bar, ristoranti, nego-
zi) nelle immediate vicinanza, 
parco giochi con fontane per 
il rifornimento d’acqua, POI 
storici-culturali e naturalistici 

nei pressi. Inoltre, verrà pro-
mosso il percorso cicloturistico 
che raggiunge Castegnone e il 
Secadùr  indicando un percor-
so idoneo per mountain bike, 
ebike e bici per persone con 
ridotta capacità motoria degli 
arti inferiori. Il sentiero si pre-
sta ad essere affrontato grazie 
alle ebike anche dai non pro-
fessionisti o gente non molto 
sportiva. Lungo il tragitto ver-
ranno segnalati dei Punti di 
interesse con cartelli didattici.
  Il tema della castagne ha nel 

suo intrinseco diverse sfaccet-
tature: richiama i bambini con 
la raccolta nel bosco; famiglie 
nelle piazze durante le feste 
autunnali in cui si preparano le 
caldarroste;  prevede degli spe-
cialisti nel settore, e associazio-
ni di coltivatori, i castanicoltori; 
gli appassionati di gastronomia 
possono confrontarsi con la 
preparazione di piatti a base di 
questo prodotto e coloro che 
cercano una food experience 
possono provare l’esperienza 
della trasformazione del pro-
dotto fresco in un derivato; 
gli escursionisti attraverso il 
sentiero possono dedicarsi alla 
loro passione.
  Con lo sviluppo dei punti stu-
diati si ipotizza di coinvolgere 
altri target di turisti, come 
bikers o appassionati di hiking. 
L’ampliamento della cartello-
nistica prevede una collabo-
razione con il CAI per il posi-
zionamento di circa 80 cartelli 
di segnaletica dei sentieri del 
territorio.

 

       PRIMO PIANO                                                                                                                                                                                                                PRIMO PIANO

Via delle castagne: finanziati nuovi servizi 
 
Turismo. Continua l'impegno dell'Amministrazione comunale di Zogno verso la valorizzazione del territorio
Finanziati dal GAL Valle Brembana opere di sicurezza, ampliamento dei servizi informativi, aree sosta e ludiche

Ristorante e pizza 
Zogno (Bg)   via Campelmè 20   Tel. 0345/91490
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       LE RUBRICHE                                                                                                                                                                                                                  LE RUBRICHE

I

CONTINUA DALLA PRIMA             
Se avevi la luna contraria potevi disegnare uno scenario non pro-
prio ideale e allora gli amici ti richiamavano con un motivo che 
ti faceva riflettere: devi essere positivo, mi dicevano. Ma come, 
faccio di tutto per non contaminarmi e gli amici mi sollecitano 
ad essere positivo? Nel corso di queste settimane abbiamo ri-
cevuto almeno una decina di telefonate da parte di persone che 
avevano perso un familiare. Nelle parole espresse, a volte, tra 
lacrime e lunghe soste silenziose emergeva il dispiacere di non 
aver potuto assistere il familiare, non aver potuto essere vicino al 
suo letto nel momento in cui si passava ad altra vita, il dolore di 
vedere portar via il congiunto chiuso in un sacco. A tutto questo 
si aggiungevano le immagini trasmesse su tutte le reti televisive, 
della colonna di mezzi militari sui quali erano state trasferite le 
bare per essere portare fuori Bergamo il cui cimitero 

era ormai al collasso. In questo marasma il colpo di fioretto di un 
lucido e perfido burocrate: impedire l’affissione dell’avviso fune-
bre che comunica alla comunità la scomparsa di un familiare. Poi 
è intervenuta l’interpretazione del mini
stero che rimetteva le cose a posto: l’avviso fa parte dei servizi 
essenziali del cerimoniale funebre. Ma la voglia di protagonismo 
serpeggia anche nelle nostre valli e, di fronte al fatto che in alcu-
ne occasioni l’avviso funebre favorisse l’assembramento di alcuni 
(pochi) soggetti impegnati a fare capannello e commentare 
l’avviso, alcuni sindaci hanno preso l’iniziativa di vietarne l’affissio-
ne. Ma come? Invece di cogliere l’occasione per istruire i (pochi) 
facinorosi sull’importanza di mantenere un comportamento 
corretto ed evitare assembramenti e rispettare le distanze, si 
impedisce ai familiari di comunicare della dipartita del caro estin-
to? Attenzione. È una decisione importante perché non mette 

a fuoco il problema. E’ come se qualcuno arrivasse in una piazza 
con una Ferrai ultimo modello e si formasse, intorno ad essa lo 
stesso capannello di persone. Se si adottasse un comportamento 
coerente ci aspettiamo che ad essere requisita sia la Ferrari men-
tre al capannello di persone viene concessa la chanche di creare 
ulteriori problemi sul territorio.
A dir la verità non mancavano le alternative per comunicare 
il lutto familiare: appoggiarsi sul web o fare l’inserimento sul 
quotidiano provinciale. Nel primo caso abbiamo alcuni dubbi 
che i nostri “facinorosi” siano avvezzi ad utilizzare il web. Nel 
secondo bisogna fare un po’ di conti. Il necrologio, sul quotidiano 
provinciale, inizia abitualmente con una croce che equivale a 5 
parole, poi c’è la foto che di parole ne vale 14. Insomma prima di 
arrivare al nome del defunto abbiamo speso come un carrello al 
supermercato. C’è un ultimo rilievo che vogliamo fare: la pubbli-
cazione dell’annuncio “a scoppio ritardato” quello che arriva tra i 
15 e i 30 giorni dalla dipartita con l’effetto di far acquistare copie. 
Onestamente l’ipotesi di pubblicare gli annunci funebri l’abbiamo 
discussa anche noi in redazione, ma poi è prevalso il buonsenso. 
L’annuncio deve essere immediato, deve riportare le informa-
zioni essenziali ed i parenti lo vogliono vedere sulle plance il più 
presto possibile. Ecco perché si paga la tariffa d’urgenza
Da anni parliamo della sanità lombarda come un’eccellenza, un 
modello da esportare in tutto il mondo. E probabilmente lo è an-
cora o lo è stato fino a poco tempo fa. Non lo dicono i giornali, lo 
dicono i tanti amici medici sparsi lungo lo stivale che affermano 
il concetto. Certo qualcosa non ha funzionato, ma lasciare spazio 
ai demolitori sarebbe una cosa gravissima. Bisogna attendere 
un momento di tregua e fare un processo serio sulle dinamiche 
che si sono attivate. Ci sono voluti circa 40 anni per arrivare qui 
e non dobbiamo cadere nella trappola di chi vuol prendersi una 
rivincita che rischia seriamente di farci fare un passo indietro. La 
sanità privata è figlia di una riforma voluta dall’allora maggioran-
za di centrodestra guidata dal presidente Roberto Formigoni, che 
pose erogatori privati e pubblici sullo stesso piano, purché il siste-
ma rimanesse universale (tutti i cittadini hanno accesso alle cure 
nello stesso modo) e solidale (le prestazioni sono pagate dalla 
fiscalità generale e non direttamente dal singolo paziente). Per 
il paziente nulla cambia, ci si può rivolgere agli ospedali pubblici 
o privati senza distinzione. Al contrario, secondo i dati ANGES 
– Regione Lombardia del 2018, gli ospedali lombardi sono nei 
primi 10 ospedali italiani, come per esempio il San Raffaele di 
Milano, il San Matteo di Pavia, l’Istituto dei Tumori di Milano e il 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Se il sistema è andato in tilt non 
è per colpa della competizione pubblico privato, la quale ha fatto 
sì che i lombardi potessero ancora usufruire di cure ospedaliere 
di qualità, grazie alla maggiore flessibilità della quale l’erogatore 
privato è portatore. 
Purtroppo, restano le migliaia di morti e quindi la necessità di 
porsi una domanda: perché la politica lombarda non ha attuato 
una strategia di contenimento e di prevenzione come quella 
veneta, fondata su un intervento di test preventivi, che è risultata 
più efficace? Perché la Lombardia non ha avuto il coraggio di 
smarcarsi dalla linea di condotta suggerita dalla Oms, che a 
posteriori si è dimostrata fallace ?  Se ci sono responsabilità 
vengano portate alla luce, ma non si corra il rischio di gettare via 
il bambino insieme all’acqua sporca Ipotizzare il futuro non solo 
per l’Italia, ma per il mondo intero, è una cosa ardua. In molti 
hanno detto che è una guerra, ma al momento che terminerà 
dovremo fare delle riflessioni. Innanzitutto lo scenario: Al 
termine del conflitto tradizionale ci sono case da costruire, tetti 
da sistemare, mobili e padelle da comprare. Al temine di questo 
conflitto nulla di tutto questo ed un rischio in più: che la gente 
sia impaurita al punto che invece di comprare prodotti e servizi 
metta da parte il denaro. Sarebbe un duro colpo per l’economia. 
Il primo decreto legge del Governo Conte era da brividi. 25 miseri 
miliardi di euro per affrontare una crisi sanitaria ed economica 
mai visti, l’elemosina di 600 euro per tutte le partite Iva. Il livello 
di gradimento verso Conte, mai stato a dir la verità sufficiente, 
crollava ai minimi. In redazione si discuteva se non fosse stato 
meglio assegnare, anziché soldi, una carta di credito che alla 
fine del mese si sarebbe azzerata. In questo modo era certa la 
circolazione del denaro che doveva essere speso, sarebbe stato 
un bel colpo per il settore artigianale e commerciale che invece 
sono lasciati a soffrire.
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ENRICO TIRONI
STUDENTE IULM
           n tempi di Brexit approdiamo in Inghilterra riportando 
           indietro le lancette del tempo. Arriviamo al 1533 a 
          Greenwich (Londra) con la nascita di quella che sarà 
          Elisabetta I d’Inghilterra. 
Tra il 1558 e il 1603, l’Inghilterra visse sotto la fiorente epoca 
elisabettiana. Anche nota come golden age (epoca d’oro), 
questi quattro decenni non scrissero solo il primo capitolo 
della storia di un futuro grande impero che iniziava le sue 
prime timide esplorazioni oltreoceano, ma assistettero 
anche alla trasformazione di Londra in un centro di scambio 
culturale grazie ad una regina lungimirante il cui potere risie-
deva nella capacità di saper utilizzare la propria immagine, e 
l’autorità che ne derivava, per comunicare in modo eccellente 
il suo ruolo e da lì sancire la sua sopravvivenza. 
Mi avvalgo delle parole di Marinella Rocca Longo e Madda-
lena Pennacchia in Turismo Creativo ed Identità Culturale 
per definire il rapporto tra i Tudor e l’immagine: “Henry VIII 
fu il primo sovrano a capire l’importanza della relazione tra 
display e power. Il potere oltre ad essere esercitato doveva 
anche essere mostrato al popolo in forme che esso potesse 
riconoscere. […] Attraverso i ritratti, i Tudor, e in particolar 
modo Elisabetta I, hanno sottratto al Papato la prerogativa di 
stabilire la volontà divina nella scelta del sovrano; furono loro 
stessi ad arrogarsi il diritto di regnare, e, mostravano, attraver-
so i ritratti, questa attitudine.”
Per capire come mai si parli di dipolo affermazione/soprav-
vivenza, guardiamo al contesto in cui crebbe la Principessa 
Elisabetta e alla situazione geopolitica dell’Inghilterra della sua 
ascesa al trono.
Crescere alla corte ereditata dal padre/padrone Enrico VIII 
non fu per nulla facile, ma le valse la fermezza con cui è 
passata alla storia come colei che ha sacrificato sé stessa per il 
suo paese. Essere una figlia femmina era una sciagura per un 
uomo che era stato disposto a ripudiare la sua stessa moglie, 
Caterina D’Aragona, per cercare il desiderato erede maschio 
in un altro letto. Essere la figlia di secondo letto di un sovrano 
che aveva portato allo scisma anglicano per sposare una 
dama di compagnia della sovrana deposta, per poi ripudiarla 
per incesto e stregoneria, era anche peggio.
Al momento della morte della sorellastra Maria Tudor, prima 
figlia di Enrico VIII e Caterina, cattolica integerrima al punto 
tale da attuare delle vere e proprie persecuzioni anglicane che 
le varranno il soprannome di Maria la Sanguinaria, Elisabetta 
si trovava catapultata a venticinque anni su un trono molto 
instabile. C’era chi non la voleva perché anglicana, chi non 
la tollerava perché figlia illegittima e chi non la riconosceva 
perché donna.
Così, da un giorno all’altro, colei che ha vissuto in punta 
di morte con la consapevolezza che sarebbe bastata una 
firma della sorella affinché la sua vita finisse, divenne regina 
d’Inghilterra. Nel 1558 la cerimonia di incoronazione la vede 
protagonista con un abito ricamato con filo d’oro, bordato 

d’ermellino e con corpetto a punta. Non confondete l’opulen-
za con uno scontato egocentrismo, si trattava infatti di una 
raffinata comunicazione dell’effige reale, l’idea di un nuovo 
corso in cui la politica e la diplomazia sarebbero state intrin-
secamente legate allo sfarzo, all’arte e all’opulenza. A partire 
dal 1560, una serie di abiti del grandioso guardaroba reale 
vennero esposti alla Torre di Londra affinché ospiti illustri e 
ambasciatori potessero ammirare quei capolavori di tessuto, 
merletti, broccati, perle, fiori e altre pietre preziose.
Attraverso il suo abbigliamento, Elisabetta evidenziava la sua 
costituzione alta e snella, attraverso una polvere bianca a 
base di aceto e piombo (che secondo alcuni storici la portò 
alla morte per un lento avvelenamento) otteneva l’agognato 
effetto di una pelle di porcellana e copriva le imperfezioni 
lasciatele in giovane età dal vaiolo. In età avanzata si avvaleva 
di alcuni sacchetti inseriti nella bocca per gonfiare le guance 
scavate, e delle tinte vermiglie per colorare la bocca e gli zigo-
mi. Il suo incedere veniva descritto lucente come una stella 
coperta di gioielli. 
I suoi meravigliosi abiti non sono giunti fino a noi, ma ne 
sono rimaste le ispirazioni riattualizzate da diversi stilisti del 
nostro tempo a partire da Alexander McQueen che nella 
collezione FW 2013/14 ha portato sulle passerelle di Parigi 
una processione di dame con alta gorgiera, nidi di perle che 
avvolgevano la testa, maniche strutturate con effetto trapun-
tato sulle tonalità del bianco e dell’oro, sfumature sulle quali 
anche Elisabetta amava molto lavorare per valorizzare le sue 
dita affusolate. Poi abbiamo polsini in pizzo, corpetti a punta 
decorati con perline a motivi floreali, gonne ampie e scarpe 
gioiello. Altra collezione simbolo di queste rinate ispirazione fu 
la F/W 2008 che portò in scena modelle con capelli cotonati 
in forme a cuore che richiamano molto le strutture utilizzate 
da Elisabetta per acconciare i capelli e al contempo imprezio-
sirli con spilloni gioiello. 
Busti aderenti e linee decise dominano anche le collezioni di 
Vivienne Westwood che fu in grado di portare sulle passerelle 
sottogonne ampie, tessuti squarciati ed enormi colletti. 
Nel 1603 Elisabetta I Tudor morì a Richmond, ma di lei con-
serviamo uno degli ultimi ritratti risalenti al 1600. Il cosiddetto 
Ritratto Arcobaleno ci mostra una sovrana in costume con un 
fantastico copricapo ispirato alle incisioni delle cariatidi greche 
con il famoso doppio colletto rigido con apertura a farfalla e 
merletti. Il lato della manica presenta il ricamo di un serpente 
avviluppato al braccio probabilmente riconducibile alle doti 
principali di quest’edonista ante litteram: fama e saggezza. 
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Eventi in
AGENDA

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

OROBIE BIKE FEST
Sabato e Domanica 8-9 GIUGNO
PIAZZA BREMBANA
Escursioni in vari paesi dell’Alta 
Valle Brembana e raduni in MTB, 
bici da strada e sulla pista cicla-
bile, spettacoli, esibizioni, stand 
espositivi con le novità del set-
tore e possibilità di provare delle 
biciclette. La festa del mondo 
Bike in provincia di Bergamo con 
escursioni, spettacoli, attività e 
animazione per due giorni di puro 
divertimento
Tel. 333/7333807
www.orobiebikefest.it

FLOREKA
Sabato e Domanica 8-9 GIUGNO
SAN PELLEGRINO TERME
La grazia dei fiori incontra l’ele-
ganza del Liberty, ed è come respi-
rare i profumi della Belle Epoque, 
tuffandosi nella 12° edizione di 
FLOREKA, la kermesse dedicata ai 
giardini, alla natura e alle 

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

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

RADUNO ALPINO
Sabato 15 GIUGNO
BALLABIO
Il Gruppo Alpini di Ballabio (LC) 
in collaborazione con il Gruppo 
Alpini di Taleggio (BG) organiz-
zano per Sabato 15 Giugno il 2° 
Raduno Alpini a Morterone. Ore 
9.00 Ammassamento in localita' 
cappelletta; ore 10.00 inizio sfilata 
per le vide del paese con breve 
sosta al cimitero per rendere 
omaggio a tutti i Morteronesi an-
dati avanti. Arrivo al Monumento 
dei Caduti; alzabandiera, appello 
caduti, deposizione corona dall'o-
ro, onore ai caduti. A seguire S, 
Messa presieduta da Don Agosti-
no Butturini; ore 12.00 

Rancio alpino presso il piazzale 
pro-loco. Sara' presente il Corpo 
Musicale "Il Risveglio" di Ballabio. 

TOUR GUIDATO IN E-BIKE
Domenica 16 GIUGNO
VAL BREMBILLA
Il ritrovo è fissato per domenica 
16 giugno 2019 presso l’Infopoint 
del Padiglione Expo di Via Case-
fuori a Valbrembilla. Partenza in 
E-BIKE (mountain bike a pedalata 
assistita) con accompagnatore 
della Scuola Italiana di E-BIKE con 
possibilità di scelta tra due tour 
differenti.
Evento a pagamento
Tel. 333/7988412

CAMPO SCUOLA ALPINI 
Dal 28 al 30 GIUGNO
CUSIO
i gruppi alpini invitano i ragazzi dai 
9 ai 15 anni ad un meraviglioso 
e utile campo scuola in cui inse-
gneremo l’utilizzo della bussola, 
spiegheremo l’operato dei nuclei 
antincendio, di protezione civile il 
servizio dei cani cinofili e l’operato 
della croce rossa, orienteering 
nonchè il rispetto verso gli altri e il 
territorio che ci circonda. 3 giorni 
vissuti in accampamento assieme 
ad altri ragazzi nel territorio brem-
bano giocando e creando un clima 
di gruppo e coesione, imparando 
cose utili e condividendo con gli 
altri un ambiente naturale. 
campo.scuola.alpini.cusio@gm ail.com. 

RALLY PREALPI OROBICHE
Sabato 29 GIUGNO
ALBINO
Ben otto le prove speciali per un 
totale di oltre 62 chilometri ed 
una lunghezza  complessiva  che 
supera i 350 chilometri. 
www.rallyprealpiorobiche.it

PEDALATA IN ALPEGGIO
Domenica 30 GIUGNO
VEDESETA
Il 30 giugno 2019 torna il 
tradizionale appuntamento 
con la biciclettata in alpeggio. Il 
ritrovo è fissato per le ore 09.00 
a Vedeseta presso la Cooperativa 
Agricola S. Antonio a Reggetto. 
Partenza per Pizzino e salita ai 
Piani di Artavaggio, con possibilità 
di ascesa alle cime vicine. Durante 
la discesa sosta alla Sella e pos-
sibilità di pranzare nei campi. Gli 
accompagnatori possono salire a 
piedi da Reggetto o da Avolasio 
fino a Sella e unirsi al pranzo. Al 
ritorno degustazione dei formaggi 
e dei prodotti tipici di Vedeseta 
presso la Cooperativa Agricola S. 
Antonio. 

SAVE THE MOUNTAINS
Domanica 7 LUGLIO
PREALPI OROBIE
Si tratta di un progetto lanciato 
dal Cai di Bergamo in collabo-
razione con il gruppo Alpini 
bergamasco e con l’Osservatorio 
della Montagna della Provincia 
di Bergamo per realizzare sulle 
Orobie una manifestazione a 
impronta zero. Sarà infatti 
organizzata una giornata in 
montagna, nei rifugi delle nostre 
Orobie, per promuovere una 
serie di carte della sostenibilità 
che tutti potranno sottoscrivere 
dichiarando il proprio impegno 
personale a condividere principi 
e valori dichiarati, ma anche 
promuovendo una collaborazione 
con Rete Clima, ente no profit che 
supporta le aziende in percorsi di 
decarbonizzazione.

VERTICAL VETTA
Sabato e Domanica 8-9 GIUGNO

SAN PELLEGRINO TERME
1 edizione della Vertical Vetta che 
correrà lungo il tracciato della 
storica funicolare di San Pelle-
grino Terme (che verrà riaperta 
quest'estate dopo diversi anni di 
inattività). La funicolare collega il 
centro paese alla località Vetta: 
località residenziale conosciuta 
per la presenza di diverse ville 
signorili in stile liberty e per la 
partenza di molti percorsi natu-
ralistici. 1500 gradini circa, 720 
metri di lunghezza e 300 metri di 
dislivello per una VERTICAL VETTA 
letteralmente da togliere il fiato.

VISITA GUIDATA GRATUITA
MUSEO DEI TASSO E BORGO
Ogni prima e terza domenica
di luglio, agosto, settembre.
Cornello dei Tasso 
Visita guidata al museo dei Tasso 
e della Storia postale. Ogni prima 
domenica il servizio è completa-
mente gratuito. Tramite queste 
escursioni si cercherà di portare 
all'attenzione la storia della fami-
glia Tasso, di cosa si occuparono 
e perchè sono identificati come 
gli organizzatori del moderno 
sistema postale, anche con il sup-
porto di alcuni oggetti presenti al 
museo, che saranno utilizzati per 
delineare l'importanza della co-
municazione di oggiin rapporto ai 
sistemi organizzati dai Tasso. Qui 
è conservato il primo francobollo 
emesso al mondo: il Penny Black.
Contatti.
info@museodeitasso.com 
www.museodeitasso.com
Tel. 0345/43479

VISITA GUIDATA ALLA CASA
MUSEO DI ARLECCHINO
Dal Mercoledì al Venerdì
14.30 -17.30 

Sabato e Domenica 
10 - 12; 14.30 - 17.30
Oneta (San Giovanni Bianco)
La Casa Museo di Arlecchino 
si trova all’interno di Palazzo 
Grataroli nel borgo di Oneta ed 
è di proprietà del Comune di San 
Giovanni Bianco. Il nome Casa di 
Arlecchino, con cui è comunemen-
te conosciuto il palazzo signorile 
del borgo, è legato all’attore ri-
nascimentale Alberto Naselli, che 
rappresentò lo Zanni e Arlecchino 
nelle principali corti europee e 
che, secondo la tradizione, sog-
giornò nel palazzo di Oneta, ma 
non ci sono fonti documentarie in 

grado di provarlo.
Contatti.
info@associazioneoter.com
www.associazioneoter.com

I TESORI DEL ROMANICO 
LE CHIESE DEGLI ALMENNO
Fino ad Ottobre
Lemine
Il percorso del Romanico è uno dei 
percorsi storici ed architettonici 
della Valle Imagna. (gratuiti).
San Tomè. Da martedì a venerdì 
(10 – 12; 14.30 – 17.30). Sabato, 
domenica e festivi (10 – 12; 14.30 
– 18).
San Giorgio. Da martedì a venerdì 
(14.30 – 17.30). Sabato, domenica 
e festivi (10 – 12; 14.30 – 18). 
San Nicola. Da martedì a venerdì 
(14.30 – 17.30). Sabato, domenica 
e festivi (10 – 12; 14.30 – 18).
Madonna del Castello. Feriale e 
vigilia di festa (ore 17.30). 
Festivo (ore 19).
Santa Caterina. (14.30 – 18).
Da maggio ad ottobre.
Contatti.
www.antennaeuropeadelromanico.it

 EVENTI IN AGENDA                                          

Costo del servizio
Mod. 730 singolo: 50,00 Euro
Mod. 730 congiunto: 70,00 Euro
Calcolo IMU: 7,00 Euro a Comune

I prezzi non sono comprensivi di IVA.
I pagamenti possono essere effettuati anche con carta di credito o bancomat.

Via Locatelli, 49 Almè (BG)   I   035/545100 INT.1
patrizia@studiocfc.it   I   www.studiocfc.it

Redditi 2019

Redazione
Mod. 730/2020
Lo Studio Associato CF&C incaricato del CAF nazionale dei Dottori commercialist
ed esperti contabili offre anche quest'anno oltre ai molteplici servizi che già fornisce
ad aziende e privati, una ulteriore prestazione: la compliazione del modello 730/2020
Dal 30 Aprile al 30 Settembre potrete fissare un appuntamento per la complilazione
della vostra dichiarazione dei redditi con personale altamente qualificato.
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ARTICOLI MILITARI
Acquisto articoli e antichità 
militari: berretti, diplomi, elmetti, 
fregi, medaglie, uniformi e varie 
originali. (Tobia).
Contatti. 
Cell. 371/3608827

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

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

Contatti. Cell. 340.8323923 
(dopo le 13).

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

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

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

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

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

CASCO ASCIUGACAPELLI 

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

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

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

ANTICO SCALDINO IN RAME
Vendo di inizio '900;  H.70 cm, 
L.50 cm. 
A 200 Euro. 
Contatti. 
E-Mail: gi.boffelli@tiscali.it.

CERCHIONI
Con un minimo di offerta 
VENDO 4 cerchioni jeep Suzuki. 
A Euro 200 copriletto lana 
merinon in ottimo stato. 
Contatti.
Tel. 339/7149774

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

MANSIONI VARIE
Azienda specializzata in impianti 
industriali cerca: carpentieri, 
meccanici, assemblatori, presso 
nostre officine di Darfo Boario 
Terme e Ceto. Cerca idraulici e 
tubisti e montatori meccanici per 
lavori in trasferta massimo di 2/3 
settimane. 
Contatti. Cell. 348/2345611.

OPERATORE COMMERCIALE
La Welcome ricerca un collabora-
tore/trice  per una opportunità di 
lavoro nel settore della promozio-
ne commerciale rivolta ai grandi 
alberghi, golf club, piscine e 
palestre. Ideale  per studenti/
studentesse universitari. Gestione 
autonoma degli orari e giorni 
di lavoro; predisposizione al 
contatto umano; supporto iniziale 
e continuo; disposti a muoversi 
nella zona di residenza. Il guada-
gno è molto interessante, basato 
su provvigioni, che garantiscono 
un buon reddito oltre a incentivi 
e bonus.
Contatti. 
Cell. 393/9018057.

AUTISTA - PATENTE C
Cercasi autista con patente C 
e con CQC con rientro serale.
Contatti. Tel. 0364.340228.

OPERATORE PROGRAMMATORE
Officina meccanica a Rovetta 
cerca operatore programmatore 
per centri di lavoro. Richiesta co-
noscenza del disegno meccanico 
e minimo di esperienza.
Contatti. Tel. 0346.74425.

OPERAIO
Azienda di produzione arreda-
menti per attività commerciali 
cerca operaio con pregressa espe

rienza ed in completa autonomia, 
con capacità di lavorazione acciaio 
inox su piegatrici, saldatrici e 
taglio. Zona di lavoro Verdello. 
Automunito. Fascia di età richie-
sta 30-50 anni.
Contatti. Tel. 0363.49017.

FUOCHISTA CALDAISTA 
In possesso di patentino per la 
conduzione di generatori di vapo-
re di 3° grado in corso di validità. 
Età 25-40 anni.
Contatti. Tel. 035.611404.

OPERAIO
Azienda di Pian Camuno cerca 
aiuto tecnico per manutenzione 
ed installazione impianti WIFI e 
telefonici. Richiesta patente B. 
Contatti. Tel. 0364.1955028.

OPERAIO
Cercasi operatore macchine cur-
vatubi con conoscenza base del 
disegno meccanico per azienda 
produzione e assemblaggio di rac-
cordi, tubi, prodotti oleodinamici, 
pneumatici, idraulici e meccanici 
e di prodotti simili e/o analoghi. 
EtÀ minima: 20 max: 50. Full time 
tempo determinato. 
Contatti. Tel. 035.387770.

AUTISTA AUTOTRENO
Cercasi autista abilitato e capace 
di guidare autotreno composto da 
motrice + rimorchio con ribaltabili  
si richiede serietà ed affidabilità. 
Contratto: tempo determinato 
full time.
Contatti. Tel. 0363.910328.

SALDATORE
Cercasi con esperienza. Età: 25 - 
45 anni. Residenza in provincia. 
Sede lavoro a Paladina.
Contatti. Tel. 0345/90819

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

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

ELETTRICISTA
Azienda della bassa Valle Camoni-
ca cerca elettricista con esperien-
za nei cantieri per impiantistica 
industriale. Possibile trasferta 
settimanale. 
Contatti. Tel. 0364.89437

FRESATORE CNC
Cercasi con diploma di perito 
meccanico o attestato profes-
sionale indirizzo meccaina o 
esperienza pluriennale. Età: 25 
- 50 anni. Buona conoscenza del 
disegno meccanico e utilizzo stru-
menti di misura in autonomia.
Contatti. Tel. 035/611404.

OPERATORE COMMERCIALE
Azienda leader nel settore delle 
energie rinnovabili seleziona due 
persone dinamiche da inserire 
come consulente nell'organico 
commerciale. Full time e part 
time. Zona: Bergamo e Brescia.
Contatti. Cell. 333/3157834.

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

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

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

PERITO INGEGNERE 
Carcasi perito ingegnere informa-
tico. Fascia di eta': 20-30 anni. Uti-
lizzo pacchetto office eccellente, 
assistenza all'amministratore 
nell'utilizzo delle apparecchiature 
informatiche.
Contatti. Tel. 035.387770 

AZIENDA CERCA
Azienda cerca costruzione stampi 
per materie plastiche cerca diplo-
mato in ambito meccanica con 
conoscenza programmazione CNC 
SELCA E HEIDENHAIN. SI richiede 
capacita' di disegno meccani-
co. conoscenze informatiche: 
SOFTWARE SUM CIMSYSTEM, 
RHINOCEROS, CAD CAM . PATEN-
TATO ED AUTOMUNITO  Sede di 
lavoro: CARAVAGGIO (BG).
Contatti. Tel. 0363.49017 

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

BARISTA
Samanta, ho 25 anni, abito a 
Darfo Boario cerco lavoro in bar o 
birreria o locali serali disponibile 
a lavorare alla sera come barlady 
barista so fare i cocktail. Cerco 
solo in questo campo no ad altre 
proposte.
Contatti. Cell. 392/8507355.

PIZZAIOLO 
Ragazzo con 2 anni di esperienza, 
valuta proposte di impiego. Massi-
ma serietà e dedizione al lavoro.
Contatti. Cell. 348/2110609.

SARTA
Ragazza italiana automunita si 
offre per lavori di stiro e piccole 
riparazioni di sartoria nelle zone 
di Malonno e Darfo. 
No perditempo. 
Contatti. Tel. 334/7714513.

BADANTE
30enne automunita con espe-
rienza cerca lavoro diurno come 
badante a Darfo e dintorni.
Contatti. Cell. 388/1175436.

OPERATORE SANITARIO OSS
Signora referenziata titolo OSS 
con patente B cerca qualsiasi lavo-
ro. Contatti. Cell. 389/1367427.

BADANTE - BABY SITTER
Signora 49enne cerca lavoro per 
pulizie - autolavaggio - badante - 
baby sitter.
Contatti. Cell. 340/9666143.

METALMECCANICO
38enne con esperienza pregressa 
in campo metalmeccanico in varie 
mansioni, autista per consegne e 
manutenzioni cerca lavoro.
Contatti. 
Tel. 0364/590227. 

MAGAZZINIERE
37enne con patente B e con espe-
rienza come magazziniere per 
montaggio industriale e carpente-
ria in ferro cerca qualsiasi lavoro. 
Contatti. Cell. 388/1294777.

CAMERIERE - AIUTO CUOCO
37enne con esperienza cerca 
lavoro nel campo della ristorazio-
ne come lavapiatti, cameriere o 
aiuto cuoco.
Contatti. Cell. 389/8334806.

METALMECCANICO
34enne con patente B e esperien-
za come montatore, metalmecca-
nico, saldatore elettrico, capace 
con muletti, ceste, piattaforme 
cerca lavoro.
Contatti. Cell. 327/8556826.

BADANTE
57enne con esperienza e refe-
renze CERCA lavoro diurno come 
badante a Darfo Boario Terme 
e zone limitrofi.
Contatti. Cell. 388/1045292.

AIUTO CUOCO
32enne con esperienza cerca 
lavoro come aiuto cuoco.
Contatti. Cell. 388/6339865.

BADANTE
46enne con esperienza cerca lavo-
ro come badante 24 ore su 24. 
Contatti. Cell. 329/1438047.

CARPENTIERE - AUTISTA
50enne con esperienza cerca lavo-
ro come montatore, carpentiere, 
saldatore o autista con patente 
C-D-E + CQC. 
Contatti. Cell. 329/2333504.

MAGAZZINIERE - AUTISTA -
METALMECCANICO - ALTRO
38 anni con esperienza in campo 
metalmeccanico, magazziniere, 
autista e altro. Disponibile turni 
libero subito no trasferte.  
Contatti. Tel. 0364/590227.

RAGIONIERA INFORMATICA
Cerco lavoro nel ramo d'ammi-
nistrazione - contabilità, reg. 
fatture, primo impiego anche 
part-time.
Contatti. Cell. 345/8071856.

ASSISTENZA ANZIANI
Donna 36ENNE italiana cerca 
lavoro per assistenza anziani.
Contatti. 
Cell. 342.1648775

CERCO LAVORO
21ENNE esperienza come 
cameriere cerca qualsiasi lavoro 
Contatti. 
Cell. 346.3088604 

RIFUGIO ALPE CORTE 
1410 m
Gestore Sottosopra Onlus.
Fine settimana dal 1 al 31/5
e dal 21/9 al 16/12. 
Continuativa dal 1/6 al 16/9.
Tel. 0346/35090
alpecorte@caibergamo.it
www.geoportale.caibergamo.it

RIFUGIO ANTONIO CURÒ
1915 m
Gestore Fabio Arizzi.
Fine settimana dal 25/4 al 1/6
e dal 5/10 al 4/11. 
Continuativa dal 2/6 al 30/9.
Tel. 0346/44076
info@antoniocuro.it
www.antoniocuro.it

OSTELLO CURÒ
1910 m
Fine settimana dal 25/4 al 1/6
e dal 6/10 al 4/11. 
Continuativa dal 2/6 al 30/9.
Tel. 035/4175475
info@antoniocuro.it
www.antoniocuro.it

RIFUGIO BARONI AL BRUNONE
2297 m
Gestore Marco Brignoli.
Fine settimana dal 1/6
e al 23/6 e dal 22/9 e al 4/11.

Continuativa dal 23/6 al 16/9.
Tel. 0346/41235
marcobrigno@libero.it
www.geoportale.caibergamo.it

RIFUGIO FRATELLI CALVI
2015 m
Fine settimana dal 28/4
e al 16/6 e dal 22/9 e al 4/11. 
Continuativa dal 16/7 al 16/9.
Tel. 0345/77047
Cell. 349.6804893
claudio.bagini@alice.it
www.geoportale.caibergamo.it

RIFUGIO FRATELLI LONGO
2026 m
Gestore Enzo Migliorini.
Fine settimana dal 12/5
e al 30/6 e dal 16/9 e al 4/11. 
Continuativa dal 1/7 al 9/9.
Tel. 0345/77070
Cell. 338.3192051 - 339.5602941
enzomigliorini@alice.it
www.geoportale.caibergamo.it

RIFUGIO ANGELO GHERARDI
1647 m
Fine settimana dal 2/2
e al 16/6 e dal 22/9 e al 22/12. 
Continuativa dal 16/6 al 16/9.
Tel. 0345/47302 - 035/814749
Cell. 339.8128123
rifugiogherardi@hotmail.com

RIFUGIO LAGHI GEMELLI
1968 m
Fine settimana dal 1/5
e al 16/6 e dal 17/9 e al 4/11. 
Continuativa dal 16/6 al 17/9.
Tel. 0345/71212
Cell. 347.0411638
info@rifugiolaghigemelli.it
www.rifugiolaghigemelli.it

RIFUGIO LUIGI ALBANI
1939 m
Fine settimana dal 22/9
e al 4/11. 
Continuativa dal 16/6 al 16/9.
Tel. 0346/51105
Cell. 349.3901953 - 228.4334709
rifugioalbani@libero.it
www.rifugi.lombardia.it

RIFUGIO MARIO MERELLI 
1891 m
Fine settimana dal 5/5
e al 16/6 e dal 22/9 al 14/10. 
Continuativa dal 16/6 al 16/9.
Tel. 0346/44035
Cell. 348.7316427 - 347.0867062
rifugio.coca@email.it
www.rifugiococa.it

RIFUGIO NANI TAGLIAFERRI
2328 m
Fine settimana dal 1/6
e al 16/6 e dal 22/9 al 14/10. 

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

RIFUGIO RESEGONE
1265 m
Fine settimana e il mercoledì 
e su richiesta tutto l'anno. 
Continuativa il mese di agosto. 
Cell. 347.5361115 (Sab-Dome)
Cell. 335.474345 (Lun-Ven)
caivalleimagna@tiscali.it
www.geoportale.caibergamo.it

RIFUGIO CESARE BENIGNI
2222 m
Continuativa da metà giugno a 
metà settembre, per i fine setti-
mana contattare il rifugista.
Cell. 340.7714820
rifugiobenigni@gmail.com
www.rifugiobenigni.com

RIFUGIO MARCO BALICCO
1963 m
Continuativa dal 15 giugno al 16 
settembre, nei fine settimana 
in maggio, giugno,settembre, 
ottobre, novembre, dicembre. 
Per il resto dell'anno contattare 
il rifugista.
Tel. 035/0667343

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

RIFUGIO RINO OLMO
1819 m
Gestore Balduzzi Elisa e Castelli 
Simone. Nei fine settimana in 
maggio, giugno, settembre, 
ottobre. 
Continuativa luglio e agosto.
Tel. 0346/61380
Cell. 335.1657987 - 349.5217868
balduzzi.elisa@libero.it
www.rifugioolmo.it

CARLO MEDICI AI CASSINELLI
1568 m
Gestore Mariagrazia Tomasoni 
e Claudio Trentani. Continuati-
va giugno-settembre, periodo 
natalizio e pasquale. Mercoledì e 
weekend tutto l'anno.
Cell. 339.5655793 - 328.8674985
laio.lolli@alice.it
www.baitacassinelli.it

RIFUGIO LEONIDA MAGNOLINI
1610 m
Dal 16/6 al 29/9 tutti i giorni dal 
30/9 al 15/6 sabato e domenica.
Tel. 0346/65145
loverecai@gmail.com
www.cailovere.it

INFO UTILI

SOCCORSO ALPINO
E SPELEOLOGICO LOMBARDO
Via Lama, 1 - Clusone (Bg)
Tel. 0346/23123
www.sasl.it

PRONTO SOCCORSO
Ospedale San Giovanni Bianco
Via Castelli, 5
Tel. 0345/27111

ASST Papa Giovanni XXIII
Piazza OMS, 1
Tel. 035/267111
www.asst-pg23.it

NUMERO UNICO EMERGENZE 
(NUE) - AREU LOMBARDIA
Tel. 112
www.areu.lombardia.it

SAB AUTOSERVIZI
Piazzale Guglielmo Marconi, 4
Tel. 800/139392 (fisso)
Tel. 035/289000 (mobile)
www.bergamotrasporti.it

AEROPORTO ORIO AL SERIO
Via Aeroporto 13 - 
Orio al Serio (Bg)
Tel. 035/326323
www.milanbergamoairport.it
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