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Il ritorno di Alessandro Bonomelli

1 milione per 
investimenti e servizi 

in ambito turistico

“Fermate sagre e 
feste in piazza”

Comunità Montana e BIM di Valle Camonica hanno un “nuovo” Presidente

Alessandro Bono-
melli, 71 anni, è sta-
to eletto a larghis-
sima maggioranza 
presidente del BIM 

lita, che si è svolta 
a causa dell’emer-
genza coronavirus al 
centro congressi di 
Darfo Boario Terme, 

e della Comunità 
Montana di Valle 
Camonica. L’elezio-
ne è avvenuta in 
un’assemblea inso-

dove sono stati di-
scussi cinque dei sei 
argomenti all’ordine 
del giorno.

A pagina 9

Continua ad essere 
il turismo l’elemen-
to su cui contare 
nelle nostre vallate 
e su questa voce si 
investono risorse e 
speranze. 
Oltre un milione 
di euro sono stati 
destinati agli inve-
stimenti nell’ambito 
della valorizzazio-
ne turistica per 7 
Comuni della Valle 

Seriana, 6 dei Laghi 
Bergamaschi con 
la stessa Comunità 
Montana e Promo-
serio. 
L’iniziativa si è svolta 
tramite il Gal di Valle 
Seriana e Laghi Ber-
gamaschi. Il contri-
buto a fondo per-
duto sostiene il 90% 
dell’investimento 

a pagina 6 e 7

Ascon Bergamo 
prende coraggio 
e scrive ai sindaci 
chiedendo che per 
quest’anno la sagre 
e feste paesane 
vengano annulla-
te 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 rego-
lamentare 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 reazio-
ne 

a pagina 4
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Tutta colpa di un virus
Come si fa ad escludere da una riflessione colui che è stato protagonista tragico degli ultimi 
mesi. Coronavirus 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 aspet-
ti di questa ingombrante presenza anche solo per un momento di divagazione che si spinge 
anche a strappare un sorriso

L’incongruenza

Nel dolce (?) far 
niente che ci è stato 
imposto ha assunto 
un ruolo importante 
il telefonino al quale 
ci siamo affidati per 
più soluzioni. Senza 
accordi si è pian pia-
no affermata l’abitu-
dine di fare una sorta 
d’appello tra amici. 
Un giro di telefonate 
cui rispondere pre-
sente ad affermare 
che la notte era pas-
sata indenne. Se in-
vece non rispondevi 
subito 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 contribuen-
do allo sviluppo del 
territorio su cui si 
vive. Non sempre la 
valutazione era co-

vicino al suo letto nel 
momento in cui si 
passava ad altra vita, 
il dolore di vedere 
portar via il con-
giunto chiuso in un 
sacco. A tutto questo 
si aggiungevano le 
immagini trasmesse 
su tutte le reti tele-
visive, 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 funebre 
che comunica alla 
comunità la scom-
parsa di un familiare. 
Poi è intervenuta 
l’interpretazione del 
ministero che rimet-
teva le cose a posto: 
l’avviso fa parte dei 
servizi essenziali del 
cerimoniale funebre. 
Ma la voglia di prota-
gonismo serpeggia 

essa lo stesso capan-
nello di persone. Se 
si adotta un compor-
tamento coerente ci 
aspettiamo che ad 
essere requisita sia 
la Ferrari mentre al 
capannello di per-
sone viene concessa 
la chanche di creare 
ulteriori problemi sul 
territorio.

Le alternative per 
l’annuncio

A dir la verità non 
mancavano le alter-
native per comuni-
care il lutto familiare: 
appoggiarsi sul web 
o fare l’inserimento 
sul quotidiano pro-
vinciale. 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 necrolo-
gio, sul quotidiano 
provinciale, inizia 
abitualmente con 
una croce che equi-
vale a 5 parole, poi 
c’è la foto che di 
parole ne vale 14. 
Insomma prima di 
arrivare al nome 
del defunto abbia-
mo speso come un 
carrello al supermer-

erente con il giorno 
prima, quella dell’eu-
foria. Se avevi la luna 
contraria potevi dise-
gnare uno scenario 
non proprio ideale 
e allora gli amici ti 
richiamavano con un 
motivo che ti faceva 
riflettere: devi essere 
positivo, mi diceva-
no. Ma come, faccio 
di tutto per non 
contaminarmi e gli 
amici mi sollecitano 
ad essere positivo?

Poche idee, ma 
confuse

Nel corso di queste 
settimane abbiamo 
ricevuto almeno una 
decina di telefonate 
da parte di persone 
che avevano perso 
un familiare. Nelle 
parole espresse, a 
volte, tra lacrime e 
lunghe soste silen-
ziose emergeva il 
dispiacere di non 
aver potuto assiste-
re il familiare, non 
aver potuto essere 

anche nelle nostre 
valli e, di fronte al 
fatto che in alcune 
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’affissione. 
Ma come? Invece di 
cogliere l’occasione 
per istruire i (pochi) 
facinorosi sull’impor-
tanza di mantenere 
un comportamento 
corretto ed evitare 
assembramenti e 
rispettare le distan-
ze, si impedisce ai 
familiari di comuni-
care della dipartita 
del caro estinto? 
Attenzione. È una 
decisione importan-
te perché non mette 
a fuoco il problema. 
È come se qualcuno 
arrivasse in una piaz-
za con una Ferrari 
ultimo modello e si 
formasse, intorno ad 

cato. 
C’è un ultimo rilievo 
che vogliamo fare: 
la pubblicazione 
dell’annuncio “a 
scoppio ritardato” 
quello che arriva tra i 
15 e i 30 giorni dalla 
dipartita con l’effetto 
di far acquistare co-
pie. Onestamente l’i-
potesi di pubblicare 
gli annunci funebri 
l’abbiamo discussa 
anche noi in redazio-
ne, ma poi è preval-
so il buonsenso. L’an-
nuncio 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

Cade un mito

Da anni parliamo 
della sanità lombar-
da come un’eccel-
lenza, un modello da 
esportare in tutto il 
mondo. E probabil-
mente lo è ancora 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 affer-
mano il concetto. 
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Certo qualcosa non 
ha funzionato, ma 
lasciare spazio ai de-
molitori sarebbe una 
cosa gravissima. Bi-
sogna 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 trappo-
la di chi vuol pren-
dersi una rivincita 
che rischia seriamen-
te di farci fare un 
passo indietro.
La sanità privata è 
figlia di una riforma 
voluta dall’allora 
maggioranza di cen-
trodestra guidata dal 
presidente Roberto 
Formigoni, che pose 
erogatori privati e 
pubblici sullo stes-
so piano, purché il 
sistema rimanesse 
universale (tutti i cit-
tadini hanno accesso 
alle cure nello stesso 
modo) e solidale 
(le prestazioni sono 
pagate dalla fiscalità 
generale e non diret-
tamente dal singolo 
paziente). Per il pa-
ziente nulla cambia, 
ci si può rivolgere 
agli ospedali pub-
blici o privati senza 

smarcarsi dalla linea 
di condotta sugge-
rita dalla Oms, che a 
posteriori si è dimo-
strata fallace ?  Se ci 
sono responsabilità 
vengano portate alla 
luce, ma non si corra 
il rischio di gettare 
via il bambino insie-
me all’acqua sporca

E domani?

Ipotizzare il futuro 
non solo per l’Italia, 
ma per il mondo 
intero, è una cosa 
ardua. In molti han-
no detto che è una 
guerra, ma al mo-
mento che terminerà 
dovremo fare delle 
riflessioni. Innanzi-
tutto 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 im-
paurita 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 

Crediti d’imposta 
per chi fa 
pubblicità

Gli inserzionisti 
pubblicitari dei 
nostri giornali 
ricevono un inat-
teso regalo in 
quanto ottengono 
un credito d’im-
posta del 50% di 
quanto spendono 
in pubblicità. 
Ma, siccome an-
che noi vogliamo 
dare un contri-
buto alla ripar-
tenza, per tutti 
i nuovi contratti 
sottoscritti ag-

distinzione. Al con-
trario, secondo i dati 
ANGES – Regione 
Lombardia del 2018, 
gli ospedali lombar-
di 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’eroga-
tore privato è porta-
tore. 
Purtroppo, restano 
centinaia 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, fonda-
ta su un intervento 
di test preventivi, 
che è risultata più 
efficace? Perché la 
Lombardia non ha 
avuto il coraggio di 

Governo Conte era 
da brividi. 25 miseri 
miliardi di euro per 
affrontare una crisi 
sanitaria ed econo-
mica mai visti, l’ele-
mosina di 600 euro 
per tutte le partite 
Iva. Il livello di gradi-
mento verso Conte, 
mai stato a dir la 
verità sufficiente, 
crollava ai minimi. In 
redazione si discute-
va 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 circolazio-
ne del denaro che 
doveva essere spe-
so, sarebbe stato 
un bel colpo per il 
settore artigianale 
e commerciale che 
invece sono lasciati a 
soffrire.

giungeremo un 
50% in modo che 
il contributo sia 
ancora migliore. 
L’offerta è estesa a 
tutti i prodotti che 
fanno parte della 
nostra attività di 
grafica e stampa 
per cui volantini, 
manifesti, furgoni 
pubblicitari, bro-
chure rientrano a 
far parte di questa 
operazione. 

Per conoscere i 
dettagli chiama, 
senza impegno, 
questo numero 
392.9354243
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“Fermate sagre e feste in piazza”

Iniziativa a scoppio anticipato

Appello di Ascom Bergamo rivolto ai sindaci dell’intera provincia

Probabilmente i Sindaci non dovranno negare autorizzazioni per quest’anno, ma Ascom 
Bergamo mette le mani avanti anche per i prossimi anni

Ascon Bergamo 
prende coraggio 
e scrive ai sindaci 
chiedendo che per 
quest’anno la sagre 
e feste paesane ven-
gano annullate per-
ché hanno un pesan-
te effetto sulle casse 
di bar e ristoranti. Il 
terreno è ostico ed 
anche in tempi re-
centi chi ha tentato 
di far regolamentare 
il settore spesso è 
rimasto scottato.  Per 
anni molti ristoratori 
si sono lamentati, 
ma all’atto di proce-
dere si sono fermati 
per paura di una 
reazione. La lettera 
è a firma di Giorgio 
Beltrami, vicepresi-
dente vicario Ascom 
Confcommercio 
Bergamo e consi-
gliere nazionale di 
Fipe, conosciutissi-

mo nella nostra zona 
perché è il titolare 
del frequentatissi-
mo Bar Centrale di 
Lovere , e di Oscar 
Fusini, direttore di 
Ascom Confcom-
mercio Bergamo. Il 
settore della ristora-
zione, come quello 
dei bar – salvo rare 
eccezioni – è in 
forte difficoltà ormai 
da troppo tempo. 
Per questo motivo 
Ascom chiede ai 
sindaci lo sforzo, 
anche economico, di 
sospendere e annul-
lare le concessioni 
e autorizzazioni per 
aree estive, sagre, 
feste che prevedano 
la somministrazione 
di alimenti e bevan-
de. 
“Riteniamo che stan-
te la situazione di 
incertezza dell’anda-

mento dell’emergen-
za sanitaria e econo-
mica, sia preferibile 
per tutti il rinvio a 
tempi migliori delle 
iniziative tempo-
ranee – conclude 
Beltrami-. È una 
richiesta che credia-

clienti, lavoratori ed 
addetti”. 
Nella provincia di 
Bergamo, nei mesi 
estivi, si stima,al net-
to dei grandi eventi 
e degli estivi della 
città, una media di 
quattro feste o sagre 

mo possa essere di 
aiuto ai nostri bar e 
ristoranti che saran-
no soggetti a rigide 
norme di accesso e 
di fruizione, secondo 
i piani di sicurezza 
che dovranno ga-
rantire la salute di 

per paese (totale 
976), della durata 
media di otto giorni 
che complessiva-
mente fanno 7.808 
giornate di attività 
per un fatturato di 
circa 20,9 milioni di 
euro. 

Mostra Mercato di Bienno Casoncelli con burro e salvia

L’iniziativa dell’A-
scom Bergamo più 
che funzionale è 
strategica almeno 
per quest’anno ed 
è proiettata nel 
futuro: Pare ovvio 
sottolineare che, per 
quest’anno, il discor-
so sagre e fiere pae-
sane è archiviato. 
Siamo a  maggio e 
portiamo ancora la 
mascherina e chissà 
per quanto tempo la 
dovremo indossare. 
Le iniziative in calen-
dario per la pros-

associazioni promo-
trici di assicurarsi i 
fondi necessari de-
stinati ad alimentare 
iniziative di spetta-
colo e folkloristiche 
ad uso e consumo 
della gente. 
Il nostro giornale è 
stato in più occasio-
ni contattato sull’ar-
gomento, ma al 
momento di figurare 
in prima persona 
come promotori di 
un’iniziativa tesa a 
constatare il pro-
liferare delle feste 

dall’incontro con 
alcuni ristoratori 
abbiamo steso una 
proposta poi condi-
visa da Uniscom di 
Bergamo e abbiamo 
provato a girarla ad 
alcuni assessori al 
commercio che non 
hanno preso in con-
siderazione le nostre 
proposte tese a gra-
tificare le iniziative 
veramente di qualità 
a scapito di iniziative 
puramente commer-
ciali e speculative 
che fiorivano senza 

sima estate  sono 
state cancellate e 
non ci sono più i 
tempi tecnici per 
una riconferma. 
Ecco perché affer-
miamo che l’iniziati-
va Ascom Bergamo 
è proiettata ai pros-
simi anni. 
Chi nel passato è 
intervenuto contro il 
proliferare delle sa-
gre e feste paesane 
è stato travolto da 
un mare di pernac-
chie e accusato di 
voler impedire alle 

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 concor-
renza che chiudano 
e cambino mestie-
re”. 
Noi siamo stati 
sempre convinti che 
le cose non stan-
no così tanto che 

controllo. 
Vista l’attualità 
dell’argomento pub-
blichiamo la nostra 
proposta che spe-
riamo, di fronte alla 
presa di posizione 
dell’Ascom Berga-
mo possa servire a 
stilare un metodo 
comportamentale 
che sappia far coe-
sistere le aspettative 
dei promotori di 
feste e sagre pae-
sane con la tutela 
degli interessi dei 
ristoratori.
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Ecco la proposta che da tempo 
giace nei nostri cassetti

Guardie ecologiche volontarie: legge 
regionale approvata all’unanimità

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 au-
to-definiscono sagre e/o feste locali, che complessivamente copro-
no 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’au-
tunno, è facile immaginarne l’impatto reale sul territorio. Siamo 
consapevoli della funzione sociale di alcune di queste manifesta-
zioni, 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 regolamentazione del 
settore

· E’ necessario porre fine all’abuso in atto, che complessivamente 
squalifica l’offerta enogastronomica, banalizzandola e finisce per 
operare concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori del 
settore della somministrazione e della ristorazione, regolarmente 
autorizzati ed attività durante l’intero arco dell’anno.
· E’ necessaria una politica che individui e valorizzi gli eventi or-
ganizzati allo scopo di promuovere e valorizzare prodotti locali di 
qualità, distinguendo gli stessi dalla miriade di iniziative che molto 
spesso celano azioni speculative.

A tale scopo proponiamo:
· vanno definite sagre solo ed esclusivamente le iniziative che dav-
vero valorizzano produzioni locali di qualità, collegate alla stagiona-
lità degli stessi ed al territorio di produzione; 
· va garantito ad ogni costo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, 
che devono uniformarsi a quelle vigenti per gli esercizi di sommini-
strazione, a tutela della salute dei consumatori e della concorrenza; 
· le amministrazioni locali devono prevedere la programmazione di 
tali eventi, anche allo scopo di meglio promuoverli; 
· 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 manifestazioni del genere; 
· i menù delle attività di somministrazione devono essere specifica-
mente riferiti ai prodotti locali da promuovere e non possono pro-
porre più di 6 piatti;
· sono indispensabili norme per garantire la trasparenza dei sogget-
ti organizzatori e della destinazione dei ricavi che, riteniamo, ten-
denzialmente dovrebbero essere impiegati per iniziative di promo-
zione del territorio e dei prodotti medesimi;
· 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 provvedi-
menti per tutelare le Attività che operano sul territorio, cordialmente 
salutiamo.

 

 

 

 

Al vostro fianco 
nell’emergenza 
…con ogni mezzo 

La Farmacia Di Esine, durante 
il periodo di emergenza  

COVID-19, sta effettuando 
gratuitamente consegne di 

farmaci a domicilio. 
 

Contattaci ! 

Per la Legge re-
gionale di riordino 
delle Guardie Eco-
logiche Volontarie 
(Gev). dopo 15 anni,  
era necessario  rilan-
ciare queste figure. 
“Una delle novità 
della legge – annun-
cia l’assessore Catta-
neo – è l’istituzione 
permanente della  
Giornata delle Gev, 
un’occasione per 
celebrare il ricono-
scimento del ruolo 

e un momento di 
confronto, di forma-
zione, di promozio-
ne del servizio di 
volontariato”.
La sostenibilità 
ambientale è una 
delle priorità della 
Giunta Regionale. 
Le Gev si occupano 
infatti di salvaguar-
dia della specie, di 
sensibilizzazione e 
di informazioni dei 
cittadini e di vigi-
lanza sugli habitat a 

rischio e di conteni-
mento delle specie 
esotiche invasive. 
In questo contesto 
si colloca anche la 
valorizzazione del 
servizio delle Gev, 
con l’obiettivo di 
aprirlo ai più giovani 
e alle nuove leve.
Ogni cittadino 
dovrebbe prendere 
in considerazione il 
servizio di Guardia 
Ecologica Volonta-
ria.
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1 milione per investimenti e servizi in ambito turisticoANC Darfo: una presenza 
che rassicura

Continua ad essere 
il turismo l’elemen-
to su cui contare 
nelle nostre vallate 
e su questa voce si 
investono risorse e 
speranze. Oltre un 
milione di euro sono 
stati destinati agli 
investimenti nell’am-
bito della valorizza-
zione turistica per 7 
Comuni della Valle 
Seriana (Peia, Villa 
d’Ogna, Castione 
della Presolana, 
Clusone, Valgoglio, 
Premolo e Gorno), 
6 dei Laghi Berga-
maschi con la stessa 
Comunità Montana 
(Lovere con 2 pro-
getti, Castro, Adrara 
S. Rocco, Endine 
Gaiano, Solto Col-

lina) e Promoserio. 
L’iniziativa si è svolta 
tramite il Gal di Valle 
Seriana e Laghi Ber-
gamaschi. Il contri-
buto a fondo per-
duto sostiene il 90% 
dell’investimento ad 
esclusione dell’IVA 
(complessivamente 
sono interventi per 
quasi un milione di 
euro). Soddisfatto 
del risultato rag-
giunto il Vice Presi-
dente Luigi Bettoli 
“riteniamo che il 
GAL Valle Seriana e 
dei Laghi Bergama-
schi, in particolare 
in questo momen-
to possa avere un 
ruolo determinate in 
un’ottica si supporto 
alla faticosa ripresa 

economica: con la 
nostra struttura tecni-
co – amministrativa, 
in stretta collabora-
zione con Regione 
Lombardia, siamo 
a disposizione del 
nostro territorio”.
Le domande di aiuto 
presentate colgono 
appieno le previsioni 
progettuali del Piano 
di Sviluppo del GAL. 
Gli interventi di 
progetto sviluppano 
e integrano percorsi 
naturalistici, storici 
e paesaggistici di 
grande pregio abbi-
nando tradizione e 
modernità per tipo-
logia dei temi trattati  
e dei servizi  propo-
sti. In molti casi gli 
interventi coniugano 

Sempre disponibili e attivi in caso di emergenze

Non garantisco-
no solo sicurezza 
all’interno dell’area 
scolastica, ma anche 
un prezioso servizio 
agli studenti dell’Isti-
tuto Olivelli – Putelli. 
È quanto hanno fat-
to nei giorni scorsi 
gli uomini dell’Asso-
ciazione Nazionale 
Carabinieri di Darfo 
Boario Terme che 
hanno provveduto 
a consegnare, in 
comodato d’uso,  i 
Personal Computer 
di proprietà della 
scuola a quegli stu-
denti che ne sono 
sprovvisti e che 
faticano a seguire 

le lezioni con smar-
tphone e tablet.
La scuola è il luogo 
dell’assembramento 
per antonomasia:è 
impossibile tenere 
quel distanziamen-
to sociale che oggi 
si considera come 
comportamento di 
sicurezza. Ma, nel 
momento in cui si 
rendono obbliga-
torie le lezioni a 
distanza, il governo 
dovrebbe prevede-
re finanziamenti per 
le famiglie, per l’ac-
quisto di computer 
e garantire la con-
nettività su tutto il 
territorio nazionale.

Siccome questi 
provvedimenti 
non sono previsti, 
In attesa di poter 
riprendere la rou-
tine frequentando 
l’istituto Olivelli-Pu-
telli che conta 1500 
studenti e 300 tra 
insegnanti e per-
sonale gli uomini 
dell’associazione dei 
Carabinieri si offro-
no come sempre 
con entusiasmo per 
alleviare i disguidi 
e le manchevolezze 
che possono nasce-
re in una situazione 
di emergenza come 
questa che stiamo 
attraversando.

Volontari ANC fuori dall'Istituto Olivelli - Putelli
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1 milione per investimenti e servizi in ambito turistico

accordi di program-
ma tra enti diversi, 
accordi di filiera e/o 
interventi sovraco-
munali, rafforzando 
così un’offerta qua-
lificata per l’intero 
territorio.
COMUNE DI 
LOVERE € 89.155,97 
Realizzazione di 
nuovo percorso pa-
noramico sulla storia 
della Forra: loc.  Par-
co Gola del Tinazzo 
realizzazione di  un 
balcone/percorso 
panoramico, a sbal-
zo sulla forra, che 
consente di godere 
delle emergenze 
geologiche, natura-
listiche, storiche del 
luogo,
COMUNE DI 
CASTRO 
€ 83.555,48 Località 
Tinazzo :riqualifica-
zione di area/percor-
so per la fruizione 
turistica,valorizza-
zione paesaggistica, 
fruizione pedonale 
del territorio rurale
COMUNE DI PEIA 
€ 56.852,18 Opere 
di riqualificazione 
dell'antica via della 

lana
COMUNITÀ MON-
TANA LAGHI 
BERGAMASCHI 
€ 65.906,54 Svilup-
po di punti turistico - 
informativi e miglio-
ramento dei percorsi 
della bellezza e del 
benessere nei laghi 
bergamaschi
PROMOSERIO 
€ 42.410,67 Percor-
so ciclo turistico di 
valorizzazione del 
mais rostrato rosso 
nei comuni di Rovet-
ta, Onore e Songa-
vazzo
COMUNE DI VILLA 
D'OGNA € 
35.825,40 Valo-
rizzazione dei servizi 
di accoglienza per i 
turisti lungo i percor-
si turistici rurali 
COMUNE DI CA-
STIONE DELLA 
PRESOLANA 
€ 89.430,12 Realiz-
zazione di un per-
corso turistico didat-
tico lungo il sentiero 
denominato "Via 
del Latte" median-
te  adeguamento 
di aree ricreative di 
servizio e di piccola 
ricettività loc. Malga 
Cornetto
COMUNE DI 
CLUSONE 
€ 82.711,80 Percor-
so informativo sulle 
attività boschive 
nella Pineta di Clu-
sone mediante  la 
crea-zione di un per-
corso didattico per 
la diffusione della 
cultura delle scien-
ze forestali, intese 
come quell’insieme 

di discipline scienti-
fiche che studiando 
l’ecosistema e, in 
generale, l’ambiente 
naturale e che ne 
possano determi-
nare lo sviluppo e la 
protezione.
COMUNE DI
LOVERE € 34.267,67 
Due percorsi alla 
riscoperta del patri-
monio rurale e natu-
rale  paesaggistico 
storico religioso ar-
tistico e culturale di 
Lovere ( Piazza XXIII 
martiri - percorso 
naturalistico Monte 
Cala e percorso pa-
esaggistico, storico 
Colle San Maurizio 
COMUNE ADRA-
RA S. ROCCO 
€ 47.629,70 Valo-
rizzazione percorso 
"boschi e acque del 
Guerna "
COMUNE DI EN-
DINE GAIANO 
€ 73.862,28 Realiz-
zazione e recupero 
di strutture e fabbri-
cati: recupero per-
corso vita, colloca-
zione attrezzature e 
formazione percorsi.
COMUNE DI VAL-
GOGLIO 
€ 77.814,29 Si-
stemazione e ri-
qualificazione, per 
una fruizione turi-
stica consapevole, 
dell’anticopercorso 
rurale Colarete – 
Centrale di Aviasco 
in Comune di Valgo-
glio
COMUNE DI PRE-
MOLO € 65.391,55 
interventi di manu-
tenzione straordi-

naria, recupero e 
valorizzazione di uno 
degli antichi percor-
si dei minatori.( dalla 
località Bratte di Pre-
molo, - sentiero del-
la Valdossana- “Scale 
di Vallacqua”, “Porta 
della Valdossana”- 
Miniere “Laorere de 
Par)
COMUNE DI GOR-
NO € 89.990,08 
Miniere e non solo: 
progetto di mobilità 
ciclo-pedonale e 
valorizzaione aree 
poste all'in-terno di 
un percorso turisti-
co-culturale ( bike 
station o ciclo sta-
zione. Valorizzazione 
aree del Santissimo 
Crocifisso- Piazza di 
Riso - La vecchia mu-
lattiera dei Poncioni )
COMUNE DI SOLTO 
COLLINA 
€ 76.956,96 Valo-
rizzazione turistica 
ricreativa ( formazio-
ne n. 4 percorsi - Via 
della ruralità dalla 
cappella di Santa Lu-
cia al filare dei Gelsi 
-Dal Borgo rurale di 
Furmignano al bivio 
per la Chiesetta di 
San Defendente -Sa-
lita verso San Defen-
dente, sosta panora-
mica e discesa sino 
all’oratorio di San 
Rocco - dalla mulat-
tiera che si diparte 
dalla strada princi-
pale (50 m più sotto 
di San Rocco) al suo 
sbocco in prossimità 
dell’imbocco di Via 
Santa Lucia )

TOTALE 
€ 1.011.760,69

Informazioni commerciali
Credito d’imposta del 50%

più un 50% che mettiamo noi

La pubblicità costa
meno della metà

Una bella, anzi 
ottima notizia. Per 
tutto il 2020 chi fa 
la pubblicità trami-
te giornali, cartacei 
o web, ottiene un 
credito d’imposta 
pari al 50% della 
spesa sostenuta. Su 
tutto il pacchetto di 
investimento pub-
blicitario sui gior-
nali, quotidiani o 
periodici, scatta lo 
sconto dello Stato e 
la pubblicità costa 
la metà.
Ma c’è un’altra sor-
presa. Se affidate la 
vostra campagna 
pubblicitaria alla 
nostra organizzazio-
ne aggiungiamo un 
altro 50%.  Come è 
possibile? Per co-
erenza.  Abbiamo 
sempre considera-
to gli inserzionisti 
pubblicitari come 
co-editori, ovvero 
coloro che ci aiu-
tano, da 25 anni, a 
portare avanti un 
progetto di comu-
nicazione. E giun-
to il momento di 
aiutare chi non vuol 
cedere all’assalto 
del web e alla ris-
sosità della grande 
distribuzione. Un 
paese senza negozi 
è un paese spento, 
ma lo si capisce 
solo quando tutte 
le saracinesche 
sono abbassate. 
Vengono a manca-
re i luoghi in cui ci 
si incontra, ci si con-
fronta, si solidarizza. 
Noi vogliamo che 
questo non succe-

da, vogliamo che 
ogni negozio sia 
una piccola piazza. 
Abbiamo già speri-
mentato, proprio in 
queste settimane, 
cosa vuol dire stare 
segregati in casa 
senza poter scam-
biare due parole 
con qualcuno. Noi 
non vogliamo che 
questo si ripeta. 
Per cui facciamo 
viaggiare la fantasia 
e il nostro 50% di 
omaggio serva a 
conservare l’attività 
dei negozi di vicina-
to. Offriamo servizi 
di qualità con ogni 
tipo di strumento 
della comunicazio-
ne commerciale 
sia che si tratti di 
manifesti, volantini, 
furgoni/vele, bro-
chures, oggettistica 
o abbigliamento 
personalizzato 
e tramite i nostri 
periodici cartacei o 
il quotidiano web 
per i quali otter-
rete lo sconto del 
50%  come credito 
d’imposta al quale 
aggiungeremo un 
altro 50% come 
nostro omaggio 
per aiutarvi a far-
vi vedere da una 
vasta platea di 
affezionati lettori. 
Come è possibile? 
Chiamaci e otterrai, 
senza impegno, 
tutte le informazioni 
che desideri.

M.P. & Partners
Grafica, Stampa, 

Editoria
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Interventi regionali per la ripresa economica
È stata approvata 
il 20 aprile dalla 
Giunta la proposta 
di progetto di legge 
per il finanziamento 
degli investimenti 
e dello sviluppo in-
frastrutturale per la 
ripresa economica 
dopo l’emergenza 
Covid-19.
Con una lettera 
indirizzata ai sindaci 
della Lombardia, il 
governatore Fonta-
na annuncia lo stan-
ziamento di 3 miliar-
di di euro per fare 
ripartire l’economia 
della Regione più 
colpita e più pena-
lizzata. E l’intervento 
più importante ed in 
grado, forse, di dare 
vitalità alle imprese 
lombarde che finora 
hanno dovuto guar-
dare con tristezza i 
provvedimenti del 
Governo centrale 
che non li ha mes-
si in condizione di 
meglio preparare 
la ripartenza che, 
in Lombardia, si 
aspettano di buon 
livello. “L’emergenza 
Covid-19 – esordisce 
nella lettera il Gover-
natore Fontana - ha 
messo a dura prova 
la vita delle nostre 
comunità. Una lunga 
fase emergenziale 
in cui tutti noi Ammi-
nistratori abbiamo 
dovuto far fronte con 
ogni mezzo per for-
nire risposte tempe-
stive e reagire pron-
tamente ai bisogni 
dei nostri cittadini. I 
dati degli ultimi gior-
ni mostrano alcuni 
significativi segnali 

ca, installazione di 
impianti per la pro-
duzione di energia 
da fonti rinnovabili.
Le risorse sono as-
segnate, sulla base 
della popolazione 
residente alla data 
del 1° gennaio 2018, 
per classi di popola-
zione. I lavori do-
vranno 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 regio-
nale 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 
dispositivi medici e 
di dispositivi di pro-
tezione individuale; 
82.000.000 per in-
centivi al personale 
delle aziende e degli 
enti del Servizio 
Sanitario Regionale 
direttamente impie-
gato nelle attività di 
contrasto all’emer-
genza epidemiolo-
gica.“ 
Da Presidente della 
Regione Lombardia 
– continua nella sua 
missiva il Governa-
tore - ho varato un 
piano straordinario 
che prevede uno 
stanziamento senza 
precedenti per un 
totale di 3 miliardi 
di euro, al fine di 
mettervi immedia-
tamente nelle con-
dizioni di far partire 
l’economia dei vostri 
territori.

mento e messa in 
sicurezza di strade, 
scuole, edifici pub-
blici e patrimonio 
comunale, abbatti-
mento delle barrie-
re architettoniche, 
interventi per fron-
teggiare il dissesto 
idrogeologico e per 
la riqualificazione 
urbana, efficienta-
mento energetico, 
illuminazione pub-

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 nuo-
vo 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 
Metropolitana per 
la realizzazione di 
opere connesse alla 
viabilità, strade e 
all’edilizia scolastica;
348.650.000 euro 
sono destinati ai 
Comuni per la rea-
lizzazione di opere 
pubbliche in materia 
di sviluppo terri-
toriale sostenibile, 
mobilità sostenibile, 
interventi per l'a-
deguamento e la 
messa in sicurezza 
di strade, scuole, 
edifici pubblici e pa-
trimonio comunale, 
abbattimento delle 
barriere architettoni-
che e interventi per 
fronteggiare il dis-
sesto idrogeologico 
e per la riqualifica-
zione urbana, effi-
cientamento ener-
getico, illuminazione 
pubblica, risparmio 
energetico degli 
edifici di proprietà 
pubblica e di edilizia 
residenziale pubbli-

 I primi 400 milio-
ni di euro saranno 
disponibili a favore 
degli Enti Locali 
Lombardi già nelle 
prossime settima-
ne, destinati a tutte 
quelle opere di 
interesse pubblico 
che sosterranno 
la ripartenza degli 
investimenti.
Sviluppo sostenibile, 
mobilità, adegua-

blica, risparmio 
energetico, edilizia 
residenziale pubbli-
ca, manutenzioni, 
sono solo alcuni 
degli ambiti di possi-
bile intervento. “
La Lombardia sarà 
un modello di ripar-
tenza così come in 
queste settimane è 
stata un esempio di 
resistenza, disciplina 
e spirito di sacrificio.

3 MILIARDI
HA MESSO A DISPOSIZIONE

NEL TRIENNIO 2020-2022
PER OPERE PUBBLICHE

OBIETTIVO: FAR RIPARTIRE L’ECONOMIA
ALLA PROVINCIA DI BERGAMO 53 MILIONI
DI EURO AI COMUNI IN MEDIA 300.000 €

DA CANTIERE ENTRO IL 2020
MENTRE IL GOVERNO CENTRALE SPRECA

TEMPO AD INTERROGARSI SUL COSTO
DELLE MASCHERINE (DOPO AVER AGEVOLATO ALCUNE
IMPRESE A ADEGUARE LA PROPRIA PRODUZIONE CHE ORA E IN PERDITA)

IL CENTRODESTRA DIMOSTRA DI SAPER
INTERVENIRE CON UNA PROGRAMMAZIONE
SERIA E CONCRETA CHE OFFRE UN FUTURO

ALLE AZIENDE E AI LORO DIPENDENTI. 

Il Governo Della Regione Lombardia (CENTRODESTRA)

Forza Popolare
Il centrodestra dell’Alto Sebino
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* Regolamento disponibile presso il Centro Ottico aderente

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

ORDINARIE E STRAORDINARIE.

BUONA VISIONE

GLI EROI DEL
SECONDO OCCHIALE

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

OXO PRESENTA

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

Il ritorno di 
Alessandro Bonomelli

La cultura 
oltre la crisi

Comunità Montana e BIM di Valle Camonica hanno un “nuovo” 
Presidente

Alessandro Bono-
melli, 71 anni, è sta-
to eletto a larghis-
sima maggioranza 
presidente del BIM 
e della Comunità 
Montana di Valle 
Camonica. 
L’elezione è avve-
nuta in un’assem-
blea insolita, che 
si è svolta a causa 
dell’emergenza co-
ronavirus al centro 
congressi di Darfo 
Boario Terme, dove 
sono stati discussi 
cinque dei sei argo-
menti all’ordine del 
giorno.
L’assemblea del Bim 
è stata presieduta 
da Fabio De Pedro 
e all’inizio è stato 
ricordato Sandro 
Farisoglio, l’ex presi-
dente di BIM e Co-
munità Montana e 
già sindaco di Breno 
scomparso lo scorso 
gennaio.
Il gruppo Civico 
poi ha indicato 
Alessandro Bono-
melli il candidato 
presidente che ha 
voluto ricordare sia 
Sandro Farisoglio 
che l’amico di tante 
battaglie politiche 
locali Walter Sala. 
Nel dibattito sono 
intervenuti i delega-
ti dei vari Comuni, 
tra cui il consigliere 
regionale Francesco 
Ghiroldi, Elena Brog-
gi (Ono San Pietro), 
Mario Bezzi (Ponte 
di Legno), Gabriele 
Ceresetti (Pisogne), 

Ruggero Bontempi 
(Berzo Inferiore), 
Andrea Pedrali (Ce-
degolo), Bernardo 
Mascherpa (Paisco 
Loveno), Luca Ma-
sneri (Edolo), Gian 
Battista Bernardi 
(Berzo Demo). Ales-
sandro Bonomelli 
è stato eletto con 
38 voti favorevoli e 
2 astenuti al BIM e 
con 31 favorevoli e 
2 astenuti a presi-
dente della Comuni-
tà Montana. 
Dopo l’elezione del 
presidente sono sta-
ti indicati gli asses-
sori, Attilio Cristini 
(Darfo Boario), Ilario 
Sabbadini (Corteno 
Golgi), Massimo 
Maugeri (Bienno), 

Cristian Farisé (Os-
simo), Mirco Pendoli 
(Gianico) ed Enrico 
Dellanoce (Esine) 
che è il nuovo en-
trato rispetto all’ese-
cutivo precedente e 
subentra a Gianluigi 
Bressanelli (Sellero). 
Presidente dell’as-
semblea BIM è stato 
confermato Fabio 
De Pedro, sindaco 
di Paspardo, e come 
rappresentanti Ida 
Bottanelli (Sulzano) 
e Daniela Longhi 
(Temù), mentre Ma-
rina Lanzetti è con-
fermata presidente 
dell’Assemblea della 
Comunità Montana 
di Valle Camonica.

Alessandro Bonomelli Presidente del BIM e 
della Comunità Montana

L’assessorato 
alla Cultura della 
Comunità Montana 
di Valle Camoni-
ca ha promosso nei 
giorni scorsi due 
bandi di finanzia-
mento per il soste-
gno agli operatori 
culturali travolti 
colpiti dalla crisi 
della pandemia da 
coronavirus. molte 
imprese ed orga-
nizzazioni del terri-
torio, operanti nella 
formazione, nella 
divulgazione e nella 
didattica culturale, a 
causa del diffonder-
si dell’emergenza da 
Coronavirus, hanno 
dovuto rinunciare 
alla consueta attività 
stagionale. 
Si è così creata una 
situazione di grave 
crisi del settore, a 
cui la CM di Valle 
Camonica ha fatto 

fronte con il pro-
gramma di soste-
gno denominato 
“La cultura oltre la 
crisi“, che ha porta-
to ad assegnare in 
questa prima fase 
oltre 90.000 euro di 
contributi per due 
linee di beneficiari: 
progetti di didatti-
ca e promozione a 
distanza, e progetti 
per eventi e attivi-
tà di animazione 
culturale in regime 
di distanziamento 
sociale.
“La cultura deve 
ripartire con la forza 
delle idee e dei 
programmi per il 
futuro”, ha spiegato 
l’Assessore alla Cul-
tura dell’Ente com-
prensoriale Attilio 
Cristini. 
Quasi 100 i progetti 
pervenuti sui due 
bandi promossi dal-

la Comunità Monta-
na e per far fronte 
alle richieste e alla 
qualità dei progetti, 
le risorse dispo-
nibili sono state 
incrementate fino a 
raggiungere la som-
ma complessiva di 
91.400 euro. “L’80% 
delle risorse verrà 
messo a disposizio-
ne subito. Il restante 
20% verrà assegnato 
solo a chiusura dei 
vari progetti, comun-
que non oltre l’esta-
te”.
Sono stati premiati 
14 progetti di didat-
tica e promozione a 
distanza con l’asse-
gnazione di un con-
tributo di 4.000 euro 
per ogni progetto, e 
altri 17 progetti per 
eventi e manifesta-
zioni con un con-
tributo di massimo 
2000 euro ciascuno.
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Viaggiare in sicurezza per il bene di tutti

Battello in navigazione sul Lago d'Iseo

Da lunedì 4 maggio 
è scattata anche per 
Navigazione Lago 
d’Iseo la “Fase 2” 
che prevede sui 
mezzi di trasporto 
l’obbligo per gli 
utenti di indossare 
guanti e mascherina 
e il rispetto della 
distanza di sicurezza. 
“La parziale apertura 
dei nuovi provvedi-
menti governativi” – 
ha sottolineato Giu-
seppe Faccanoni, 
presidente di Navi-
gazione Lago d’Iseo, 
- “a favore di una 
mobilità motivata da 
aspetti relazionali la 
cui rinuncia è stata 
difficile per tutti, e i 
conseguenti adat-
tamenti regionali in 
materia di trasporti, 
non faccia venire 
meno il senso di 
comunità e lo spirito 
di sacrificio mostra-
to finora”. La parola 
d’ordine è dunque 
prudenza e proprio 
per questo è stato 
approvato un pro-
tocollo valido per 
l’imbarco, lo sbarco 
e a bordo nave, che 
riguarda i battelli di 

il numero dei po-
sti disponibili per 
effetto del distanzia-
mento, ma vengono 
tutelati i residenti di 
Monte Isola a cui è 
assicurata priorità 
d’imbarco e una cor-
sia privilegiata d’ac-
cesso. Le procedure 
adottate potrebbero 
comportare qual-
che minuto in più 
rispetto al consueto 
per le operazioni di 
sbarco e imbarco. In 
ottemperanza all’Or-
dinanza 538 emessa 
da Regione Lom-
bardia il 30 aprile 
2020, dal momento 

a chiamata verrà 
limitato agli orari se-
rali mentre di giorno 
sarà ripristinato il 
servizio regolare.
Tutte le informazio-
ni sono online sul 
sito internet www.
navigazionelagoiseo 
e sulla pagina Face-
book di NLI e sono 
segnalate con appo-
siti cartelli presso i 
pontili. 
A vigilare sul rispet-
to delle procedure 
sarà il personale di 
bordo, che però, - 
specifica il Direttore 
di Esercizio, Emilia-
no Zampoleri – “non 

linea che garantisco-
no i collegamenti tra 
Sulzano e Peschiera 
Maraglio e tra Sale 
Marasino e Carzano. 
Va sottolineato che 
l’unica arma di pre-
venzione di cui di-
sponiamo è infatti il 
comportamento e il 
rispetto delle regole. 
La società di Naviga-
zione ha provveduto 
a sanificare i mezzi 
di trasporto e chiede 
anche ai viaggiatori 
di osservare alcuni 
accorgimenti. È op-
portuno presentarsi 
ai pontili muniti di 
titolo di viaggio e, 
se sprovvisti, richie-
derlo al personale 
di bordo. Per salire 
sul battello occorre 
prendere un bi-
glietto numerato e 
mettersi in fila man-
tenendo la distanza 
di almeno un metro. 
Una volta a bordo ci 
si può sedere solo 
nei posti consentiti 
rispettando la se-
gnaletica e anche lo 
sbarco dovrà avveni-
re nel rispetto della 
distanza di sicurezza. 
A bordo diminuisce 

che gli spostamenti 
possono avvenire 
per “comprovate 
esigenze lavorative 
o situazioni di ne-
cessità ovvero per 
motivi di salute e per 
incontrare congiun-
ti”, il servizio è stato 
mantenuto invariato 
rispetto alla cosid-
detta “Fase 1”. La So-
cietà di Navigazione 
terrà costantemente 
monitorata la situa-
zione e rimodulerà il 
servizio se ve ne sarà 
necessità. Intanto a 
breve nei giorni di 
sabato, domenica e 
nei festivi il servizio 

potrà effettuare 
verifiche sulle certifi-
cazioni richieste per 
gli spostamenti che 
non gli competono.” 
La pandemia oltre 
a seminare lutti e 
disagi ha causato la 
soppressione della 
tradizionale Festa di 
Santa Croce, annun-
ciata in questi giorni 
dal Comune di Mon-
te Isola, un evento 
molto popolare e di 
grande richiamo per 
la cui prossima edi-
zione Navigazione 
Lago d’Iseo assicura 
fin d’ora massima 
collaborazione.  
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Benvenuti in Africa? 
Benvenuti in Valle 

Camonica!

Benvenuti in Africa? 
Benvenuti in Valle 
Camonica! Questo 
singolare cartello si 
trova lungo la settima 
ed ultima tappa del 
Cammino dell’antica 
Via Valeriana, trac-
ciato che da Brescia 
conduceva attraver-
so la Franciacorta e 
il Lago d’Iseo fino 
in Valle Camonica, 
dove abbracciava e 
percorreva l’intero 
territorio camuno.
Il cartello è un’opera 
dell’artista italiano 
Hannes Egger e si 
trova sul territorio del 
Comune di Incudine. 
La sua collocazione 
non è casuale, serve 
a segnalare il punto 
esatto dove passa 
la “Linea Insubrica 
o linea del Tonale”.
Il territorio, infatti, 
è geologicamente 
diviso da una frattura 
creatasi milioni di 
anni fa in seguito allo 
scontro fra la plac-
ca africana e quella 
europea. Per questo 
motivo l’opera ha 
due facce. Provenen-
do da Ponte di Legno 
l’insegna dà il benve-
nuto in Africa, men-
tre giungendo da 
Edolo il cartello dà il 

benvenuto in Euro-
pa. A testimonianza 
di come, proprio in 
quest’area, ci fu la 
collisione fra la crosta 
terrestre dei due 
continenti. L’opera è 
stata presentata all’in-
terno del progetto di 
arte contemporanea 
“aperto 2012-art on 
the border” con l’in-
tento di raccontare la 
linea di scontro tra le 
placche continentali 
che hanno generato 
le Alpi dal punto di 
vista geologico, geo-
grafico e antropolo-
gico, permettendo di 
leggere e intrecciare 
forme della natura e 
forme del pensiero. 
Il confine come linea, 
come fascia geogra-
fica e mentale, un’a-
pertura di spazio e 
di senso. Nel 2019 le 
fotografie del cartello 
sono state esposte al 
MART di Rovereto nel 
corso della mostra 
fotografica “Everdy-
day Life – Economia 
globale e immagine 
contemporanea”. Il 
recente lavoro di re-
cupero dell’itinerario 
dell’antica Via Valeria-
na svolto dai volon-
tari Antonio Votino e 
Andrea Grava, infine, 
ha contribuito a resti-
tuire ulteriore centra-
lità ed importanza ad 
un’opera che si trova 
così nel mezzo di un 
tracciato millenario 
e ricco di storia. Un 
solo simbolico passo 
per andare da un 
continente all’altro.

Francesco Moretti

Ricordo di Battista Bellicini
Un imprenditore di successo, un amico

Tanti ricordi mi 
legano a Battista 
(Tino) Bellicini che 
si è spento nella sua 
abitazione alla Ron-
dinera di Rogno alle 
prime ore di sabato 
9 maggio. Se “Mon-
tagne & Paesi” esiste 
lo deve ad una 
collaborazione tra 
di noi. Diciotto anni 
insieme anche se 
erano poche le oc-
casioni di incontro. 
I nostri interessi si 
incrociavano dentro 
e intorno a RTL 98 – 
Radio Lovere che io 
gestivo in assoluta 
libertà in qualità di 
Direttore, prima, e 
Amministratore, poi, 
in un settore che in 
poco tempo passa-
va dalla situazione di 
Radio Pirata a Radio 
Libera. Così come in 
assoluta libertà mi 
lasciò gestire l’ope-
razione che ci vede-
va collaborare con il 
Giornale della Valle-
camonica, con l’idea 
di acquistarlo, e suc-
cessivamente con Il 
lancio del Giornale 
delle Valli. La cessio-
ne di RTL 98 ebbe 
un effetto dirompen-
te. Lui voleva conti-
nuare l’esperienza 
del Giornale delle 
Valli io volevo dare 
vita a quello che 
sarebbe diventato 
“Montagne & Paesi”. 
Lo invitai a percorre-
re questo percorso. 
Mi disse di no e le 
nostre strade si se-
pararono. Ci siamo 
comunque tenuti in 
contatto e nel corso 

di una visita che gli 
feci, l’autunno scor-
so, presso gli uffici 
di Rogno mi mani-
festò la disponibi-
lità a collaborare a 
rafforzare il progetto 
che anima il nostro 
giornale. La malattia 
che da tempo lo tor-
mentava non lasciò 
spazio per perfezio-
nare l’idea. Grazie, 
comunque, Tino!

Antonio Martinelli

Battista Bellicini
imprenditore. 

Tra le iniziative di 
successo promosse 
da Battista Bellicini 
figurano sicuramen-
te la “Minerals & 
Metals Italia S.p.A.” 
e la “Pan Chemicals 
S.p.A.” che hanno 
sede a Rogno. Nel 
1972 viene fondata 

a Rogno la MINE-
RALSIDER s.a.s. con 
oggetto sociale 
“lavorazione e com-
mercio di prodotti 
sussidiari per side-
rurgia e l’industria in 
genere”. La fornitura 
di prodotti sussidiari 
è affiancata sino agli 
anni '80 dalla vendi-
ta di rottami ferrosi 
per mandanti stra-
niere, raggiungen-
do picchi di 20000 
ton/mese. Nel 1973 
viene modificata la 
ragione sociale che 
diventa “MINERALS 
& METALS ITALIA 
s.a.s.”. Nel 1981 la 
crescita aziendale 
impone la trasfor-
mazione della so-
cietà in S.p.A., con 
un Capitale Sociale 
cresciuto nel tem-
po sino agli attuali 
900.000 Euro. Forte 
dell'esperienza ac-

quisita e sviluppata 
nel tempo e della 
conoscenza tecnica 
del mercato siderur-
gico nel 1987 nasce  
Pan Chemicals, una 
vivace azienda pro-
mossa da un grup-
po di persone con 
grande esperienza 
nell'applicazione di 
lubrificanti e tec-
nologia associata 
all'industria dei cavi.  
Pan Chemicals ha ra-
pidamente acquisito 
un ruolo di leader 
nel mercato grazie 
alla sua costante 
innovazione e all'e-
levata capacità di 
risposta alle esigen-
ze dei clienti.
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Pisogne ad un anno dal rinnovo 
amministrativo

A Maggio dell’anno 
scorso l’esito del 
voto dei cittadini 
Pisognesi sanciva 
un vero ribaltamen-
to delle posizioni 
affidando il ruolo ad 
un giovanissimo sin-
daco che, prima del 
voto, era considera-
to un po’ un outsi-
der. Federico Laini 
con la lista CREA 
PISOGNE riesce a 
raccogliere il 54,26% 
delle preferenze 
impedendo a Diego 
Invernici di effettua-
re un secondo man-
dato amministrativo. 
Questo anno tra-
scorso è stato carat-
terizzato anche da 
un incidente strada-
le che ha coinvolto il 
sindaco mettendone 
a rischio la vita.
Ma la tempra è forte 
e dopo poco tempo 
lo ritroviamo sedu-
to alla scrivania di 
primo cittadino con 
tanta voglia di siste-
mare alcune cose 
del paese. L’intervi-
sta che segue è stata 

esempio, abbiamo 
affidato l’incarico 
per il progetto defi-
nitivo di completa-
mento del tratto di 
pista ciclabile che 
collega Pisogne 
all’abitato di Toline 
e quindi poi a Vello. 
Stiamo completan-
do la realizzazione 
dei nuovi spazi per 
l’asilo statale, a cui 
abbiamo trovato 
una sede nuova, 
con aule più ampie, 
più funzionali e più 
sicure. 
Abbiamo affidato 
l’incarico per la re-
dazione di due studi 
di fattibilità per la 
ristrutturazione del 
palazzetto sportivo 
del capoluogo, al 
fine di essere pronti 
nell’ipotesi, molto 
probabile, in cui 
escano dei bandi 
per la ristrutturazio-
ne. Abbiamo iniziato 
a mettere in regola i 
vari certificati antin-
cendio degli edifici 
scolastici, trascurati 
da anni, avviato dei 
piccoli ma fonda-
mentali lavori in 
centro storico, come 
la sostituzione della 
pavimentazione rot-
ta o il restauro di al-
cune fontane trascu-
rate e partecipato e 
vinto ad un bando 
che ci permetterà di 
fare interventi sulla 
sicurezza stradale. 
Rappresenti un’ecce-
zione nel panorama 
politico, un sindaco 

ziarmi delle proble-
matiche senza farsi 
alcun tipo di remore. 
Il sindaco è sempre 
il rappresentante 
delle istituzioni più 
vicino ai cittadini. 
Ed è bellissimo così. 
Ho sempre detto di 
essere pronto all’a-
scolto e al confronto 
e il fatto che, anche 
proprio per il fatto-
re età, ci sia questo 
continuo e molto 
diretto contatto con i 
cittadini mi fa estre-
mamente piacere.
L’emergenza sani-
taria ed economica: 
la dura realtà e la 
voglia ripartire
L’emergenza sanita-
ria ha influito sulla 
dinamica dei rap-
porti sociali. Come vi 
siete attrezzati?
Attraverso la com-
missione biblioteca 
si sta facendo un 
grande lavoro per 
la cultura, con una 
serie di iniziative 
ed incontri, anche 
rivolti ai più piccoli. 
Per gli eventi già 

svolta negli ultimi 
giorni del mese di 
aprile. Occorre spe-
cificarlo, considerato 
il rapido evolversi 
della situazione 
legata all’emergenza 
coronavirus.

Un giovane sin-
daco chiamato ad 
affrontare i pro-

blemi della vita di 
comunità

Sei stato eletto sin-
daco di Pisogne a 
maggio dello scorso 
anno. Sei soddisfatto 
dei risultati raggiun-
ti?
Si, sono soddisfatto. 
Anche se sicuramen-
te si può sempre 
fare di più e meglio. 
Il primo anno di un 
mandato da sinda-
co è sempre molto 
complicato, tanto 
più se come nel mio 
caso si amministra 
in discontinuità con 
il passato. Abbia-
mo però iniziato a 
gettare le basi per 
tutti i progetti che 
abbiamo in mente 
di portare avanti. Per 

così giovane non si 
vede tutti i giorni. 
Come è nata questa 
volontà di mettersi 
in gioco?
Sicuramente il fatto 
che un paese impor-
tante come Pisogne 
abbia un sindaco 
così giovane rappre-
senta una partico-
larità nel panorama 
politico. Mettersi 
in gioco per me è 
stato comunque 
un rischio, perché 
il mio avversario 
politico era il sinda-
co uscente, e anche 
espressione di forze 
politiche che a livel-
lo nazionale erano 
al massimo del loro 
consenso. Ho deciso 
di farlo comunque 
perché ritenevo che 
il mio paese aves-
se bisogno di una 
nuova visione delle 
cose, di un nuovo 
modo di fare poli-
tica. Ho deciso di 
costruire intorno a 
me una lista civica 
a tutti gli effetti, con 
volti e idee nuove. 
Avevo voglia di fare 
qualcosa che potes-
se giovare alla mia 
comunità e credo 
che amministrare il 
paese possa essere 
una grandissima op-
portunità in questo 
senso. Vedendomi 
così giovane, si 
sentono più liberi di 
contattarmi in qual-
siasi modo possibile, 
di chiedermi qualsi-
asi cosa, di eviden-

quest’inverno ab-
biamo introdotto un 
grande elemento di 
novità come l’edi-
zione natalizia della 
mostra mercato, con 
l’apprezzata pre-
senza anche degli 
atleti del palo della 
cuccagna. In questa 
stagione già a par-
tire dalla primavera 
ci sarebbe stato un 
susseguirsi di impor-
tanti eventi, tra cui, 
per esempio, una 
tappa del campio-
nato italiano di Rally 
Mille Miglia e una 
gara di alto livello di 
e-bike. Si era pen-
sato a un evento 
particolare per il 
giorno di Pasquetta. 
Purtroppo, ora tante 
manifestazioni sono 
saltate e le altre 
sono chiaramentein 
stand-by. Siamo 
comunque riusciti a 
realizzare un concer-
to con la proiezione 
di un filmato che ha 
riscontrato un gran-
dissimo successo. 
La situazione di 

Federico Laini - Sindaco di Pisogne
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emergenza in cui 
tutti ci troviamo 
non era certamente 
preventivabile e tutti 
si sono dovuti orga-
nizzare partendo da 
zero. Si sicuramente 
ci siamo tutti trovati 
ad affrontare un pro-
blema che nessuno 
di noi si sarebbe 
mai immaginato. Mi 
capita di confrontar-
mi con gli altri sin-
daci del territorio e 
fondamentalmente 
le percentuali sono 
le medesime in tutta 
nostra zona. Certo i 
numeri delle tabelle 
pubblicate da Ats 
per Pisogne sono 
alti, ma è anche 
vero che siamo il 
secondo paese più 
popoloso del terri-
torio. Noi, appena 
emersa la situazione 
di emergenza, ab-
biamo chiuso tutto 
quanto era possi-
bile, cercando di 
limitare al massimo 
i contatti soprattutto 
delle persone più a 
rischio. I due centri 
anziani comunali, 
per esempio, sono 
stati i primi a chiu-
dere i battenti. Piste 
ciclabili, parchi pub-
blici e ogni punto 
di possibile ritrovo 
sono stati chiusi. 
Indubbiamente, tutti 
quanti usciremo da 
questo momento 
mutati nello spirito. 
C’è qualcosa che ti 
sentiresti di dire, che 
possa rappresenta-
re un messaggio di 
fiducia e speranza?
Nel corso delle set-
timane, tra le varie 
informazioni di ser-
vizio e i vari aggior-
namenti, ho sempre 

cercato anche di 
lanciare dei piccoli 
messaggi di fiducia. 
La situazione è stata 
tragica, ma ritenevo 
che le persone aves-
sero anche biso-
gno di messaggi di 
conforto e speranza. 
Il mio auspicio è 
che chiunque, tutti 
noi, possa trarre 
da questa espe-
rienza drammatica 
un insegnamento. 
Chiunque, rifletten-
do su quanto acca-
duto, possa pensare 
a come migliorarsi, 
su come cambiare 
in meglio la propria 
quotidianità. 
Tutti, indistintamen-
te, abbiamo scoper-
to la nostra fragilità e 
la nostra vulnerabili-
tà. In questa situazio-
ne si è vista l’estrema 
importanza dell’es-
sere una comunità 
unita, ricordiamoce-
lo anche in futuro. 
In questi giorni 
si parla tanto dei 
decessi nelle case di 
riposo. Brevemente, 
a patto che ci sia 
qualcosa da raccon-
tare, quale è situa-
zione presso la casa 
di riposo a Pisogne. 
La situazione della 
case di riposo, come 
giustamente hai 
detto, è stata davve-
ro complessa. Anche 
nella RSA, purtrop-
po, ci sono stati dei 
decessi, in numero 
però proporzio-
nalmente ridotto 
rispetto ad altre re-
altà. Questo è stato 
possibile perché sin 
dai primi giorni in 
cui si è iniziato ad 
affrontare il proble-
ma del coronavirus 

la direzione ammi-
nistrativa e quella 
sanitaria hanno 
deciso di limitare e 
poi chiudere le visite 
agli anziani ospiti. 
Appena Regione 
Lombardia l’ha con-
sentito è stato chiu-
so anche il centro 
diurno integrato, 
per limitare al mas-
simo i contatti con il 
mondo esterno. Si è 
cercato sin dall’inizio 
di isolare gli ospiti 
che presentavano 
sintomatologie 
riconducibili al covid 
19 dagli altri azio-
ni. Limitando il più 
possibile il contagio. 
I dpi, nonostante 
le difficoltà nel loro 
reperimento, sono 
stati chiaramente 
fondamentali. Sono 
state fatte attività 
di sanificazione di 
locali, secondo una 
logica razionale e 
attenta. Amministra-
tori, medici e tutto il 
personale hanno di-
mostrato una gran-
dissima professiona-
lità e un importante 
spirito di sacrificio. 
Hanno e stanno 
lavorando con un 
carico emotivo e una 
pressione psicologi-
ca notevoli, ma sono 
stati in grado di svol-
gere al meglio il loro 
lavoro e i risultati si 
sono visti e si stan-
no vedendo. Verso 
metà aprile sono 
stati fatti i tamponi a 
tutti gli ospiti della 
struttura e questo 
ha reso possibile un 
isolamento ancora 
migliore ed efficace.

Un futuro di 
speranza. 

Come vedi il futuro? 
Ci sono tanti even-
ti che solitamente 
caratterizzano l’e-
state e l’autunno di 
Pisogne, con Mostra 
Mercato e Festa del 
Fungo e della Casta-
gna, ad esempio. Ci 
sono già delle indi-
cazioni o delle infor-
mazioni a riguardo? 
Vedi con fiducia la 
ripresa? Come già 
accennavo prima, 
anche questa sta-
gione sarebbe stata 
molto ricca di eventi 
e manifestazioni. 
Ora tanti sono già 
stati annullati, alcuni 
sono per ora sola-
mente rinviati, ma in 
realtà è ancora tutto 
una grande incogni-
ta. Ad ora non sap-
piamo ancora quali 

saranno i provvedi-
menti governativi e 
regionali e quindi è 
molto difficile capire 
cosa si potrà fare o 
meno nei prossimi 
mesi. Sicuramente 
nel breve periodo 
non sarà assolu-
tamente possibile 
organizzare manife-
stazioni con assem-
bramenti di persone, 
sarebbe davvero da 
incoscienti. 
Ci auguriamo però 
che si possa un 
po’alla volta tornare 
alla normalità, po-
ter fare acquisti dai 
nostri commercianti, 
bere o mangiare 
qualcosa nei nostri 
bar e ristoranti. 
C’è una gran vo-
glia di ritorno alla 
normalità, andrà 
fatto tutto molto 

responsabilmente, 
con cautela, facendo 
attenzione, con le 
dovute precauzioni, 
ma tutti noi abbiamo 
bisogno di riavere 
in parte la nostra 
libertà. Con questo 
sia chiaro che non 
voglio dire che tra 
qualche settimana 
dovremo comportar-
ci come se non fosse 
successo nulla, tutti 
dovremo comportar-
ci responsabilmen-
te, ma tornando a 
vivere. 
Magari riusciremo 
anche ad organizza-
re eventi e manife-
stazioni conciliabili 
con il periodo, rivisi-
tandoli, con qualche 
idea innovativa e 
compatibili con tutto 
quanto dovremo 
rispettare.
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Storia e tradizione degli
abiti da sposa
Le notizie più datate 
relative agli abiti in-
dossati dalle spose 
durante il matrimo-
nio provengono 
dall’epoca dell’anti-
ca Grecia. Le future 
mogli indossavano 
la tunica che erano 
solite utilizzare du-
rante la quotidianità 
adornandola, però, 
con cordoni che 
cingevano la vita. 
Un altro accessorio 
erano le coroncine 
di mirto, il fiore sa-
cro di Afrodite, Dea 
dell’amore.
Nell’antica Roma, 
diversamente, nel 
giorno del matrimo-
nio l’abitazione ve-
niva addobbata con 
corone di fiori, di 
alloro e di mirto e le 
spose indossavano 
una tunica bianca, 
stretta in vita da una 
cintura di lana i cui 
capi erano annodati 
in modo tale, stando 
alla tradizione, da 
evitare e respingere 
il malocchio. L’abito 
era ricoperto da un 
ampio mantello co-

Nel Medioevo i ve-
stiti da sposa erano 
tipicamente rossi, a 
simboleggiare amo-
re ardente, e cuciti 
con stoffe preziose, 
come velluti, dama-
schi e broccati. In 
epoca Napoleonica, 
invece, il porpora 
venne sostituito da 
colori pastello, con 
abiti stile impero 
stretti sotto il petto.
Il primo abito da 
sposa bianco di 
cui si abbia traccia 
storica fu quello 
indossato da Anna 
di Bretagna alle sue 
nozze con Luigi XII. 
Dopo di lei, seguì 
la regina Vittoria nel 
1840, che sostituirà 
un abito da sposa 
candido a quello 

lor zafferano e della 
medesima tinta 
erano anche i ricchi 
calzari ai piedi. Al 
collo erano soliti in-
dossare una collana 
di metallo. I capelli 
venivano divisi in sei 
trecce, raccolte dalla 
sera precedente 
in una retina ros-
sa e coperti da un 
velo rosso rubino, 
arancione o giallo 
che copriva la fron-
te, fermato da una 
coroncina di mirto e 
fiori d’arancio.
In Inghilterra, nel 
XIV sec., le ragazze 
erano solite indos-
sare ricchi abiti da 
sposa addobbate di 
rametti di rosmarino 
per simboleggiare il 
ricordo e la fedeltà. 
Il rosmarino, inoltre, 
è una pianta forte e 
resistente, sebbene 
cresca lentamente e 
con difficoltà inizia-
li, ecco, quindi, il 
motivo per cui viene 
tradizionalmente 
scelto come simbolo 
dell’amore femmi-
nile.

d’argento fino ad 
allora usato nei ma-
trimoni regali: fu lei 
a lanciare una vera 
e propria moda. 
D’altronde, oltre ad 
essere simbolo di 
purezza e candore, 
il bianco dava una 
nota di eleganza in 
più all’evento, dif-
ferenziandosi dai 
normali colori di uso 
quotidiano che ten-
denzialmente erano 
più scuri. 
Oggi il bianco e tut-
te le sue sfumature 
sono i colori tradi-
zionali per gli abiti 
da sposa e diven-
tano d’obbligo per 
matrimoni formali 
ed eleganti.

F.M.
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Nuova

Via Vittorio Veneto, 24 b/c Rogno BG
Tel: 347 1041506
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Emergenza coronavirus, 
rinviare il giorno del sì

Scene da un matri-
monio ai tempi del 
virus. Con le chiese 
blindate, si convo-
la a nozze solo in 
Comune. 
Ovunque però 
piovono disdette; 
Il sogno può aspet-
tare. 
Soprattutto se a 
fargli da contorno 
sono mascheri-
ne, fedi infilate su 
guanti in lattice e 
abbracci virtuali. Se 
va bene ci si spsa in 
autunno. 
Ma molti sono gli 
sposi che si stanno 
ormai rassegnando 
a considerare come 
data più opportuna 
una del prossimo 
anno. 
Maggio non sarà il 
mese delle cerimo-
nie. Tutto rinviato: 
anche comunioni e 
cresime.  Con uno 
stop che coinvolge 
un intero settore. 
Quella dei matrimo-
ni è una filiera ca-
pace di coinvolgere 
nella sua organizza-
zione più realtà: dal 

E per i matrimoni 
che si renderanno 
possibili servirà una 
nuova figura profes-
sionale per dirsi sì: 
un esperto in sicu-
rezza. 

negozio di articoli 
da regalo al risto-
rante, dall’agenzia 
di viaggi al fioraio. E 
tutti si trovano a fare 
i conti con uno stop 
che è di fatto totale

Quel che oggi sem-
bra un’assurdità fra 
qualche mese sarà 
percepito come 
normale. 
Si chiama adatta-
mento. Più comples-
so, invece, il caso 
del distanziamento 
sociale.
Intanto rimangono 
i numeri; sono 17 
mila i matrimoni 
cancellati tra mar-
zo e aprile, 50 mila 
quelli che secondo 
le stime salteranno 
tra maggio e giu-
gno. 
La filiera fatta di 
imprese di abiti 
nuziali,  catering, 
wedding planner, 
fioristi, organizzatori 
di eventi, fotogra-
fi, location matri-
moniali, musicisti, 
noleggiatori di auto 
da cerimonia e, tra 
gli altri parrucchieri 
specializzat è a terra 
con la prospettiva di 
una ripartenza pre-
vista nella fase tre, 
ma ancora avvolta 
nella nebbia, senza 
un calendario certo.
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“Adelante con juicio”: ecco il decalogo del CT Cassani per la Fase 2

Pisogne - Val Palot: annullata la 
seconda edizione a causa Covid

Con la Fase 2 è arrivato anche il tanto atteso momento in cui 
tutti gli appassionati di due ruote finamente potranno rimontare 
in sella. Insieme a vari settori commerciali ed industriali, infatti, 
anche larga parte del mondo dello sport può rimettersi in 
moto, ciclismo compreso. Tuttavia, nel clima euforico dato 
dalla ritrovata libertà nessuno deve dimenticare le tragiche 
settimane che hanno caratterizzato gli ultimi due mesi, con gli 
innumerevoli morti e le famiglie distrutte. Quei giorni che, dati 
alla mano, torneranno attuali qualora non venissero rispettate 
le minime regole imposte dal nuovo decreto. Centrali in 
quest’ultimo sono le nuove norme che regolano il settore dei 
trasporti e dello sport. Se per il primo viene scoraggiato l’uso 
di mezzi pubblici, onde evitare gravi conseguenze in termini di 
sovraffollamento, e dell’automobile privata, per via del rischio 
di congestionamento e di aumento di smog nelle città, per il 
mondo dello sport resteranno i divieti per le attività al chiuso 
e per quelle di gruppo. Comun denominatore e soluzione per 
entrambi i settori è senza dubbio la bicicletta, un mezzo di 
trasporto ecologico e salutare, in grado di soddisfare tutte le 
esigenze, e che nell’immediato si prospetta diventare sempre 
più protagonista.
Ciononostante, non bisogna dimenticare che anche in sella i 

rischi non sono azzerati. A farsi portavoce delle istituzioni in merito a tali rischi e ai comportamenti 
da seguire onde evitarli, è stato il CT della Nazionale Italiana Davide Cassani, il quale ha ribadito 
su Facebook con una lettera rivolta a tutti gli appassionati quanto sia fondamentale tenere 
alta la guardia anche nell’attività sportiva, incitando il popolo che pedala a mostrare un forte 
senso di responsabilità. «Dobbiamo, ripeto, dobbiamo uscire da soli, senza possibilità dunque 
di contaminare qualcun altro e con la libertà di poter sudare tranquillamente, respirare in 
pace anche se con affanno, senza la paura di recare del male al prossimo». In questo modo il 
CT ricorda l’esigenza di svolgere l’attività sportiva individualmente, rispettando le norme sul 
distanziamento sociale e sul divieto agli assembramenti che anche nelle prossime settimane 
saranno imprescindibili. Autodisciplina e responsabilità, dunque, che Cassani tenta di trasmettere 
anche aiutandosi con la letteratura: «Proviamo una volta tanto a dare retta alla grande sapienza 
di Alessandro Manzoni. “Adelante con juicio” è la raccomandazione che Manzoni fa dire al 
cancelliere spagnolo Antonio Ferrer al cocchiere della sua carrozza tra la folla minacciosa 
nell’anno della peste 1630: “adelante con juicio”, avanza con giudizio. Già, Il giudizio: ecco la luce 
della lanterna che non ci deve abbandonare mai nel nostro cammino».
Infine, Davide Cassani propone un decalogo sintetico che tutti i ciclisti avranno il dovere di tenere 
sempre presente nella loro ritrovata libertà:

1. PEDALA DA SOLO
2. USA I FAZZOLETTI MONOUSO
3. NON GETTARE RIFIUTI METTILI IN TASCA
4. USA GLI OCCHIALI
5. MASCHERINA, GUANTI E GEL SEMPRE CON TE, POTREBBERO SERVIRE
6. AL RITORNO IGIENIZZA BORRACCIA, BICICLETTA E CASCO
7. COMINCIA CON USCITE LEGGERE
8. CERCA STRADE POCO AFFOLLATE
9. USA LA TESTA NON SOLO LE GAMBE
10. DAI IL BUON ESEMPIO E SII PRUDENTE

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

Nel rispetto della 
delibera Federale 
del 14 aprile, con la 
quale è stato annun-
ciato l’annullamento di 
tutte le gare di tutte le 
specialità e categorie 
del calendario FCI fino 
al 30 giugno 2020, il 
Team Barblanco Endi 
Caffè ha deciso di 
sospendere l’orga-
nizzazione della gara 

che le autorità sanita-
rie chiedono di mante-
nere vigenti per diversi 
mesi, si possa a cuor 
leggero dare il via 
libero a eventi spor-
tivi con centinaia di 
partecipanti, benchè 
svolti all’aria aperta. 
Per quanto riguarda le 
successive gare del cir-
cuito “Vallecamonica 
Cup”, invece, gli orga-
nizzatori sono in attesa 
di nuove disposizioni 
federali per program-
mare eventuali modifi-
che del calendario.

Pisogne – Val Palot, 
in programma il 1 
maggio, e di rinviarla 
all’anno prossimo. 
Una scelta difficile 
e dolorosa, dovuta  
all’emergenza sanitaria 
che impone un atto di 
responsabilità per la 
salvaguardia di 
partecipanti, collabo-
ratori e spettatori. Non 
percorribile è risultata 

la posticipazione a 
un’altra data del 2020, 
sia per via dell’accaval-
lamento di tantissimi 
eventi, sia, soprattutto, 
a causa del clima di 
incertezza che aleggia 
attorno agli eventi 
sportivi, se non altro 
per il paventato rischio 
di ricaduta. Difficile 
infatti pensare che, a 
fronte delle restrizioni 
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Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO
DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA 

COLTELLI / FORBICI - CATENE MOTOSEGA
DUPLICAZIONE RADIO COMANDI

PER CONTRATTI STIPULATI ENTRO 
FINE MAGGIO PRATICA PER 

RECUPERO FISCALE COMPRESA 
NEL PREZZO

ARTOGNE  villa di 
prestigio con piscina. 
Trattativa riservata. Cl. 
en.  E. I.P.E. 151,13 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
A R T O G N E 
appartamento mq 100 con 
sottotetto di proprietà, 
cantina e box. E. 70.000. 
Cl. en.  G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
ARTOGNE nuovo 
appartamento soggiorno 
con zona cottura, 
disimpegno, 2 camere, 
bagno, ampio giardino, 
garage, cantina, locale 
caldaia. Cl. en.  B E. 
165.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
ARTOGNE ultimo piano 
con travi a vista in legno 
in piccola palazzina di 
recente realizzazione, 
appartamento ampia 
metratura al rustico da 
finire internamente. E. 
40.000 non soggetto 
obbligo certif. en. 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
BERZO INF, zona 
centrale porzione di casa 
da ristrutturare, 3 piani 
ca 130mq. Cad + portico, 
terrazzo, balcone, cantine 
e sottotetto. Esente 
obbligo certif. En. E. 
85.000 Imm. Eden 
0364.361026
BOARIO T 
appartamento travi a 
vista: soggiorno con zona 
cottura, disimpegno, 
2 camere,  ripostiglio, 
bagno,  ampio terrazzo e 
posto auto. E. 125.000. 
Possibilità garage e 
opzione affitto-riscatto. 
Cl. en. E. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999. 
BOSSICO Vista lago 
casa singola con ampio 
giardino. Cl. en. D. 

Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
CERETE: Cerete Basso 
casa singola con ampio 
giardino immersa nel 
verde e nella tranquillità, 
su 2 piani; piano terra e 1° 
piano abitativi e al piano 
interrato ampio box, la 
lavanderia e la cantina. 
Cl. En. G IPE 426,32. E. 
219 mila. Paolo Benaglio 
035.4340126 
CETO vendesi – affittasi 
trilocali con balcone 
. Cl En. E E. 89.000 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO casa 
singola con giardino: 
soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere, 3 
bagni, ripostiglio terrazzo, 
sottotetto praticabile e 
garage. E. 245.000 Cl. En. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
COSTA VOLPINO 
Fraz. Qualino al piano 
rialzato bilocale arredato. 
E. 49.000. Cl. en.  G. 
Imm. Terme di Pisogne 
393-5035804.
COSTA VOLPINO lotto 
di terreno edificabile di 
mq 1750 con vista lago, 
con volumetria sufficiente 
per costruire una villa 
singola o bifamigliare. 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
COSTA VOLPINO 
vendesi box. Cl. en.  G. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO: 
appartamento mq. 150 
posto in palazzina 
singola, sole e vista, 
ampio terrazzo, box. Cl. 
En. G Eph 182,41. E. 
139.000. 035.971707
COSTA VOLPINO: casa 
singola  2 appartamenti + 
box e sottotetto. Cl. en.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.         
COSTA VOLPINO: 

palazzina singola su 3 
piani, ottima vista, 2 app.
ti di mq. 150 e 1 altro 
mq. 55, ampi terrazzi, 
cantine e box. Cl. En. G 
Eph 182,41. E.  297.000.  
035.971707
COSTA VOLPINO: zona 
centrale, appartamento 
mq. 90 2 camere, bagno, 
soggiorno-pranzo, cucina 
abitabile. Possibilità 
di realizzare 3 camere. 
Completo di soffitta, 
cantina e box. Ampio 
balcone soleggiato. 
L’immobile si trova in 
una posizione molto 
comoda e vicino a tutti i 
servizi, scuole comprese. 
Cl. En. G Eph 266,70. E. 
70.000. 035.971707
DARFO BT villa 
bifamigliare ampia 
metratura 3 livelli 
con ampio giardino e 
portico di proprietà, 
finita esternamente e da 
finire e personalizzare 
internamente. Valore 
di progetto classe A E. 
275.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
DARFO BT, Villetta 
Indipendente  un locale 
open space con ampio 
soggiorno ed angolo 
cottura, bagno, portico e 
giardino al piano terra, 
camera matrimoniale, 2 
camere singole, bagno e 
doppi balconi al 1° piano, 
box di ampie metrature 
e possibilità ricavare 
lavanderia ed taverna 
piano seminterrato. Cl. 
en. A Eph valore di 
progetto. E. 350.000 
Imm. Eden 0364.361026
DARFO BT: Gorzone, 
al 3° ed ultimo piano, 
appartamento disimpegno 
d’ingresso, ampia e 
soleggiata zona giorno, 
cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, ampio 
bagno, doppio balcone 
e lavanderia. Subito 

abitabile. Completa la 
proprietà una porzione 
di sottotetto ad uso 
ripostiglio. E. 72 mila. Cl. 
En. G IPE 203,82. Paolo 
Benaglio 035.4340126 
DARFO BT: posizione 
centrale fraz. di Darfo 
quadrilocale con softta e 
box doppio 2° ed ultimo 
piano di palazzina con 
sole 4 unità abitative. 
Cl. En. G IPE 304,31. E. 
165 mila. Paolo Benaglio 
035.4340126 
ENDINE: zona 
P i a n g a i a n o , 
comodamente servita, 
proponiamo in vendita 
spaziosa villa bifamiliare 
su 2 livelli + piano 
seminterrato con taverna 
e box doppio. ampia 
area esclusiva esterna e 
posti auto dedicati. Cl. 
en. G IPE 195,75. E. 222 
mila. Paolo Benaglio 
035.4340126
ESINE appartamento  
soggiorno con camino, 
cucina, disimpegno, 2 
camere matrimoniali, 
studio , doppi servizi, 
balconi, sottotetto, garage 
e cantine. Cl. en.  F,  
I.P.E.  145,25 kwh/m2a. 
E. 139.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.      
ESINE appartamento 
arredato soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera, bagno, soppalco 
e cantina. Cl. en.  D. 
E. 89.000. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
ESINE Plemo, lotto 
di terreno edificabile a 
destinazione residenziale, 
classificato nel P.G.T. 
vigente come zona 
residenziale a concessione 
diretta denominata,,Zona 
“B Classe 3” Residenziale 
di completamento a bassa 
densità, avente i seguenti 
parametri edificatori: If = 
0.43  mq/mq – Rc = 40% 
- H max m.9,50. Il terreno 

ha una superficie di circa 
600mq. E. 50.000. Imm. 
Eden 0364.361026
ESINE Villetta 
indipendente, in fase di 
realizzazione, su 3 piani 
Al piano interrato box 
di ampie metrature con 
possibilità di ricavare 
lavanderia e cantina, 
ampio soggiorno ed 
angolo cottura, bagno, 
portico e giardino 
privato al piano terra, 
camera matrimoniale, 2 
camere singole, bagno 
e 3 balconcini al piano 
1°. Impianto di risc. 
con pannelli radianti 
a pavimento, pannelli 
fotovoltaici per prod. En. 
elet. e di acqua calda, imp. 
Deumid. estiva e pred. 
Imp. raffrescamento. Cl. 
en. ipotizzata A. Imm. 
Eden 0364.361026
ESINE: casa con 
grande seminterrato, 4 
locali, lavanderia, atrio 
e portico. Al piano terra 
superficie ca 115mq., 
cucina, 2 camere, 
soggiorno, salottino, atrio, 
disimpegno, 2 bagni ed 
ampio terrazzo. Grande 
solaio recuperabile e un 
piccolo giardino. Non 
soggetta obbligo Certif. 
Imm. Eden 0364.361026.
GIANICO nuovo 
appartamento con 
balconi e garage. Cl. en.  
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
GIANICO terreno 
agricolo coltivato a 
uliveto già produttivo. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
GIANICO: zona centrale 
vicino a tutti i servizi,in 
piccola palazzina nuova  
ristrutturazione, piano 1°, 
appartamento soggiorno 
con angolo cottura 2 
camere bagno e terrazzo. 
ampio box-taverna al 
piano terra. Cl en B 

IPE 48,32  Kwh/ m²a E. 
125.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900                                         
ISEO:  Pilzone, in 
fase di realizzazione in 
piccola palazzina di 6 
appartamenti, soluzioni 
bilo-  trilo  e monolocale 
vista lago con box e 
giardino. Valore di 
progetto Classe A+ 
0364.881900 
LOVERE appartamento  
soggiorno, cucina 
abitabile, 3camere, 2 
bagni, balconi, e cantina. 
Cl. en.  G E.  130.000 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE P.zza XIII 
Martiri appartamento 
ristrutturato  cucina, 
soggiorno, camera, bagno 
e box. E. 130.000 Edificio 
Cl. en.   E,  I.P.E.  134,54 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
LOVERE vista lago 
nuovi appartamenti con 
giardino/balcone da E. 
115.000 . Possibilità 
garage e lavanderia.   Cl. 
en.  D,  I.P.E.  107,64 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE zona Mori: 
villa con finiture di pregio 
reparto giorno (ampio 
soggiorno con camino, 
scala a vista, cucina, 
studio, bagno; reparto 
notte: 5 camere con 2 
bagni e 2 terrazzi; taverna 
con camino, cottura, 
bagno cantina, lavanderia, 
locale caldaia. Terreno 
adiacente e cortile. 
Grande autorimessa 
Cl. En. E Eph 142,04. 
035.971707
LOVERE: P.zza XIII 
Martiri 2 bilocali 
abbinabili di mq. 50+50. 
E. 60.000 + E. 60.000 
no condominio Cl. En. E 
Eph 124,01. 035.971707
LOVERE: Sellere 
proponiamo in vendita 
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trilocale 2° piano in 
piccola palazzina sole 
3 unità abitative. Piano 
sottotetto con locale 
ripostiglio ed 1 camera 
per gli ospiti con bagno, 
piano seminterrato con 
box doppio, palestra, 
cantina e lavanderia e 
piccolo giardino privato. 
Termoautonomo. Cl. 
En. G IPE 178,62. Paolo 
Benaglio 035.4340126 
LOVERE: zona 
posta: appartamento 
mq. 80 ristrutturato 
termoautonomo 2 camere, 
bagno e antibagno, 
s o g g i o r n o - p r a n z o 
con cucina abitabile. 
Completo di soffitta. 
E. 140.000. Cl. En. G. 
035.971707
MONTE CAMPIONE 
Vissone  fuori dalle spese 
consortili, appartamento 
arredato, con ampio box,  
di recente costruzione  
ingresso indipendente, 
corte privata, soggiorno 
con angolo cottura 
camera bagno e terrazzo 
vista lago. Cl. en. G 
IPE Kwh/m2 180,58 
E. 75.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
MONTECAMPIONE: 
appartamenti varie 
tipologie e ville. 
035.971707
P I A M B O R N O 
autorimesse varie 
metrature da E. 9.000 
.Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAMBORNO, nuova 
zona residenziale in fase 
di costruzione Trilo-
Quadrilocali grandi 
metrature, con spaziosi 
terrazzi + box doppi. 
Impianto di climat. Inv. 
ed estiva con pannelli 
radianti a pavimento; 
Pannelli fotovoltaici 
per prod. energia el.; 
Pannelli solari termici per 
la produzione di acqua 
calda sanitaria; Cl. en.  
ipotizzata a progetto A, 
Eph valore di progetto. 
Da E. 170.000 Imm. Eden 
0364.361026
PIAMBORNO, Villetta 
indipendente, di prossima 
ristrutturazione, piano 
interrato con ampio box 
da 52mq., piano terra 
98mq., zona giorno, 
disimpegno, bagno, 
camera matrimoniale, 
2 camere singole, + 
ampio terrazzo, giardino 
privato ed accessori. 
lotto presenta superficie 
ca 450mq. Imp. di risc., 

40.000. 035.971707 
PISOGNE a 50 mt dal 
lago porzione di casa 
terra cielo. Cl. en.  G. 
E. 72.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE appartamento 
abitabile: soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera matrimoniale con 
bagno privato, cameretta, 
studio, bagno, balconi 
e garage. Cl. en.  B. E. 
212.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999. 
PISOGNE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, 4 camere , 2 
bagni, balconi, garage 
e giardino. Cl. En. G E. 
169.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PISOGNE box. Cl. en.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
PISOGNE Gratacasolo 
casa singola con giardino. 
Cl. en.  D Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999
PISOGNE Grignaghe: 
appartamento di recente 
realizzazione con vista 
lago mozzafiato, arredato 
a nuovo: giardino privato, 
soggiorno con angolo 
cottura 2 camere bagno 
terrazzo e ampio box. 
Cl. en. G  IPE 267,24 
Kwh/ m²a E. 85.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE prossima 
realizzazione disponiamo 
bilo-trilocali e attici 
vista lago. Cl. en.  A. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Val Palot: 
casa singola con ampio 
terreno. Cl. en.  G. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE vista lago 
trilocale al 1° e ultimo 
piano, travi a vista con 
garage e cantina. Cl. en.  
B. E. 185.000 Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
PISOGNE zona 
centrale appartamento 
soggiorno con zona 
cottura, disimpegno, 2 
camere, bagno, balconi 
e garage doppio. Cl. en.  
B I.P.E. 30,99 kwh/m2a 
Imm. Terme di Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE zona comoda 
vicino a tutti i servizi, 
prossima realizzazione 
appartamenti attici, 
quadrilocali, bilo e 
trilocali. Valore di 
progetto Classe A 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900

termo autonomo, a 
pavimento con caldaia 
a gas, prod. acqua calda 
sanitaria con pannello 
solare termico e bollitore 
da 150 lt. Predisposizione 
impianto antifurto. Cl. en. 
in corso di definizione. 
Possibilità di accedere 
ai benefici fiscali per 
le ristrutturazioni. E. 
295.000 Imm. Eden 
0364.361026
PIAN CAMUNO 
appartamento al piano 
terra con porzione di 
solaio. E. 39.900. Edificio 
Cl. en. G. Imm. Terme di 
Pisogne 333.6890999.     
PIAN CAMUNO Beata 
lotti edificabili da E. 
40.000 zona soleggiata. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PIAN CAMUNO 
bilocale con terrazzo. E. 
45.000. Edificio Cl. en.   
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAN CAMUNO 
Località Solato casa 
singola con giardino 
esclusivo, da ultimare 
internamente. Possibilità 
di realizzare 2 unità 
abitative. Cl. en.  G. E. 
179.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIANCAMUNO Beata 
appartamento piano 
1°  cucina soggiorno 2 
camere bagno balcone 
terrazzo box e cantina.
Valore di progetto Classe 
B Kwh/ m²a 51.20 E. 
160.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PIANCAMUNO fraz. 
Fane rustico con mq. 
3400 di giardino e terreno. 
zona giorno con camino, 
zona notte al piano 
superiore con 2 camere, 
e vano-ripostiglio. Altro 
appartamento rustico 
al piano superiore con 
accesso indipendente. 
Superficie totale mq. 125 
+ mq. 40 di sottotetto.  
Cl. En. G E. 90.000. 
035.971707
PIANCAMUNO fraz. 
Solato appartamento 
arredato su 2 livelli. 
Posizione soleggiata. 
Piano principale con zona 
giorno, camera, bagno; 
piano superiore con 3 
camere. Completo di 
cantina.  Cl. En. G solo E. 
90.000. 035.971707
PIANCAMUNO fraz. 
Solato: ampio monolocale 
arredato. Zona verde di 
proprietà. Ampio box 
Cl.En.G-215,63. E. 

P I S O G N E : 
appartamento al piano 1° 
di recente costruzione, 
ampio soggiorno con 
angolo cottura,3 camere 
bagno terrazzo,box e 
posto auto scoperto al 
piano terra . Cl. en. C 
IPE 80,57 Kwh/ m²a E. 
140.000 Immobilcasa  
Pisogne  0364.881900
PISOGNE: prossima  
realizzazione a mt 50 
dal lago zona centrale, 
appartamenti bilo-
trilocali e quadrilocali, 
box ,possibilità di 
giardino al piano terra e 
ampio terrazzo al piano 
primo. Cl. en. valore di 
progetto A+ Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE: villetta a 
schiera con 3 camere. Cl. 
en.  D. EP gl, nren 122,06 
kwh/m2a. Imm. Terme di 
Pisogne 333.6890999. 
PISOGNE: zona 
centrale appartamento 
cucina  abitabile ampio 
soggiorno 2 camere 
bagno lavanderia e 
terrazzo di mq 90. Cl. 
en.  E IPE 128,88 Kwh/ 
m²a Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: Zona 
Centrale trilocale 
ristrutturato con balcone 
e posto auto. E. 157.000. 
Cl. en.  F.  Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
ROGNO Fraz. 
Rondinera: in casa 
singola vendesi ampio 
quadrilocale con cantina, 
box e porzione di 
sottotetto. Cl. en.  G. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
ROGNO Rondinera 
ampio bilocale mq 65 ca 
E. 45.000 Cl. En. G Eph 
150,73 035.971707
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 
3 camere, 2 bagni, 
soggiorno, cucina 
abitabile, balcone 
perimetrale con vista e 
sole, APE in corso. E. 
77.000. 035.971707
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 
3 camere, 2 bagni, 
soggiorno, cucina 
abitabile, balcone 
perimetrale con vista e 
sole, box cl. En. G Eph 
150,73. E. 105.000. 
035.971707
ROGNO S. Vigilio: 
fabbricato rustico mq. 
130 su 3 piani, Terreno 
adiacente. E. 25.000. 
035.971707  

SACCA, in zona 
residenziale di recente 
edificazione, 2 Villette 
indipendenti, soggiorno, 
angolo cottura, 
disimpegno, bagno, 
portico, box e giardino 
al piano terra. Camera 
Matrimoniale, camera 
singola, un locale, 
disimpegno, bagno, 
balcone, al piano 1°. 
Possibilità di piano 
interrato ed ampliamento 
del giardino. Cl. en.  a 
progetto “A2” da E. 
220.000. Immobiliare 
Eden 0364.361026
SACCA, nuova zona 
residenziale di recente 
urbanizzazione, Ville 
singole, prossima 
realizzazione, cucina 
chiusa, ampio soggiorno, 
bagno, portico, box doppio 
e giardino al piano terra, 
camera matrimoniale, 2 
camere singole, bagno 
e balconi al 1° piano, 
Cl. en.  ipotizzata A. da 
E. 290.000 Imm. Eden 
0364.361026
SOVERE in posizione 
riservata e soleggiata 
fabbricato terra cielo con 
corte e giardino mq. 400, 
mq. 78 scantinato, mq. 
123 zona giorno piano 
R, mq. 123 zona notte 
piano I, mq. 60 sottotetto 
praticabile e accessibile, 
mq. 60 box-ripostiglio 
pertinenziale. Possibilità 
di ulteriore edificazione 
di mq. 950.  Cl. En. G 
Eph 440,25 035.971707
SOVERE: quadrilocale 
di recente costruzione, 
con doppi servizi, ampi 
balconi e box. Cl. en.  C. 
I.P.E. 79.00 kwh/m2a.  
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
SOVERE: Sellere zona 
soleggiata bilocale 
piano terra in palazzina 
ristrutturata con poche 
unità abitative zona 
giorno, disimpegno, 
servizio e camera. Ampio 
terrazzo panoramico e 
posto auto scoperto. E. 
59 mila. Cl. en. G IPE 
499,70. Paolo Benaglio 
035.4340126 

con regolare posto di 
lavoro, appartamenti 
con 2 camere, ampi 
balconi e posto auto. Cl. 
en. F. E. 400 mensili. 
Possibilità affitto-riscatto. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
COSTA VOLPINO: 
bilocale ben arredato 
con cucina abitabile, 
camera matrimoniale, 
bagno finestrato, balcone. 
Termoautonomo. E. 380 
Cl. En. G Eph 185,72. 
035.971707
COSTA VOLPINO: 
bilocale completamente 
ristrutturato con 
pavimento in legno, 
ben arredato composto 
da soggiorno con 
angolo cottura, camera 
matrimoniale, studio, 
bagno finestrato, terrazza. 
Termoautonomo. E. 450 
Cl. En. E  035.971707
COSTA VOLPINO: 
quadrilocale non 
arredato con cucina 
abitabile, 3 camere, 
bagno, ripostiglio. 
Ampia terrazza. box. 
Termoautonomo. E. 550 
Cl. En. G Eph 222,24. 
035.971707
DARFO, vicino Piazza 
Mercato, in palazzina 
con attività commerciali,  
affittasi ufficio  2 
livelli. E. 400 mensili. 
Immobiliare Terme 
Pisogne 333.6890999.    
LOVERE  affittasi a 
persone referenziate 
bilocali arredati da E. 
450 mensili. Cl. en.  D. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
LOVERE: (libero da 
novembre) quadrilocale 
non arredato. Doppi 
servizi. Box. Terrazza 35 
mq. soleggiata con vista 
lago. Termoautonomo. 
E. 700 no spese 
condominiali. Cl. En. C 
80,56. 035.971707
LOVERE: ampio 
bilocale non arredato. 
Bagno finestrato. Box. 
Terrazza soleggiata e vista 
lago. Termoautonomo. 
E. 500 no spese 
condominiali. Cl. En. D 
88,94035.971707
P I A N C A M U N O 
Solato: ampio 
monolocale arredato. 
Zona verde di proprietà. 
C l . E n . G - 2 1 5 , 6 3 . 
035.971707 E.  350/mese. 
No spese condominiali 
035.971707
PIANICO affittasi 
trilocale arredato con 

CASTRO: quadrilocale 
ben arredato con cucina 
abitabile, tre camere, 
bagno, ripostiglio. Ampio 
balcone soleggiato 
e vista lago. box. 
Termoautonomo. Cl. En. 
252,46. 035.971707
CETO Badetto affittasi 
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sottotetto e garage Cl. 
En. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE  affittasi solo 
a persone referenziate 
appartamenti con ottime 
finiture. Cl. en.  A 
Imm Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE  Gratacasolo 
affittasi a persone 
referenziate bilocale  
arredato. E. 420 mensili. 
Cl. en.  D. Immobiliare 
Terme Pisogne 
333.6890999. 

Cl. En. D Eph 114,09. 
035.971707
LOVERE: affittasi locali 
uso ufficio mq. 105+120 
abbinabili. Posto auto 
riservato. Comodo 
parcheggio clienti. No 
barriere architettoniche. 
Termoautonomo. Cl. 
En. D Eph 38,63. No 
spese condominiali   
035.971707
PISOGNE piazza 
centrale affittasi locale 
commerciale piano terra. 
Classe energetica G 
IPE Kwh/m2    260.25 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE zona centrale  
piano terra affittasi locale 
commerciale ampia 
metratura con vetrine. Cl. 
en. D IPE 128,59 Kwh/
m2 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 
PISOGNE: zona 
centrale affittasi box 
auto. Immobile non 
soggetto obbligo certif. 
En. Immobilcasa Pisogne 
0364.881900

COMPRO vecchie 
biciclette da corsa.sono un 
appassionato di ciclismo.
telefono 3384284285  
COMPRO vecchie 
insegne in metallo agipe 
eni. massima serietà.
telefono 3384284285
CERCASI letto singolo 
348.6093608 
V E N D E S I 
decespugliatore nuovo 
ancora imballato a € 120 
trattabili 349.2234757
VENDESI camera 
matrimoniale in legno a 
€ 200 340.9449750
VENDESI tablet nuovo 
a € 100 348.6093608
SCAMBIO francobolli 
392.9354243
VENDESI 2 divani - 
0364.536108
VENDESI assortimento 
di vestiti da donna tg. 
42/44 - 327.3326297
VENDESI casco per 
moto nuovo 340.8247239
VENDESI vestiti da 
donna usati tg. 52 
320.7856804
VENDESI portone 
antico in noce a 2 

VENDO per 
passaggio ad altra 
auto, FIAT 500 L 
1.6 pop star 120 
cv, km 58000, 

bianca con tetto 
e specchietti neri, 
tenuta benissimo, 
tagliandi fatti casa 

madre, nessun 
problema, teleca-
mera posteriore, 
navigatore, sen-
sori parcheggio, 

cruise control, ra-
dio bluetooth. Da 
vedere e provare. 
OTTIMO AFFARE 

348.7482883

E. 1200 mese. Cl. En. G 
Eph 79,34. 035.971707
COSTA VOLPINO: 
affittasi locali uso 
ufficio-negozio mq. 40 
ristrutturato. E. 290. 
No spese condominiali. 
Comodo parcheggio 
clienti. Termoautonomo. 
Cl. En. (in corso). 
035.971707
GIANICO cedesi attività 
di bar edicola ben avviata. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999
LOVERE: affittasi 
autorimesse e posti auto 
con videosorveglianza. 
Zona Piazzale Marconi 
IPERAL, Piazza XIII 
Martiri,  035.971707
LOVERE: affittasi locali 
ben rifiniti mq. 90/105 
in palazzina signorile. 
Ideali per negozio 
abbigliamento o similari. 
Ottima posizione fronte 
lago. Termoautonomo. 
da E. 12.000/anno cad. 
Cl. En. E Eph 51,73. 
No spese condominiali . 
035.971707
LOVERE: affittasi locali 
uso ristorante mq. 150 
Sala pranzo, mq. 100 
Terrazza (coperta) vista 
lago e soleggiata, mq. 
60 locali tecnici, mq. 
30 magazzini. Comodo 
parcheggio clienti. No 
barriere architettoniche. 
Termoautonomo. No 
spese condominiali. 
Nuovi impianti 
tecnologici (elettrico, 
c l i m a t i z z a z i o n e , 
evacuazione fumi). 

CIVIDATE affittasi 
in Piazza locale uso 
commerciale con vetrine. 
Cl. en.  D. I.P.E. 41.67 
kwh/m2a.   Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
CIVIDATE CAMUNO: 
in Piazza affittasi o 
vendesi al piano terra 
locale commerciale  con 
vetrine ottima visibilità  
Cl. en.  D I.P.E. 41.67 
kwh/m2a.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
COSTA VOLPINO 
Zona di forte passaggio 
vendesi ufficio di mq 250. 
Cl. en.   G. I.P.E.  368,85 
kwh/m2a. Imm. Terme di 
Pisogne 393-5035804.
COSTA VOLPINO: 
affittasi locali 
commerciali 1° piano 
m. 420 già predisposto 
con condiz, risc. e doppi 
bagni. Ideale per palestra 
o attività ludico ricreative. 

VENDESI frizione per 
moto bianchi 125 2 tem-
pi - a € 40 - 347.3151188
CERCASI motocarriola 
345.7013602
VENDESI trial fantic 
50 - 328.9521591
Appassionato di ci-
clismo CERCA vec-
chie biciclette da corsa 
338.4284285
Privato CERCA mi-
niescavatore 15-20 q.li 
320.0891181
VENDESI Nissan Mi-
cra 1400 diesel a € 1000 
trattabili 340.3878929
VENDESI Fiat Panda 
4x4 - del 2002 - 79.000 
km 347.7037518
VENDESI Ford Fiesta 
1500 Turbo diesel del 
2013 - adatta anche a ne-
opatentati - ORE UFFI-
CIO 0364.531395
CERCASI vespa an-
che rottame o anche 
solo pezzi di ricambio 
0364.310331
VENDESI 4 cerchi in 
lega con gomme estive 
Michelin 205/55/16 ori-
ginali Renault Scenic 
seconda serie - ruota di 
scorta con cerchio in 
ferro della stessa mi-
sura e barre portatutto 
originali Renault Scenic 
328.2219312

VENDESI capre di 
un anno o permuta-
si con altri animali 
389.7958769
VENDESI asino Sorci-
no Prociato di un anno 
a € 150 327.3508479
REGALASI cuccioli 
di pastore bergamasco 
333.6532164
REGALASI gatti-
ni prossima nascita 

mandate di cm 220x220 
035.985069
CERCASI pistola da 
macello 338.2155101
VENDESI saldatrice 
380 marca Condor 150 
- misure cm 45x70x65 
- con ruote a € 50 - 
VENDESI gabbie per 
conigli 328.4676940
VENDESI bauletto 
per moto marca Mico 
335.8281903
VENDESI salotto con 
divano e 2 poltrone e 
tavolino - e armadio 
a 2 ante - VENDESI 
lavatrice e comò con 4 
cassetti 342.9556398

392.9354343 VENDESI Suzuki 
Ignis 4x4 - 127.000 km 
- del 2002 a € 2000 
328.9433127
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VENDESI falciatrice 
Goldoni + turbina 
spalaneve 331.3172283
VENDESI mobiletto in 
legno con 2 ante in vetro 
0364.536108
VENDESI computer 
portatile MAC BOOK 
PRO con schermo 15 
pollici, processore Intel 
Core 2 Duo, memoria 
RAM 4 Gigabyte e disco 
fisso da 320 Gigabyte, 
completo di applicativi 
Adobe e Office. 
349.7184287
VENDESI tagliaerba 
BCS altezza ruote cm 60 
a € 400 -agli acquirenti 
regalasi 6 lame - stanga 
per trasporto - rotella per 
piccoli tratti - e vari pezzi 
di ricambio 035.826256
VENDESI biotrituratore 
mod. Bio 60 Caravaggi 
a € 450 trattabili 
335.1849375
VENDO camera da 
letto matrimoniale 
completa di letto, 
armadio, cassettone, due 
comodini. prezzo euro 
350, 00 se interessati 
contattare barbara 339 
6409981.
VENDO spaccalegna 
a vite conica per 
m o t o c o l t i v a t o r i 
BCS o compatibile. 
Acquistata nuova, unico 

prorpietario, utilizzata 
per mezza stagione. 
Versione rinforzata 
sotto tutti gli aspetti per 
lavori pesanti e continui 
con asta ferma legno. 
Su richiesta regalo 
piastra piatta presente in 
foto. Per info chiamare 
333 6407739 o email 
m o n t a n a r o . p a b l o @
gmail.com
VENDO PC Compaq 
In ottimo stato a € 100 
Processore: Dual Core 
AMD E-300 APU 
1.30 GHZ – RAM: 
4, 00 GB – Windows 
7 Home Premium - 
AMD RadeonHD 6310 
Graphics – HDD: 300 
GB Scrivere e-mail: 
trused@alice.it
VENDESI bicicletta 
da corsa in ottimo stato 
taglia m 800€ per info tel 
3389923644 marco
VENDO videocamera 
panasonic in ottime 
condizioni, usata 
pochissimo. alimentatore 
e cavo di ricarica 
originali, scheda sd 
da 32gb. euro 100, 00 
3496420831 anche 
whatsapp
VENDO a 300 € spacca 
legna visibile a ceto bs 
tel 3283180592 foto a 
richiesta

VENDO mountain bike 
unisex per ragazzi con le 
seguenti caratteristiche: 
- telaio in alluminio. - 
ammortizzatori anteriori. 
- cambio shimano 18 
rapporti. - cerchi da 26 
pollici. prezzo 130 euro. 

contattare solo se 
veramente interessati. 
prezzo € 100, 00 maria 
344/1169861
VENDO  antica bilancia 
bascula in legno e 
ferro, da restaurare. 
Elemento di arredo 

tel. 3283910095
VENDO coppia ruote 
di carro antico diametro 
110. si possono usare 
per molteplici scopi e 
diventano veramente 
belle come decori 
di giardini e cortili. 

antico veramente bello, 
ideale per decoro di 
ambienti rustici quali 
agriturismi, casali, 
taverne. contattare solo 
se veramente interessati. 
PREZZO € 180, 00 
MARIA 344/1169861



www.montagneepaesi.comMercato delle Pulci24



www.montagneepaesi.com Mercato delle Pulci 25



www.montagneepaesi.comMercato delle Pulci26

se fatta nel modo corretto...

a colori o
in bianco e nero

la tua pubblicitÀ
È sempre d’effetto

SERVIZI PUBBLICITARI
GRAFICA - STAMPA - EDITORIA
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PER UN’AUTO SEMPRE NUoVA

Via Borgo Olcese, 14
Tel: 0364 344596

www.autoricambi3a.it

Coronavirus: sospensione RCA 
fino a luglio 2020

Come far durare di più freni
e pneumatici

L’emergenza Coro-
navirus non si risol-
verà a breve e per 
questo le istituzioni 
stanno varando 
numerose misure a 
sostegno dell’eco-
nomia e delle fami-
glie italiane.
E tra queste, in ex-
tremis, rientra pure 
la sospensione fino 
al 31 luglio 2020 
delle polizze RC 
auto. Inizialmente il 
Decreto Cura-Italia 
non prevedeva que-
sta ipotesi ma oggi 
è possibile sospen-
dere su richiesta 
l’assicurazione sulla 
responsabilità civile 
dei veicoli, in modo 
da non pagare per 
qualcosa che non si 
sta utilizzando. 

chiedere la sospen-
sione per qualsiasi 
veicolo a motore 
o natante: quindi 
auto, moto, autocar-
ri, ecc. Specifichia-
mo nuovamente 
che la norma en-
trerà in vigore solo 
dopo la definitiva 
approvazione della 
Camera e la succes-
siva pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale.

Ricordiamo che 
prima dell’inter-
vento normativo 
la sospensione 
dell’assicurazione 
auto era possibile 
solo se prevista dal 
contratto, oppure se 
la compagnia assi-
curativa decideva a 
sua discrezione di 
concedere il bene-
ficio.
 Ovviamente si può 

Inutile sottolineare 
che la sospensione 
è solo per coloro 
che non utilizzano la 
vettura. 
Mentre chi deve 
usare l’auto o qual-
siasi altro veicolo 
per lavoro o per 
altre esigenze e 
necessità è tenuto 
ad avere un’assicu-
razione RCA sempre 
attiva. 
Pertanto devono 
richiedere la so-
spensione della RC 
auto solo coloro 
che sono assoluta-
mente certi di non 
usare l’auto o la 
moto nelle prossi-
me settimane e che 
hanno la possibilità 
di custodirla in uno 
spazio privato.

Freni e pneumatici 
sono tra i com-
ponenti dell’auto 
più importanti che 
ci permettono di 
avanzare e fermarci, 
senza sarebbe prati-
camente impossibile 
guidare. 
Ogni quanti anni 
andrebbero cambia-
te le gomme? Come 
mi accorgo se c’è un 
problema a pneu-
matici o freni? Dove 
trovo il valore della 
pressione corretta 

per controllare gli 
pneumatici? 
Quando controllare 
i freni? Stavolta la 
tecnologia di bordo 
viene eletta miglio-
re consigliera dai 
consumatori, confi-
dando che in caso di 
problemi alle ruote 
sarà l’auto a segna-
larli. A differenza 
di quanto si possa 
credere la perce-
zione del guidatore 
nel rilevare un cam-
biamento nell’effi-

cienza dei freni è 
la migliore alleata. 
Non bisogna infatti 
attendere l’accensio-
ne di spie, ma acu-
ire i sensi quando 
frenando si perce-
piscono vibrazioni e 
fischi associati a un 
allungamento dello 
spazio di frenata. E’ 
questo il momento 
giusto per chiedere 
al meccanico di fare 
un controllo appro-
fondito ai freni. Ma 
se i freni non fanno 
rumore, quando 
andrebbero con-
trollati? Gli esperti 
consigliano ogni 15 
mila chilometri per 
i freni anteriori con 
dischi e pastiglie più 
sollecitati dal peso 
e dagli spostamenti 
di carico in frenata 
e 60 mila chilometri 
per i freni poste-
riori, ancora costi-
tuiti su molte auto 
medio-piccole da 

impianti con tambu-
ro e ganasce.
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SERVIZI PER LA CASA
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Detrazione Ecobonus 2020 
per Condomini

La detrazione al 
65% per interventi 
sulle parti comuni 
di edifici condomi-
niali e per le singole 
unità di condominio 
è stata prorogata 
fino al 31 dicembre 
2021. L’agevola-
zione è legata agli 
obbiettivi raggiunti 
e per gli interventi 
sui condomini au-
menta quando si 
riesce a conseguire 
un determinato in-
dice di prestazione 
energetica. La detra-
zione è commisurata 
al tipo di intervento 
per promuovere gli 
interventi che por-
tano ad un maggior 
risparmio energeti-
co.

La detrazione fiscale 
viene ripartita in 10 
rate annuali di pari 
importo:
• 65% delle spe-
se sostenute dal 6 
giugno 2013 al 31 
dicembre 2020
per interventi sulle 
singole unità immo-
biliari
• 65% delle spe-
se sostenute dal 6 
giugno 2013 al 31 
dicembre 2021
per interventi sulle 
parti comuni de-
gli edifici condomi-
niali e per quelli che 

interessano tutte le 
unità immobiliari 
di cui si compone il 
singolo condominio
• 70% delle spese 
sostenute dal 1° 
gennaio 2017 al 31 
dicembre 2021
per interventi sulle 
parti comuni de-
gli edifici condomi-
niali che interessano 
l’involucro dell’e-
dificio con un’inci-
denza superiore al 
25% della superficie 
disperdente lorda 
dello stesso edificio
• 75% delle spese 
sostenute dal 1° 
gennaio 2017 al 31 
dicembre 2021

per interventi sulle 
parti comuni de-
gli edifici condomi-
niali diretti a miglio-
rare la prestazione 
energetica invernale 
ed estiva e che 
conseguono alme-
no la qualità media 
indicata nel decreto 
del Ministro dello 
sviluppo economico 
del 26 giugno 2015 
(Linee guida nazio-
nali per la certifica-
zione energetica).
Le detrazioni più 
elevate al 70 e 75% 
su parti comuni 
vanno calcolate su 
una spesa com-
plessiva inferiore a 

40.000 euro molti-
plicato per le unità 
immobiliari dell'edi-
ficio.
Per beneficiare della 
detrazione non è 
necessaria alcuna 
comunicazione 
preventiva: è quindi 
essenziale trasmet-
tere all'Enea, entro 
90 giorni dalla fine 
dei lavori:

La documentazio-
ne deve essere 
trasmessa in via 
telematica all'Enea, 
attraverso l'applica-
zione web che trovi 
sul portale online 
dedicato.
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Lettera dalla redazione
Prendersi cura delle persone, specie di quelle più fragili e 
deboli, è sempre difficile. Lo sa bene chi si occupa tutti i giorni 
della crescita di un bimbo, della tutela di un adolescente, della 
cura di una persona malata o della difesa di un anziano. 

Prendersi cura delle persone in tempo di Coronavirus è 
diventato ancora più complesso, non esiste “la normalità” con 
la quale eravamo soliti gestire le relazioni umane, tutte le prassi 
sono saltate e hanno messo a rischio la salute di tutti. Non 
sappiamo se è giusto stare vicini alle persone sofferenti per 
alleviare il loro dolore o star lontani da loro per non rischiare di 
trasmettere questo virus. 

Da qualche anno mia nonna è ospitata all’interno della R.S.A. 
di Costa Volpino, dove tutti i giorni viene seguita e accudita. Da 
marzo ho visto un grande sforzo da parte di tutta la struttura 
per garantirle una protezione personale e sanitaria da un 
lato e dall’altro riuscire a confortare e mantenere aggiornati 
quotidianamente noi parenti. Ho visto la fatica di uomini e donne 
che con grande professionalità hanno continuato a lavorare per 
lei e per chi come lei si trova lì, ho visto le scelte coraggiose 
di un direttore che oggi si trova, insieme ai tanti altri Direttori, 
sotto attacco da un Presidente di Regione che ha ospedalizzato 
il virus che ha gettato delle bombe infette proprio nei luoghi 
da cui sarebbe dovuto restare lontane. Ho visto l’Amore, quello 
davvero con la A maiuscola, di gente che nel silenzio ha lavorato 
per garantire la tenuta di questo Paese. 
E mentre, negli ultimi 20 anni, i Governatori che si sono 
succeduti a capo della Regione Lombardia hanno smantellato il 
nostro Sistema Sanitario, oggi ci troviamo a leggere che proprio 
loro, colpevoli del disastro bergamasco e delle province vicine, 
stanno puntando il dito contro queste strutture, questi Direttori, 
questi lavoratori che hanno visto morire a decine di essere 
umani a causa di scelte folli della politica. 
È con le lacrime agli occhi che mando un ringraziamento forte e 
convinto a tutto il personale che lavora nelle R.S.A. sperando che 
la mia e la nostra solidarietà possa arrivarvi anche da lontano.

Daniele Colombi

Riceviamo e pubblichiamo

Nota della redazione

La lettera inviataci da Daniele ci offre l’occasione di manifestare 
la nostra solidarietà al Direttore e al Personale della RSA di Costa 
Volpino, ma più in generale a tutte le strutture del territorio che 
hanno dovuto gestire al meglio una situazione d’emergenza dal-
le dimensione inattese. La lettera, però, contiene alcune afferma-
zioni che vanno in contrasto  con quanto da noi scritto in merito 
alla Sanità lombarda. Se non l’avete ancora fatto, vi invitiamo a 
leggere tale articolo pubblicato nel redazionale d’apertura a pa-
gina 2 e 3 nella specifica traccia dal titolo “Cade un mito!”

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

email: valentinabianchiamministratore@gmail.com

www.condominioecosostenibile.it

Informazioni commerciali

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

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

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

La ratio del provvedimento  risponde al principio per cui non può 
essere violato il diritto alla privacy, cui le poste sono ovviamente 
tenute, per le inevitabili ricadute nel caso in cui qualcuno possa 
entrare in possesso di dati personali e riservati di altre persone. 
Il Decreto sancisce anche altri principi di massima: innanzitutto 
l'onere in capo al proprietario di rispondere della cura della 
cassetta e anche del suo posizionamento: deve essere posta in un 
luogo pienamente visibile a chi effettua la consegna e deve anche 
avere dimensioni e misure che consentano il deposito della posta. 
L'eventuale posizionamento che fosse ostativo alla consegna o che 
addirittura possa costituire intralcio od ostacolo alla consegna può 
conferire la possibilità di rimuovere la cassetta o far effettuare gli 
adeguati interventi al fine di consentire in sicurezza la consegna 
della documentazione. 
Lo scomparto inoltre deve consentire l'immissione di plichi, buste, 
e tutto quanto può essere oggetto di consegna, con esclusione 
ovviamente di plichi che non abbiano ad oggetto la classica posta 
cartacea; senza dimenticare che per legge la cassetta della posta 
deve essere ubicata all'interno della proprietà  in appositi spazi 
a questo adibiti. Va specificato anche che la cassetta postale deve 
vedere indicata con chiarezza il nome del proprietario e di quanti al 
loro interno potrebbero essere interessati dal ricevimento di lettere, 
raccomandate, missive o giornali
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via della Meccanica, 4/6 - 25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364 533071 - fax 0364 529134 - www.damioli.com

carpenteria - lavorazione lamiere - autotrasporti

di Molinari Luca

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

Gli annunci pre-
senti in questa ru-
brica sono rivolti 
ad entrambi i sessi, 
ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e 
a persone di tutte 
le età e tutte le na-
zionalità, ai sensi 
dei decreti legisla-
tivi 215/03 e 216/03

CERCASI operaio 
elettricista capace 
per lavoro a tem-
po indeterminato 
0364.896015
NEGOZIO di 
tende  cerca ope-
raio montatore con 
esperienza settore 
montaggio mobi-
li - arredo inter-
ni – serramenti 
329.3617078
OFFICINA RIPA-
RAZIONE AU-
TOCARRI ricerca 
apprendista mecca-
nico per riparazione 
autocarri - revisioni 
auto, tachigrafi. 
Contratto Apprendi-
stato. Fascia d'età: 
18/25. Patente B. 
Attestato/Qualifica 
Meccanico ripa-
ratore d'auto. Tel. 
035.387770 
AZIENDA SET-
TORE ABBI-
GLIAMENTO 
ricerca n. 1 addetto 
cybersecurity e n. 1 
esperto gestione siti 
internet. Si richiede 
esperienza settore 
e-commerce. Re-
quisiti: conoscenza 
normativa in ma-
teria di siti web, in 
particolare e-com-
merce italia/estero. 
P/T_T.DET/INDET. 

eta' per la tipologia 
contrattuale appren-
distato I° livello 
(massimo 25 an-
ni),possesso patente 
di guida B,buona 
conoscenza lingua 
italiana e domicilio 
limitrofo. inviare 
curriculum vitae 
in formato pdf con 
autorizzazione al 
trattamento dei dati 
personali ai sensi 
art. 13 regolamento 
ue 2016/679 alla 
seguente e-mail pic-
chiservice@gmail.
com

CERCO LAVORO

35enne CERCA 
lavoro come car-
pentiere - montatore 
- saldatore o altro 
388.4792672
Signora 52enne SI 
OFFRE per puli-
zie in case private 
al mattino - dal 
lunedi al giovedi 
- ALLE ORE 20 
338.7445760
36enne con espe-
rienza CERCA 
lavoro come monta-
tore metalmeccani-
co - capace a salda-
re o qualsiasi lavoro 
327.8556826
Signora italiana 
automunita e con 
diploma asa CER-
CA lavoro come 
colf - baby sitter 
- pulizie - fabbrica 
- assistenza diurna 
per anziani o disabi-
li 333.8210378
Signora italiana 
50enne CERCA 
lavoro come badan-
te no 24 ore - di-

Le candidature pos-
sono essere inviate 
al seguente indiriz-
zo: suggerimentitu-
rotti@gmail.com
AZIENDA ELET-
TRICA PISOGNE 
Cerca Operaio 
Elettricista anche 
non completo da 
affiancare ad Opera-
io Elettricista Capa-
ce. No perditempo 
0364.896015
STUDIO dentisti-
co di boario cerca 
assistente. se inte-
ressati mandare una 
mail all'indirizzo 
gia. dom@hotmail. 
it specificando se 
già in possesso di 
attestato aso.
AZIENDA con 
sede in Bassa Valle 
Camonica ricerca 
tubisti, saldatori 
elettrodo e Tig. 
Contratto iniziale 
tempo determinato 
con finalità all'inde-
terminato. Sede di 
lavoro Valle Camo-
nica e Lombardia 
Richiesta disponibi-
lità a trasferte gior-
naliere e settimana-
li. Richiesta patente 
B. Per candidature 
inviare CV all'indi-
rizzo: humanresour-
ce76vc@gmail.com
CERCO ragazzo 
capace per montag-
gio serramenti in 
pvc e alluminio. tel 
3275594370... 
STAZIONE DI 
SERVIZIO A Sale 
Marasino ricerca 
apprendista add. 
lavaggio veicoli e 
gommista. Requi-
siti indispensabili: 

sponibile da subito 
340.5405187
69enne CERCA 
lavoro come badan-
te389.1485302
30enne CERCA 
qualsiasi lavoro 
324.6007695
Ragazzo con espe-
rienza in fabbrica 
metalmeccani-
ca - in consegne 
e in magazzino 
CERCA qualsiasi 
lavoro - anche per 
compagnia e aiuto 
ad anziani diurno 
0364.590227
Donna CERCA 
lavoro come badan-
te diurno a Pian-
cogno e limitrofi 
328.0628953
40enne CERCA 
lavoro come ba-
dante 24 ore su 24 
- 320.6257384
Signora 48enne 
italiana SI OFFRE 
per notti in ospe-
dale o a domici-
lio per assistenza 
393.5920744
Signora italiana 
con referenze ed 
esperienza CERCA 
lavoro come badan-
te 345.3498180
Signora 37enne 
CERCA lavoro 
come bracciante 
per aiuto raccolta di 
prodotti ortofrutti-
coli
340.5200167
Posatore di porfido 
ciottoli cubetti be-
ole cordoni binderi 
rivestimento scale 
disegni e lastricato 
CERCA lavoro 
349.5241418
50enne CERCA 
lavoro come con-

segne a domicilio, 
pulizie, badante, 
giardiniere e lava-
piatti
328.9276890
56enne CERCA la-
voro come badante 

in Valle Camonica 
329.3347819
48enne esperienza 
di 12 anni come 
badante CERCA 
lavoro 24 ore su 24 
- 388.9256958
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Valle Camonica

COSTA VOLPINO via Nazionale 75

Trovare la persona giusta in questo periodo? Certo. 
L'AMORE NON SI FERMA. Ci sono arrivate tante richieste 
di conoscenza in questi ultimi mesi e finalmente pos-
siamo riprendere con le presentazioni, ovviamente in 
sicurezza. Non più soli! La quarantena e il distanzia-
mento sociale possono aver amplificato dentro di te 
il sentimento di solitudine già radicato nella nostra 
società. Combattiamo insieme la paura e i rischi psico-
logici dell’isolamento. Incontri del Cuore ti dà la pos-
sibilità di incontri mirati, selezionati, reali e seri per 
trovare la persona giusta nella tua zona. Chiama per 
info: tel 0354284575 - sms e wa 3772089377

ROSSELLA è della 
zona di Lovere. Ha 46 
anni, un matrimonio alle 
spalle, una figlia e tanta 
voglia di ricominciare. 
Lei è mora, occhi verdi 
e corporatura longilinea. 
Molto gentile e carina. 
Solare, creativa e 
dinamica e fa l’operaia. 
In un uomo cerca 
dolcezza e serenità…
per il resto bisogna 
conoscersi. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.

GIULIO 48enne 
celibe, occhi azzurri 
e capelli brizzolati. 
C o m m e r c i a n t e , 
estroverso e dinamico. 
E’ una persona semplice, 
alla mano e gli piace 
lo sport. Il lavoro 
lo impegna tanto e 
desidererebbe conoscere 
una donna che lo 
comprenda e lo completi. 
Una donna solare per 
un rapporto a due 
improntato sulla fiducia 
ed anche sull’allegria. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.

VIVIANA vedova 
52enne, senza figli. E’ 
un’insegnante amante 
della natura e della 
montagna. E’ una donna 
socievole, dolce e 
sensibile. Le piacerebbe 
conoscere un uomo che 
la sappia apprezzare, 
amare e rendere felice…
ovviamente Lei è 
disposta e desidera 
c o n t r a c c a m b i a r e ! 
Se anche tu vuoi un 
rapporto serio di coppia 
non esitare a contattarla! 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.

DARIO 65enne della 
zona di Breno. Vedovo 
senza figli è un uomo 
dolce, indipendente, ben 
voluto da tutti. Altruista, 
affettuoso e generoso. 
Tra i vari interessi ama 
viaggiare. Vorrebbe 
incontrare una Signora 
amante del dialogo, 
serena e affettuosa per 
iniziale seria amicizia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.

maiuscola. Un uomo 
con cui condividere gli 
aspetti belli della vita 
e il futuro. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.

SILVIA vive in 
Vallecamonica e ha 
58 anni. E’ una donna 
concreta e determinata. 
Lavora come sarta, 
ama la casa e ha la 
passione della cucina. 
Inizialmente appare un 
po’ timida ma se si sente 
a suo agio è una donna 
solare e divertente. 
Vorrebbe incontrare 
una persona vera con 
la quale poter pensare 
ad un percorso di vita. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – 
Whatsapp 377.2089377

ROBERTO 52enne 
della zona di Edolo. 
Occhi azzurri che 
rispecchiano la sua bontà 
d’animo. Uomo serio e di 
sani principi. Divorziato 
da diversi anni ora 
vorrebbe ricostruirsi 
una famiglia. Vorrebbe 
conoscere una donna 
semplice e seriamente 
motivata alla relazione.  
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.  

MARIA 57enne, 
giovanile e gradevole 
d’aspetto. La vita le ha 
insegnato ad andare con 
i piedi di piombo, ma se 
si innamora dà tutta se 
stessa ed è per questo 
che sta cercando un 
uomo maturo che abbia 
però ancora lo spirito 
bambino. Curioso della 
vita, dinamico e gioioso. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – 
Whatsapp 377.2089377.

STEFANO 37enne, 
celibe, operaio. 
Ragazzo con le idee 
chiare, indipendente e 
seriamente motivato a 
trovare la ragazza giusta 
da amare per tutta la vita. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.

CARLO 71enne, molto 
giovanile e piacevole. 
Ha avuto una storia 
importante durata tanti 
anni ma non si è mai 
sposato. E’ una persona 

CATERINA 31enne 
della zona di Darfo 
Boario. Ragazza di bella 
presenza e dai modi 
molto gentili, solare e 
sensibile. Impiegata e 
nel tempo libero le piace 
praticare sport e tenersi 
in forma. Vorrebbe 
conoscere un ragazzo 
allegro che la faccia 
ridere, non egoista, 
dinamico e brillante. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – 
Whatsapp 377.2089377.

CLAUDIO 58 anni della 
zona di Endine, alto, 
longilineo, occhi azzurri 
e capelli bianchi. E’ un 
uomo di sani principi che 
ispira subito fiducia. Ora 
che i figli sono grandi 
desidera conoscere 
una donna che abbia 
voglia di intraprendere 
un cammino insieme. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.

ALICE 37enne, alta 
170, capelli castani 
lunghi e mossi, occhi 
azzurri, nubile. Vive 
sola e lavora come 
impiegata. Ragazza 
molto carina, dolce, 
sincera e affettuosa. 
Conoscerebbe un 
ragazzo dolce, protettivo, 
onesto, gentile, che 
come lei creda nella 
famiglia e nella fedeltà. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – 
Whatsapp 377.2089377.

VALERIO 54 anni, 
vedovo. Ha sofferto 
per la perdita della 
moglie, ma ora si sente 
pronto per rimettersi 
in gioco. Crede ancora 
nella possibilità di 
innamorarsi e di trovare 
la persona giusta per 
lui. E’ un uomo sportivo 
e amante della lettura. 
Dolce, altruista e 
affettuoso. Cerca una 
donna seria, sensibile 
e positiva nella zona 
della Valle Camonica. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.

ROSY 48 anni, di 
aspetto piacevole. 
Dopo aver elaborato 
la separazione si sente 
pronta per cercare 
un Lui con la lettera 

pacata, dai modi gentili. 
Prima di andare in 
pensione ha sempre 
lavorato con i bambini. 
Gli piace leggere, ballare 
e viaggiare. Vorrebbe 
conoscere una lei 
tranquilla senza troppi 
grilli per la testa ma allo 
stesso tempo amante 
della vita. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.

ADELE 64 anni della 
zona di Cividate. Vedova 
e pensionata. E’ una 
donna semplice, molto 
generosa d’animo, che 
vorrebbe incontrare un 
uomo gentile e dolce 
per poter condividere 
la quotidianità e poter 
pensare ad un futuro in 
due. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – 
Whatsapp 377.2089377.

LUCA 39enne, celibe, 
imprenditore. E’ della 
zona di Darfo. Ragazzo 
riservato, di sani valori. 
Amante della natura 
e della montagna. 
Vorrebbe conoscere una 
brava ragazza, motivata 
a progettare famiglia 
insieme. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.

CRISTINA 31enne 
della zona di Pisogne. 
Separata con un figlio, 
indipendente. Ama 
le cose semplici, la 
natura e gli animali. Si 
definisce un vulcano, 
molto dinamica, 
solare ed estroversa. 
Conoscerebbe un Lui 
sereno, che lavori e 
che sappia regalarle 
dolcezza e serenità. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – 
Whatsapp 377.2089377.

LORIS 61 anni della 
zona di Edolo. Nella 
vita ha dovuto superare 
diversi ostacoli, 
dimostrando forza di 
carattere e tenacia. E’ un 
gran lavoratore e persona 
molto seria. Vorrebbe 
conoscere una donna 
semplice, amante della 
casa e della tranquillità. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.

SERENA 44enne della 

zona di Esine. Fisico 
atletico, bionda con occhi 
chiari. Molto allegra, 
davvero piacente, anche 
per il suo temperamento 
solare e positivo. Le 
piace andare in bici, 
fare passeggiate e adora 
i viaggi. Cerca un uomo 
carino, a cui piaccia 
divertirsi e che affronti 
la vita con un sorriso. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – 
Whatsapp 377.2089377

ANGELA 56enne della 
zona di Pisogne. E’ una 
donna molto giovanile, 
energica, passionale. 
Pratica e dinamica. 
E’ una donna amante 
delle regole e detesta il 
disordine. 
Sa ciò che desidera e 
vorrebbe incontrare un 
uomo capace di tenerle 
testa, brillante e deciso. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – 
Whatsapp 377.2089377
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