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Nessun cenno dall’amministrazione di Costa Volpino. Nelle prospettive di sviluppo dell’area non c’è
posto per questa struttura
Un nuovo tassello
chiaramente positivo,
va ad aggiungersi al
curriculum del’aviosuperficie di Costa Volpino L’Ente Nazionale
Aviazione Civile ha
certificato l’istituzione
dell’aviosuperficie
dando uno status di
struttura aeronautica
per l’attività turistica,
per la protezione
civile e per il volo da
diporto e sportivo.

Nuovo
riconoscimento
per l’aviosuperficie
dell’alto Sebino

a pagina 2-3
Sono pronte oltre 200 nuove fotografie, mentre altre
migliaia saranno proiettate sul grande schermo

Verso la riapertura del
museo della Fotografia Storica

La valle del Freddo
visitabile per due mesi

La Valle del freddo è
diventata oggi uno
Ad un anno di diI problemi legati alla dei luoghi per amanti della natura tra i
stanza dall’inaugupandemia hanno
più suggestivi ed
razione (22 giugno
impedito la prevista interessanti a livello
2019) il Museo della apertura a Pasqua
nazionale. La particolarità ecologica che
Fotografia Storica
per cui tutto è stato
Camuna che ha
rimandato a ridosso caratterizza la Valle
del Freddo consiste
sede a Borno, presdella stagione estinella fuoriuscita di
so villa Guidetti, si
va.
aria fredda da alcune
appresta a riaprire le
buche nel detrito di
sue sale al pubblico.
a pagina 9 roccia calcarea poste

nel fondovalle I processi di erosione e
abrasione del ghiacciaio hanno provocato la frantumazione
della cima del Monte
Nà, ricoprendo la
dorsale di uno strato
detritico, elemento
fondamentale per la
conservazione del
fenomeno delle alitazioni di aria fredda.
a pagina 7
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Nessun cenno dall’amministrazione di Costa Volpino che pare aver cambiato strategia. Nelle prospettive di sviluppo dell’area
non c’è posto per questa struttura

Nuovo riconoscimento per
l’aviosuperficie dell’alto Sebino
Un nuovo tassello
chiaramente positivo, va ad aggiungersi al curriculum
dell’aviosuperficie
di Costa Volpino
L’Ente Nazionale
Aviazione Civile ha
certificato l’istituzione dell’aviosuperficie dando uno
status di struttura
aeronautica per l’attività turistica, per
la protezione civile

e per il volo da diporto e sportivo.
Le organizzazioni che operano
sull’aviosuperficie
sono l’Associazione
Sportiva Iseo Lake
Airfield di Costa
Volpino, il gruppo
di Protezione Civile
Centro Volo Nord
di Darfo Boario
Terme e di Pisogne,
il Delta Club di Sale
Marasino, la Zenith

Solutions con i suoi
droni e le associazioni paracadutistiche del territorio.
Dopo tre anni
l’aviosuperficie è
consolidata per
gli utilizzatori in
modo particolare
gli avioturisti sia
italiani che stranieri
in maggior modo
dalla Germania .
“Lo sviluppo futuro
del territorio – ci

Aviosuperficie di Costa Volpino

dicono i responsabili dell’Aviosuperficie - passa anche
da queste strutture
che con 1000 metri
di pista (rigorosamente ad erba)
proteggendo quindi l’area da speculazioni o possibili
utilizzi incompatibili con l’ecositema
dell’Alto Sebino,
portano economia
con un impatto
sull’ambiente nullo
rispetto alle strade.
Ricordiamo che un
aereo da diporto
inquina meno di
un’automobile. C’è
poi da sviluppare
l’area di protezione
civile necessaria
per la sicurezza di
tutti. L'osservazione
dall'alto, quando
fatta con giusti
metodi e strumenti,
consente di controllare meglio e più

velocemente ogni
territorio individuando le criticità;
il controllo aereo
preventivo del territorio è un'attività
enormemente più
efficiente, meno
costosa e meno

traumatica per la
gestione di ogni
tipo di ambiente
e comunità; ogni
operazione aerea
deve essere adeguatamente supportata da specialisti a terra per

www.montagneepaesi.com
garantire coordinamento con le forze
impegnate, e quindi
la riuscita ottimale
di ogni missione”.
Un importante
impulso potrebbe
derivare, come è
ovvio, dall’Area
degli sports dell’aria, mentre da non
perdere è la ricaduta che potrebbe
derivare dalle olimpiadi invernali del
2026 per l’utilizzo
delle organizzazioni e atleti da tutto il
mondo.
L'assegnazione
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delle olimpiadi a
Milano-Cortina,
secondo uno studio commissionato
ad un importante
istituto di ricerca
universitaria, vale
circa 4miliardi di
euro di indotto di
cui il 75% (circa 3
miliardi) riguardano
la Lombardia.
Per ogni euro investito, è previsto
un ritorno di 2,7,
con un saldo positivo di 868milioni.
Tutto questo senza
contare le spese
che sosterranno le

Freccie in volo

delegazioni per l'alloggio e gli spostamenti, oltre naturalmente a quelle
degli spettatori e
turisti in genere.
Inoltre dal rapporto “Geografie del
nuovo Made in Italy
2019” di Unioncamere, Fondazione
Symbola per le
qualità italiane e
Fondazione Edison emergono dati
molto incoraggianti
e di sicuro interesse
che confermano
quanto la domanda
di Made in Italy sia
in continuo aumento, al netto delle
problematiche
COVID 19, soprattutto per l’offerta
culturale, gastronomica e turistica. In
tutti questi ambiti il
territorio Sebino e
della Valcamonica
ha carte straordinarie da giocare
ma appare troppo
distante e “scomodo” per i flussi
turistici. Troppo distante dalle arterie
autostradali e dagli
aeroporti.
“Questi fenomeni
– affermano i re-
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Aerei all'aviosuperficie di Costa Volpino

sponsabili dell’aviosuperficie - vanno
però sostenuti con
una politica intelligente che sappia
porsi al di sopra dei
piccoli interessi locali grazie a una visione più ampia che
guardi al futuro delle nostre comunità
e non affondi le sue
radici in pregiudizi
o fantasticherie del
passato”. Questa
affermazione, estrapolata da un contesto ben più ampio
dedicato ai rapporti
locali sembra indi-

rizzata all’amministrazione di Costa
Volpino che dopo
un iniziale periodo
di adesione sembra
aver tirato i remi in
barca e cambiato
direzione
“Se vogliamo rebrandizzare il Sebino e la Valle Camonica – concludono
- servono servizi di

qualità, infrastrutture a basso impatto
ambientale e ad
alto valore aggiunto, formazione e
strutture di accoglienza all’altezza.
L’alternativa è quella di perdere preziose occasioni di
sviluppo in favore
delle grandi aree
metropolitane”.
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La Lombardia
efficiente nella
gestione dei rifiuti
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La leggenda della
Sarneghera

La leggenda della
Sarneghera narra la
storia di una giovane
Relazione della Commissione d’inchiesta
La Regione Lombar- di raccolta differenLombardia, tanto che fanciulla di Mondia si è dotata fin dal ziata, ormai entrata
è stata costituita una te Isola, promessa
sposa di un nobile
2005 di uno strutra le abitudini quocommissione d’indella Franciacorta. La
mento, il Programma tidiane portandola al chiesta. “Fa piacere
ragazza, però, non
Regionale di Gestio- 70%.
constatare – afferma
ne Rifiuti (PRGR) che Importante è far rile- l’Assessore Cattaneo aveva nessuna intenzione di sposare il
ha consentito negli
vare la diminuzione
- come una Comanni di garantire una della quota di promissione d’inchiesta, signorotto scelto dal
gestione dei rifiuti
duzione pro-capite
presieduta dall’oppo- padre per ragioni di
efficiente, con costi
totale di rifiuti (466,7 sizione abbia rivelato interesse e, a causa
di questo grande
per il cittadino infekg/ab.) inferiore alla una realtà molto più
riori alle altre regioni media nazionale
adeguata, rassicuran- dolore impostole,
ogni giorno si recava
italiane, ed efficace,
(489,2 kg/ab.)”. I
te e positiva”.
raggiungendo i tarrifiuti raccolti sono
“Inoltre, la Relazione a Sensole per specget prefissati per gli
avviati per il 60,9% a – ha aggiunto Catta- chiarsi nelle acque
obiettivi di tutela am- recupero di materia. neo – evidenza come del lago e piangere.
bientale. In LombarPer il 24,1% vanno al il coraggio delle Isti- Un giorno ebbe un
dia sono presenti 13 recupero di energia
tuzioni, a cominciare capogiro e cadde in
termovalorizzatori su diretto (nei termova- da Regione Lombar- acqua. Un giovane
pescatore di Sarnico
39 attivi in Italia per
lorizzatori) e la parte dia, che ha autorizgiunse in soccorso
la parte organica, 78 residuale, pari al
zato nel tempo gli
dopo averla vista
impianti di compo0,58%, viene smaltita impianti necessari,
precipitare in acqua.
ha permesso di ragstaggio e 42 impianti in discarica.
I due si innamoragiungere l’autosuffidi digestione anaeMa intorno ai rifiuti
cienza nella gestione rono e furono felici,
robica, numeri che
si è creato un vero
fino a quando il
dei propri rifiuti.
ci mettono al vertice mercato che a volte
Raggiungendo e su- padre della ragazza
a livello europeo.
gioca una partita
Inoltre, abbiamo più molto pericolosa fat- perando gli standard non li scoprì.
Lei fu rinchiusa nel
di 3.000 impianti au- ta di minacce, estor- europei. E rapprecastello in cui vivetorizzati che trattano sioni e violenza. Alla sentando spesso un
vano, al pescatore
aiuto concreto per
rifiuti. A questo si è
luce degli incendi
toccò una sorte
aggiunta la crescita
negli impianti sparsi tutto il Paese”.
peggiore: fu impri“Tutto questo dimodi consapevolezza
sul territorio lomstra come la Lombar- gionato in una grotta
dei cittadini sui temi bardo, sembravano
umida, profonda e
dia abbia scelto la
ambientali, che si è
emergere problemi
nascosta tra i boschi
strada del recupero
tradotta in una pere scorrettezze nella
centuale crescente
gestione dei rifiuti in – ha concluso Cattaneo – cercando soluzioni adeguate alla
gestione dei rifiuti.
Attraverso gli impianti necessari e
la creazione di una
filiera industriale che
ci pone all’avanguardia nell’economia
circolare. Un sistema
basato su una grande alleanza tra ecologia ed economia, tra
ambiente e imprese”.

La Sarnaghera in arrivo

del monte di Sarnico. Passarono mesi
e il dolore non fece
che crescere a causa
della separazione.
Fu organizzato, dal
padre della ragazza,
il matrimonio della
figlia con il nobile
signorotto della
Franciacorta.
Il giorno del matrimonio, temendo che
il pescatore potesse
fare ritorno, il padre
ordinò ai suoi servi
di ucciderlo annegandolo nel lago. Informata da una serva
fedele, la ragazza
provò un dispiacere
così grande da to-

gliersi la vita, gettandosi nelle acque del
lago per poter così
ricongiungersi al suo
amato pescatore.
Si racconta che
quando si scatena la
Sarneghera, la temuta tempesta caratterizzata da imponenti
temporali, sia perché
i due giovani che si
stanno cercando nel
fondo del lago sono
riusciti ad incontrarsi
e abbracciarsi, e il
cielo per vendetta si
scaglia da Sarnico su
Monte Isola e sulla
Franciacorta.
F.M.

www.montagneepaesi.com

Tre imponenti discariche di rifiuti situate nel Comune di Agnosine sono state sequestrate
dai Carabinieri Forestali della Stazione di Vobarno su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Brescia, al termine di una lunga e complessa indagine coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica, Mauro Leo Tenaglia.

L’infinita lotta per l’ambiente

L'indagine era iniziata nel febbraio
2019, quando i militari si sono imbattuti
in un torrente le cui
acque erano diventate completamente
bianche per un tratto di circa 600 metri,
con alveo ricoperto da abbondanti
depositi di fanghi
dello stesso colore
e da incrostazioni
di aspetto calcareo.
Partendo da questi
indizi, i militari della
Stazione Carabinieri
Forestale di Vobarno
sono riusciti nei mesi
successivi ad individuare la causa di tale
fenomeno: centinaia
di migliaia di tonnellate di scorie prodotte da tre acciaierie
del limitrofo Comune di Odolo – di cui
solo una ancora attiva – tombate negli
anni ‘80 in altrettante
discariche che occupano una superficie di oltre 5 ettari
e che sono ubicate
a ridosso del corso
d’acqua, oggi celate dalla vegetazione

boschiva, senza che
venisse predisposto
dai rispettivi proprietari un idoneo
sistema di raccolta
e gestione del percolato, obbligatoriamente previsto sia
dalle norme dell’epoca che da quelle
attuali. Ed è proprio
tale omissione ad
aver
comportato,
per quattro soggetti,
l’accusa di aver commesso – con condotta permanente dal
1987 ad oggi – il reato di inquinamento
ambientale aggravato, punito con la reclusione da due a sei
anni e con la multa
da 10.000 a 100.000
euro: la mancanza
di un sistema di raccolta del percolato,
caratterizzato da un
Ph elevatissimo in
quanto
contenente massicce dosi di
idrossido di calcio
derivante dal dilavamento delle scorie,
ha fatto sì che questo andasse a finire
per decenni nel torrente
colorandolo

appunto di bianco.
Ma questa, pur essendo la manifestazione più evidente
dell’inquinamento,
non è certo la conseguenza che desta
maggior preoccupazione: i campionamenti che i militari
hanno condotto sui
sedimenti del corso d’acqua – con il
supporto dei tecnici
di ARPA Lombardia
– hanno infatti consentito di accertare
come il continuo rilascio di percolato
di discarica abbia
determinato l’inquinamento e la compromissione di tale
ecosistema fluviale,
con
superamento
delle concentrazioni
soglia di contaminazione per metalli
pesanti quali Piombo, Zinco e Cadmio,
nonché per inquinanti persistenti di
riconosciuta cancerogenicità quali i Policlorobifenili (PCB).
Tre degli indagati,
dirigenti dell’acciaieria ancora attiva,

Carabinieri della Forestale

sono inoltre accusati di aver commesso
anche il delitto di
attività organizzate
per il traffico illecito
di rifiuti, punito con
la reclusione da due
a sei anni: evidentemente consapevoli
delle caratteristiche
inquinanti del percolato prodotto dalla
propria discarica, a
partire dal 2008 lo
hanno abusivamente raccolto e miscelato con le acque di
raffreddamento degli impianti aziendali
mediante un sistema
di vasche, pompe
e tubazioni – anche
questo sequestrato –
con lo scopo di diluire le sostanze inquinanti ed abbassare il
Ph grazie all’aggiunta di acido solforico,
per poi scaricare il
tutto nel torrente e risparmiare così i costi
che una corretta gestione e smaltimento
di tale rifiuto avrebbero
comportato.
L’Autorità Giudiziaria ha già concesso
il nulla osta per accedere alle aree in
sequestro affinché
possano essere realizzati tempestivi ed
opportuni interventi
di messa in sicurezza
finalizzati ad impedire ulteriori sversamenti di percolato, a
cui faranno seguito
le necessarie attività
di bonifica e ripristino ambientale che i
responsabili saranno
tenuti ad eseguire a
proprie spese.
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Torna la
Darfo-Cervera
con un format
innovativo
Torna la Darfo-Cervera: la competizione per ricominciare
a vivere la montagna
in modo responsabile e nel rispetto
delle regole. Darfo-Cervera challenge è un contenitore
sempre in evoluzione di sfide sportive
e fotografiche che
dureranno per tutto
il periodo estivo e
saranno annunciate periodicamente
sui canali social di
Instagram e Facebook “Darfo Cervera” e
premiate anche settimanalmente grazie
agli sponsor tecnici
dell’evento. Le sfide
si rivolgono anche
ai meno competitivi,
che affronteranno il
percorso per cogliere attimi ed emozioni con fotografie
che potranno essere
premiate. Il costo
dell’iscrizione sarà
devoluto all’ospedale di Esine. Le modalità delle sfide sono
dettate dal periodo
particolare che stia-
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mo vivendo a causa
della pandemia da
Covid-19. “Lo scopo
benefico è il motivo
per cui è richiesta
un’offerta per partecipare. Per il resto, si
svolge tutto su base
individuale e volontaria sul percorso
gara da noi designato”, spiegano gli
organizzatori dell’evento.Infatti, l’idea è
di lasciare all’individuo la piena libertà
di poter svolgere il
tragitto nei tempi e
nei modi che regole
e leggi attualmente
permettono. Quindi,
responsabilmente,
ci si può confrontare
affrontando una tra
le più dure strade
alpine per poi giungere felici alla meta.
Un nuovo concetto
di gara che vede i
partecipanti sfidarsi
a suon di report e
scatti fotografici, per
beneficienza e attraverso l’uso di social
e app.
F.M.
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Film ambientati in Valle Camonica:
una storia secolare

Valle Camonica, un
luogo ricco di storia
e di cultura, una terra
poliedrica calpestata da centinaia di
migliaia di uomini
nel corso dei secoli. Universalmente
conosciuta per il suo
inestimabile patrimonio di incisioni
rupestri, a partire dal
secolo scorso le sue
caratteristiche hanno
attirato l’attenzione
anche di alcuni grandi personaggi del
mondo del cinema,
catturati dalla ricchezza della sua natura e
delle sue montagne.
Tra lungometraggi,
docu-film e cortometraggi la Valle

Camonica è stata
protagonista silenziosa di alcune importanti opere. Vale
la pena ricordarne
qualcuna. Andando
in ordine cronologico, il primo lavoro
preso in analisi è “Tra
i ghiacci e le nevi del
Tonale”, un documentario girato nel
1918 che ha come
soggetto i soldati
della terribile “Guerra
Bianca”, girato nella
linea di confine della
zona del ghiacciaio
dell’Adamello che
attraversava il passo
del Tonale e proseguiva verso il passo
dello Stelvio. Le zone
di “guerra bianca”

Scena del film "I cinque dell'Adamello"

erano proprio quelle dove la neve e
il ghiaccio erano
sempre presenti. In
questi luoghi, i soldati vivevano per mesi
a 3000/3500 metri di
altitudine.
Il primo lungometraggio di cui si abbia
effettivamente traccia
ambientato in Valle
Camonica è “I cinque
dell’Adamello”, un
film di Piero Mercanti, girato nel 1952 a
Edolo e distribuito a
livello nazionale nel
1954. L’opera testimonia quelli che erano gli eventi, i luoghi,
le persone e gli stili
di vita del dopoguerra nei paesi dell’Alta
Valle Camonica. Uno
spaccato della vita di
un tempo.
Il film più importante
e famoso di questa
rassegna è certamente “Il tempo si
è fermato”, girato
da Ermanno Olmi
nel 1958. Concepito
inizialmente come
documentario per
Edisonvolta, muta
nel primo lungometraggio del regista.
La trama segue la
nascita di un’amicizia

sulla grande diga
nei pressi del Monte
Adamello, in una
baracca vicino al lago
Venerocolo posta a
2540 metri sul livello
del mare. In un silenzio assoluto, interrotto solamente dalla
voce dei protagonisti,
Olmi racconta una
vita serena, a stretto
contatto con la natura
e lontano dai tumulti
della civiltà.
Facendo un salto
temporale, nel XXI
secolo abbiamo
diversi lavori degni
di nota. A partire da
“Camuni”, il primo
cartoon sulla Valle
Camonica. Ebbene
sì, nel 2009 l’animatore e regista Bruno
Bozzetto, attraverso
una collaborazione
con il Distretto Culturale, ha realizzato la
prima trasposizione
animata delle incisioni rupestri. Il tema?
L’amore e l’amicizia
dalla preistoria ad
oggi.
Alla Valle Camonica è stata dedicata
anche una trilogia.
Con “L’ultima salita – La Via crucis di
Beniamino Simoni

a Cerveno” (2009),
“Dimenticare Tiziano.
Girolamo Romanino
a Pisogne” (2010) e
“La lingua dei furfanti. Romanino in Valle
Camonica” (2016),
la regista ferrarese
Elisabetta Sgarbi ci
porta nel cuore della
Valle Camonica in un
passato lontano, ma
di cui sono ancora
ben visibili i segni.
Due di queste opere
vedono anche la partecipazione di Toni
Servillo.
Non solo lungometraggi e documentari. Soprattutto nel
passato più recente,
registi emergenti si
sono distinti grazie a
brillanti cortometraggi girati nella valle
bresciana. A partire
da “Il solenne triduo
dei morti”, diretto da
Andrea Grasselli a
Malonno nel 2018,
presentato durante
l’edizione dello stesso anno di “Del bene
e del bello” e portato anche al Festival
SorsiCorti di Palermo.
Proprio in quell’occasione, il corto ha ricevuto una menzione
speciale della giuria

tecnica. Valle Camonica che nel 2019 è
stata anche l’ambientazione di un corto
horror, con “Non è
ancora buio”, diretto
da Tiziano Felappi e
presentato a Pisogne
durante una serata
dedicata al genere.
Sembra che il futuro
abbia ancora qualcosa in serbo per
questo luogo, serbatoio infinito di spunti
e storie straordinarie. Proprio una di
queste verrà ripresa
nel prossimo lavoro
di Lino di Salvo, regista nato a Brooklyn
ma con una famiglia
di origini siciliane. Il
suo film sarà ambientato in Valle Camonica e riguarderà un
personaggio mitologico di nome Badalisc, un mostro con
un potere magico:
se ti tocca, rivelerà
i tuoi segreti. Non
rimane che aspettare,
dunque, per godere
della prossima opera ambientata nella
“Valle dei Segni”.
Sempre tra tradizione
e cultura.
Francesco Moretti
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Sono state sinora rinvenute 32 specie vegetali caratteristiche del clima alpino

La valle del Freddo visitabile
per due mesi
La Valle del freddo
è diventata oggi
uno dei luoghi per
amanti della natura
tra i più suggestivi
ed interessanti a
livello nazionale.
La particolarità
ecologica che caratterizza la Valle del
Freddo consiste nella fuoriuscita di aria
fredda da alcune
buche nel detrito
di roccia calcarea
poste nel fondovalle I processi di
erosione e abrasione del ghiacciaio
hanno provocato la
frantumazione della
cima del Monte Nà,
ricoprendo la dorsale di uno strato
detritico, elemento
fondamentale per la
conservazione del
fenomeno delle alitazioni di aria fredda. La stratificazione
della ghiaia, infatti,
ha formato le “bocche del freddo” o
“buche del freddo”,
che sprigionano
aria gelida. L’area,
ha una superficie di
70 ha., ricadente nel
territorio comunale
di Solto Collina, sul
versante nord-ovest del monte Ná
e confinante a sud
con il laghetto di
Gaiano. La riserva
ha la peculiarità di

presentare fenomeni microtermici
quali quello dell’emissione di aria
fredda da alcune
aperture nel suolo,
tali da consentire la
crescita spontanea
di specie vegetali tipiche di zone
alpine. Nel 1980
questa area viene
dichiarata “biotopo” dalla Regione
Lombardia e nel
1983, con apposita
deliberazione, viene
dichiarata “riserva
naturale regionale”,
provvedendo alla
sua zonizzazione.
Nel 2004 viene
approvato il piano
della riserva con le
specifiche attività
ed opere da intraprendersi per la
tutela e la valorizzazione.
Sul fondo della
Valletta sono state
sinora rinvenute
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La politica limita la libertà d’impresa

I saldi partiranno
dal primo di agosto

I saldi estivi in Lombardia partiranno il
primo di agosto e
le vendite promozionali potranno
avvenire anche nei
30 giorni precedenti i saldi estivi. È
la decisione che la
Giunta regionale, ha
assunto martedì 26
maggio approvando
una specifica delibera che regolamenta
Valle del Freddo a Solto Collina
questo tipo di attiviTra gli arbusti pre32 specie vegetali
tà. L’eliminazione del
divieto di vendite
senti nella Valletta,
caratteristiche del
molto diffusi sono i promozionali nei 30
clima alpino, cioè
giorni antecedenti
Rododendri pelosi
di un ambiente
i saldi estivi è un
dalle infiorescenze
totalmente diverso
da quello che carat- rosee, il Pino mugo ulteriore aiuto che
e il Salice stipolato. la Giunta lombarda
terizza l'area della
ha deciso di porre
Riserva. Intorno alle Le visite al pubbliin essere nei con"buche del freddo", co sono consentite
solo a piedi, accom- fronti delle attività
dove il terreno ha
di commercio al
pagnati da persouna temperatura
dettaglio. Proprio
molto bassa, si pos- nale autorizzato, in
perché chiuse a causono trovare specie gruppi di non più
sa dell’emergenza
di 10 persone e per
dette "microterme"
epidemiologica da
come ad esempio la un numero massimo
Covid-19 nei mesi
di 50 visitatori al
Stella alpina, l'Erin cui avrebbero
giorno nei mesi di
ba dei camosci, il
potuto effettuare la
giugno e luglio nei
Camedrio alpino e
vendita dei prodotti
la Pinguicola alpina. seguenti giorni e
a prezzo pieno.
orari: - sabato dalle Per la variazione
Quest'ultima é una
13.30 alle 18.00 pianta insettivora
della data dei saldi
domenica e festivi
le cui foglie carno(dal primo sabato
dalle 9.00 alle 12.00 del mese di luglio al
se e ricoperte da
peduncoli intrappo- e dalle 13.30 alle
18.00. - dal lunedì
lano gli insetti che
al venerdì eventuali
vi si posano. Molto
gruppi di visitatori
diffusa inoltre è la
Sassifraga di Host in sono tenuti a prenotare la visita presso
forma di cuscinetgli Uffici della Coti di infiorescenze
bionde punteggiate munità Montana dei
Laghi Bergamaschi.
di rosso.

1° agosto 2020), Regione fa riferimento
alla decisione assunta dalla Conferenza
delle Regioni e delle
Province autonome
nella seduta del 7
maggio 2020. La
data dei saldi estivi
in Lombardia sarà,
pertanto, variata
solo per l’anno
2020. Come in tutta
Italia.
Commento – Non
riusciamo ancora a
comprendere come
l’attività di un negozio debba essere
determinata da un
manipolo di burocrati e politici. Continuiamo a ritenere
questo un’ingerenza
nell’attività e una
limitazione della libertà imprenditoriale di ciascuno di noi.
Detto questo ci sembra che la data del
primo di agosto sia
preferibile a quella
di luglio ed infatti
si sono precipitati a
sottolineare che è
solo per quest’anno.
Quando la libertà
d’impresa diventerà
realtà?
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Sono pronte oltre 200 nuove fotografie, mentre altre migliaia saranno proiettate
sul grande schermo

Verso la riapertura del museo
della Fotografia Storica
Ad un anno di distanza dall’inaugurazione (22 giugno
2019) il Museo della Fotografia Storica Camuna che ha
sede a Borno, presso villa Guidetti, si
appresta a riaprire
le sue sale al pubblico. I problemi legati alla pandemia
hanno impedito la
prevista apertura
a Pasqua per cui
tutto è stato rimandato a ridosso della
stagione estiva.
Residenti e villeggianti potranno
così soffermarsi
nell’ampio parco e
visitare le 17 sale
che ospitano oltre 800 fotografie
che provocano un
autentico tuffo nel
passato.
L’esposizione di
quest’anno potrà
contare su oltre
200 fotografie non
ancora viste pubblicamente e proprio

rapporto più cordiale che ha permesso uno scambio
di opportunità.
Quest’anno, ad
esempio, cade il
cinquantesimo
anniversario della
fondazione della
banda cittadina
bornese e per l’occasione una rassegna storica fatta di
Foto storica di Villa Guidetti
fotografie scattate
in questi primi gior- che ha registrato
in occasione di esini di giugno sono
oltre 5000 ingressi. bizioni in pubblico,
in corso i lavori di
Ed il giudizio dei
sarà ospitata nella
sistemazione delle
visitatori emerge
torretta di Villa Guifotografie adattan- dalle pagine del
detti a concludere
do tutto il percorso registro posto all’u- la visita alle sale del
della Mostra.
scita della Mostra,
museo.
Quelli della scorsa
pagine riempite di Anche con la Proloestate sono stati
commenti estrema- co si è instaurato un
mesi di soddisfamente positivi. Uno clima di collaborazione per i tre prospirito di collabozione che permetmotori del Museo
razione è cresciuto terà di ampliare le
– Antonio Martinelli tra le associazioni
ore disponibili alle
(Presidente), Giache operano in vari visite. Prima dell’acomo Goldaniga
campi dell’attività
pertura un pas(Vice) e Mauro Fio- turistica bornese.
saggio importante
ra – che sfidando lo Grazie al coordina- spetta ai promoscetticismo di molti mento dell’Ammini- tori che dovranno
hanno dato vita a
strazione comunale applicare tutte le
questa iniziativa
si è instaurato un
indicazioni fornite
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Congratulazioni
Malgrado le avversità del momento e grazie
alla tecnologia, con collegamento online, Michela Moretti di Costa Volpino il giorno 30
aprile 2020 ha conseguito il diploma di laurea
in Scienze dell'educazione dell'università di
Bergamo Congratulazioni da familiari e amici
Dì la verità, Michela, che ti sei laureata solo
per fare la foto di profilo facebook e mettere la
corona d’alloro! (Federico)

in caso di assembramento e limitare
il numero degli
accessi scaglionandoli nel tempo.
Ma una minor
presenza in contemporanea nelle
sale offre l’opportunità di soffermarsi
maggiormente sui
dettagli delle foto.
Verso al fine di

questo mese di
giugno forse ci sarà
l’opportunità di visionare nuove foto
e nuove disposizioni riattivando un’attività che nel corso
di questi mesi ha
visto migliaia di
persone concentrasi su facebook o
sul sito ufficiale del
museo.
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Tesi di laurea premiata
e pubblicata

11

Avviso Assegnazione di premi per tesi di laurea specialistica
riguardanti il territorio camuno
La Comunità Montana di Valle Camonica, in quanto ente
gestore del locale
Sistema Bibliotecario, al fine di favorire
lo studio del territorio camuno e creare
una banca dati delle
ricerche svolte, assegna un premio alle
Tesi conclusive di
corsi di Laurea Specialistica aventi ad
oggetto la Valle Camonica nei suoi vari
aspetti (storia, arte,
cultura, scienza, economia, ambiente,
personalità, ecc…).
Il premio ammonta a
€ 500,00 per ciascun
elaborato. I premi
verranno assegnati
sulla base di una

richiesta formulata
su apposito modulo, presentata agli
uffici della Comunità
Montana, corredata
da copia cartacea
della tesi rilegata
e, se disponibile,
da copia in formato
elettronico (su supporto cd/dvd). Per le
tesi ad argomento
generale, la parte sperimentale o
applicativa inerente
il territorio camuno
dovrà essere almeno pari al 30%. Gli
elaborati verranno
depositati e catalogati presso la Biblioteca Comprensoriale di Valle Camonica
di Breno, e saranno
resi consultabili da

Guerriero Camuno

parte del pubblico.
L'autorizzazione alla
consultazione è implicita nella richiesta
del premio. Alla luce
delle disponibilità di
bilancio, le priorità
nell'assegnazione
saranno determinate
dalla data di presentazione della relativa
richiesta e dell’elaborato di tesi all'ufficio protocollo della
Comunità Montana
di Valle Camonica. Il
presente bando scade il 31 dicembre
2020. Responsabile
del Procedimento è
il dott. Sergio Cotti
Piccinelli, Responsabile del Servizio
Cultura e Valorizzazione del Territorio
della Comunità
Montana di Valle
Camonica. Ma le
tesi di laurea avranno l’opportunità di
trovare ospitalità
anche sulle pagine
del nostro giornale.
Se la cosa risulterà
gradita, infatti, un
estratto della tesi
verrà pubblicato e
quindi commentato dall’autore sotto
forma di intervista.
Un’occasione in più
per far conoscere
aspetti particolari
della nostra vallata,
soprattutto quelli
che rischiano di essere dimenticati, triturati dalla frenesia
del giorno d’oggi.

Tesi di laurea

Sebina occidentale,
chiusa la strada per
lavori dopo frana

Frana sulla Sebina occidentale

Non c’è pace per la
strada provinciale
della sponda destra
del lago, quella bergamasca.
A seguito del movimento franoso
avvenuto lungo il
versante a monte
della SP ex SS 469

all'altezza di Riva di
Solto, località Zu, al
chilometro 7,600,
il servizio Viabilità
della Provincia di
Bergamo ha ordinato la chiusura della
tratto stradale dal 26
maggio 2020 fino al
termine dei lavori di

verifica e messa in
sicurezza. L’Impresa
Filippi Palmino con
sede in Costa Volpino (Bg), curerà la
posa in opera e la
costante efficienza
di tutte le segnalazioni stradali relative
ai lavori.
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Navigazione Lago d’Iseo guarda
con fiducia al futuro
A fine maggio ci
ha lasciato Christo
Vladimirov Javacheff,
conosciuto come
Christo, uno degli
esponenti più importanti della Land
Art che con la sua
installazione The
Floating Piers nel
2016 ha fatto conoscere il lago d’Iseo
nel mondo. In questa
triste circostanza,
le immagini della
passerella arancione
sulle acque azzurre
del Sebino sono rimbalzate sulle testate e
sui telefonini di tutto
il globo ricordandoci
l’ebrezza di quei giorni incredibili e celebrando ancora una
volta la grande bellezza del nostro lago.
“Il Sebino”, ha ricordato l’ing. Giuseppe
Faccanoni, presidente di Navigazione
Lago d’Iseo, “resta
nel cuore di tante
persone nel mondo
indissolubilmente
legato all’opera The
Floating Piers realizzata da Christo, la cui
scomparsa avvenuta
proprio i giorni scorsi

ci ha rattristato e al
quale oltre al nostro
personale ricordo va
un sentito ringraziamento”.
The Floating Pears
rappresenta un
tesoro di credibilità,
perché sul lago d’Iseo col concorso di
tutti è stata realizzata
un’opera che l’artista
ha a lungo inseguito
senza riuscirci, e un’eredità di amore per i
luoghi del Sebino da
parte dei tantissimi
visitatori che oggi ci
incoraggia mentre
dobbiamo misurarci
con le difficoltà del
dopo pandemia.
La prudenza che
anima gli interventi
regolativi della Fase
2, e che continua
nella Fase 3, a tutela della salute di

tutti, ha comunque
permesso a Navigazione Lago d’Iseo di
approntare, di concerto con l’Autorità
di Bacino Lacuale dei
Laghi d’Iseo, Endine
e Moro e la Regione
Lombardia, la corsa
diretta che collega
Iseo a Peschiera
Maraglio, ripristinata
prima in via sperimentale durante il
ponte del 2 giugno
e dal 6 giugno, in
forma stabile fino al
31 agosto 2020 al
momento esclusivamente il sabato e la
domenica.
Il ripristino del servizio di linea tra Iseo
e Peschiera Maraglio, unitamente alle
tratte già in funzione
Sulzano-Peschiera e
Sale Marasino-Carza-

no, hanno consentito
dal 31 maggio al 2
giugno il trasporto di
22.146 passeggeri:
un incremento della
domanda di trasporto che, seppure inferiore ai dati del pari
periodo 2019, rappresenta un segnale
incoraggiante per
tutto il lago d’Iseo.
Navigazione Lago
d’Iseo per garantire il rispetto delle
normative sanitarie
e ridurre al minimo
code e assembramenti, ha attivato un
percorso guidato
che regola l’afflusso
alle biglietterie, cui
si accede con un
biglietto numerato
e controllando sul
display luminoso
l’approssimarsi del
proprio turno, inoltre

la preziosa assistenza
ai pontili garantita
nello scorso fine settimana e soprattutto
i passeggeri che
hanno collaborato
nell’osservanza delle
misure previste per
garantire la sicurezza
di tutti.”
Navigazione Lago
d’Iseo a inizio giugno
all’atto d’acquisto
è inoltre intervenudel titolo di viaggio
ta a sostegno della
ha reso possibile un
viabilità ordinaria,
rientro pianificato
garantendo il colda Monte Isola con
legamento via lago
corse in rientro da
con un servizio sostiPeschiera Maraglio,
in direzione Iseo, con tutivo straordinario
con motonave fra
soli posti prenotati.
Tavernola Bergama“Questo ci permetsca e Lovere, a causa
te di implementare
di lavori di manutenil servizio, pur con
zione straordinaria
forti limitazioni alla
sulla strada statale
portata massima
delle motonavi ed ai n.°469 che fanno
seguito alla recencollegamenti effettuati.” Sottolinea l’ing. te frana. Il servizio
è stato attivato su
Emiliano Zampoleri,
Direttore di Esercizio richiesta dell’Agenzia
di Trasporto Pubblico
di NLI, che dopo la
Locale di Bergamo e
buona riuscita della
fase sperimentale ha della locale Prefettura a causa di lavori di
voluto “ringraziare
manutenzione strail personale dipenordinaria sulla strada
dente per la professtatale n.°469 che
sionalità dimostrata
fanno seguito alla
in questi mesi, la
Protezione Civile per recente frana.
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Una guida della Regione aiuta a riconoscere le specie presenti
nelle acque

Conosci tutti i pesci
del lago?

Una guida al riconoscimento delle
specie ittiche presenti nel territorio
lombardo è stata
realizzata dalla Regione Lombardia per
aiutare il pescatore, o
tutti coloro che sono
interessati a riconoscere le specie ittiche
presenti nel territorio
lombardo.
Al fine di rendere
più facile la consultazione, le specie
ittiche sono inserite
in ordine alfabetico
e i termini scientifici
sono ridotti al minimo. Ogni specie è
descritta con le sue
principali caratteristiche e, nel caso di
possibile confusione
con specie simili, la
guida spiega come
distinguerla. Saper
riconoscere le specie
ittiche è molto importante per diversi
motivi:

• evitare di procurare
danni trattenendo
una specie tutelata,
• evitare di incorrere
in sanzioni trattenendo una specie in
periodo di divieto di
cattura o al di sotto
della misura minima,
• compilare correttamente il libretto
segnapesci. Soprattutto è importante
saper riconoscere i
pesci e distinguere
le loro caratteristiche
e peculiarità per il
bagaglio culturale di
ciascuno di noi.
Non sempre è facile riconoscere una
specie ittica, specialmente oggi con la
diffusione di numerose specie alloctone,
cioè non originarie
dei nostri territori.
Anche consultando questa guida a
volte non è semplice riconoscere una
specie, per esempio

la colorazione del
pesce può variare a
seconda dell’ambiente in cui si trova, del
sesso, dell’età o della
stagione. Oppure, a
causa della costante
diffusione di specie
alloctone, è possibile
che la specie non sia
presente nella guida,
o anche che l’individuo sia un incrocio
fra due specie. Nel
caso in cui non siate
in grado di classificarla, non esitate a fare
qualche fotografia
all’esemplare e ad inviarla indicando data,
luogo di rilevamento
o cattura e corpo
idrico, al seguente
indirizzo email:
marco_giovanni_aldrigo@regione.
lombardia.it Vi sarà
risposto con l’indicazione del nome della
specie e, se è il caso,
questa sarà inserita
nella guida.

Guida consultabile sul sito della Regione Lombardia
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Attraverso i più visionati servizi pubblicati su www.montagneepaesi.com
lo scorso mese di maggio

30 GIORNI DI CRONACA

Schianto mortale a Esine - Uno schianto terribile e una scena apocalittica. È
pesantissimo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato attorno alle
22.20 di questo venerdì sera lungo la statale 42 fra Boario ed Esine, un tratto di
strada tristemente noto per gravi fatti di cronaca. Due ragazze di 19 e 20 anni sono
rimaste inermi fra le lamiere della loro auto distrutta dal tremendo schianto. Altri
cinque uomini fra i 30 e i 40 anni sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, viaggiavano in direzione Darfo sull’altra auto rimasta coinvolta nello scontro. In posto sono
arrivate ambulanze da Esine, Darfo, Berzo Demo, Breno, l’eliambulanza di Brescia
e Como, l’auto medica. Per le due giovani non c’è stato nulla da fare. Ai vigili del
fuoco di Darfo e Breno il compito di estrarre i feriti dalle auto ridotte ad un ammasso di lamiere. Alcuni sono stati trasferiti all’ospedale di Esine, i meno gravi, altri nei
nosocomi cittadini. La Polstrada di Darfo è invece impegnata nei rilievi di legge
che permetteranno, insieme al racconto dei testimoni, di ricostruire la dinamica del
drammatico schianto. (29.05.2020)
Orso avvistato a Montecampione - E' stato nuovamente avvistato l’orso che si
aggira sui monti attorno a Montecampione e in bassa Valle Camonica e questo
periodo di scarsa frequentazione delle montagne ha fatto avvicinare diversi animali
selvatici fino ai margini dei comuni in quota in cerca di cibo. Così questo giovane
orso è stato avvistato nelle scorse ore nella zona sotto Montecampione e, secondo
la polizia provinciale, che si occupa della vigilanza nei boschi, con tutta probabilità
si tratta dello stesso esemplare che era stato immortalato con una foto trappola la
scorsa settimana in Val Paghera, in media valle. /28.05.2020)
Grandinate e allagamenti hanno creato problemi nella Bergamasca.
Tra i Comuni più colpiti Nembro e Alzano, in Valle Seriana. A Nembro l’acqua ha
letteralmente paralizzato le strade, generando lunghe code e ingorghi. Situazioni
parallele su tutte le strade della Valle Seriana. A causa maltempo, la strada provinciale 36 Nembro-Selvino è stata chiusa temporaneamente. Colpiti in modo importante dalla grandine anche Cerete, Clusone, e Albino. I Carabinieri di Clusone hanno segnalato 30 cm di grandine a Nembro. Gli interventi dei Vigili del Fuoco sono
stati necessari per tamponare gli allagamenti ed eseguire le verifiche strutturali del
caso: alcuni alberi pericolanti hanno generato del panico nella Bassa, a Verdello e
Treviglio. Anche a Bergamo si sono verificati disagi di questo tipo e le forze dell’ordine sono dovute intervenire per far defluire il traffico. (27.05.2020)
È morto l’artista Christo - L’artista è morto per cause naturali nella sua casa a New
York, all’età di 84 anni. A darne l’annuncio è stato il suo entourage attraverso il
profilo ufficiale di Christo. “Ha vissuto una vita piena, in cui non solo ha sognato ciò
che sembrava impossibile, ma lo ha realizzato. Il lavoro di Christo e Jeanne-Claude
ha unito le persone facendo condividere le loro esperienze in tutto il mondo, la
loro opera vive nei nostri cuori e nei nostri ricordi”. “L’arte perde oggi un grande
protagonista che ha amato l’Italia e che ha stupito il mondo con opere che sapevano rendere spettacolari i paesaggi e le bellezze naturali. Gli abitanti del Lago
d’Iseo non lo dimenticheranno mai. La sua passerella è stata l’evento espositivo
più visitato d’Italia nel 2016, con un milione e mezzo di visitatori. Dal 18 giugno al 3
luglio si è potuto camminare sui pontili galleggianti da Sulzano a Monte Isola e da
lì all’isoletta di San Paolo.
Cade in un camnale e muore in alta Valle Camonica - Incidente mortale in Alta
Valle Camonica. Due alpinisti si trovavano nella zona di Roccia Baitone; uno di
loro, un uomo di 61 anni, di Piancogno, è caduto in un canale. Non è sopravvissuto all’impatto. Immediato l’allarme, sul posto si sono portati l’elisoccorso di AREU
decollato dalla base di Caiolo (SO) per il recupero del corpo, a supporto i tecnici
della Stazione di Edolo del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana, insieme con
il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza. L’intervento è cominciato alle 11:40 ed
è terminato intorno alle 15:00.(pubblicato il 25.05.2020)
Gianico e la Giornata delle Strade - L’amministrazione comunale di Gianico organizza la “Giornata delle strade”, suddividendola in due date: sabato 30 maggio e
sabato 13 giugno. Dalle ore 07.00 ci sarà occasione per dedicare tempo alla pulizia
dei sentieri, delle mulattiere e delle strade montane. La giornata, infatti, darà il diritto al rilascio gratuito del permesso 2020 per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali. Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione telefonando agli uffici comunali
entro la settimana precedente la data prescelta, indicando il giorno di disponibilità
e l’attrezzatura di cui si dispone (decespugliatore, roncola, rastrello, ecc.). Il Comune
metterà a disposizione il carburante per l’attrezzatura. Le giornate, in caso di mal
tempo, verranno posticipate alla settimana successiva (pubblicato il 25.05.2020)

14 Montagne & Paesi

www.montagneepaesi.com

Celebrata il 3 giugno la
‘’GIORNATA MONDIALE DELLA BICI’’
Unicità, longevità
e versatilità. Queste le motivazioni che il 12 aprile
2018 hanno spinto
l’Assemblea
Generale
delle
Nazioni Unite a
istituire la Giornata Mondiale della
Bicicletta. La festa, che cade ogni
anno il 3 giugno,
celebra un mezzo in uso ormai
da due secoli, e
che mai come
ora sembra porsi
come il mezzo del
futuro.
L’ONU, nell’istituire la ricorrenza, ha
messo in evidenza i vantaggi della
bicicletta: mezzo
di trasporto semplice, economico,
affidabile, pulito,
ecologico, sostenibile e democratico, in grado
cioè di favorire la
salute di tutti. La
stessa organizzazione
mondiale
ha recentemente
evidenziato
come proprio la
bicicletta rappresenti un fattore
chiave per il recupero post-COVID-19. Inoltre, il
Programma delle Nazioni Unite
per
l’ambiente
ha ricordato che

gli
investimenti
in pedoni e ciclisti – che spesso
costituiscono
la
maggioranza dei
cittadini in una città – possono salvare vite umane,
aiutare a proteggere l’ambiente,
decongestionare
le città più trafficate e sostenere
la riduzione della
povertà.
Le previsioni parlano di una crescita di vendite
di oltre il 25% nel
2020, anche se gli
ultimi dati, sulla
spinta dal Bonus
Mobilità introdotto dal Governo,
han già superato
ogni previsione.
Soltanto nell'ultimo mese le vendite di biciclette e monopattini
sarebbero quasi
raddoppiate: il 4
giugno Piero Nigrelli,
direttore
dell'Associazione
nazionale
ciclo
motociclo accessori (Ancma) di
Confindustria, ha
comunicato che
dal 5 maggio,
data di riapertura dei negozi di
biciclette, se ne
sono vendute dalle 500 mila alle
600 mila in tutto il

Paese. Già in molte città si vedono
gli effetti, con un
aumento di bici
circolanti. Per accogliere
questa
nuova esigenza,
gran parte dei
Comuni in questi
mesi si stanno impegnando a ridisegnare percorsi
protetti e piste ciclabili, visti come
un investimento
per migliorare la
qualità di vita dei
cittadini.
La bicicletta, infine, si prospetta
diventare sempre
più anche il motore per il rilancio il turismo nel
nostro Paese, uno
dei settori messi più in difficoltà
dalla pandemia e
dall’impossibilità
di spostarsi liberamente. Sul turismo all’aria aperta, slow, con la
bicicletta muscolare o a pedalata
assistita stanno investendo numerose località per realizzare un’offerta
di vacanza salutare e divertente.
Tuttavia, ancora
tanto si deve fare,
soprattutto in termini di sicurezza.
Da questo punto
di vista è emble-

matico lo sfogo
di diversi professionisti, i quali
più volte, dalla riapertura dopo il
lock-down, hanno
denunciato
sui
social i tanti rischi
a cui un ciclista
va incontro ogniqualvolta si mette
in strada.
Da questo punto
di vista, un forte
sostegno
viene
dalla Federazione
Ciclistica Italiana,
che da tempo è
impegnata, attraverso un dialogo
costante con le
Istituzioni, a sostenere tutte quelle
proposte a livello
legislativo che mirano ad aumentare la sicurezza
(dalla proposta di
legge per 1,5 metri, alla riscrittura
del nuovo codice della strada) e
a promuovere la
cultura della bicicletta come stile
di vita sano e rispettoso dell’ambiente.

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

Farmacia Bernardelli
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CRONACA DI UN'EMERGENZA
MAI VISSUTA PRIMA
100 giorni di emergenza sanitaria legata all'epidemia da Covid-19 sono stati uno tsunami ad ogni livello: per la Sanità, la Società, le Famiglie, le Imprese di
ogni dimensione, la Scuola, la Chiesa...eppure ne stiamo uscendo grazie ad una serie importante e impegnativa di decisioni assunte, organizzazioni messe
a punto, rispetto delle regole e delle normative, adesione ai protocolli e rispetto degli appelli lanciati da più parti. Per la Sanità camuna nello specifico si è
trattato di agire su più fronti: quello degli ospedali, del territorio, delle amministrazioni locali, dell'associazionismo, del volontariato, della comunicazione. Ed
è proprio partendo da quest'ultimo punto che emerge, grazie ad una serie importante, ponderata, approfondita di comunicati stampa quotidiani, al rapporto
costante con TV e Media on-line, una comunicazione efficace, puntuale e attenta che ha saputo dare ai cittadini camuni in ogni momento il termometro di
quanto stava accadendo. “La trasparenza paga sempre”, ha affermato costantemente il D.G. dell'ASST della Valcamonica, Dr. Maurizio Galavotti: la gente
ha ascoltato, letto, compreso e accettato, seguendo indicazioni e consigli. Tutti insieme, anche grazie a quest'attenzione a “cosa fare” e a “come” farlo, si è
riusciti ad arginare la fiumana dell'epidemia e a trovare, giorno dopo giorno, tutte quelle risposte concrete che hanno consentito di uscire progressivamente
dal mare in burrasca. Rimane la scia dolorosa di tante persone che non ce l'hanno fatta, di tanti che se ne sono andati senza un saluto corale da parte della
propria comunità, di tanta sofferenza che doveva essere affrontata e risolta. A questo ci hanno pensato, con ogni energia possibile e con tanta appassionata
competenza quei 1.300 dipendenti, collaboratori, consulenti della Sanità camuna che resteranno per sempre negli annali della storia della Valle. I loro nomi
sono scolpiti nel granito di queste montagne e nei cuori di tutti, assieme a quelli dei volontari, tanti, tantissimi, di ogni divisa e ogni credo, che hanno dato alla
propria gente, alla propria terra, alla propria Sanità quel segnale forte e unico che i Camuni sanno dare, quando sono chiamati a fare squadra. E, insieme,
questa grande squadra, ha saputo rispondere alla pandemia in modo organizzato, scientifico, motivato e ricco di umanità.
QUI DI SEGUITO PROPONIAMO UNA PRIMA SINTESI DEI PRINCIPALI
INTERVENTI
STRUTTURATI
DALL'
ASST DELLA VALCAMONICA NEI 100
GIORNI DI EMERGENZA DA COVID-19.
Fin dall'inizio è stata istituita un'apposita struttura
organizzativa presieduta dal Direttore Generale e composta da tutti
i Primari, Medici e personale di staff dell'ASST
con compiti di analisi,
coordinamento, condivisione ed attuazione delle misure di prevenzione,
contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica, con riguardo
sia alla popolazione di
riferimento sia agli operatori. C'è stato il rafforzamento delle misure di
continuità nell'attività di
monitoraggio della situazione tramite costante

presenza e collegamento di Direzione, Direttori
di UU.OO., personale
di staff e operatori del
Presidio e della Rete territoriale. E' stata quindi
garantita la piena operatività del CIO - Comitato Infezioni Ospedaliere - il cui responsabile
è un medico infettivologo, per affrontare ogni
eventuale problematica
connessa e del Servizio
di Prevenzione e Protezione aziendale a tutela
di ogni categoria di lavoratori che presta servizio presso l'ASST. Sono
quindi state definite con
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP), alla
presenza delle Organizzazioni Sindacali e
delle Rappresentenze
Sindacali Unitarie (RSU)
dei lavoratori, le misure adottate a favore dei
lavoratori e degli operatori. Sono stati definiti

Dr. Maurizio Galavotti
Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica
e strutturati dei percorsi
interni ai due Presidi di
Esine e di Edolo per la
gestione dei pazienti con
sospetta diagnosi di COVID-19 che accedano
tramite i Pronti Soccorso.
Con riguardo ai dispositivi medici (DM) e ai
dispositivi di protezione
individuale (DPI), l'ASST
ha dato pronta attuazione alle indicazioni Regionali onde assicurare
idonei rifornimenti. Sono

state sospese fin da subito tutte le attività non urgenti e non essenziali. Si
è poi costituito un tavolo
operativo con Comunità
Montana e BIM di Vallecamonica, unitamente
ad alcune associazioni
di volontariato operanti
sul territorio camuno-sebino. Sono quindi stati
definiti protocolli operativi aziendali relativi alla
gestione di casi sospetti
e probabili/confermati

di COVID-19 in ambito
ospedaliero (Esine ed
Edolo) e all'effetuazione
di tamponi naso-faringei
in ambito territoriale.
Con l'avanzare dell'emergenza, l'ASST ha
provveduto a richiedere
al personale medico, infermieristico e operatore
socio-sanitario cessato
dal servizio per pensionamento la disponibilità a prestare la propria
attività, con contestuale
richiesta a Regione Lombardia per assunzione
di personale medico,
sanitario e di supporto
per il contenimento e la
gestione dell'emergenza epidemiologica. Accanto alle assunzioni di
personale, le procedure
straordinarie di reclutamento di personale medico hanno consentito di
far fronte alle esigenze
assistenziali per pazienti
COVID – 19, sopperendo anche alla carenza

per malattia dei Medici
del Presidio. Hanno dunque preso servizio:
• n.2 medici assegnati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile;
• n.9 medici reperiti
tramite procedure aziendali;
• n.3 medici in formazione specialistica;
• n.2 medici specialisti già dipendenti di
quest'ASST e ora in pensione.
A seguito delle procedure straordinarie di reclutamento di personale
infermieristico
hanno
preso servizio 10 infermieri reperiti tramite
procedure aziendali e 3
infermieri ex-dipendenti
e ora in pensione.
A partire dal 10 marzo
l'Ospedale di Esine è
stato dedicato prioritariamente alla cura dei
casi di COVID-19: la
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maggior parte dei posti
letto disponibili sono stati dedicati all'emergenza, trasferendo la gestione di parte dei pazienti
non-COVID presso altri
Ospedali individuati da
Regione
Lombardia
come Ospedali Hub.
Sono state inoltre adottate specifiche misure
di riorganizzazione dei
Pronto Soccorso di Edolo ed Esine, che hanno
garantito a tutti le necessarie cure del caso.
Nel frattempo, è stata

www.montagneepaesi.com
implementata l'attività
di esecuzione dei tamponi nasofaringei diretti
all'accertamento di contagio da COVID – 19.
Per quanto riguarda impianti, strumentazione e
apparecchiature:
• Sono stati implementati gli impianti di distribuzione dei gas medicali dei Presidi di Esine ed
Edolo.
• L'ASST ha reperito sul
mercato apparecchiature dedicate all'emergenza tramite Regione

Lombardia e CONSIP;
sono stati implementati, tramite donazioni o
autonomamente: 209
respiratori CPAP, 16 respiratori BPAP, 34 pompe a siringa, 38 pompe
infusionali, 56 ventilatori
polmonari, 3 ecotomografi, 1 defibrillatore, 1
laringoscopio, 3 fibrobroncoscopi, 45 pulsossimetri, 12 monitor e 14
letti.
All'inizio di aprile si è
toccato il picco dell'emergenza: complessi-

vamente 226 posti letto
disponibili sono stati
dedicati all'emergenza,
di cui 15 per necessità
di rianimazione/terapia intensiva; presso il
Presidio di Edolo i posti
dedicati sono saliti a 16.
Si è sviluppata anche
l'assistenza fisioterapica,
sia per quanto riguarda
i pazienti ricoverati che i
pazienti seguiti a domicilio. Dalla terza decade
di aprile si è assistito ad
una netta riduzione degli accessi tramite Pronto

Soccorso per patologie
COVID connesse, con
contestuale incremento
degli accessi per esigenze diverse, con un positivo trend delle dimissioni
giornaliere dei pazienti
ricoverati.
L'Azienda
ha quindi approntato,
nell'ambito del Presidio
di Esine, spazi e percorsi
separati per il ricovero
di pazienti non COVID–19, eseguendo importanti opere di pulizia,
sanificazione e disinfezione degli spazi e delle

attrezzature dei reparti e
degli locali ospedalieri
prima destinati alla cura
di pazienti COVID.
Dall'inzio dell'emergenza gli accessi ai Pronto
Soccorso di Edolo ed
Esine di pazienti con
sintomi correlati al virus
sono stati circa 1.400,
con necessità di ricovero per 662 di essi; circa
il 25 % dei pazienti ricoverati non proveniva
dalla Vallecamonica ma
dalla Provincia di Bergamo e dal Basso Sebino.

LA RIPARTENZA DOPO LA FASE CRITICA
DELL'EMERGENZA COVID

Dopo tre mesi nei quali
l'attività dell'ASST della Valcamonica, con i
suoi due Ospedali di
Edolo ed Esine e le sue
Sedi Territoriali di Breno, Darfo, Pisogne e
Cedegolo, è stata profondamente riconvertita per far fronte all'emergenza COVID, visto
il miglioramento della
curva epidemiologica
che si riflette sulla pressione che ha investito
le strutture, sia in termini di accessi ai Pronto
Soccorso sia con riguardo alle necessità
di ricovero, è iniziata la
fase di riorganizzazione dell'offerta sanitaria
e socio- sanitaria che,
con cautela e progressività, ha consentito l'erogazione di prestazioni sospese o ridotte.
A partire da lunedì 1
Giugno è tornata ad essere pienamente operativa l'attività del Pronto
Soccorso del Presidio
Ospedaliero di Edolo,

articolata nella sua totalità sulle 24 ore; tale
riattivazione, insieme a
quella già avvenuta nei
primi giorni di maggio
dell'automedica presso
il Presidio Ospedaliero
di Esine, assicura appieno una risposta alle
esigenze di urgenza ed
emergenza.

Il Presidio Ospedaliero
di Esine, all'esito delle
impegnative attività di
sanificazione, ha quindi messo a disposizione complessivamente
n.182 posti letto per
esigenze di ricovero sia
di area medica sia di
area chirurgica per pazienti non COVID–19,
mentre sono proseguiti
gli interventi di igienizzazione, disinfezione e
sanificazione di reparti
e spazi ospedalieri.
La messa a disposizione di 2 Sale Operatorie aperte a pazienti
non-COVID, ha consentito la riattivazione

dell'attività chirurgica,
sia in regime di urgenza che di elezione;
la riprogrammazione
dell'attività di Chirurgia/ORL/Ortopedia è
stata progressivamente incrementata fino a
garantire dalle 44 alle
54 Sale Operatorie
settimanali a Esine. Nel
contempo, è stata iav-

viata l'attività di Sala
Operatoria su Edolo,
mentre è tornata operativa l'attività chirurgica
ambulatoriale per piccoli interventi.
L'ampliamento dell'attività
per
pazienti
non-COVID sta richiedendo l'implementazione sempre più scrupolosa di percorsi specifici,
sia in fase di accesso al
Presidio e alle diverse
sedi aziendali, sia con
riferimento all'erogazione di talune prestazioni: a tal proposito è
stato siglato un accordo di collaborazione
con l'Associazione Nazionale Alpini – sezione di Vallecamonica e
i Gruppi di Protezione
Civile camuni che opereranno all'interno delle strutture ospedaliere
per assicurare percorsi
di accesso rispettosi
delle norme di sicurezza; in particolare, gra-

zie alla generosità dei
volontari, è possibile
assicurare il monitoraggio della temperatura
corporea agli utenti in
accesso alle sedi aziendali ed ai dipendenti.
Prosegue in maniera
serrata
l'effettuazione dei tests sierologici
sui soggetti segnalati
dall'ATS della Montagna e sugli operatori
della Asst che, tramite
i Punti Prelievo di Esine
e Edolo, partecipa, su
indicazione di Regione
Lombardia, all'indagine
campionario di sieroprevalenza che vede
come capofila il Ministero della Salute e l'Istat, diretta a misurare
la frequenza nella popolazione generale di
risposta anticorpale in
seguito all'infezione da
virus SARS- CoV-2.
Da lunedì 1 giugno è
ripresa l'attività ambulatoriale
certificativa

medico-legale (Certificati Patenti, Porto d'armi, Parcheggio invalidi,
ecc).
L'attività di supporto al
domicilio che interessa
i dimessi dell'Ospedale ha riguardato 319
persone, di cui 293 già
guarite, con un dato in
forte incremento, ed
un elevato numero di
pazienti attualmente in
carico grazie al progetto di dimissioni protette e di sorveglianza
clinica svolto in collaborazione con Comunità Montana e BIM di
Valle Camonica, Enti
Locali, Medici di Medicina Generale ed
associazioni camune;
in particolare l'attività
di monitoraggio al domicilio viene svolta da
2 Medici di Medicina
Generale in pensione e
da 6 studenti del Corso
di Medicina dell'Università di Brescia.
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NORME PER L'ACCESSO
ALLE STRUTTURE
SANITARIE DELL'ASST
DELLA VALCAMONICA

Si avvisa l'utenza che
per il rispetto delle norme di sicurezza che prevedono la realizzazione
di percorsi contingentati
potranno verificarsi rallentamenti nell'accesso
agli sportelli e agli ambulatori. Si ricorda che
l'accesso alle strutture
sanitarie è ammesso
solo agli utenti con temperatura corporea inferiore ai 37,5° (tranne i
casi di presentazione in
Pronto Soccorso); permane il divieto di accesso a visitatori esterni sia
per i pazienti ricoverati
(sia in area COVID che

in area COVID-FREE) sia
per gli accompagnatori
dei pazienti ambulatoriali e di day hospital; gli
accompagnatori sono
ammessi solo in caso
di pazienti minorenni
e/o non autosufficienti.
Si raccomanda altresì
la misurazione della
temperatura corporea
dell’accompagnatore
a domicilio. Qualora la
temperatura corporea
sia superiore a 37,5°C
si consiglia di non presentarsi nelle sedi di
erogazione delle prestazioni dell'ASST della
Valcamonica
(Edolo,

Cedegolo, Breno, Esine, Darfo Boario Terme,
Pisogne):
all’ingresso
dei Presidi Ospedalieri
e delle sedi aziendali, infatti, viene rilevata
la temperatura corporea sia dei pazienti che
degli accompagnatori
e, qualora si intercetti
all’ingresso un accompagnatore sintomatico
(temperatura superiore
a 37,5°C), esso viene
invitato a farsi sostituire
da altro familiare asintomatico oppure a rimandare la prestazione per
la quale accompagnava
il paziente.

SOSTEGNO
PSICOLOGICO

Il servizio di assistenza
psicologica a favore di
coloro che sono in isolamento e quarantena in
ragione dell'emergenza
COVID ha prestato supporto, alla data odierna,
a 125 persone; detto

servizio prosegue ed è
accessibile, dal lunedì
al venerdì dalle 8,30
alle 17,00, direttamente ai n.0364/329416
– 0364/540213, o attivabile via mail: prontopsicologo@asst-val-

camonica.it); sono stati
inoltre attivati dei gruppi di supporto psicologico per gli operatori
dell'ASST della Valcamonica chiamati in prima linea a gestire l'emergenza COVID-19.

NORME PER
LE PRENOTAZIONI

L'ASST conferma l'invito
ai cittadini a seguire le
seguenti norme di comportamento:
- prenotazioni di prestazioni sanitarie e
socio sanitarie: in luogo della fisica presenza presso i front office
aziendale, privilegiare
le prenotazioni telefoni-

che al call center regionale 800.638.638, numero verde gratuito da
rete fissa, - 02.99.95.99
da rete mobile, o aziendale
800.270.662
da telefonia fissa 0364.439501 per cellulari ed estero, oppure
tramite Internet.
- accesso agli sportelli

e agli uffici aziendali:
si suggerisce di limitare
l'accesso agli uffici amministrativi aziendali,
della sede e delle articolazioni territoriali, per
il disbrigo di pratiche
burocratiche
urgenti
non differibili, privilegiando contatti telefonici ed in via informatica.

Riorganizzazione Accesso
Punti Prelievo Esine-Edolo
●

Si comunica che a partire dal 28 maggio 2020 i
Punti Prelievo degli Ospedali di Esine ed Edolo
accetteranno gli utenti SOLO SU PRENOTAZIONE
allo scopo di evitare sovraffollamento degli spazi, a
tutela degli utenti stessi e degli operatori.

●

La
prenotazione
potrà
avvenire
solo
telefonicamente al n. 0364-439.543 dal
Lunedì al Venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e
al sabato dalle 8:00 alle 12:00. A conferma della
prenotazione effettuata verrà inviato un sms. Si
invita l’utenza a presentarsi presso la struttura
ospedaliera non prima di 15 minuti dall’orario
prenotato.

●

L'orario di apertura del Servizio Prelievo è stato esteso
dalle ore 07:00 alle ore 10:00, dal Lunedì al Sabato.

●

L'accesso diretto senza prenotazione è confermato solo
per particolari esigenze: urgenze e TAO.

●

Tale riorganizzazione riguarda solo gli Ospedali di Esine
ed Edolo, la modalità di accesso agli altri Punti Prelievo
aziendali rimane invariata.

www.asst-valcamonica.it
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UNA GENEROSITÁ
GRANDE COME IL MARE
La generosità di cittadini, operatori economici, realtà del volontariato e del terzo settore, nonchè di enti ed amministrazioni pubbliche, ha consentito di
raccogliere, tra donazioni in denaro, beni e attrezzature un'ingente quantitativo di risorse; il valore complessivo delle donazioni ammonta a circa € 2.600.000;

Raccolta fondi "Aiutiamo l'Ospedale" - Aggiornamento importo complessivo al 31/05/2020

Completato l'iter di recepimento di un così
cospicuo numero di donazioni, la Direzione
Strategica sta lavorando
con tutte le articolazioni
aziendali su un'organica
programmazione della
destinazione delle risorse non già impiegate,

Donazioni in denaro

€ 2.161.144,00

Donazioni in attrezzature

€ 380.386,00

TOTALE

€ 2.541.530,00

sempre nel rispetto della
volontà dei donanti, che
verranno rendicontate
con la massima trasparenza.
Oltre al consistente valore di donazioni in danaro e attrezzature, si è assistita una vicinanza da
parte di operatori eco-

nomici, attività artigiane
e commerciali che hanno messo a disposizione
servizi (alloggi, pasti) o
beni (generi alimentari,
di pasticceria e di consumo) per dipendenti e
per il personale da reclutare. E' espressione
di una vicinanza che

assume, nel momento di
impegno e difficoltà, un
significato particolare.
Di grande valore emotivo la donazione di
tablets a disposizione
dei pazienti per poter
restare in contatto con
i propri cari. Per simboleggiare al meglio

questo momento in cui
ognuno di noi è stato
chiamato a dare il meglio
di sè, è stato realizzata
presso la Sala Riunioni
dell'Ospedale di Esine
una galleria camuna
dei quadri dedicati alla
lotta al coronavirus; un
gesto che vuole essere

un ringraziamento a tutti
gli operatori dell'azienda che hanno operato
con grande dedizione e
spirito di abnegazione:
tutti hanno fatto la loro
parte: Medici, Infermieri, Operatori Socio-Sanitari, personale tecnico
e amministrativo.
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Informazioni commerciali

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

C O N L A PA R T E C I PA Z I O N E S T R A O R D I N A R I A
DEGLI OTTICI OPTOMETRISTI
OXO PRESENTA

VISTA E SOLE
* Regolamento disponibile presso il Centro Ottico aderente
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LE TUE AMICHE PER LA VISTA.
SCEGLI I TUOI OCCHIALI DA VISTA
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PER UN’AUTO SEMPRE NUoVA

Incentivi auto:
rottamazione e mobilità
sostenibile per il 2020
Il Ministero dello
Sviluppo Economico ha confermato gli incentivi
auto 2020. Questo significa che
nel corso dell’anno saranno messi
a disposizione 70
milioni di euro
per incentivare
l’acquisto di veicoli ecologici a
basse emissioni
inquinanti. Lo
scorso anno furono stanziati 60
milioni di euro,
si tratta quindi
di una cifra maggiore rispetto al
passato.
Chi fosse interessato ad acquistare un auto ibrida
o un’auto elettrica, perciò, potrà
continuare a sfruttare l’Ecobonus
del Governo e, se
previste, le agevolazioni regionali. Il DI Rilancio
ha poi previsto un
rifinanziamento
del bonus già in
vigore, stanziando 100 milioni di

euro in più rispetto ai 9 già stanziati per l’acquisto di
auto elettriche e
ibride plug-in per
il 2020.
Non cambiano
quindi le condizioni, così come
lo sconto che si
può ottenere, ma
vengono aumentate le risorse
complessive a
disposizione per
gli incentivi auto.
Il meccanismo
degli incentivi
auto 2020 ricalca
quello dell’anno
passato: l’agevolazione era stata
infatti introdotta
con la Legge di

Bilancio 2019 e
prevede specifiche regole per
potervi accedere.
Sono state tuttavia introdotte
alcune novità in
merito ai bonus
rottamazione.
Nel dettaglio,
l’Ecobonus offrirà
uno sconto rottamazione su tutte
le auto nuove acquistate fino al 31
dicembre 2021,
con emissioni di
CO2 fino a 70 g/
km e con un prezzo di listino fino a
61.000 euro IVA
inclusa. Un ulteriore incentivo
sulla rottamazio-

ne è quello delle
auto di classe almeno Euro 3 e sui
motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro
3 a due tempi.
Questo incentivo
è riconosciuto
solo ai residenti
in alcuni Comuni
Italiani che decidono di rottamare
un veicolo inquinante entro il 31
dicembre 2021.

Via Borgo Olcese, 14
Tel: 0364 344596
www.autoricambi3a.it
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Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO

DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA
COLTELLI / FORBICI - CATENE MOTOSEGA
DUPLICAZIONE RADIO COMANDI

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 e locale
caldaia. Cl. En. B E.
165.000. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
ARTOGNE villa di
prestigio con piscina.
Trattativa riservata. Cl.
En. E. I.P.E. 151,13
kwh/m2a. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
ARTOGNE:
ultimo
piano travi a vista in legno,
in piccola palazzina di
recente
realizzazione,
appartamento di 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, su 3 piani
ca 130mq. cada + portico,
terrazzo, balcone, cantine
e
sottotetto.
Esente
dall’obbligo della certif.
En.. E. 85.000 Imm. Eden
0364.361026
BOARIO
T
appartamento con travi
a vista: soggiorno con
zona cottura, disimpegno
, 2 camere, ripostiglio,
bagno, ampio terrazzo
e posto auto. E. 125.000.
Possibilità
garage
e
opzione affitto-riscatto.

Cl. en. E. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
BORNO:
centro,
grazioso
panoramico
bilocale
mansardato
arredato con cantina
e posto auto interno.
L’unità,
con
cucina
e soggiorno separati,
ben si presta ad essere
trasformata in un trilocale.
Termoautonomo e subito
libero. Cl. en. G IPE
239,67. E. 99 mila Paolo
Benaglio
Immobiliare
035.4340126.
BOSSICO Vista lago
casa singola con ampio
giardino esclusivo. Cl.
en. D. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
CETO vendesi affittasi
trilocali con balcone .
Cl En. E E. 89.000,00
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 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
Zona di forte passaggio
vendesi ufficio mq 250.
Cl. En. G. I.P.E. 368,85
kwh/m2a. Imm. Terme
Pisogne 393.5035804.
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 posizione
centrale fraz. di Darfo
quadrilocale con sofitta 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
DARFO
BT
villa

bifamigliare
ampia
metratura su 3 livelli
con ampio giardino e
portico di proprietà,
finita esternamente e da
finire e personalizzare
internamente. Valore di
progetto cl. A E. 275.000
Immobilcasa
Pisogne
0364.881900
DARFO BT, Villetta
Indipendente 1 locale
open space con ampio
soggiorno ed angolo
cottura, bagno, portico e
giardino al piano terra,
camera matrimoniale, 2
camere singole, bagno e
doppi balconi al 1° piano,
box di ampie metrature e
possibilità di ricavare una
lavanderia ed una taverna
al piano seminterrato.
Garantita la Cl. en. A
Eph valore di progetto.
E. 350.000 Imm. Eden
0364.361026
DARFO
BT:
zona
Gorzone,
al
3°
ed
ultimo
piano,
spazioso appartamento
disimpegno d’ingresso,
ampia e soleggiata zona
giorno, cucina abitabile,
2 camere matrimoniali,
ampio bagno, doppio
balcone e lavanderia.
Subito
abitabile.
Completa la proprietà
una porzione di sottotetto
ad uso ripostiglio. Cl.
En. G IPE 203,82. E.
72 mila. Paolo Benaglio
035.4340126
ESINE
appartamento
arredato soggiorno con
zona cottura, disimpegno,
camera, bagno, soppalco
e cantina. Cl. En. D. E.
89.000.
Imm. Terme
Pisogne 393.5035804.
ESINE
appartamento
soggiorno con camino,

PROMO DI GIUGNO
Oscuranti a vetro
modulabili

cucina, disimpegno, 2
camere
matrimoniali,
studio , doppi servizi,
balconi, sottotetto, garage
e cantine. Cl. En. F,
I.P.E. 145,25 kwh/m2a.
E. 139.000 Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
ESINE
Villetta
indipendente, in fase di
realizzazione, su 3 piani
e al piano interrato da
box 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°. La villetta, realizzata
con assenza di emissioni
in
atmosfera,
imp.
di risc. con pannelli
radianti a pavimento,
pannelli
fotovoltaici
per prod. En. el. acqua
calda,
impianto
di
deumidificazione estiva e
predisposizione impianto
di raffrescamento. Cl. en.
ipotizzata A. Imm. Eden
0364.361026
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
casa,
ESINE:

grande seminterrato, 4
locali, lavanderia, atrio
e portico. piano terra con
superficie di ca 115mq.,
cucina,
2
camere,
soggiorno,
salottino,
atrio, disimpegno, 2
bagni ed ampio terrazzo.
Inoltre abbiamo grande
solaio recuperabile e
piccolo giardinetto. Non
soggetta obbligo Certif.
Imm. Eden 0364.361026.
nuovo
GIANICO
appartamento
con
balconi e garage. Cl. en.
Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
GIANICO
vendesi
terreno agricolo coltivato
a uliveto già produttivo.
Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
GIANICO: zona centrale
vicino a tutti i servizi,in
piccola palazzina di
nuova ristrutturazione,
al piano 1°, appartamento
soggiorno con angolo
cottura 2 camere bagno
e terrazzo. ampio boxtaverna al piano terra.
Cl. en. B IPE 48,32
Kwh/ m²a E. 125.000
Immobilcasa Pisogne 03
64.881900
ISEO: Fraz.ne Pilzone,
in fase di realizzazione
in piccola palazzina di 6
appartamenti, soluzioni
mono-bilo-trilocali, vista
lago con box e giardino.
Valore di progetto Classe
A + Immobilcasa Pisogne
0364.881900
LOVERE appartamento
soggiorno,
cucina
abitabile, 3 camere, 2
bagni, balconi, e cantina.
Cl. en. G E. 130.000
Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
LOVERE Pzza XIII

22

Mercato delle Pulci

www.montagneepaesi.com

www.montagneepaesi.com
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 via Bergamo
vendesi garage . Cl.
en.
non
necessaria.
Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
LOVERE vista lago
nuovi appartamenti con
giardino/balcone
da
E. 115.000. Possibilità
garage e lavanderia. Cl.
En. D, I.P.E. 107,64
kwh/m2a. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
LOVERE zona Mori:
villa con finiture di
pregio reparto giorno
(ampio
soggiorno
con camino, scala a
vista, cucina, studio,
bagno; reparto notte: 5
camere con 2 bagni e
2 terrazzi; taverna con
camino, cottura, bagno
cantina,
lavanderia,
locale caldaia. Terreno
adiacente
e
cortile.
Grande
autorimessa
Cl. En. E Eph 142,04.
035.971707
LOVERE: P.zza XIII
Martiri
2
bilocali
abbinabili di mq. 50+50.
E. 60.000 + E. 60.000
no condominio Cl. En. E
Eph 124,01. 035.971707
LOVERE:
zona
posta:
appartamento
mq. 80 ristrutturato
termoautonomo
2
camere,
bagno
e
antibagno,
soggiornopranzo
con
cucina
abitabile. Completo di
soffitta. E. 140.000. Cl.
En. G. 035.971707
MONTE CAMPIONE
Vissone: fuori dalle spese
consortili, appartamento
arredato, ampio box,
recente
costruzione
ingresso indipendente,
corte privata, soggiorno
con
angolo
cottura
camera bagno e terrazzo
vista lago. Cl. en. G
IPE Kwh/m2 180,58
E. 75.000 Immobilcasa
Pisogne 0364.881900
MONTECAMPIONE:
appartamenti
varie
tipologie
e
ville.
035.971707

P I A M B O R N O
autorimesse
varie
metrature da euro 9.000.
Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
PIAMBORNO nuova
zona residenziale in
fase
di
costruzione
appartamenti
TriloQuadrilocali di grandi
metrature,
spaziosi
terrazzi, box doppi. Imp.
di climatiz. Inv. ed estiva
con pannelli radianti
a pavimento; Pannelli
fotovoltaici per la prod.
En. el.; Pannelli solari
termici per la prod. acqua
calda sanitaria; Cl. en.
ipotizzata a progetto A,
Eph valore di progetto.
da E. 170.000. Imm.
Eden 0364.361026
PIAMBORNO, Villetta
indipendente, prossima
ristrutturazione,
piano
interrato con ampio box
da 52mq., piano terra
di 98mq., zona giorno,
disimpegno,
bagno,
camera matrimoniale, 2
camere singole, ampio
terrazzo,
giardino
privato ed accessori. Il
lotto presenta superficie
ca 450mq. Imp. di
riscaldamento,
termo
autonomo, a pavimento
con caldaia a gas,
produzione acqua calda
sanitaria con pannello
solare termico e bollitore
da 150 litri. Predisp.
impianto
antifurto.
Cl. en.
in corso di
definizione. Possibilità
di accedere ai benefici
fiscali per Ecobonus 110.
E. 295.000 Imm. Eden
0364.361026
PIAN
CAMUNO
appartamento al piano
terra con porzione di
solaio. E. 39.900,00.
Edificio Cl. En.
G.
Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
PIAN CAMUNO Beata
vendesi 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 Loc.
Solato casa singola con
giardino, da ultimare
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internamente. Possibilità
di realizzare 2 unità
abitative. Cl. En. G. E.
179.000. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
PIAN CAMUNO Zona
centrale: porzione di
fabbricato terra cielo su 3
livelli con portico e corte
esclusiva. E. 49.000.
Cl. En. G. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
PIAN CAMUNO Zona
centrale: porzione villa
bifamiliare con ampia
corte
esclusiva.
Cl.
En. D. I.P.E. 108,05
kwh/m2a. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999
PIANCAMUNO Beata
vendesi
appartamento
posto al piano primo
composto da cucina
soggiorno due 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.
40.000. 035.971707
PIANCAMUNO
immobile con ampio
terreno
edificabile.
Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
PISOGNE
Govine
vista lago appartamento
e solaio per tot. 220
mq + cortile. Progetto

approvato
per
la
realizzazione
di
3
appartamenti. Cl. En.
G. Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
PISOGNE : nuovo
appartamento bilocale,
soggiorno con angolo
cottura,camera
bagno
e ampio box. Cl. en. A
Immobilcasa
Pisogne
0364.881900
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 centro a 50
metri dal lago porzione
di casa terra cielo. Cl.
en. G. E. 72.000,00
Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
PISOGNE Gratacasolo
casa singola con giardino.
Cl. En. D Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
PISOGNE Gratacasolo
in casa di sole 2 unità
abitative, appartamento
al piano terra ingresso,
cucina
abitabile,
soggiorno, 2 camere
matrimoniali, ripostiglio,
bagno, cantina , 2 posti
auto e giardino. Cl. En. G.
E. 109.000 Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
PISOGNE Gratacasolo
ottima
posizione
porzione di casa da

ristrutturare con ampio
giardino
esclusivo.
Classe energetica G.
E. 69.000 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
bilotrilocali e attici vista lago.
Cl. en. A. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
PISOGNE
Sonvico:
appartamento piano 1°
vista lago, arredato, di
recente
realizzazione
soggiorno con angolo
cottura
camera
disimpegno e bagno,
ampio box e cantina al
piano terra. Cl. en. E
IPE 110.56 KWH/ m²a
E. 83.000 Immobilcasa
Pisogne 0364.881900
PISOGNE Val Palot:
casa singola con ampio
terreno esclusivo. Cl. en.
G. Imm. Terme Pisogne
393.5035804.
PISOGNE vendesi box.
Cl. En. G. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
PISOGNE
vicinanze
appartamento,
1°
e
ultimo piano, ingresso,
soggiorno,
cucina
abitabile,
2
camere
matrimoniali , bagno,
garage e cantina. Cl. en.
G E. 89.000. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
PISOGNE
zona
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centrale
appartamento
soggiorno con zona
cottura, disimpegno, 2
camere, bagno, balconi
e garage doppio. Cl. en.
B I.P.E. 30,99 kwh/m2a
Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
PISOGNE
zona
centrale lotto di terreno
fabbricabile,con
volumetria per realizzare
villa singola e palazzina
di
8
appartamenti.
Immobilcasa
Pisogne
0364.881900
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: centro, a
pochi passi da tutti i
servizi, nella piazza
principale, prestigioso
e ampio trilocale con
doppio servizio al piano
2° di un edificio dal
sapore storico, dalle
preziose finiture e con
travi a vista. Box auto
posto nelle vicinanze
dell’appartamento.
Possibilità di arredo
completo.
Classe
energetica G IPE 193,56.
E. 276 mila. Paolo
Benaglio
Immobiliare
035.4340126.
PISOGNE:
prossima
realizzazione a mt 50
dal lago zona centrale,
appartamenti bilo-triloquadrilocali,con box e
di giardino al piano terra
con ampio terrazzo al

ENNEBI
di Nadia Barbon
R I V E N D I T O R E S P E C I A L I Z Z AT O

Solo attrezzature
fatte per durare
e assistenza
qualiﬁcata
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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
Pisogne 333.6890999.
PISOGNE: Vista lago
quadrilocale su 2 livelli
con doppi servizi, cantina
e posto auto coperto. E.
155.000,00 Cl. En. G.
Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
PISOGNE: vista lago,
villa
singola
ampia
metratura di recente
costruzione. Cl. en. A
Immobilcasa
Pisogne
0364.881900
PISOGNE:
zona
centrale
appartamento
cucina abitabile ampio
soggiorno 2 camere
bagno
lavanderia
e
terrazzo mq 90. Cl. en.
E IPE 128,88 Kwh/ m²a
Immobilcasa
Pisogne
0364.881900
PISOGNE:
Zona
Centrale
trilocale
ristrutturato con balcone
e posto auto. E. 157.000.
Cl. En. F. Imm. Terme
Pisogne 393.5035804.
PISOGNE: zona comoda
vicino a tutti i servizi,
prossima realizzazione
appartamenti
attici,
bilo-trilo-quadrilocali.
Valore di progetto Cl.
A Immobilcasa Pisogne
0364.881900
ROGNO
Rondinera:
in casa singola ampio
quadrilocale
con
cantina, box e porzione
di sottotetto. Cl. en. G.
Imm. Terme Pisogne
393.5035804.
ROGNO centro, in
palazzina
tranquilla,
bilocale al 3° ed
ultimo
piano
con
soggiorno con balcone,
disimpegno, bagno e
camera doppia. Cl. en.
in fase di valutazione.
E. 49 mila. Paolo
Benaglio
Immobiliare
035.4340126.
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
ROGNO:
fraz.
Rondinera,
spazioso
luminoso
trilocale
al piano 1° cucina
abitabile,
ampio
soggiorno, 2 camere,
studio e ripostiglio.
Completano la proprietà
box doppio e ripostiglio
nel sottotetto. Cl. en.
in fase di valutazione.
E. 89 mila. Paolo
Benaglio
Immobiliare
035.4340126.
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 1° piano, Cl.
en. ipotizzata A. da E.
290.000. Imm. Eden
0364.361026
SACCA,
zona
residenziale di recente
edificazione,
2
Villette
indipendenti,
soggiorno,
angolo
cottura,
disimpegno,
bagno, portico, box e
giardino al piano terra.
Camera Matrimoniale,
camera singola, 1 locale,
disimpegno,
bagno,
balcone, al piano 1°.
Possibilità di piano
interrato ed ampliamento
del giardino. Cl. en. a
progetto “A2” da E.
220.000,00. Imm. Eden
0364.361026
SOVERE in posizione
riservata e soleggiata
fabbricato terra cielo con
corte e giardino mq. 400,
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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.

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
solo a persone con
regolare
posto
di
lavoro,
appartamenti
con 2 camere, ampi
balconi e posto auto. Cl
en F. E. 400 mensili.
Possibilità affitto-riscatto.
Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
COSTA
VOLPINO:
bilocale ben arredato
con cucina abitabile,
camera
matrimoniale,
bagno finestrato, balcone.
Termoautonomo. E. 380
Cl. En. G Eph 185,72.
035.971707
COSTA
VOLPINO:
bilocale completamente
ristrutturato
con
pavimento in legno,
ben arredato composto
da
soggiorno
con
angolo cottura, camera
matrimoniale,
studio,
bagno finestrato, terrazza.
Termoautonomo. E. 450
Cl. En. E 035.971707
COSTA
VOLPINO:
quadrilocale
non
arredato con cucina
abitabile, 3 camere,
bagno,
ripostiglio.
Ampia terrazza. box.
Termoautonomo. E. 550
Cl. En. G Eph 222,24.
035.971707
LOVERE
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
PIANCAMUNO
Solato:
ampio
monolocale
arredato.
Zona verde di proprietà.
Cl.En.G-215,63.
035.971707 E. 350/mese.
No spese condominiali
035.971707
PIANICO
affittasi
trilocale arredato con
sottotetto e garage . Cl.
En. Imm. Terme Pisogne
393.5035804.
PISOGNE solo a persone
referenziate appartamenti
con
ottime
finiture.
Cl. En. A Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
PISOGNE : piazza
centrale affittasi locale
commerciale piano terra.
Cl. en. G IPE Kwh/m2
260.25
Immobilcasa
Pisogne 0364.881900
PISOGNE: zona centrale
affittasi box auto. non
soggetto obbligo della
certif. En. Immobilcasa
Pisogne 0364.881900
PISOGNE: zona centrale
piano terra affittasi locale
commerciale
ampia
metratura con vetrine. Cl.
en. D IPE 128,59 Kwh/
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m2 Immobilcasa Pisogne IPERAL, Piazza XIII
Martiri, 035.971707
0364.881900
LOVERE: affittasi locali
ben rifiniti mq. 90/105
in palazzina signorile.
CIVIDATE C: in Piazza Ideali
per
negozio
- affittasi o vendesi abbigliamento o similari.
al piano terra locale Ottima posizione fronte
commerciale con vetrine lago. Termoautonomo.
. Ottima visibilità Cl. en. da E. 12.000/anno cad.
D I.P.E. 41.67 kwh/m2a. Cl. En. E Eph 51,73.
Imm. Terme Pisogne No spese condominiali .
333.6890999.
035.971707
CIVIDATE in Piazza LOVERE: affittasi locali
locale d uso commerciale uso ristorante mq. 150
con vetrine. Cl. En. D. Sala pranzo, mq. 100
I.P.E. 41.67 kwh/m2a. Terrazza (coperta) vista
Imm. Terme Pisogne lago e soleggiata, mq.
333.6890999.
60 locali tecnici, mq.
COSTA
VOLPINO: 30 magazzini. Comodo
affittasi
locali parcheggio clienti. No
commerciali 1° piano barriere architettoniche.
m. 420 già predisposto Termoautonomo.
No
con condiz, risc. e doppi spese
condominiali.
bagni. Ideale per palestra Nuovi
impianti
o attività ludico ricreative. tecnologici
(elettrico,
E. 1200 mese. Cl. En. G c l i m a t i z z a z i o n e ,
Eph 79,34. 035.971707
evacuazione
fumi).
COSTA
VOLPINO: Cl. En. D Eph 114,09.
affittasi
locali
uso 035.971707
ufficio-negozio mq. 40 LOVERE: affittasi locali
ristrutturato. E. 290. uso ufficio mq. 105+120
No spese condominiali. abbinabili. Posto auto
Comodo
parcheggio riservato.
Comodo
clienti. Termoautonomo. parcheggio clienti. No
Cl. En. (in corso). barriere architettoniche.
035.971707
Termoautonomo.
Cl.
DARFO, vicino Piazza En. D Eph 38,63. No
Mercato, in palazzina spese
condominiali
con attività commerciali, 035.971707
affittasi ufficio disposto
su 2 livelli. E. 400.
Imm. Terme Pisogne
REGALO gattini nati fine
333.6890999.
GIANICO cedesi attività maggio – 348.7482883
di bar edicola ben avviata. CERCASI conigli novelImm. Terme Pisogne li 339.6174009
CERCASI gabbia per
333.6890999.
LOVERE:
affittasi conigli a prezzo modico
autorimesse e posti auto 035.988255
con videosorveglianza. VENDESI maschio di
Zona Piazzale Marconi pecora nana 338.8978950
REGALASI
gatti-
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Gli annunci presenti in questa
rubrica sono rivolti
ad entrambi i sessi,
ai sensi delle leggi
903/77 e 125/91, e a
persone di tutte le
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei
decreti legislativi
215/03 e 216/03

rizzo mail humanresource76vc@gmail.
com
OFFICINA RIPARAZIONE AUTOCARRI RICERCA
ELETTRAUTO.
Fascia d'età: 18-25.
Patente B. Qualifica/
Attestato Elettrauto.
Contratto T. Determinato. In caso di liDITTA di minuterie mitata esperienza C.
cerca ragazze dai 25 APPRENDISTATO.
anni in su, volenteElettrauto Offerta:
rose e serie per lavo- 17171 Sede di lavoro full time. Tel. ore ro: GRASSOBBIO
ufficio 346.4123174 (BG) 035.387770
AZIENDA SETOFFICINA RIPATORE ABBIRAZIONE AUTOGLIAMENTO
CARRI RICERCA
ricerca N. 1
APPRENDISTA
ADDETTO CYMECCANICO PER
BERSECURITY
RIPARAZIONE
e N. 1 ESPERTO
AUTOCARRI GESTIONE SITI
REVISIONI AUTO,
INTERNET. Si
TACHIGRAFI.
richiede esperienza Contratto Apprensettore e-commerce. distato. Fascia d'età:
Requisiti: cono18/25. Patente B.
scenza normativa
Attestato/Qualiin materia di siti
fica Meccanico .
web, in particolare
035.387770
e-commerce italia/
CERCASI elettriestero. P/T_T.DET/ cista capace , per
INDET. Sede di
lavori in officina e
lavoro: ROVATO
disponibile per tra(BS) 035.387770
sferte. 338.5837752
AZIENDA basCERCASI artisa valle camonica
giano e/o Operaio
cerca per assunzione capace in muratura e
immediata elettrici- manutenzioni varie
sti con esperienza.
in Valle Camonica
sono caratteristiche 335.7075193
preferenziali: - espe- ALBERGO a
rienza almeno bien- Ponte di Legno
nale negli impianti
CERCA cameriera
civili e industriali ai piani con especapacita' di lavorare rienza 339.7763591
in autonomia - disponibilita' a traCerco lavoro
sferte giornaliere e
settimanali - patente Assistente alla polb - disponibilita'
trona con attestato
immediata - preferi- ASO ed esperienbile possesso atteza pluridecennale,
stati corsi sicurezza CERCA impiego
- inviare cv all'indi- nello stesso ambito

lavorativo. ORE SERALI 348.2454505
45enne con esperienza
CERCA lavoro
come autista patente E - e come
escavatorista - no
trasferte settimanali
-328.2646589
Signora SI OFFRE per assistenza
diurno o notturna in ospedale
345.3498180
Donna italiana
tutto fare CERCA
lavoro per 3 4 ore
settimanali a Costa
Volpino e limitrofi
331.8077643
Ragazzo con patenti b-c-d-de-ce
cqc CERCA lavoro
per luglio e agosto
338.6853850
Automunita CERCA lavoro come
badante diurna
- nottura o 24 ore
328.0628953
29enne CERCA lavoro come badante
- baby sitter, pulizie
uffici o case private331.4347017
48enne con esperienza SI OFFRE
per assistenza notti
in ospedale o in casa
a bisognosi o per
qualche ora al giorno 393.5920744
51enne automunita con esperienza
come fiorista e commessa CERCA qualsiasi lavoro serio
escluso badante in
bassa Valle Camonica 345.4484550
58enne con esperienza SI OFFRE
per pulizie in casa
privata o anche
per stirare al proprio domicilio in
Valle Camonica

347.3619355
69enne SI OFFRE
come badante 24 ore
su 24 389.1485382
50enne esperienza
in stireria CERCA
qualsiasi lavoro
serio - no 24 or
380.4343772
51enne con esperienza come saldatore filo elettrodo,
manutentore meccanico industriale
CERCA qualsiasi
lavoro 392.3085576
47enne CERCA
lavoro per pulizie,
come collaboratrice
domestica e in fabbrica 351.1929518
46enne CERCA
lavoro come badante 24 ore su 24
329.7829914
Ragazza diplomata all'istituto
magistrale e laureata in Lettere,
SI OFFRE come
educatrice, babysitter e aiuto compiti
339.8266188
53enne SI OFFRE come badante 24 ore su 24
324.9806337
Posatore bergamasco di porfido
ciottoli cubetti beole cordoni binderi
rivestimento scale
disegni e lastricato
CERCA lavoro 349.5241418
Ragazza 26enne
CERCA qualsiasi
lavoro. 333.5232736
40enne con esperienza pluriennale
settore metalmeccanico presse, cavi e
altri utensili, esperienza magazzino
e consegne pat. C
cerca qualsiasi lavoro serio,no trasferta
0364.590227

Signora automunita con 25 anni di
esperienza come
segretaria CERCA
lavoro 333.3173633
Signora SI OFFRE per pulizie - e
per stirare a Edolo
331.4887379

33enne conoscenza
francese inglese e
tedesco con esperienza come impiegato - uso computer - SI OFFRE
per vendite on line
o smart working
346.5111887

di Molinari Luca

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

carpenteria - lavorazione lamiere - autotrasporti
via della Meccanica, 4/6 - 25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364 533071 - fax 0364 529134 - www.damioli.com
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ni di circa 25 giorni
380.2636725
CERCASI corvo svezzato 334.1855727
VENDESI
acquario
60x40x30 con 10 pesciolini 329.0059160
VENDESI cucciolo di
Chiwawa maschio pelo
lungo e porcellini d'india
a € 2,00 cad
349.7742598

VENDESI
moto
BMW GS 1200 marzo 2008 - bianca appena tagliandata
- gomme nuove - km
33.000 - con 3 borse
originali BMW anche interne a € 8000
320.3866241
VENDESI Fantic 50
328.9521591
COMPRO vecchie
biciclette da corsa.
sono un appassionato
di ciclismo. telefono
3384284285
VENDESI moto d'epoca Yamaha XT550
- del 1983 - iscritta FMI esente bollo - ferma da tempo - da revisionare
335.6938247
VENDESI bici da
bambina 24 pollici
A € 90 e bicicletta degli avengers da
bambino 14 pollici
con le rotelline € 60

- 339.8449889
VENDESI
moto
Honda NC 750 X
cambio manuale del
2016 - 21.000 km a €
5500 - 0364.300494
VENDESI bicicletta
per ragazzo a € 50 e
bici donna a € 10 346.5797895
CERCASI
hardtop per pik up
L200 cassone lungo
345.7666337
CERCASI Ape cross
50 in buono stato
338.9647824
VENDESI 4 cerchi
in lega originali per
Audi A3 e REGALASI un pneumatico invernale 195/65
R15. - 349.7184287
VENDESI frizione
per moto bianchi 125
2 tempi - a € 40 347.3151188

COMPRO vecchie
insegne in metallo oppure targhe
agip e eni.telefono
3384284285
SONO appassionato
di francobolli usati
da tutto il mondo.
Se ne hai in casa,
anche piccoli quantitativi, telefonami

392.9354243
VENDESI
serramenti di diverse
misure + 3 porte
0364.536108
VENDESI piumoni
matrimoniali a € 10
- gabbietta per canarini a € 15 e gabbietta per criceti a €
10 346.5797895
VENDESI attaccapanni a piantana in
ferro battuto con
8 bracci a € 150
035.985069
VENDESI stufa caminetto in ghisa con
inserti in ottone condizionatore portatile e letto in ferro
matrimoniale o singolo 340.3878929
VENDESI
tapis
roulant mod. Gymline 1300 - di circa
5 anni - a € 300 trattabili - VENDESI
libri usati - di Christian Jack - Gleen
Cooper - ORE PASTI 0364.360373
VENDESI
barre
portatutto
originali
Volkswagen
per Polo a € 100 348.8535498

CERCASI in acquisto macchine caffè
espresso antiche anche guaste o incomplete 0364.310331
Per cessata attività VENDESI forno
Blowtherm per carrozzeria con doppia
apertura frontale e
laterale con filtri e
regalasi box container uso ufficio o altro 389.9678679
VENDESI raccolta
di Texas Ranger e
100 mignon e bottiglie di grappe cognac vini di alta
qualità 0364.21294
VENDESI mobile
letto matrimoniale
a € 30 346.5797895
REGALASI
circa 60mq di tegole
tipo
cementegola
347.0835459
VENDESI
soggiorno ad angolo
completo di tavolo tondo allungabile + divano 2
posti e 2 poltrone
329.4165008
VENDESI aspirapolvere
Rowenta
2000 watt a € 80

035.985069
VENDESI poltrona chaise longue
in pelle bianca a €
90,00 328.3848717
CERCASI letto a
castello in legno
340.1478058
VENDESI camera
completo con letto
a una piazza e mezza - rete ortopedica
- 335.7009964
VENDESI 2 canne
da pesca con valigetta e accessori a
€ 30 e VENDESI
carrettino a mano
329.0059160
VENDESI seggiolino auto per bimbi e regalasi culla
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339.5378098
CERCASI letto singolo 348.6093608
VENDESI
camera
matrimoniale
in legno a € 200
340.9449750
tablet
VENDESI
nuovo a € 100 348.6093608
VENDESI 2 divani
- 0364.536108
CERCASI in regalo
tavolino e un paio di
sedie in plastica da
esterno per la terrazza. 346.6163570
VENDESI assortimento di vestiti da
donna tg. 42/44 327.3326297
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SERVIZI PER LA CASA
Detrazione fiscale per i
condizionatori 2020
Dal 2020 è possibile usufruire
della detrazione
fiscale per i condizionatori. Per la
loro installazione sono previste
delle detrazioni
fiscali. Si può, ad
esempio, usufruire dell’ecobonus
al 65%, a patto
che si acquisti un
climatizzatore a
pompa di calore
che possa essere
utilizzato sia per
l’estate che per
l’inverno, ad alta
efficienza energetica. In questo
caso, l’importo
massimo di spesa
che potrà essere
detratto ammonta
a 46.154 euro, da
dividere in 10 rate
annuali per 10
anni di pari importo. Altrimenti,
è possibile usufruire del bonus
ristrutturazione
pari al 50% delle
spese sostenute.
Un’opzione possibile nel caso si
proceda a interventi di rinnovamento parziale
o totale dell’abitazione. Un’altra
possibilità è quella di usufruire del

bonus mobili al
50%. Con questa
opzione, l’acquisto deve avvenire
successivamente
alla data di avvio
dei lavori di ristrutturazione e
l’importo massimo di spesa detraibile ammonta
a 10.000 euro. In
merito alla novità
introdotta con l’ecobonus al 110%,
la misura spetta
anche nel caso
di sostituzione
dell’impianto di
condizionamento,

ma l’operazione
va eseguita insieme ad altri interventi:"isolamento
termico delle
superfici opache
verticali e orizzontali relative l'involucro dell'edificio
per almeno un
quarto della stessa superficie (noto
come cappotto
termico) con un
limite di 60.000
euro moltiplicato
per le unità abitative presenti";
"sostituzione della
caldaia con im-

pianti centralizzati
a condensazione
per un massimo
di 30.000 euro
moltiplicato per
ogni singola unità
abitativa"; "per
le unità unifamiliari, in seguito a
sostituzione della
caldaia con impianti centralizzati, con un ammontare delle spese
non superiore a
30.000 euro, comprese le spese per
lo smaltimento e
la bonifica dell'impianto sostituito".

㌀㠀㤀 㐀 ㈀㔀 㜀㠀㜀
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CARLO 47enne che abita nella zona di Darfo. E’
un uomo serio, educato,
calmo, ma non noioso! E’
un gran lavoratore ed oggi
soddisfatto professionalmente. Divorziato, senza
figli e pronto per rimettersi in gioco con la speranza
di incontrare una donna
seria ed accogliente che
abbia voglia di vivere
una bella storia d’amore.
Incontri del Cuore TEL
035.4284575 – SMS e
Whatsapp 377.2089377.
RUGGERO 53enne della zona di Edolo. Una
montagna di simpatia e di
dolcezza! Sono alto e ben
piazzato, il suo aspetto
non passa inosservato…
ma è il classico tenerone!
Svolge una professione
che lo soddisfa e lo gratifica, frequenta gli amici
di sempre nel tempo libero e sogna di conoscere la
persona giusta: una donna
semplice e dolce, che possa essere una compagna
di quotidianità all’insegna
della serenità e dell’allegria. Incontri del Cuore
TEL 035.4284575 – SMS
e Whatsapp 377.2089377.
ANNA 50 anni della
zona di Costa Volpino ed
è infermiera. Dopo quello che ha passato e visto
negli ultimi mesi ha rivalutato le priorità nella
vita. Sicuramente è una
donna indipendente e con
diversi interessi, ma oggi
ciò che più desidera è incontrare un uomo motivato ad una bella relazione
per non sentirsi più soli.
Incontri del Cuore TEL
035.4284575 – Whatsapp
377.2089377.
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.
GIORGIO 64enne della

zona di Costa Volpino.
Uomo di bell’aspetto,
molto gentile. Si definisce: equilibrato, generoso e preciso. Gli piace la
montagna e tenersi in forma. Cerca una Lei con la
quale condividere la quotidianità e le passioni reciproche. Incontri del Cuore
TEL 035.4284575 – SMS
e Whatsapp 377.2089377.
ANDREA 36enne, celibe, vive da solo. Ragazzo di bell’aspetto, fisico
atletico e occhi azzurri
profondi. Lavora come
impiegato e nel tempo
libero pratica sport. Vorrebbe conoscere una brava ragazza che, come lui,
desideri creare una famiglia. 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
contraccambiare! Se anche tu vuoi un rapporto
serio di coppia non esitare
a contattarla! Incontri del
Cuore TEL 035.4284575
– SMS e Whatsapp
377.2089377.
MARIELLA 65enne della zona di Esine. E’ una
donna vedova semplice
e tranquilla che vorrebbe
riprovare il piacere della condivisione in due
e perché no? Ritornare
ad amare. Le piacerebbe
conoscere un uomo semplice che come lei ami
la montagna, le passeggiate e che desideri per
il futuro una vita serena.
Incontri del Cuore TEL
035.4284575 – Whatsapp
377.2089377.
DAVIDE è un ragazzo
simpatico e allegro. Ha
35 anni ed è della zona
di Darfo. Molto educato
e con una dimensione lavorativa già ben definita.
Caratterialmente e mentalmente dimostra di più
degli anni che ha, molto
maturo e diligente. Fisicamente, invece, sembra
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più giovane. Desidera co- e ha anteposto il dovere
noscere una ragazza che al piacere, ora che può
sia per la vita. Incontri del permetterselo vorrebbe
Cuore TEL 035.4284575 trovare la persona che
– Whatsapp 377.2089377. lo porti in quel territorio
LAURA 45enne, divor- sconosciuto che è l’Aziata senza figli. Donna more! Incontri del Cuore
indipendente e realizza- TEL 035.4284575 – SMS
ta nel lavoro, ma stanca e Whatsapp 377.2089377.
della solitudine affettiva. AGNESE è una bella
Vorrebbe conoscere un signora di 64 anni della
uomo con la U maiuscola, zona di Breno. Conduce
serio, sincero e realmente una vita tranquilla, ama
motivato alla relazione. la cura della casa e cuciE’ una donna richiedente, nare. Vorrebbe incontrare
ma sicuramente ne vale la un uomo onesto ed affetpena! Incontri del Cuore tuoso per relazione seria,
TEL 035.4284575 – SMS condividendo magari pase Whatsapp 377.2089377. seggiate all’aria aperta e
VA L L E C A M O N I C A piccole gite. Incontri del
trovare la persona giusta Cuore TEL 035.4284575
nella tua zona di residen- – SMS e Whatsapp
za? E' possibile. Se sei 377.2089377.
stanco di stare solo, se VICTORIA 36 anni, dipensi che la vita ti pos- vorziata senza figli, di
sa offrire ancora molto, origine ucraina, in Italia
contattaci per info e ti da 15 anni. Vivo in Valdiremo come fare. In- lecamonica e parlo bene
contri del Cuore TEL l’italiano e sono ben in035.4284575 – SMS e Wa serita. Biondissima con
occhi verdi. Nel tempo
377.2089377.
LORIS 52enne di aspet- libero mi piace stare all’ato gradevole, 178 per 75 ria aperta, amo cucinare
Kg., solare e di compa- e il giardinaggio che mi
gnia. Dopo il lavoro ama rilassa. Vorrei conoscere
godersiCiao
la sua
casa considerando
e fare una persona
dalprova
carattere
Marta
la prima
sport di
vario
tipo,
sotranquillo,
educato,
La coppia giovane in alto, so che il lui è con
prattutto all’aria aperta. il quale si possa dialogaSi diverte a strimpellare re e passare ore serene.
vede Ormai
più occhio,
a metterlo
tutto?
la chitarra.
liberotu riesci
Incontri
del Cuore
TEL
Inoltre
come
coppia
adulta
potresti
usare
la
da alcuni anni desidera 035.4284575 – Whatsapp
nuovamente una donna 377.2089377.
al suo la
fianco
conspeculare
la qua- ossia
Mi chiamo
coppia
lui ora èGIULIA
sinistra e
le instaurare un rapporto ho appena festeggiato i
di fiducia e complicità. miei primi 40 anni! Mi
magari tagliarlo simile al giovane sopra
Incontri del Cuore TEL ritengo carina e piacevo035.4284575 – SMS e le, sono soddisfatta delWhatsapp 377.2089377.
la mia vita: buon lavoro,
DARIO 65enne della amici importanti e diversi
zona di Breno. Vedovo interessi, ma per regalo
senza figli è un uomo quest’anno vorrei trovare
dolce, indipendente, ben l’uomo giusto! Non nego
voluto da tutti. Altruista, che l’aspetto estetico ha
affettuoso e generoso. Tra la sua importanza, ma per
i vari interessi ama viag- me sono più importanti i
giare. Vorrebbe incontra- valori morali, l’interiore una Signora amante del rità e la voglia di costrudialogo, serena e affettuo- ire un rapporto stabile.
sa per iniziale seria ami- Incontri del Cuore TEL
cizia. Incontri del Cuore 035.4284575 – Whatsapp
TEL 035.4284575 – SMS 377.2089377.
e Whatsapp 377.2089377. ANTONIO 34enne della
GIOVANNI 39enne, del- zona di Endine. Ha avuto
la zona di Breno. E’ un un passato di sofferenza e
ragazzo dolcissimo con praticamente è diventato
la passione per la cuci- uomo molto presto. Ora
na, tanto da trasformar- che ha raggiunto una sua
la nella sua professione. tranquillità economica ed
Fin da piccolo ha sempre interiore, vorrebbe una
avuto la testa sulle spalle donna semplice e genu-

ina, con la quale poter
condividere il tempo, gli
interessi e le emozioni.
Incontri del Cuore TEL
035.4284575 – Whatsapp
377.2089377.
ROSY 48 anni, di aspetto piacevole. Dopo aver
elaborato la separazione
si sente pronta per cercare un uomo con cui
condividere gli aspetti
belli della vita e il futuro.
Incontri del Cuore TEL
035.4284575 – SMS e
Whatsapp 377.2089377.
BIAGIO ha un sogno: ritornare ad amare! Ha 62
anni è della zona di Darfo.
Uomo brillante, sicuro di
sé e professionalmente realizzato. Sta cercando una
donna che sia soprattutto
bella interiormente, anche
se l’occhio vuole la sua
parte. Vorrebbe conoscere una donna amante della vita, seria e realmente
motivata ad una relazione
a due. Incontri del Cuore
TEL 035.4284575 – SMS
e Whatsapp 377.2089377.
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DOPO 2 MESI DI
ISOLAMENTO,
RIPARTIAMO
INSIEME!
La voglia di conoscere la persona
giusta è ancora più
forte. Il Coronavirus ha modificato la quotidianità
di ogni donna e di
ogni uomo ma non
ha fermato il “desiderio di Amore”.
Incontri del Cuore ha ripreso a
perseguire la propria missione che
è quella di aiutare
tutte le persone a
trovare l’anima gemella. Sono garantiti incontri mirati,
selezionati,
reali
e seri per trovare
la persona affine
nella tua zona di
residenza.
Chiama per info: tel.
0354284575 – sms e
wa 3772089377

PROVA, CHIAMACI PER SAPERE COM’È

Tel. 035.42.84.575 - sms 377.20.89.377
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