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Visite guidate 
alle bellezze del 
territorio

Siete sicuri di co-
noscere la Valle 
Camonica, i suoi 
tesori, la storia, 
l’arte e le pecu-
liarità?  Sono tal-
mente tante e di 
diverso interesse 
che spesso sfuggo-
no particolari che 
mettono in rete fatti 
e personaggi che 
sembravano essere 
distinti e distanti. 
Affidarsi, invece alle 
“Visite guidate in 
Valcamonica” può 
risultare interessan-

te non solo per i 
turisti, ma per tutti 
coloro che voglio-
no approfondire 
la conoscenza di 

un certo luogo. Per 
questo mese di lu-
glio le guide turisti-
che di Valle Camo-
nica propongono 

un nutrito program-
ma di occasioni da 
approfondire.

A pagina 

Il calendario di luglio tra storia, arte e cultura

Una vita da pescatore
Alto Sebino: a rischio alcuni tipi di pesce che una 

volta era abbondate nel nostro lago

Sono 52 i pescatori 
professionisti che 
operano sul lago 
d’Iseo, 51 bresciani 
e un solo bergama-
sco che risponde al 
nome di Danilo Bai-
guini che da poco 
ha superato i cin-
quant’anni e pratica 

questo “mestiere” 
da quando aveva 8 
anni. 
Vive a Costa Volpino 
in una casa a poche 
decine di metri dalle 
rive della sponda 
nord del Sebino.

A pagina

Incomincia un viaggio  raccontato dagli stessi autori

Dalle tesi di laurea uno 
spaccato delle realtà locali 

spesso sconosciute
Con deliberazione 
di Giunta Esecuti-
va della Comunità 
Montana d Valle 
Camonica n. 22 del 
24/02/20 è stato 
approvato il bando 
per l’assegnazione 
di premi per le tesi 

sulla Valle. E’ volontà 
della redazione di 
Montagne & Paesi 
sostenere e raccon-
tare il lavoro dei 
giovani premiati. 
All’interno vi spie-
ghiamo come.

A pagina
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40° anniversario della Valscavi di 
Pasquini Gian Mauro Servizi Ecologici

Servizi di prevenzione: 
pulizia, disinfezione con prodotti ecologici

Quarant’anni di 
attività sono un 
traguardo impor-
tante per qualsiasi 
azienda soprattutto 
in questo periodo, 
dove il mercato 
sembra impazzito 
e non esistono più 
punti fermi. 
La Valscavi Servizi 
Ecologici festeggia 
i quaranta anni di 
attività, tappa im-
portante di un’av-
ventura imprendi-
toriale nata nell’alta 
Valle Camonica e 
sviluppatasi all’in-
terno di un sistema 
in continua evolu-
zione.
Nel caso della Val 
Scavi Servizi Eco-
logici di Pasquini 
Gian Mauro di 
Sonico, 40 anni è la 
sommatoria di 20 
+ 20 nel senso che, 
l’Azienda nata come 
ditta specializzata 
nel settore edile, a 
metà del suo cam-

mino e dopo un’at-
tenta analisi e ri-
chiesta del mercato, 
decide di dedicarsi 
anche a lavori più 
specializzati dove 
competenza e alta 
tecnologia fanno la 
differenza. 
Si trasforma così in 
Servizi Ecologici di 
Gian Mauro Pasqui-
ni, ditta specializza-
ta in pulizia dei poz-
zi in genere, pulizia 
tubazioni con alta 
pressione, ispezioni 
delle tubazioni con 
telecamera, ricerca 
perdite acqua pota-
bile, pulizia strade 
e pulizia biologiche 
anche in alta quota 
di rifiuti elitraspor-
tati. Inoltre pulizia, 
disotturazione 
tubazioni compresi 
impianti di acqua 
potabile, eventuale 
risanamento con 
metodo non distrut-
tivo.
Un servizio per il 

territorio dalla sin-
gola unità abitativa 
agli interventi per 
enti comunali che 
in Servizi Ecologici 
trovano la giusta 
professionalità.
Un buon numero di 
coloro che si rivol-
gono a noi sono 
inizialmente scettici 
perché temono che 

ad alta tecnologia, 
risolvono il proble-
ma e lasciano inte-
gri gli impianti.
Ce lo conferma 
Mauro Pasquini, 
titolare della Servi-
zi Ecologici; “Forti 
dell'esperienza di 
molti anni nel setto-
re siamo estrema-
mente preparati e 

un intervento non 
invasivo, all’interno 
di una tubazione 
potrebbe porta-
re nell’immediato 
futuro ad un dan-
neggiamento della 
tubazione stessa. 
Niente di più errato. 
I mezzi adottati per 
le ispezioni e per la 
disotturazione sono 

professionalmente 
attrezzati con mezzi 
all'avanguardia e 
dipendenti qualifi-
cati con corsi ag-
giornati alle norme 
vigenti per far 
fronte ad interventi 
rapidi e risolutivi 
nel rispetto degli 
impianti e dell'am-
biente.

In relazione a quan-
to è emerso dalla 
calamità che ci ha 
duramente colpito e 
capendo quanto sia 
importante la pre-
venzione e la disinfe-
zione di spazi a forte 
interesse pubblico 
della nostra valle 
(visto il grande e 
svariato campo inte-
ressato), portiamo a 
conoscenza che di-
sponiamo di diverse 
e mirate attrezzature 
atte a disinfettare i 
luoghi che si distin-
guono in due macro 

zone: interne ed 
esterne.
DISINFEZIONE 
LUOGHI ESTER-
NI DI FORTE 
AFFLUENZA 
PUBBLICA CON 
POSSIBILITA’ DI 
TRATTARE DISIN-
FETTANDO GRAN-
DI SPAZI
Isole ecologiche, 
fontane dell’acqua, 
agora, panchine, 
parchi giochi, piaz-
ze mercatali, campi 
sportivi, ecc...
ATTREZZATURA 
UTILIZZATA

· Cannone nebuliz-
zatore mobile au-
tonomo di grande 
portata che produce 
nuvola di micro neb-
bia mista a disinfet-
tante con lunghezza 
gittata di circa MTL 
15-20, diametro utile 
5-6 MT.
· Attrezzatura au-
tonoma mobile 
produttrice a basso 
consumo di acqua 
ozonizzata, senza so-
stanze chimiche, per 
trattare e disinfettare 
spazi mirati (conteni-
tori rifiuti, attrezzatu-

re compattatori e/o 
cassoni, passa mano, 
ringhiere, impianti in 
genere.
DISINFEZIONE DI 
LUOGHI INTERNI 
(PIU’ SENSIBILI E 
DELICATI)
· Attrezzatura biozo-
no per la disinfezio-
ne aria spazi medi, 
armadi e contenitori 
indumenti e/o DPI 
utilizzati.
· Attrezzatura pro-
duttrice di vapore 
a secco a 170° che 
veicolando il pro-
dotto disinfettante 

raggiunge ogni più 
piccola zona che 
con altri metodi 
sarebbe irraggiun-
gibile: impianti aria 
condizionata, cabine 
autocarri e/o vetture, 
automediche, arma-
di con indumenti, 
ecc.
· Attrezzatura carrel-
lata con nebulizza-
tore innovativo che 
produce micro neb-
bia secca (0,1-0,5 mi-
cron) per trattamen-
to di disinfezione 
grandi spazi interni: 
palestre, scuole, asili, 

sale riunioni, luoghi 
di culto, sale cinema-
tografiche, oratori, 
impianti canalizzati 
di aria, ecc.
Servizi Ecologici di 
Pasquini Gian Mauro 
opera in Valle Ca-
monica, in tutta la 
provincia di Brescia 
e di Sondrio. Siamo 
disponibili per un 
sopralluogo ed un 
preventivo gratuiti 
e senza impegno, o 
per qualunque infor-
mazione, contattaci 
ora telefonando al 
numero 335 459393
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Nuovo piano cave 
pietre ornamentaliLa nuova idea di 

turismo per la 
Valle Camonica

Unanimità in Consiglio regionaleMettere in sinergia diversi territori è un 
concetto più volte male applicato nei tempi 
recenti. Si può riprovare

Le cave

Si rilancia il settore 
estrattivo e si va-
lorizzano materiali 
locali. Il nuovo piano 
cave delle pietre 
ornamentali della 
provincia di Bergamo 
guarda all’ambiente, 
alla valorizzazione 
dei materiali locali e 
al rilancio di questo 
particolare settore 
estrattivo. Il Consiglio 
regionale ha appro-
vato all’unanimità il 
lavoro realizzato dalla 
Provincia in collabo-
razione di tutti gli enti 
e gli utilizzatori.
Il nuovo Piano per 
esempio prevede 
prescrizioni per la 
coltivazione e per il 
recupero ambientale. 
In sintesi l’obiettivo 
è integrare l’attività 
estrattiva con una 
forte attenzione 
all’ambiente anche 
mediante la valoriz-
zazione e il recupero 
di cave cessate.
L’assessore regionale 
all’ambiente Regione 
Lombardia, Raffaele 
Cattaneo, ha affer-
mato che il nuovo 
piano cave “ha voluto 
valorizzare questa 

attività imprendito-
riali, introducendo 
per altro sul mercato 
nuovi prodotti”.
Tutto questo avvie-
ne su una superficie 
molto limitata di scavi 
a cielo aperto. Gran 
parte delle attività 
si svolgeranno in 
sotterraneo. Questo 
nuovo piano inseri-
sce tra l’altro norme 
che facilitano e am-
pliano le possibilità 
degli interventi degli 
operatori, introdu-
cendo nuovi mate-
riali e migliorando le 
modalità gestionali.

particolare attività 
estrattiva della pro-
vincia di Bergamo. 
Questo consentirà 
tra l’altro un aumen-
to dell’11 per cento 
della produzione 
delle pietre ornamen-
tali. Le pietre orna-
mentali si utilizzano 
in particolare nel 
settore edile. D’altra 
parte la Lombardia è 
la seconda regione 
produttrice dopo 
la Toscana. Siamo 
convinti che questo 
poterà al migliora-
mento della gestione 
e dello sviluppo delle 

“Abbiamo inteso 
promuovere un 
conferenza generale 
per valutare idee e 
progetti per lo svilup-
po della Valle Camo-
nica attraverso una 
proposta che sappia 
ovviare ai problemi 
del presente”. Parla 
così Gianpietro Ghi-
lardi, uno dei promo-
tori dell’iniziativa che 
mercoledì 24 giugno 
ha portato all’Ar-
cheopark di Boario 
l’assessore regionale 
al Turismo Lara Ma-
goni, il consigliere 
regionale Francesco 
Ghiroldi, i sindaci dei 
comprensori sciistici 
e i loro rappresen-
tanti, il presidente 
Valcamonica, il pre-
sidente DMO e tutti 
i rappresentanti del 
settore turistico della 
Valle Camonica.
“È stato un momen-
to di riflessione di 
un’intera comunità – 
continua Ghilardi – la 
proposta progettuale 

divulgative. “Avendo 
come unico referen-
te quelle che sono 
le istituzioni, perché 
solo attraverso loro 
possiamo accedere 
ai finanziamenti per 
il rilancio a medio 
e lungo termine – 
spiega Francesca 
Benedetti – abbiamo 
presentato l’idea 
al consigliere Fran-
cesco Ghiroldi, che 
si è messo subito a 
disposizione”.
“La conferenza non 
si è fatta all’Archeo-
park per caso – pun-
tualizza Francesco 
Ghiroldi – Si voleva 
mandare un segnale 
di un certo tipo alla 
politica della Valle 
Camonica, che ha 
spesso fatto interven-
ti sui servizi turistici, 
ma senza che i loro 
risultati potessero es-
sere misurati. La poli-
tica non ha l’esigenza 
che ha l’operatore 
di misurare il ritorno 
dell’investimento. In 
questo, da un punto 
di vista imprendito-
riale, l’Archeopark 
è diventato un mo-
dello”. Obbiettivo 
finale? Creare tante 
cittadelle villaggio 
ma tutte nel villag-
gio globale della 
Valle Camonica.

nasce dalla volontà 
di mettere in siner-
gia diversi territori 
implementando un 
nuovo modo di fare 
turismo, riassumibile 
nella condivisione di 
know-how, risorse e 
obbiettivi. Si va dal 
cuore della Francia-
corta al Lago d’Iseo, 
percorrendo i com-
prensori di Monte-
campione e Borno 
per arrivare fino 
a Ponte di Legno, 
passando da Boario 
Terme, una delle 
località termali più 
rinomate”.
Parte con la realizza-
zione di una “brand 
identity”, ovvero un 
logo attraverso il 
quale il progetto sia 
riconoscibile. L’idea 
è quella di rendere 
partecipe anche la 
cittadinanza e di rea-
lizzare dei servizi co-
muni per il consoli-
damento del turismo 
d’area, come un call 
center con funzioni 
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giorno successivo 
e mentre le si recu-
pera si spera siano 
cariche di pesce da 
portare a casa, con 
tutto il suo bagaglio 
di emozioni. Al di là 
del brivido di sentir 
strattonare all' im-
provviso la rete, c' è 
infatti tutto il mon-
do del lago, quello 
più autentico, con i 
suoi codici e le sue 
storie, le sue su-
perstizioni e le sue 
leggi e un pizzico di 
scaramanzia. 
Soprattutto non si 
augura mai buona 
pesca 

(*) musica per le 
orecchie di chi, 
attraverso il nostro 
giornale, ha combat-
tuto dure battaglie 
per garantire un 
utilizzo delle acque 
in modo più con-
sono alle esigenze 
dei residenti. Vero 
ingegner Buizza!.

Una vita da pescatore Dalle tesi di laurea uno spaccato delle 
realtà locali spesso sconosciute

Alto Sebino: a rischio alcuni tipi di pesce che una volta era 
abbondate nel nostro lago

Incomincia un viaggio  raccontato dagli stessi autori

Sono 52 i pescatori 
professionisti che 
operano sul lago 
d’Iseo, 51 bresciani 
e un solo bergama-
sco che risponde 
al nome di Danilo 
Baiguini che da 
poco ha superato 
i cinquant’anni e 
pratica questo “me-
stiere” da quando 
aveva 8 anni. Vive 
a Costa Volpino in 
una casa a poche 
decine di metri dalle 
rive della sponda 
nord del Sebino e ci 
precisa subito che 
il numero riferito ai 
bresciani non corri-
sponde a quelli che 
stabilmente vivono 
di pesca. 
È sulla qualità delle 
acque del lago e del 
pesce presente nel 
suo bacino che si 
concentra la no-
stra attenzione “Da 
quando la Regione 
si è sostituita sul 
territorio alle Provin-
ce le cose si sono 
un po’ complicate e 
non ci sono segnali 
positivi in prospet-
tiva. Nel lago sono 
ancora presenti 
in abbondanza le 
sardine, il pesce 
persico, c’è qual-
che trota e qualche 
coregone. Luccio e 
tinca, insieme all’an-
guilla rischiano di 
scomparire nel giro 
di cinque/sei anni 
a tutto discapito 
non solo della mia 
attività di pescatore, 
ma di tutti quelli che 
hanno un po’ di pas-
sione per la pesca. 
In merito alle acque, 
invece, la situazione 
è migliorata rispetto 
al passato grazie 
alle opere di collet-

tamento che sono 
state attivate negli 
anni scorsi. Anche 
per i livelli del lago 
si è raggiunto un 
giusto equilibrio e 
non assistiamo più a 
svasamenti anche di 
20 centimetri gior-
nalieri che metteva-
no a rischio la depo-
sizione della uova 
che non potevano 
essere fecondate (*) 
Una vita a contatto 
con la natura, ma da 
un punto di vista pri-
vilegiato, quello del 
lago: dal centro del 
Sebino si vive l’emo-
zione di osservare 
le colline di olivi e 
il dolce paesaggio 
delle Orobie da una 
prospettiva parti-
colare. La giornata 
lavorativa di Danilo 
Baiguini incomincia 
intorno alle 18,00 
con la calata delle 
reti che vengono 
recuperate a partire 
dalle ore 5,00 del 

Danilo Baiguini

Con deliberazione 
di Giunta Esecuti-
va della Comunità 
Montana d Valle 
Camonica n. 22 del 
24/02/20 è stato 
approvato il bando 
per l’assegnazione 
di premi per le tesi 
sulla Valle. Pertan-

to, è volontà della 
redazione di Mon-
tagne & Paesi soste-
nere e raccontare il 
lavoro dei giovani 
premiati. 
Per rompere il 
ghiaccio ecco il 
lavoro svolto da 
Chiara Laffranchi, 

che ha conseguito 
con successo i suoi 
studi dopo tre anni 
di Design e la spe-
cialistica di 2 anni 
in Interior & Urban 
Design alla LABA di 
Brescia. 
È lei stessa che lo 
descrive...

Descrizione

Introduzione

Mezul (1820 
m.s.l.m.) è una strut-
tura ricettiva realiz-
zata all’interno di 
un fabbricato rurale 
di alta montagna in 
seguito ad un inter-
vento di recupero 
edilizio. La struttura 
oggetto di riqua-
lificazione si trova 
nell’omonima locali-
tà “Mezul”, situata a 
1820 metri sul livello 
del mare, presso il 

Passo del Mortirolo, 
in provincia di Bre-
scia.
La struttura, classi-
ficabile come Fore-
steria Lombarda, si 
sviluppa su due pia-
ni da 130 m² circa 
l’uno e può ospitare 
fino a 14 persone.
Il primo piano ospi-
ta le aree comuni, 
ovvero la zona living 
e la cucina/sala da 
pranzo.
Il piano seminter-

rato è dedicato alla 
notte e prevede una 
camerata con letti a 
castello e una came-
ra tripla, con bagno 
privato. Gli ospiti 
della camerata pos-
sono usufruire
di un bagno in co-
mune con lavande-
ria. Una porzione del 
piano seminterrato 
è dedicata all’appar-
tamento privato del 
gestore della strut-
tura, di circa 30 m².

Design e montagna, 
due temi apparen-
temente distanti, 
eppure le mie due 
più grandi passioni. 
La montagna per 
me non rappresenta 
semplicemente un 
luogo idilliaco, puro e 
incontaminato, è mol-
to di più, è casa. È per 
questo motivo che ho 
deciso di cimentarmi 
nel delicato compito 
di intervenire su un 
fabbricato rurale in 
alta montagna. Cre-
do fortemente che il 
ruolo del designer e 
dell’architetto sia-
no ruoli di estrema 
responsabilità, a 
maggior ragione nel 
caso in cui l’oggetto 
dell’intervento sia 
legato alla tradizione 
di un luogo e di una 

comunità. Ho cercato 
di pormi in un’ottica 
di rispetto, rispetto 
delle tradizioni e del 
contesto paesaggisti-
co in cui il fabbricato 
è immerso, attraver-
so il progetto di un 
intervento di riuso e 
riqualificazione che 
possa garantire una 

fruizione confortevole 
degli spazi, conforme 
agli standard del vive-
re contemporaneo. Il 
risultato è una strut-
tura in cui vecchio e 
nuovo, tradizione e in-
novazione, convivono 
amabilmente, immer-
sa in un incredibile 
contesto naturale.
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Dalle tesi di laurea uno spaccato delle 
realtà locali spesso sconosciute

Conclusione
Il progetto Mezul 
(1820 m.s.l.m.) parla 
di cambiamento, 
di trasformazione, 
ma al tempo stesso 
parla di storia e tra-
dizione. Credo che il 
recupero ed il riuso 
edilizio siano due 
temi estremamente 
attuali, che fonda-
no le proprie radici 
nella buona abitu-
dine di non buttare 
un qualcosa di rotto, 
bensì di aggiustarlo. 
Il patrimonio archi-
tettonico italiano, sia 
che si parli di grandi 
città, sia che si parli 
di architettura rurale, 
ha una storia im-
mensa, riconosciuta 
in tutto il mondo, ed 
è un peccato non 
cercare di ripararla 
quando si rompe.
Con il progetto di 

recupero illustrato 
in queste pagine ho 
voluto dare una nuo-
va vita ad un rudere, 
recuperandone la 
struttura e dandogli 
una nuova destina-
zione. Ho cercato 
di conservare il più 
possibile le parti 
“buone” del vecchio 
fabbricato, come i 
vecchi portoni o i 
muri perimetrali in 
pietra, facendole 
diventare elemento 
caratterizzante della 
struttura.
Il risultato è un 
fabbricato che non 
cerca di imitare la 
tradizione, ma che 
grazie all’innova-
zione della tecnica, 
cerca di rispondere 
ai bisogni dell’uo-
mo, in un’ottica di 
rispetto del conte-
sto naturale in cui è 
immerso.

Avviso ai laureati!Avviso ai laureati!
Se vi siete laureati di 
recente  con una tesi 
dedicata a qualche 
particolare della Valle 
Camonica o del Sebino, 
contattate la nostra re-
dazione  per descrivere 
il vostro lavoro. 
Anche i neo laureati 
che nella loro tesi non 
hanno parlato della Val-
le hanno la possibilità 
di presentare il proprio 
lavoro. Per modalità e 
tempistica contattando 
la redazione.

Marta Garatti 
nata a Trescore Balneario il 13 
aprile 1994 e residente a Costa 
Volpino, in data 10 marzo 2020 si 
è Laureata in Giurisprudenza con 
valutazione 101 su 110, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza - 
Università degli studi di Bergamo. 
La Tesi è stata discussa da casa, 

tramite con-
nessione web 
a seguito delle 
restrizioni sani-
tarie in atto. 

Montagne & Paesi, al fine di favorire lo studio 
del territorio camuno, del lago d’Iseo e della 
val Cavallina e creare una banca dati delle 
ricerche svolte, premia le tesi conclusive di 
corsi di Laurea Specialistica aventi ad oggetto 
la Valle Camonica, il lago d’Iseo e la Val Caval-
lina nei vari aspetti (storia, arte, cultura, scien-
za, economia, ambiente, personalità, ecc…).
pubblicando un servizio/intervista a tutta 
pagina (e all’occorrenza di due pagine affian-
cate) sul mensile Montagne & Paesi.

La domanda di pubblicazione va corredata da 
copia cartacea della tesi rilegata e, se dispo-
nibile, da copia in formato elettronico. Per 
le tesi ad argomento generale, la parte spe-
rimentale o applicativa inerente il territorio 
dovrà essere almeno pari al 30%.

Gli elaborati verranno depositati e catalogati 
presso la sede di Montagne & Paesi , e saran-
no consultabili da parte del pubblico. L’auto-
rizzazione alla consultazione è implicita nella 
richiesta del pubblicazione.

Sei laureato/a ma la tua tesi conclusiva non 
parla del tuo territorio? Montagne & Paesi 
pensa anche a te. Contattaci al 392.9354243 
e fai sapere a tutti che ti sei laureato. E’ anche 
un modo per farti contattare da chi ti sta cer-
cando per offrirti un impiego che stai cercan-
do da tempo.

Congratulazioni!
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Vi proponiamo una selezione di notizie tra le più cliccate dal
nostro quotidiano online nello scorso mese di giugno

Il calendario di luglio tra storia, arte e cultura

Trenta giorni di web Visite guidate alle bellezze 
del territorioI canali tematici Rai raggiungono finalmente tutta la Valle Camonica 

Forse non tutti lo sanno, ma in media e alta Valle Camonica prima di oggi 
alcuni canali Rai non erano mai arrivati: da Rai Storia a Rai scuola, passando 
per canali con tematiche vicine ai più piccoli, come Rai Yoyo e Rai Gulp. Da 
qualche tempo a questa parte, però, la Rai ha iniziato a prestare maggiore 
attenzione al territorio e, individuati i punti critici, è intervenuta creando le 
infrastrutture necessarie. A giugno è stata coperta l’area da Breno a Edolo, 
mentre in questi giorni sono in corso i lavori per coprire la zona da Edolo 
sino a Ponte di Legno. Saranno così finalmente accessibili a tutti i canali 
tematici della Rai.
Lago d’Iseo: operativa la nuova motovedetta dei Carabinieri 
La nuova motovedetta dei Carabinieri, modello N202, ha iniziato a pattuglia-
re le acque del Lago d’Iseo. L’imbarcazione, dell’Arma in forza alla compa-
gnia di Chiari, è un mezzo che dispone di tecnologie e strumentazioni per 
la navigazione e la sorveglianza del Sebino tra le più avanzate. Si tratta del 
primo esemplare sino ad oggi, tra quelli assegnati all’Arma, ad disporre di 
un sistema di propulsione costituito da un motore diesel abbinato ad uno 
elettrico. Questo dettaglio non da poco consentirà una navigazione con 
un’autonomia  di circa un’ora alla velocità media di 4 nodi.
Valle Camonica, comincia la caccia di selezione al cinghiale 
In provincia di Brescia è cominciata la caccia di selezione al cinghiale. Il pia-
no, approvato da Regione Lombardia e che ha ottenuto parere favorevole 
anche da Ispra, prevede l’abbattimento di 60 capi nel comprensorio alpino 
di Caccia 3, in media Valle Camonica e 50 capi nel comprensorio 4, in bassa 
Valle Camonica. L’intento del piano è quello di limitare un animale che sta 
distruggendo l’agricoltura e che, in generale, potrebbe rappresentare un 
pericolo per la sicurezza dell’uomo.
La Regione Lombardia intende in questo modo sfruttare le opportunità 
concesse dal quadro normativo nazionale. Inoltre, è stata aggiornata la 
legge regionale: è prevista la possibilità di effettuare la caccia di selezione al 
cinghiale durante tutto l’anno, anche durante le ore serali con visore nottur-
no. Introdotta anche la possibilità di utilizzare la tecnica del foraggiamento, 
che consiste nel posizionamento di piccole quantità di cibo per attirare i 
cinghiali.
Navigazione Lago d'Iseo, potenziate le corse
Tra le mete più contese del Lago d’Iseo c’è sicuramente Montisola, un gioiel-
lo incomparabile e ambito da turisti italiani e non solo.  La stagione turistica 
sta ripartendo ed è necessario programmare. A questo scopo, giovedì 25 
giugno, l’assessora regionale lombarda ai Trasporti, Claudia Marzia Terzi, si è 
recata sull’isola per un incontro in municipio con tutte le realtà del Sebino.
A causa della pandemia da coronavirus negli ultimi mesi Montisola è rimasta 
pressoché isolata. L’incontro è servito dunque per potenziare le corse della 
Navigazione Lago d’Iseo. Risultato? Nel breve periodi i battelli in partenza da 
Iseo potranno fermarsi anche a Sensole e Siviano Porto, sia nei fine settima-
na che nei giorni feriali. Potenziate anche le corse verso gli altri paesi della 
riviera iseana. Un piano da approvare è in stesura. Per rispettare le misure 
di sicurezza e distanziamento sui battelli vigerà ancora, per il momento, il 
divieto di salire in più di un quinto dei passeggeri rispetto alla sua capacità 
complessiva.

Seguici tutti i giorni attraverso il nostro quotidiano online 
www.montagneepaesi.com

Siete sicuri di cono-
scere la Valle Camo-
nica, i suoi tesori, 
la storia, l’arte e le 
peculiarità?  Sono 
talmente tante  e di 
diverso interesse 
che spesso sfuggo-
no particolari che 
mettono in rete fatti 
e  personaggi che 
sembravano essere 
distinti e distanti. 
Affidarsi, invece alle 
“Visite guidate in 
Valcamonica” può 
risultare interessante 
non solo per i turisti, 
ma per tutti coloro 
che vogliono appro-
fondire la conoscen-
za di un certo luogo. 
Per questo mese di 
luglio le guide turi-
stiche di Valle Ca-
monica propongono 
un nutrito program-
ma di occasioni da 
approfondire

Si comincia sabato 
4 luglio con Bienno, 
il borgo dei magli; 
domenica 5, il parco 
delle incisioni ru-
pestri di Naquane; 
sabato 11, i borghi 

di Bienno e Pisogne, 
domenica 12, Bien-
no e il parco arche-
ologico di Luine. 
Sabato 18, Bienno 
e il Castello di Bre-
no al tramonto; 
domenica 19, l’arte 
rupestre di Naquane 
a Capo di Ponte. Infi-
ne, sabato 25 Edolo, 
in alta Valle Camo-
nica, e  domenica 
26 visita a Bienno, 
il borgo dei magli. 
Sempre domenica 
25, un itinerario per 
chi ama cammina-
re, con il trekking 
culturale sulla via di 
Carlomagno, per-
corso che attraversa 
Esine, Berzo Inferio-
re e si conclude a 
Bienno. Le iscrizioni 
si accettano fino 
alle ore 12:00 del 
giorno precedente 

e la conferma di-
pende dal numero 
di partecipanti. Le 
visite avverranno nel 
rispetto delle dispo-
sizioni in corso: un 
numero massimo di 
15 persone, ma-
scherina obbligato-
ria per tutti, rispetto 
del distanziamento 
di almeno un metro 
e ricorso frequente 
all’igiene delle mani. 
Informazioni all’in-
dirizzo guideturisti-
che.vallecamonica@
gmail.com. 

Sabato 18 luglio h. 
17.30 Castello di 
Breno: visita al tra-
monto
Un tuffo nel Medio-
evo di Valle Camo-
nica tra curiosità, 
storia e leggenda.
349 525 2032

Lago Aviolo
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Navigazione Lago d’Iseo naviga 
verso un’estate slow

NOTA STAMPA

Con l’arrivo dell’e-
state Navigazione 
Lago d’Iseo ha am-
pliato i collegamen-
ti, tramite motonave, 
tra i borghi riviera-
schi di Sulzano, Sale 
Marasino e Iseo, e 
i principali appro-
di di Monte Isola: 
Peschiera Maraglio, 
Sensole, Carzano e 
Siviano. Il servizio 
di navigazione di 
linea sul lago d’Iseo 
prova così a supe-
rare lo stallo dei 
mesi passati, pur in 
una situazione di 
forte riduzione del 
traffico lacuale, che 
ha inciso in modo 
pesante sui ricavi. 
Oltre ad avere meno 
corse attive, l’impat-
to delle norme di 
sicurezza adottate 
da DPCM nazionali 
a salvaguardia della 
salute dei cittadini, 
implica una forte 
riduzione della 
portata dei mezzi 
che attualmente 
possono imbarcare 
circa un quinto dei 
passeggeri. 

tolineato un recente 
convegno online di 
CISET-Cà Foscari, 
si sta organizzan-
do con obbligo di 
prenotazione per 
tutta la filiera dell’e-
sperienza turistica 
dall’areo al treno, 
dall’albergo ai cam-
peggi, alle mostre, 
ai ristoranti. Prenota-
re prima e muoversi 
solo se si riesce a 
pianificare la propria 
esperienza turisti-
ca, anche se di un 
weekend o di un 
solo giorno, diventa 
la condizione per 
vivere in sicurezza e 
tranquillità il proprio 
tempo libero. Navi-
gazione Lago d’Iseo 
ha perciò introdotto 
la corsa Iseo – Pe-
schiera Maraglio, 

L’alternativa è modi-
ficare il proprio viag-
gio o scegliendo di 
pernottare a Monte 
Isola, come hanno 
fatto alcuni turisti 
che hanno contat-
tato NLI, tra cui la 
blogger di The Tra-
velling Family, qui il 
suo articolo http://
thetravellingfamily.
it/2020/06/30/mon-
te-isola/, oppure op-
tare per un giorno 
infrasettimanale a 
basso afflusso, come 
il lunedì,  prolun-
gando il weekend. 
L’estate 2020 segna 
un cambio di ritmo 
e di mentalità. “In 
un’epoca di accele-
razione, niente può 
essere più esaltante 
di rallentare. In un’e-
poca di distrazioni il 
vero lusso è presta-
re attenzione.” All’e-
stero lo definiscono 
“il gusto italiano del-
la bella vita”: slow 
food per Carlo Pe-
trini, praise of slow 
(lode alla lentezza) 
per il giornalista 
scozzese-canadese 

Affrontare la stagio-
ne estiva, quando il 
lago d’Iseo è meta 
di tanti visitatori, in 
queste condizioni è 
tutt’altro che sem-
plice. Navigazione 
Lago d’Iseo ha agito 
su due fronti: moni-
torando il numero 
dei passeggeri, per 
aggiornare tempe-
stivamente gli enti 
proposti in modo da 
avere elementi og-
gettivi per richiede-
re un ampliamento 
del servizio; dall’al-
tro lato si è cercato 
di salvaguardare il 
traffico strettamente 
locale, per questo i 
residenti di Monte 
Isola godono del 
diritto di priorità 
all’imbarco, e di 
aprire tratte con 
obbligo di preno-
tazione in rientro  
dall’isola spingendo 
per una maggiore 
programmazione 
dell’esperienza di 
viaggio. Va sotto-
lineato che tutto il 
sistema turistico ita-
liano, come ha sot-

prima di sabato e 
nei festivi e, dal 27 
giugno fino al 12 lu-
glio, tutti i giorni dal 
lunedì alla domeni-
ca aggiungendo la 
fermata intermedia 
di Sensole, con l’ob-
bligo di prenotare la 
corsa di rientro. La 
prenotazione per-
mette ai viaggiatori, 
specie alle famiglie 
con bambini, di or-
ganizzare la propria 
esperienza di viag-
gio senza sorprese 
o inconvenienti. 
È chiaro che una 
volta esauriti i posti 
disponibili, si può 
contare sui traghetti 
in partenza da Sulza-
no o Sale Marasino 
ma resta l’incognita 
della prima corsa 
utile per il rientro. 

Carl Honoré, oppure 
slow travel per la 
giornalista olande-
se Caroline Buijs, 
una filosofia quanto 
mai opportuna per 
viaggiare in questi 
mesi. Navigazione 
Lago d’Iseo aspetta 
i turisti nell’estate 
2020 raccomandan-
do loro di mettere in 
valigia o nello zaino: 
flessibilità, pianifica-
zione e il gusto per 
il “viaggiare lento”, 
non una lista di cose 
da vedere assoluta-
mente con l’assillo 
dell’orologio, ma 
assaporare la magia 
dei luoghi, vivere al 
loro ritmo, un cam-
bio di approccio 
per cui il lago d’Iseo 
può fare la differen-
za. Non turisti oc-
casionali, ma viag-
giatori attenti, che 
si muovono a piedi, 
aperti a esperienze 
preziose e curiosi, 
solo così si porta 
a casa un ricordo 
preciso e unico, da 
raccontare una volta 
rientrati.
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Passaggio delle consegne al 
Rotary Club Lovere Iseo Breno

Tradizionale Con-
viviale del Rotary 
Club Lovere Iseo 
Breno con il pas-
saggio del collare e 
cambio delle con-
segne dal PastPre-
sident Massimo 
Ghetti a Nicoletta 
Castellani, nuovo 
Presidente nell’An-
no Rotariano 2020-
21. 
Una serata toccan-
te, ricca di emo-
zioni soprattutto 
al momento in cui 
sono stati ricordati 
Battista Bellicini, 
Aldo Franceschetti, 
Giampietro  Canu, 
Enzo Cossu, Lucia-
no Mensi, soci che 
ci hanno lasciato 
durante il periodo 
più difficile  del 
Coronavirs
Nel corso del suo 
intervento il Pa-
stPresident ha ricor-
dato come l’attività 
del Club sia stata 
interrotta con l’arri-
vo del virus, ma che 
c’è tutto il tempo 
per recuperare. 
Scopo del Rotary 
è incoraggiare e 
sviluppare l’ideale 
del “servire” inte-
so come motore e 
propulsore di ogni 
attività. E quella del 
Club Lovere Iseo 
Breno nel corso 
della Presidenza di 
Massimo Ghetti ha 
promosso azioni 
rivolte al territorio 
in ambito cultura-
le, sociale, sanita-
rio riconoscendo 
sostegno a progetti 
che promuovono, 
valorizzano  la Valle 
Camonica ed il 
Sebino.
 “Certamente quel-

lo socio-sanitario è 
stato, però, il cam-
po che ha coinvol-
to e assorbito la 
maggior parte delle 
risorse -ha conti-
nuato il Presidente 
uscente- Potrei ci-
tarne molti, ma sot-
tolineo due service 
che ci hanno resi 
particolarmente 
orgogliosi: il record 
storico per numero 
di tipizzazioni effet-
tuate nell’iniziativa  
END LEUKEMIA 
NOW che il nostro 
Club ha sostenu-
to attivamente in 
collaborazione 
con ADMO e ASST 
Camuna e la dona-
zione, fin dai primi 
giorni di emergen-
za, di 20.000Euro a 
favore dell’Ospeda-
le di Esine”

“A questi si unisco-
no le azioni a soste-
gno di associazioni 
o organizzazioni 
che perseguono 
con fatica, ma con 
passione e determi-
nazione, il grande 
obiettivo di pro-
muovere i valori 
della persona uma-
na nella sua dignità 
ed integrità soprat-
tutto in situazioni 
di fragilità: per tutti 
cito il Consultorio 
“Tovini” di Breno 
che da anni svolte 
la sua preziosa ope-
ra su tutto il territo-
rio camuno -conclu-
de il PastPresident 
Massimo Ghetti- 
Tutti questi service 
sono esempi della 
generosità camu-
na e di vero spirito 
rotariano ”.

Passaggio del collare e cambio delle consegne dal 
Past President Massimo Ghetti a Nicoletta Castellani

Lettere alla redazione
Botta e Risposta: riceviamo e pubblichiamo

Spett. Redazione
Leggendo il numero di maggio non posso non notare quanto 
siete di parte (non è la prima volta) criticate Franceschini per i 
2 euro per Venezia ma qualche riflessione su Gallera e Fontana 
come hanno gestito la pandemia? No ve la prendete col governo 
che sicuramente ha fatto degli sbagli ma la sanità lombarda sono 
30 anni che è gestita dal centro destra che sicuramente voi MAI 
criticate, non ve la prendete con Giorgetti che per lui non servo-
no più i medici di famiglia  In questi anni il territorio è stato depo-
tenziato dei sevizi medici.
Penso che prenderete sicuramente delle sovvenzioni pubbliche 
per il giornale purtroppo anche con le mie tasse. Vi saluto Buona 
giornata 

Giovanni Carminati

Gent.mo signor Giovanni,
è ovvio, sono di parte. Non mi sono mai piaciuti quelli che si 
chiamano fuori. Essere di parte, come lo è lei d'altronde, non 
vuol dire necessariamente essere nel torto. Ma non mi accusi di 
cose non vere. Lei appartiene a quella schiera di lettori che sono 
particolarmente graditi perché sono osservatori critici. Noto che 
si ricorda di quanto scritto a proposito della proposta di France-
schini per i due euro per Venezia. Mi domando con quale occhio 
ha letto il fondo dedicato alla sanità lombarda che già dal titolo 
“cade un mito” esprime la mia amarezza per come è stata gestita 
dalla Regione la pandemia, per quanto ne fossi informato. In quel 
redazionale affermavo che “Da anni parliamo della sanità lombar-
da come un’eccellenza, un modello da esportare in tutto il mon-
do. Probabilmente lo è ancora o lo è stata fino a poco tempo fa. 
Certo qualcosa non ha funzionato, ma lasciare spazio ai demolitori 
sarebbe una cosa gravissima. Bisogna attendere un momento di 
tregua  e fare un processo serio sulle dinamiche che si sono atti-
vate …. Se ci son delle responsabilità vengano portate alla luce, 
ma non corriamo il rischio di gettare via il bambino con l’acqua 
sporca”
Non è una critica questa? Io sono garantista e fino a prova con-
traria non sono pronto a portare sul patibolo Fontana e Gallera 
e fino a quando potrò difenderò il sistema Lombardia, costruito 
sotto l’Amministrazione Formigoni per la salute e il benessere 
che, concordo, le gestioni Maroni e Fontana hanno cominciato a 
scalfire.
In riferimento alla inopportuna e intempestiva battuta sui con-
tributi pubblici voglio assicurarla che mai un centesimo è stato 
richiesto alla pubblica amministrazione. Sono per la libertà d’im-
presa e se ce la facciamo con le nostre forze si continua ad uscire 
oppure si chiude ma senza toccare il suo denaro.
La invito a continuare a seguirci, ma mi permetta un consiglio. 
Quando legge faccia come faccio io: usi entrambi gli occhi e non 
solo quello di sinistra.

Cordialmente Antonio Martinelli
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Tour virtuale nel borgo di Pisogne

Annunciata la realizzazione di un nuovo 
tratto di ciclopedonale

Per valorizzare ulte-
riormente il paese 
si potrà eseguire 
un tour virtuale tra 
le bellezze nasco-
ste tra il territorio 
montano e quello 
lacustre. L’itinerario 
– un progetto di Lu-
ciano Contessi do-
nato alla comunità, 
con il contributo di 
Rosanna Romele, 
che si è invece oc-
cupata della stesu-
ra dei testi – nasce 
con l’obiettivo di 
mostrare ai turisti 
ciò che Pisogne ha 
da offrire.
Il tour virtuale si 
può seguire all’in-

Ogni tappa sarà 
caratterizzata da 
dei collegamenti 
fotografici: nella 
chiesa di Santa 
Maria della Neve, 
ad esempio, parti-
colare attenzione 
sarà posta sui volti 
disegnati dal Ro-
manino. Per muo-
versi all’interno del 
tour basterà clic-
care con il mouse 
o muoversi tramite 
touch screen. La 
speranza è che 
l’itinerario possa 
diventare un im-
portante veicolo 
di promozione del 
territorio.

dirizzo del sito 
comunale www.
comune.pisogne.
bs.it. Sono state 
individuate sette 
peculiarità e per 

di Santa Maria in 
Silvis e di Santa 
Maria della Neve, 
con tanto di af-
freschi. Poi piazza 
Umberto I, piazza 

ognuna di esse è 
stato realizzato un 
book di fotografie 
in alta definizione. 
Tra i luoghi scelti 
ci sono le chiese 

Corna Pellegrini 
con i suoi portici, il 
Porto Gòen e infine 
il Parco Comunale, 
una chicca degna 
di essere scoperta.

Panorama dall'alto di Pisogne

Ciclopedonale che collega Tolino a Vello

Si aggiunge un nuo-
vo tratto sulla pista 
ciclopedonale che 
passa per Pisogne, 
che renderà anco-
ra più suggestivo 
il percorso atteso 
a lungo da tutti gli 
amanti delle escur-
sioni in bicicletta. Il 
protocollo d’intesa, 
approvato dalla 
Giunta Comunale, 
sarà sottoscritto con 
la Provincia per la 
realizzazione di 530 
metri di tratto che 
uniranno una volta 
per tutte le frazioni 
di Govine e Toline, 
che allungheranno 
la pista ciclopedo-
nale che già col-

morabile unito ad 
un panorama moz-
zafiato. In questo 
modo, oltre a non 
interferire con la 
strada già esistente, 
sarà garantita una 

Toline, dove i par-
cheggi offrono una 
capienza limitata. Il 
sindaco di Pisogne, 
Federico Laini, si è 
detto ottimista per 
la realizzazione del 

lega Pisogne con 
la Vello-Toline. La 
spesa totale sarà di 
1,3 milioni di euro, 
di cui 525 prove-
nienti dall’accordo 
quadro del Sebino, 
200mila dal Bim, 
250mila dalla Pro-
vincia e 325mila dal 
Comune. Il nuovo 
tratto che verrà rea-
lizzato non garantirà 
soltanto continuità 
estetica e di mate-
riali con quello già 
presente, ma sarà 
unico in quanto 
creato a sbalzo sul 
Lago d’Iseo, rega-
lando così a chi de-
ciderà di percorrerlo 
un’esperienza me-

maggiore sicurezza 
per i ciclisti. In que-
sto modo, i fruitori 
della pista avranno 
anche la possibili-
tà di parcheggiare 
a Pisogne e non a 

progetto, per il qua-
le i lavori dovrebbe-
ro iniziare entro fine 
anno in modo da 
poter fissare la sua 
inaugurazione per 
l’estate 2021.
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Nuovo Infopoint in 
via San Marco

Appuntamenti dedicati al gusto in 
abbinamento ad arte, musica e bellezza

È stata un’inaugura-
zione sobria quella 
per il nuovo Info-
point di Pisogne, 
collocato in via San 
Marco, fortemente 
voluto dall’ammini-
strazione comunale. 
Si trova esattamente 
nel cuore del centro 
storico e servirà per 
supportare i turisti 
nella cittadina du-
rante quest’estate 
resa particolare 
dall’emergenza 
sanitaria. In altre pa-

role, avrà il compito 
di promuovere il 
territorio circostante 
proponendo al turi-
sta il Sebino in ma-
niera unitaria, al fine 
di valorizzare tutta 
l’area. Ciò significa 
più spazio all’arte, 
alla cultura, al lago e 
alla montagna.
Per il mese di lu-
glio l’Infopoint sarà 
aperto tutti i fine 
settimana, mentre 
ad agosto sarà ope-
rativo tutti i giorni. A 

offrire informazioni 
saranno Silvia Fac-
chinetti e Miriam 
Cotti Cottini, due 
giovani formate da 
Visit Lake Iseo. Esat-
to, perché quello 
di Pisogne è infatti 
il sesto sportello 
aperto e gestito 
dall’associazione di 
coordinamento per 
il turismo. 
Gli altri si trovano a 
Paratico, Iseo, Sul-
zano, Montisola e 
Marone.

Panorama notturno di PisogneSalumi e formaggi

Il Gruppo Ristoranti 
e Bar di Pisogne, in 
collaborazione con 
Proloco Pisogne e 
con il patrocinio del 
Comune di Pisogne, 
propone per questa 
insolita estate una 
serie di appunta-
menti dedicati al gu-
sto in abbinamento 
a musica, arte, bel-
lezza. In un momen-
to delicato come 
quello che stiamo 
vivendo, Bar e Risto-
ranti hanno deciso 
di fare squadra, di 
unire competenze 
e idee e proporre 
dieci serate negli 
angoli più magici di 
Pisogne, in un clima 
di serenità e convi-
vialità. Nasce così un 
ricco calendario che 
prevede, a partire 
da lunedì 6 luglio, 
sei Live and Food al 
Parco Comunale di 

3 agosto) e Stelle 
e Bollicine (lunedì 
10 agosto). Apre 
le cene Romanino: 
a cena con l’arte 
(giovedì 9 luglio), 

il nostro territorio 
offre; si continua con 
un tuffo nel passato, 
una divertente serata 
dedicata a I meravi-
gliosi anni ‘80 (gio-
vedì 6 agosto); per 
finire appuntamento 
sul lungolago con 
Mirando l’orizzonte 
(giovedì 20 agosto), 
una cena rock sulle 
note dei leggendari 
Pink Floyd. 

Pisogne e, a partire 
da giovedì 9 luglio, 
quattro Cene al chiar 
di luna negli scorci 
più suggestivi del 
borgo. Durante gli 
aperitivi nel Parco, 
immersi nella natura, 
i partecipanti po-
tranno condividere 
buon cibo e buona 
musica, scegliendo 
tra sei serate a tema, 
prodotti locali fino 
a allargare lo sguar-
do al mondo, con i 
piedi nell’erba e gli 
occhi al cielo. 
Apre Remember 
Woodstock tra musi-
ca e sapori "made in 
Usa" (lunedì 6 lu-
glio); si continua con 
Sushi & Swing (lune-
dì 13 luglio), Serata 
Mediterranea (lunedì 
20 luglio) e Serata 
Camuna (lunedì 27 
luglio); poi Note di 
mezza estate (lunedì 

si parte quindi dal 
gioiello più prezioso 
di Pisogne, la Chiesa 
di Santa Maria della 
Neve, per assapora-
re un menù elegante 
tra note raffinate 
e gli affreschi del 
Romanino; per la 
seconda serata Non 
solo lago (giovedì 
23 luglio) una cena a 
Km zero con i mi-
gliori prodotti che 

“Serate a quattro 
mani, per confron-
tarsi e sperimentare, 
per ritrovarsi e cam-
minare insieme, a 
piccoli passi, verso 
una nuova norma-
lità. Sotto lo stesso 
cielo. Vi aspettiamo 
nel nostro ristorante 
a cielo aperto per 
ripartire e sorridere 
insieme, in totale 
sicurezza”.
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Via Nazionale, 96
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0364 360560

www.otticanodari.it

PIANCOGNO (Bs)
Via Cofere, 14

Tel. 0364.46504
gt.aquarium@libero.it

www.aquariumghiroldi.com

TUTTO CIÓ DI CUI HAI BISOGNO
PER IL TUO ACQUARIO ED IL MEGLIO
PER GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE!

Aquarium-Piamborno

Quattro firme fanno rivivere il passato
Sono state scritte nella cantoria della Chiesa di Piamborno

30 luglio 1853. 
Sono passati quasi 
170 anni da quan-
do il “Regolamento 
Organico per la 
Società Filarmoni-
ca di Darfo” è stato 
depositato. Oltre un 
secolo e mezzo di 
storia in cui si sono 
avvicendati alcuni 
tra i musicisti più 
capaci del nostro 
tempo. Tante vite, 
centinaia e centinaia 
di racconti. Qualcu-
no è sopravvissuto 
alla memoria, altri 
sono andati persi. 
Perlomeno, questo è 
quanto si crede. 
A volte, infatti, è suf-
ficiente una scintilla 
per riaccendere la 
luce dei ricordi e 
restituire al presente 
una finestra spa-
lancata sul passato. 
L’uomo lascia sem-
pre i segni del suo 
passaggio lungo il 
percorso, anche se 
con modalità diver-
se. In questa storia 
tutto inizia con una 
data: 15 agosto 
1937. Alcuni giova-
ni coristi di Darfo 
si stanno esibendo 
nella Chiesa della 
Parrocchia di Piam-
borno quando a 
qualcuno viene in 
mente di lasciare un 
ricordo del loro pas-
saggio. Quattro di 
loro firmano la can-
toria della chiesa: il 
maestro Italo Fiorini, 
il baritono Bortolo 
Miclini, i bassi Cele-
ste Abondio e Gio-

basso tuba, cavalie-
rato per la musica 
di Pertini. Erano tutti 
ottimi cantori e mu-
sicisti”.
Quella di Italo Fiorini 
è una delle famiglie 
più caratteristiche 
di Darfo. Italo ebbe 
un’innata passio-
ne per la musica, 
probabilmente 
trasmessagli dalla 
madre Maria Ester 
Caprinali, figlia di 
uno dei fondatori 
della Banda. Studiò 
all’Accademia Tadi-
ni di Lovere, dove 
ebbe come inse-
gnante il maestro 
Macario. Possedeva 
un’attitudine musica-
le talmente spiccata 
da non aver bisogno 
di studiare come 
gli altri. Fu maestro 
e direttore della 
Schola Cantorum e 
in famiglia riuscì a 
contagiare anche i 

vanni Bianchini. Se 
si trattò di una “ra-
gazzata” non è dato 
saperlo, ma oggi 
questo dettaglio 
consente di fare un 
salto temporale e ri-
costruire, per quan-
to possibile, la vita 
di quattro persone e 
non solo. Il comples-
so bandistico di Dar-
fo è sorretto, infatti, 
da tradizioni anti-
chissime e da quan-
do è stato fondato 
intere generazioni di 
singole famiglie ne 
hanno fatto parte.
Gli Abondio sono, 
senza alcun dubbio, 
una delle famiglie 
più rappresentative 
di questo concetto. 
Celeste fu un suona-
tore di grancassa e 
basso nella “Schola 
Cantorum”. Nacque 
nel 1910 ed ebbe 
un fratello, Giovan-
ni, che tra i due fu 
quello che si dedicò 
maggiormente alla 
musica. Come loro 
Pierino Abondio, 
flicorno basso. La fa-
miglia mantiene viva 
ancora oggi la sua 
grande tradizione: 
i nipoti di Giovanni, 
Nicola ed Enrico, 
militano nella ban-
da. “Effettivamente 
sfondi una porta 
aperta – racconta 
Nicola Abondio – in 
famiglia c’è sempre 
stata un’ottima pre-
disposizione per la 
musica. Mio nonno, 
fratello di Celeste, 
era un eccellente 

fratelli Tullio e Gui-
do che, sotto la sua 
spinta, iniziarono a 
suonare rispettiva-
mente clarinetto e 
chitarra. A poco più 
di vent’anni era già 
diventato una per-
sonalità di spicco in 
paese, ma sul più 
bello la tubercolo-
si se lo portò via. 
Sopportò la malattia 
con grande dignità 
e morì il 23 agosto 
a soli 26 anni, la-
sciando la moglie 
Maddalena Bertoni. 
Italo fu il più grande 
artista del ceppo 
Fiorino, ma non fu 
il primo. Il più anti-
co suonatore della 
famiglia fu Battista, 
che con il tamburel-
lo accompagnò le 
prime marce della 
Banda di Darfo ver-
so la fine XIX secolo.
Poco si conosce 
degli altri due mu-

Firme all'interno della chiesa di Piamborno

sicisti. Entrambi i 
cognomi, tuttavia, 
tornano spesso ne-
gli archivi della Ban-
da: Mario Bianchini, 
Alberto Bianchini, 
Franco Bianchini, 
Antonio Bianchini, 
tutti appartenenti 
alla stessa famiglia. 
Discorso parallelo 
per Bortolo, con 
Bepi e Angelo Mi-
clini. A racchiudere 
il senso di questo 
viaggio è un estrat-

to della prefazione 
del libro Centocin-
quant’anni di Ban-
da. “Guardando le 
fotografie, ormai 
sbiadite dal tempo, 
di chi ci ha precedu-
to, riconosciamo noi 
stessi in quei volti or-
gogliosi e sorridenti. 
Perché la banda non 
ha età, ma storia”. 
Come quella rac-
chiusa in quattro 
firme sbiadite.

Francesco Moretti



www.montagneepaesi.com Montagne & Paesi 13PIAMBORNO

Ferramenta 
e vendita materiali 

siderurgici
Via Nazionale, 9
Piamborno BS
0364.360969

Via A. Manzoni, 126 - ESINE BS - 324.0922809
www.labottegadelpannolino.it

di Molinari Luca

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

“Il Covid ha cambiato il modo di vedere le cose. 
Ripartire si può”

Francesco Sangalli, sindaco di Piancogno

“Settantacinque 
giorni di Covid-19 ti 
cambiano il modo 
di vedere le cose 
a livello lavorati-
vo, amministrativo, 
familiare. Cambia un 
po’ tutto”. Parla così 
Francesco Sangalli, 
uno di quelli che 
dall’emergenza sani-
taria è stato toccato 
personalmente. 
Eletto sindaco a 
maggio dello scorso 
anno, alle sue spal-
le ha 20 anni come 
presidente della Pro 
loco e da sempre 
spicca come figura 
propositiva per la 
comunità. Dopo una 
fase di conoscenza 
e apprendimento di 
quella che è la mac-
china amministrativa 
si è subito dovuto 
scontrare con una 
realtà nuova e fino 
a poco tempo fa 
sconosciuta. “Il coro-
navirus ha sconvolto 
tutti i progetti, ci è 
voluto del tempo 
per riprendersi e 

i commercianti e gli 
artigiani, creeremo 
un fondo economico 
sufficiente per ge-
stire le criticità delle 
famiglie”. “Inoltre, 
è stata messa in 
piedi una macchina 
operativa che è la 
Protezione Civile, a 
cui vanno i miei più 
sentiti ringraziamen-
ti, specialmente ai 
volontari che hanno 
lavorato per mesi 
con il rischio di con-
tagio”.
Dalla Regione Lom-
bardia sono arrivati 
200mila euro a 
sostegno di Pian-
cogno. Un finan-
ziamento che ha 
l’obbiettivo di soste-
nere opere legate 
a strade, viadotti, 
scuole, manutenzio-
ni e prevenzione del 
dissesto idrogeolo-
gico. “Con i soldi ar-
rivati dalla Regione 
abbiamo individuato 
quelli che potranno 
essere i primi cantie-
ri: ciò che ci interes-

proposito un pro-
getto che coinvolge 
sei paesi: Pianco-
gno, Borno, Ossimo, 
Lozio, Malegno e 
Angolo. 
Se torniamo sul 
discorso Valle Ca-
monica, deve esserci 
un progetto unico 
che insieme alla 
Comunità Montana 

adattare i nostri piani 
di investimento alla 
situazione corrente, 
anche per la salva-
guardia nei confronti 
dei nostri commer-
cianti ed artigiani 
verso cui volevamo 
portare avanti delle 
iniziative per incen-
tivare il loro lavoro, 
salvo poi dover 
rivalutare il quadro 
situazionale”.
Emergenza sani-
taria, economica 
e sociale. “Dopo 
l’emergenza sanita-
ria c’è stata quella 
economica e sociale 
per le famiglie. Basti 
pensare – prosegue 
Francesco – che 
abbiamo avuto più 
di 120 famiglie che 
hanno avuto biso-
gno di un sostegno 
alimentare. Sono sta-
ti consegnati più di 
350 pacchi al di fuori 
dei buoni spesa”. Ma 
l’emergenza non è 
finita. “Stiamo por-
tando avanti iniziati-
ve ed esenzioni per 

sa di più è mettere a 
posto l’asilo: andre-
mo ad intervenire 
sull’antisismica. Il 
resto verrà investito 
nell’abbattimento 
delle barriere, mar-
ciapiedi e altri picco-
li interventi”.
Turismo.Per ripartire 
occorre farlo in tutti 
i sensi, a cominciare-
dal turismo.
In Valle Camonica si 
sta portando avanti 
un’idea collettiva di 
vivere il territorio 
come una grande 
area composta da 
tanti piccoli villag-
gi da scoprire, per 
mettere in siner-
gia diversi territori 
attraverso un nuovo 
modo di fare turi-
smo. “Secondo me 
ogni Comune ha le 
sue chicche e il pro-
prio progetto ambi-
zioso di promozione 
del territorio. Noi 
facciamo già parte 
dell’Altopiano del 
Sole e presto pre-
senteremo a questo 

possiamo portare 
avanti. Se lavoriamo 
bene a livello am-
ministrativo senza 
fare campanilismi, 
lavoreremo bene. 
Questo è il messag-
gio che portiamo 
avanti: è importante 
ascoltare tutti e poi 
da lì partire con un 
progetto condiviso”.

Piancogno dall'alto
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Born To Win G20 Boiler Parts Ambedo in ritiro 
presso Bike Hotel Ai Ciar

Sarà un ritiro pre-
stagionale del tutto 
nuovo quello che la 
squadra marchigia-
na svolgerà in luglio 
presso il Bike Hotel 
Ai Ciar di Ceratello, 
che da tempo è or-
mai la loro seconda 
casa. Dopo mesi di 
stop forzato a causa 
del lockdown, che ha 
tenuto tutte le atlete 
lontane dalle corse 
e dagli allenamenti, 
con l’allentamento 
delle restrizioni si sta 
dipanando pian pia-
no la questione del 
calendario delle at-
tività agonistiche. Se 
per i colleghi maschi 
il programma è già 
ben più delineato, 
per il ciclismo femmi-
nile non è ancora tut-
to ben chiaro. Tante 
restano le incognite, 
soprattutto nel calen-
dario nazionale, con 
diverse manifesta-
zioni che già hanno 
annunciato di non 
poter garantire per 
il 2020 uno svolgi-
mento regolare, sia 
per motivi di sicu-

comodità quali i lar-
ghi spazi, la completa 
immersione nella na-
tura, il clima fresco of-
ferto dalla Val Supine, 
un campetto sporti-
vo per attività all’aria 
aperta e, dulcis in 
fundo, la piscina con 
l’ampio solarium e la 
vasca idromassaggio. 
Quando il clima è tor-
rido, tuttavia, l’attività 
preferita dalle ragaz-
ze al rientro dall’alle-
namento è stendere 
le gambe nelle fred-
de acque del torren-
te (nella foto alcune 
di loro tra cui Clau-
dia Cretti in maglia 
tricolore), una sorta 
di unione tra criote-
rapia ed idromassag-
gio che la natura del 
luogo offre in modo 
gratuito. La speranza 
è che questo breve 
ritiro rappresenti un 
piccolo passo verso 
il ritorno alla norma-
le attività agonistica 
anche per le atlete 
della Born to Win, 
che certamente non 
mancheranno di farsi 
trovare pronte.

rezza, sia per motivi 
economici. Infatti, se 
già prima era difficile 
trovare sponsorizza-
zioni per organizza-
re eventi ciclistici, a 
maggior ragione ora 
che anche le grosse 
aziende sono piega-
te dalla chiusura pro-
lungata delle attività 
il problema si accen-
tua. Sembra resistere 
invece il calendario 
internazionale, con 
diverse tappe che 
andranno in scena 
sul territorio italiano. 
A cominciare dal Giro 
Rosa, che rappresen-
ta la gara più impor-
tante dell’anno per il 
ciclismo femminile.
Discorso a parte me-
rita il paraciclismo, in 
quanto, ricordiamo, 
tra le fila della Born 
To Win milita anche 
la campionessa di 
Costa Volpino Clau-
dia Cretti, la quale, in 
seguito al tragico in-
cidente al Giro Rosa 
2017, ha incomincia-
to a correre in questa 
categoria, rientrando 
fin da subito in orbi-

il promotore di tale 
manifestazione fosse 
Alex Zanardi, il quale, 
ricordiamo, è ancora 
in prognosi riserva-
ta presso l’ospedale 
Le Scotte di Siena in 
seguito all’incidente 
del 29 giugno du-
rante manifestazione 
solidale “Obiettivo 
Tricolore” da lui or-
ganizzata. Pertanto, 
sembra ormai desti-
nata a uscire di scena 
anche quest’ultima 
possibilità di correre 
per i paraciclisti.
Nonostante tutte 
queste difficoltà, tut-
tavia, resta il fatto che 
le atlete hanno voglia 

ta Nazionale e otte-
nendo nella stagione 
2019 ben due titoli 
italiani. Per i paraci-
clisti, dicevamo, la si-
tuazione è ancora più 
complicata, con già 
pochissime gare nel 
calendario naziona-
le e internazionale e 
che la pandemia ha 
praticamente azzera-
to. A peggiorare la si-
tuazione, inoltre, si è 
messo pure il destino, 
in quanto l’unica gara 
che sembrava riuscis-
se a essere svolta nel 
2020 era quella di 
Coppa del Mondo a 
Castiglione della Pe-
scaia. Si dà il caso che 

e bisogno di stimoli 
ed obiettivi dopo tut-
to il tempo passato in 
solitudine tra le mura 
casalinghe. È per 
questo motivo che il 
presidente Roberto 
Baldoni ha voluto for-
temente organizzare 
questo incontro, così 
da riunire finalmente 
il gruppo di ragazze e 
organizzare con loro i 
programmi a medio 
e lungo termine. Tra 
le possibilità, sembra 
farsi sempre più largo 
anche una partecipa-
zione al Giro Rosa, 
che tra l’11 e il 19 
settembre manderà 
in scena la crème de 
la crème del ciclismo 
internazionale, e po-
trà rappresentare un 
bel palcoscenico an-
che per le ragazze di 
Roberto Baldoni.
Presso la struttura 
gestita dal Team Bar-
blanco la Born to Win 
troverà come sempre 
tutto l’indispensabile 
per vivere il ritiro in 
completa tranquilli-
tà e isolamento, pur 
potendo contare su 
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CORONAVIRUS E LA SANITÀ CAMUNA
La notte tra il 20 e il 21 febbraio l'Italia e la Lombardia, in particolare, sono state prese d'assalto e alle spalle da un nemico sconosciuto, dotato di armi 
sconosciute e potentissime e dotato di una potenza di fuoco immensa. Nel giro di poche ore il sistema sanitario lombardo, grazie all'aiuto ed il coordinamento 
degli Assessori Regionali, Davide Caparini e Giulio Gallera e della Direzione Generale Welfare, Dott. Luigi Cajazzo ed il suo vice Dott. Marco Salmoiraghi, 
ha allineato e coperto le forze di prima fila cioè gli Ospedali con il loro Pronto Soccorso, per far fronte al fuoco nemico. L'impegno, la perizia, l'attenzione e lo 
studio dei nostri medici ha permesso di cambiare l'approccio terapeutico dell'infezione da COVID sia per la parte polmonare, sia per quella cardiocircolatoria, 
sia per quella epatica e riabilitativa e questo sforzo ha cambiato la prognosi della malattia ed è servita come esperienza per le altre regioni. E' stata una 
situazione di grande impegno civile, umano, professionale.

“Nella nostra ASST del-
la Valcamonica - affer-
ma il D.G., Dr. Maurizio 
Galavotti - abbiamo 
creato da subito un co-
mitato crisi composto 
dalla Direzione Strate-
gica, dai Primari, dal 
SITRA, dal CIO, dalla 
Farmacia, dall'SPP e 
dal Personale Tecnico 
e i Direttori hanno se-
guito in prima persona 
i lavori nei vari aspetti 
di competenza. Il Dott. 
Guido Avaldi per la 
parte amministrava, la 
Dr.ssa Roberta Chiesa 
per la parte sanitaria 
e l'Ing. Maurizio Mor-
lotti per la parte socio-
sanitaria. Con le idee 
espresse dai vari mem-
bri dell'unità di crisi nel 
dibattito quotidiano 
abbiamo messo in atto 
una serie di misure logi-
stiche e scientifiche per 
adeguare i due Ospe-
dali della Valle, Esine 
ed Edolo, alla nuova si-
tuazione di emergenza:
A) Sono stati adegua-
ti i protocolli dei DPI e 
sono stati distribuiti in 
modo appropriato agli 
operatori secondo il li-
vello di rischio.
B) Sono stati lentamen-
te trasformati i reparti 
specialistici in repar-
ti COVID con tutti gli 

grazie al nostro perso-
nale infermieristico.
H) Abbiamo attivato 
un sistema di Debrifing 
come viene consigliato 
nelle situazioni di gran-
di emergenze, per es-
sere più vicini agli ope-
ratori in questi momenti 
di grande difficoltà dal 
lavoro, ma anche di 
grande dedizione e di-
sponibilità.
I) Abbiamo costituito 
un importante servizio 
di riabilitazione respi-
ratoria e motoria per 
tutti i pazienti ricoverati 
che ha ridotto i tempi di 
convalescenza.
L) Abbiamo attuato un 
servizio di consulenza 
alle RSA per quanto 

adeguamenti del caso 
fino ad arrivare a 156 
posti letto a Esine.
C) I posti letto di riani-
mazione da 4 sono di-
ventati 14 per la tutela 
dei pazienti più gravi.
D) In un secondo tempo 
anche un piano dell'O-
spedale di Edolo è sta-
to trasformato in repar-
to COVID.
E) E' stato fatto un mo-
mento formativo per 
primari e coordinatori a 
cura del CIO per aspet-
ti preventivi e clinici del 
COVID.
F) In collaborazione 
con Comunità Montana 
della Valcamonica, BIM 
della Valcamonica-Se-
bino, Sindaci, MMG 
in pensione, ANA (As-
sociazione Nazionale 
Alpini), Federfarma e 
Associazioni di Volon-
tariato comune è stato 
attivato un servizio di 
dimissione protette dei 
pazienti COVID che è 
stato utilizzato da più di 
350 persone e che pre-
vedeva:
- trasporto a domicilio 
gratuito in ambulanza 
con personale specia-
lizzato;
- consegna di un kit 
da assistenza con ma-
schierine, alcuni camici 
e saturimetro (grazie 

riguarda gli specialisti 
più vicini alle tematiche 
del COVID in RSA e 
quindi l'infettivologo, il 
pneumologo ed il pal-
liativista.
M) Sono state fatte 
donazioni che, tra sin-
gole somme di denaro 
e donazioni di mate-
riali, hanno superato i 
2.500.000 di euro. Ci 
sono stati enti locali, 
imprenditori, singoli cit-
tadini che hanno versa-
to somme importanti ma 
anche singoli cittadini 
che, attraverso somme 
apparentemente pic-
cole, hanno assunto un 
valore importante: que-
sto è stata un'ulterio-
re manifestazione del 

alla donazione delle 
Associazioni);
- follow up telefoni-
co dei pazienti a cura 
dei medici e infermieri. 
Questa attività è uno 
dei segni di grande vi-
cinanza dei comuni agli 
Ospedali ed alla Sanità 
Camuna.
G) Abbiamo organiz-
zato un servizio di as-
sistenza psicologica 
gratuita per i pazienti 
ed i parenti di persone 
con COVID per affron-
tare con umanità ed 
empatia i tanti proble-
mi correlati al COVID 
e abbiamo mantenuto 
con attenzione la co-
municazione telefonica 
tra pazienti e famiglie 

grande cuore camuno.
N) Abbiamo dato un si-
gnificativo valore all'in-
formazione attraverso 
comunicati quasi gior-
nalieri con più di 60 
interventi, per comuni-
care ai cittadini quello 
che accadeva e come 
gli Ospedali si modifi-
cavano e quali servizi 
sono stati attivati.
O) Abbiamo mantenuto 
un importante e signi-
ficativo rapporto coi 
Sindacati e con i RLS 
(rappresentanti lavora-
tori per la sicurezza), 
sia per l'informazione 
nelle fasi di passaggio 
al COVID sia nella con-
dizione di ritorno alla 
situazione quo ante con 
particolare attenzione 
ai suggerimenti dei sin-
dacati che hanno par-
tecipato attivamente 
alla costruzione di que-
sto modello camuno.
P) E' stato organizzato 
un servizio molto di-
namico di esecuzione 
tamponi per venire in-
contro alle esigenze 
diagnostiche dei citta-
dini e si è affrontato, 
in collaborazione con 
Comunità Montana, 
BIM ed enti locali, un 
servizio di tamponi do-
miciliari.
Q) I nostri Medici han-

Dr. Maurizio Galavotti
Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica
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no studiato i singoli casi 
arrivando ad arricchire 
la terapia con farma-
ci che hanno ridotto le 
complicanze e miglio-
rato la storia naturale 
della malattia.
R) Il Pronto Soccorso ha 
istituito un'importante 
modalità di collabora-
zione con i MMG ca-
muni che ha permesso 
di seguire tramite il PS 
molte situazioni.
S) L'Ospedale ha as-
sistito 1400 pazienti 
con patologie legate al 
COVID, di questi 700 
sono stati ricoverati a 
Esine e a Edolo ed il 
25% di questi cittadini 
vengono da Bergamo 
Est e dal basso sebino.

a contatto con il dolore 
immenso della perdita 
di conoscenti, amici, 
colleghi, ci ha messo 
a contatto con il senti-
mento di impotenza e 
di fragilità.
Forse ci ha fatto capire 
che il pianeta terra non 
è di proprietà dell'uomo 
e che la vita va rispetta-
ta in tutte le sue forme e 
manifestazioni. Questa 
esperienza drammati-
ca, tuttavia, ha eviden-
ziato i sentimenti po-
sitivi della solidarietà, 
dell'alleanza dell'amo-
re, dell'unità di intenti, 
della lotta comune per 
la sopravvivenza che 
sono le caratteristiche 
del popolo camuno che 

grazie alla disponibilità 
di tutti i professionisti, di 
trasformare gli Ospe-
dali di Esine e di Edolo 
in 2 Ospedali COVID 
con équipe miste inte-
grate e multiprofessio-
nali.
Abbiamo costruito il 
modello camuno di di-
missioni domiciliari pro-
tette e sorvegliate che 
è un esempio di sanità 
territoriale molto impor-
tante.
Il modello della Comu-
nità Montana della Val-
camonica che Sandro 
Farisoglio, amico e Pre-
sidente della Comunità 
Montana, ora andato 
avanti, ha espresso nel-
la più totale fierezza 

T) GRAZIE a tutti gli 
operatori, grazie a tut-
ti i sindaci, grazie alla 
Comunità Montana, al 
BIM, ai farmacisti ed a 
Federfarma, a tutti i vo-
lontari.
U) GRAZIE all'ANA ed 
alla Protezione Civile 
per tutta la vicinanza 
e l'aiuto che ci ha dato 
nelle diverse fasi e la 
presenza delle Pen-
ne Nere e delle divise 
della Protezione Civile 
è stato un aiuto impor-
tante.

“Questa esperienza di 
una pandemia così gra-
ve, così mortale, così vi-
rulenta - continua il Dr. 
Galavotti - ci ha messo 

da millenni abita que-
sta vallata. La vicinan-
za dei camuni alla sani-
tà si è espressa in molti 
modi: donazioni molto 
generose, volontariato, 
prodotti caratteristici e 
dolciumi antistress, vi-
cinanza agli operatori 
con molte manifestazio-
ni di affetto.
Questo terreno fertile 
ha permesso alla sani-
tà camuna di mettersi a 
disposizione della po-
polazione e di ricevere 
il 25% di pazienti e di 
ricoveri dal basso Sebi-
no e dalla Val di Scal-
ve e Bergamo Est. Si è 
creata una modalità 
operativa di collabora-
zione che ha permesso, 

e unanimità. Ora non 
dobbiamo abbassare 
la guardia - conclude il 
Dr. Galavotti -:  questa 
pandemia ci ha prima 
obbligato e poi inse-
gnato anche nella vita 
civile, oltre che profes-
sionale, l'importanza 
delle misure di preven-
zione minime (masche-
rine, distanze minima e 
lavaggio delle mani). 
Sono le armi che ognu-
no di noi in ogni mo-
mento in ogni situazio-
ne ha a disposizione 
per combattere il virus 
e conviverci fino alla 
scoperta del vaccino. 

"Uniti ce la possiamo 
fare”.

DR. AMEDEO TOMASONI 
NUOVO DIRETTORE UOC RADIOLOGIA 

DIAGNOSTICA
A seguito di procedura selettiva l'ASST della Valcamonica ha conferito l'incarico quinquennale di Direttore dell'UOC Radiologia Diagnostica al Dr. Amedeo 
Tomasoni, il quale ha preso servizio a partire dal 01.06.2020.

Il Dr. Tomasoni, nato 
a Clusone (Bg) il 
17.10.1968, proviene 
dall'ASST Papa Gio-
vanni XXIII, già A.O. 
Ospedali Riuniti di 
Bergamo, dove vanta 
una lunga esperienza 
come Dirigente Medi-
co di Radiologia.

Formazione e 
specializzazioni

Laureato in Medicina e 
Chirurgia all'Università 
degli Studi di Milano, 
ha conseguito la spe-

cializzazione in Dia-
gnostica per Immagini 
nel medesimo ateneo.

Collaborazioni
Ha partecipato in qua-
lità di relatore a corsi 
e convegni di aggior-
namento per medici 
ospedalieri e di base 
per varie tematiche 
relative a TC multide-
tettore e angiografia 

interventistica. 
È socio SIRM Società 
Italiana Radiologia 
Medica. E' membro 

FMSI (Federazione 
Medico Sportiva Ita-
liana) in qualità di 
Ispettore Medico An-
tidoping DCO Doping 
Control Officer.

Attività didattica e di 
ricerca

Insegna Anatomia e 
Tecnica Radiologica 
al Corso di Laurea per 
tecnici di radiologia 
medica dell'Università 
degli Studi Milano Bi-
cocca. 
È autore di numerose 

pubblicazioni su riviste 
scientifiche naziona-
li e internazionali e di 
2 capitoli di libri sulla 
Radiologia d'urgenza. 

Principale casistica 
trattata

Si occupa di attività 
diagnostica di Pronto 
soccorso, diagnostica 
ecografica e interven-
tistica, radiologia tra-
dizionale, tomografia 
computerizzata (TC), 
radiologia interventisti-
ca e diagnostica.

Dr. Amedeo Tomasoni
Direttore U.O.C. Radiologia Diagnostica
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SPERIMENTATA A ESINE 
DIAGNOSI COVID CON GLI ESAMI 

DEL SANGUE

ESAMI IN 
RETE CON IL 

POLICLINICO DI 
MILANO

ONCOLOGIA E COVID
ESINE PUBBLICA UNO STUDIO SULLA 
PRESTIGIOSA RIVISTA "THE LANCET"

Una vetrina di livello mondiale per l'opera dell'Unità operativa di Chirurgia Generale diretta dal Primario Lucio Taglietti, che è parte di un network internazionale 
di ricerca.

La ricerca punta a svelare la positività dei soggetti al Pronto Soccorso.

Dr.ssa Graziella Bonetti
Direttore U.O.C. Laboratorio Analisi

Ci sono una rete scien-
tifica europea e una 
pubblicazione medi-
ca di fama mondiale a 
confermare ruolo e pre-
stigio di quel pezzo di 
sanità camuna rappre-
sentato dall'Ospedale 
di Esine.
L'UNITÀ OPERATIVA 
Chirurgia diretta da 
Lucio Taglietti collabo-
ra infatti sistematica-
mente con «Eurosurg 
collaborative», una 
rete europea appunto 
formata da studenti e 
chirurghi che in contat-
to fra loro si occupano 
di studi internazionali: 
uno strumento per va-

rete si è attivata velo-
cemente e ha raccolto i 
dati relativi a interventi 
chirurgici portati a ter-
mine su 1.128 pazienti 
colpiti dal coronavirus 
e trattati in 235 ospe-
dali (tra i quali Esine) 
di 24 Paesi.
«I risultati dello studio, 
il primo che riporta una 
casistica occidentale e 
che prende in conside-
razione parametri non 
valutati dai precedenti 
lavori cinesi - spiega il 
Dottor Taglietti - sono 
stati pubblicati dall'in-
glese The Lancet, una 
delle riviste scientifiche 
più autorevoli e datate 

va gestita da un gruppo 
multidisciplinare di alta 
professionalità. 
In una circostanza del 
genere è infatti neces-
sario coinvolgere Riani-
mazione, Pneumologia, 
Infettivologia, Medici-
na interna, Cardiolo-
gia, Radiologia, Pronto 
soccorso, Laboratorio, 
Centro trasfusionale, 
Oncologia e Anatomia 
patologica».
Il contributo pubblicato 
dalla prestigiosa rivista 
scientifica è frutto del 
lavoro di squadra che 
ha coinvolto lo staff 
del Dr. Taglietti: i me-
dici Daniele Lomiento, 

lutare i risultati e realiz-
zare analisi statistiche 
sui pazienti operati in 
diversi ospedali conti-
nentali e per mantenere 
elevati gli standard di 
cura.
Tempo fa il «British 
journal of surgery», il 
principale informatore 
chirurgico europeo, ha 
pubblicato studi sui pa-
zienti operati per tumori 
al colon retto, e il team 
di Esine aveva inviato il 
proprio contributo.
Poi il percorso si è arric-
chito, perché recente-
mente, grazie all'effetto 
non esattamemte gra-
dito della pandemia la 

del mondo (è stata fon-
data nel 1823) e oggi 
forniscono indicazioni 
importanti soprattutto 
per il futuro, considera-
to che l'attività chirurgi-
ca sta riprendendo per 
far fronte in prima istan-
za proprio alle esigen-
ze dei pazienti onco-
logici, anche se il virus 
non è ancora sconfitto».
«Un paziente Covid 
che deve affrontare un 
intervento chirurgico 
presenta un alto rischio 
di complicazioni, prin-
cipalmente polmonari e 
di trombosi - prosegue 
Taglietti - che richiedo-
no una terapia intensi-

Roberto Del Giudice, 
Bruno Compagnoni e 
Sara Dester dell'ASST 
della Valcamonica. 
Il coordinamento lo si 
deve invece al tavolo 
di crisi, operando nel 
quale, sottolinea con 
grande soddisfazione il 
primario, «il personale 
infermieristico, tecnico 
e amministrativo si è di-
stinto per competenza e 
spirito di sacrificio.
Grazie a questa ca-
pacità e a questa de-
dizione l'Ospedale di 
Esine è riuscito a fare 
fronte alle esigenze di 
un'emergenza sanitaria 
epocale».

Nel periodo più acu-
to dell’emergenza 
un gruppo di medici 
dell’Ospedale di Esine 
ha trovato il modo di 
studiare e sperimentare 
un profilo di esami del 
sangue e delle urine, 
da effettuare in Pronto 
soccorso, che permette 
d’inquadrare in modo 
assai rapido la presen-
za del Covid-19, prima 
dell’esito del tampone. 
Una metodologia che, 
diffusa sui canali infor-
mativi medici e pubbli-
cata in due diversi studi 
scientifici, viene utiliz-
zata in alcuni ospedali 
in Italia e potrebbe tor-
nare utile in situazioni di 
crisi con limitate possi-
bilità. 
L’osservazione e lo stu-
dio sono stati condotti 
tra il laboratorio di ana-
lisi e il pronto soccor-
so di Esine tra marzo e 
aprile, su un campione 
di pazienti transitato 
dal pronto soccorso. A 

quali a esempio ferritina 
e albumina, creando in 
questo modo un profilo 
di esami Covid che ci 
permette d’inquadrare 
i pazienti. Effettuando 
poi un sedimento urina-
rio siamo riusciti a indi-
viduare altri parametri 
predittori di un possibile 
decesso. Alcuni studi ci-
nesi avevano già preso 
in considerazione que-
sti dati, ma con pazienti 
ricoverati: il valore del 

Dal 1 marzo al 15 apri-
le 2020 l'Ospedale di 
Vallecamonica ha su-
bito la violenza dell'at-
tacco improvviso e mas-
siccio dell'epidemia da 
coronavirus. Proprio in 
quei giorni aveva preso 
servizio il nuovo Diretto-
re facente funzione del 
Servizio di Anestesia 
e Rianimazione, il Dr. 
Alberto Corona, il cui 
curriculum professiona-
le è di grande spesso-
re, sia nel campo della 
Rianimazione che in 
quello più specialistico 
legato all'Infettivolo-
gia. Specialista in Ane-
stesia e Rianimazione, 
Specialista in Malattie 
Infettive, M-Sc. Biosta-
tistica e Medodologia 
Epidemiologica, M-Ex. 
Health care manage-
ment - sda bocconi , 
ha frequentato stage 
all'estero:  Bloomsbury 
Institute of intensive 
care medicine, Univer-
sity College of London, 

portare avanti le attività 
sono stati Graziella Bo-
netti, Primario del Labo-
ratorio, e Filippo Ma-
nelli, Primario del Pronto 
Soccorso. Nel Labo-
ratorio dell’ASST della 
Valcamonica sono stati 
rielaborati i dati degli 
esami ematici e urina-
ri dei pazienti, indivi-
duando quali parametri 
fossero maggiormente 
d’aiuto per anticipare 
la diagnosi e la cura 
dei pazienti infetti. Un 
lavoro che si è rivelato 
davvero molto utile so-
prattutto nelle prime set-
timane della pandemia, 
quando l’esecuzione 
dei tamponi era meno 
rapida e accessibile e 
dei semplici esami in 
Pronto soccorso hanno 
permesso di stabilire la 
presenza o meno del 
virus. "Abbiamo intro-
dotto esami che gene-
ralmente non vengono 
chiesti in Pronto soc-
corso - spiega Bonetti - 

nostro lavoro è di va-
lutare i parametri già in 
Pronto soccorso: siamo i 
primi in Europa ad aver-
lo fatto". I dati dimostra-
no che, al di là dei tam-
poni, della sierologia 
e della radiologia era 
ed è possibile avere un 
sospetto molto fondato 
d’infezione da Covid 
attraverso esami di san-
gue e urina semplici, ma 
attendibili. Le ricerche 
ora vanno avanti.

The Middlesex Hospital, 
Cruciform building Uni-
versity College London. 
Quindi ha seguito de-
gli stage presso il Prof. 
Mervyn Singer, Clinical 
attachment; Profilo di 
ricerca sulle batterie-
mie e la “mythocondrial 
dysfunction” all'Hopital 
cantonale de Genéve 
e lo stage presso il Prof. 
Didiet Pittet, sul control-
lo infezioni ospedaliere. 
Attualmente è Professo-
re a Contratto al corso 
di Emergenza Urgenza 
- Corso di laurea spe-
cialistica in Medicina 
e Chirurgia, Università 
Statale di Milano; Re-
sponsabile del corso 
monografico “Gestione 
ed isolamento del Pa-
ziente colonizzato da 
Germi multiresistenti", 
Corso di laurea trienna-
le in Infermieristica Uni-
versità Statale di Mila-
no. Al suo attivo ha oltre 
60 pubblicazioni sulle 
principali riviste medi-
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co-scientifiche italiane e  
straniere. 
Dal suo arrivo a Esine, 
ormai in piena emer-
genza epidemica, il Dr. 
Corona ha immediata-
mente operato per dare 
il supporto indispensa-
bile della Terapia inten-
siva, che, grazie alla 
sua esperienza e con 
il supporto della Dire-
zione Strategica e del-
la Direzione Medica di 
Presidio, con la piena 
collaborazione dei Pri-
mari dell'Ospedale, del 
Sitra, del settore tecno-
logico, amministrativo 
e gestionale, è passata 

percorsi diagnostico-cli-
nico-terapeutici adottati 
nell'emergenza. In que-
sto senso, anche l'ASST 
della Valcamonica, 
tramite i suoi ospedali, 
è entrata a far parte di 
una ricerca in rete che 
fornirà utili indicazioni 
alla comunità scientifica 
internazionale: grazie 
ai dati forniti e resi uti-
lizzabili da tutto il mon-
do scientifico, una parte 
di quanto sviluppato in 
Vallecamonica potrà es-
sere usato con successo 
ovunque. L'epidemia, 
infatti, se ce ne fosse sta-
to bisogno, ha lasciato 

dai 4 posti esistenti ai 16 
realizzati in tempi molto 
veloci, con gli staff ne-
cessari a far fronte ad un 
grande reparto di Tera-
pia intensiva, mai visto 
prima in Vallecamonica. 
A emergenza ormai fini-
ta, l'esperienza che il Dr. 
Corona con i suoi col-
laboratori ha sviluppato 
sul campo in Vallecamo-
nica, i suoi collegamenti 
scientifici e universitari 
con il Policlinico di Mi-
lano e l'Università degli 
Studi, lo hanno portato 
subito a concretizzare i 
dati statistici rilevati du-
rante l'epidemia e dei 

anche questa eredità, fi-
nalmente positiva: quel-
la di affrontare il nemico 
invisibile con tanti stru-
menti visibili, frutto del-
lo studio e dell'acume 
umano, dell'esperienza, 
della ricerca, della pas-
sione profusa nella pro-
fessione medica a tutto 
campo per dare risposte 
vincenti. A breve la ricer-
ca statistico-epidemiolo-
gica, di cui il Policlinico 
di Milano è capofila, 
contenente anche i dati 
camuni, verrà presenta-
ta a livello internaziona-
le perché sia patrimonio 
di tutti.

Dr. Alberto Corona
Direttore f.f. U.O.C. Anestesia e 

Rianimazione

CONDIZIONI DI ACCESSO
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.

PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
In luogo della fisica presenza presso gli Sportelli aziendali, privilegiare le prenotazioni telefoniche 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, tramite Internet dal Portale Regionale 
dei Servizi Sanitari oppure con l'App Salutile dal proprio Smartphone

INDOSSA LA MASCHERINA CHIRURGICA

ACCEDI ALLA STRUTTURA SOLO 15 MINUTI PRIMA DELL'APPUNTAMENTO
É fortemente sconsigliato presentarsi con largo anticipo

L'ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE E' AMMESSO SOLO AGLI UTENTI 

CON TEMPERATURA CORPOREA INFERIORE AI 37,5°

DIVIETO DI ACCESSO AGLI ACCOMPAGNATORI 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

LAVATI SPESSO LE MANI – Utilizza la soluzione idroalcolica in assenza di acqua corrente

EVITA CONTATTI RAVVICINATI – Accomodati in sala d'attesa nei posti identificati mantenendo il 
distanziamento interpersonale superiore a un metro

RIDUCI LA PERMANENZA NEGLI SPAZI STRETTI – Non sostare nelle aree antibagno e 
negli spogliatoi

CONSULTA I REFERTI TRAMITE INTERNET evitando l'accesso alle strutture ospedaliere, 
accedendo al tuo Fascicolo Sanitario Elettronico

INDICAZIONI PER L'ACCESSO AI PUNTI PRELIEVO DEGLI OSPEDALI 

DI EDOLO ED ESINE

I Punti Prelievo degli Ospedali di Esine ed Edolo accettano gli utenti 
SOLO SU APPUNTAMENTO - NON E' POSSIBILE ACCEDERE 

AGLI SPORTELLI SENZA PRIMA AVER EFFETTUATO LA 
PRENOTAZIONE TELEFONICAMENTE AL N. 0364-439.543, chiamando 
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.

 

www.asst-valcamonica.it

La Direzione e il personale dell'ASST della Valcamonica intendono ringra-
ziare tutti coloro i quali ci hanno sostenuto e continuano a sostenerci fin 
dall'inizio dell'emergenza COVID. La generosità di cittadini, operatori eco-
nomici, realtà del volontariato e del terzo settore, nonchè di enti ed ammi-
nistrazioni 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.

FINANZIATORE IMPORTO

Donazioni da persone fisiche e 
giuridiche

€ 1.190.164,46

Donazioni da enti pubblici € 127.840,70

Donazioni da associazioni € 846.226,36

Donazioni beni € 383.296,69

TOTALE € 2.547.528,21

Completato l'iter di recepimento di un così cospicuo numero di donazioni, la 
Direzione Strategica sta lavorando con tutte le articolazioni aziendali su un'or-
ganica programmazione della destinazione delle risorse non già impiegate, 
sempre nel rispetto della volontà dei donanti, di cui è possibile consultare il 
rendiconto sul sito www.asst-valcamonica.it.

Grazie!

RACCOLTA FONDI “AIUTIAMO L'OSPEDALE”
AGGIORNAMENTO IMPORTO COMPLESSIVO

AL 30/06/2020
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* Regolamento disponibile presso il Centro Ottico aderente

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

ORDINARIE E STRAORDINARIE.

BUONA VISIONE

GLI EROI DEL
SECONDO OCCHIALE

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

OXO PRESENTA

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

Informazioni commerciali

(Dott.ssa Chiara Gregorini – Igienista dentale)

Con o sci  la  t u a  b o cca ?
Sono un’igienista dentale e mi piace mantenere uno 
stretto rapporto con il paziente e far capire l’importanza di 
aver una bocca sana

Lavarsi i denti subito dopo mangiato è un errore
Dopo aver mangiato bisogna attendere almeno trenta 
minuti prima di armarsi di dentifricio e spazzolino. A rive-
larlo è uno studio della Fdi, World dental federation, Federazione dentaria internazionale, 
condotto in 12 paesi, per scoprire cosa sa la popolazione della salute orale e quali regole di 
comportamento adotta.
Fluoro si o fluoro no?
E’ scientificamente provato che un’insufficiente esposizione ai composti fluorati rappresen-
ta un fattore di rischio per l’insorgenza di lesioni cariose. Essi, al contrario, hanno un’effica-
cia riconosciuta nel ridurre lo sviluppo di carie e nell’inibire il processo di demineralizzazio-
ne. La fluoroprofilassi, intesa come prevenzione della carie attraverso l’utilizzo del fluoro, 
rappresenta la pietra miliare della prevenzione della carie. Il fluoro può essere applicato, 
mediante dentifrici e gel, sulla superficie esposta dei denti, per un effetto protettivo locale, 
ma è possibile anche un effetto preventivo pre-eruttivo, ottenuto attraverso l’ingestione del 
fluoro stesso. La fluorazione delle acque e l’assunzione di fluoro mediante la dieta possono 
non essere sufficienti per garantire la nascita di denti forti e resistenti nei bambini.
In questi casi è opportuno utilizzare un dentifricio contenente almeno1000 ppm di fluoro 2 
volte al giorno
Perché si forma il tartaro?
Dopo i pasti i residui di cibo che rimangono in bocca sono attaccati da alcuni batteri che 
formano sulla superficie dei denti una patina incolore, detta anche placca batterica o placca 
dentale. Placca e tartaro sono strettamente correlati: se la prima non viene rimossa attra-
verso la classica igiene orale domiciliare entro 12-18 ore, si calcifica iniziando a produrre 
depositi di tartaro.
La placca si associa a sali calcarei e fosfati presenti nella saliva e forma una concrezione dura 
e molto adesiva. Proprio per questo i depositi si trovano più spesso vicino alle ghiandole 
salivari. Per reagire all’attacco batterico, la gengiva si gonfia e si allontana sempre più dal 
dente. Il solco gengivale aumenta fino a formare una tasca in cui penetrano  tipi diversi di 
batteri che possono esserci nel cavo orale.
Questi microrganismi patogeni possono vivere anche in assenza di ossigeno, quindi riesco-
no a proliferare nella tasca paradontale causando seri danni alle strutture di sostegno del 
dente. I sintomi iniziali sono una maggiore mobilità dentale, sanguinamento gengivale e 
dolore diffuso, fino alla definitiva caduta del dente.
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Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO
DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA 

COLTELLI / FORBICI - CATENE MOTOSEGA
DUPLICAZIONE RADIO COMANDI

PROMO DI LUGLIO
Sconto 8% su

persiane in alluminio

ARTOGNE  villa di 
prestigio con piscina. 
Trattativa riservata.  Cl. 
en. E. I.P.E. 151,13 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
ARTOGNE 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 ultimo piano 
con travi a vista in in 
piccola palazzina di recente 
realizzazione, appartamento 
ampia metratura al rustico 
da finire internamente. E. 
40.000 non soggetto obbligo 
della certif. en. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
BERZO INF, zona 
centrale porzione di casa 
da ristrutturare, su 3 piani 
ca 130mq. cad + portico, 
terrazzo, balcone, cantine 
e sottotetto. Esente obbligo 
certif. en. E. 85.000,00 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. 
BOSSICO Vista lago casa 
singola con ampio giardino. 
Cl. en. D. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
CERETE: Cerete Basso 
casa singola ampio giardino. 
2 piani; al piano terra e 1° 
sono situati i piani abitativi 
e al piano interrato ampio 
box, lavanderia e cantina. 
Cl. En. G IPE 426,32. E. 
219 mila. Paolo Benaglio 
035.4340126 
CETO vendesi – affittasi 
trilocali con balcone . Cl 
En. E E. 89.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
CIVIDATE C: in Piazza 
affittasi o vendesi al piano 
terra locale commerciale 

con vetrine . Cl. en. D I.P.E. 
41.67 kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
Cl. en. G IPE 267,24 Kwh/ 
m²a E. 90.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
COSTA VOLPINO affare 
incredibile appartamento 
sulla via nazionale, piano 
terra, arredato, camera 
matrimoniale con cabina 
armadio, cucina vivibile, 
sala,corridoietto e bagno. 
Cl. en. G. Possibilità posto 
auto. 338.2431771
COSTA VOLPINO Branico 
in fase di realizzazione 
appartamenti con giardino 
al piano terra, appartamenti 
piano 1° con ampi terrazzi e 
villa di testa. Cl. en. Valore 
di progetto A + Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
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 lotto 
di terreno edificabile mq 
1750 vista lago, volumetria 
sufficiente per 1 villa singola 
o bifamigliare. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
COSTA VOLPINO 
Qualino piano rialzato 
bilocale arredato. E. 49.000. 
Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
COSTA VOLPINO vendesi 
box. Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
COSTA VOLPINO zona 
centrale appartamento piano 
terra con giardino e corte 
esclusiva,  cucina abitabile 
ampio soggiorno 3 camere 
2 bagni disimpegno cantina 
e box doppio. Cl. en. G 
IPE 261,62 Kwh/ m²a  E. 
165.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
COSTA VOLPINO: 
appartamento mq. 150 posto 
in palazzina singola, sole e 
vista, ampio terrazzo, box. 
Cl. En. G Eph 182,41. E. 
139.000. 035.971707
COSTA VOLPINO: casa 
singola 2 appartamenti + 
box e sottotetto. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.         
COSTA VOLPINO: 
palazzina singola su 3 piani, 
ottima vista, 2 app.ti di mq. 

150 e 1 altro mq. 55, ampi 
terrazzi, cantine e box. 
Cl. En. G Eph 182,41. E.  
297.000.  035.971707
COSTA VOLPINO: zona 
centrale, appartamento 
mq. 90 2 camere, bagno, 
soggiorno-pranzo, cucina 
abitabile. Possibilità 
di realizzare 3 camere. 
Completo di soffitta, cantina 
e box. Ampio balcone 
soleggiato. L’immobile si 
trova in una posizione molto 
comoda e vicino a tutti i 
servizi, scuole comprese. 
Cl. En. G Eph 266,70. E. 
70.000. 035.971707
DARFO BT villa 
bifamigliare ampia 
metratura su 3 livelli 
con ampio giardino e 
portico di proprietà, 
finita esternamente e da 
finire e personalizzare 
internamente. Valore di 
progetto classe A E. 275.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
DARFO BT, Villetta 
Indipendente 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 ampie metrature e 
possibilità di ricavare 
lavanderia e 1 taverna al 
piano seminterrato. Cl. en. 
A Eph valore di progetto. 
E. 350.000 Imm. Eden. 
0364.361026
DARFO BT: frazione 
posizione centrale 
quadrilocale con sofitta e 
box doppio al 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: zona Gorzone, 
al 3° ed ultimo piano, 
appartamento disimpegno 
d’ingresso, ampia e 
soleggiata zona giorno, 
cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, ampio bagno, 
doppio balcone e lavanderia. 
Subito abitabile. Completa 
la proprietà porzione di 
sottotetto ad uso ripostiglio. 
E. 72mila. Cl. En. G IPE 
203,82. Paolo Benaglio 
035.4340126 
ENDINE: zona Piangaiano, 
comodamente servita, 
spaziosa villa bifamiliare su 
2 livelli + piano seminterrato 

con taverna e box doppio. 
Ampia area esclusiva 
esterna e posti auto dedicati. 
Cl. en. G IPE 195,75. E. 
222 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, 
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: 
al piano interrato box 
ampie metrature con 
possibilità di ricavare 1 
lavanderia e 1 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°. Imp. 
di risc. con pannelli radianti 
a pavimento, pannelli 
fotovoltaici per prod. En. 
el. e acqua calda, impianto 
di deum. estiva e pred. 
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
ESINE: casa, 
grande seminterrato, formato 
da 4 locali, lavanderia, atrio 
e portico. Al piano terra 
con superficie ca 115mq., 
cucina, 2 camere, soggiorno, 
salottino, atrio, disimpegno, 
2 bagni ed ampio terrazzo, 
grande solaio recuperabile 
e piccolo giardinetto. Non 
soggetta obbligo di Certif.. 

Imm. Eden 0364.361026.
GIANICO nuovo 
appartamento con balconi e 
garage. Cl. en. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
GIANICO terreno agricolo 
coltivato a uliveto già 
produttivo.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
GIANICO: zona centrale 
vicino a tutti i servizi,in 
piccola palazzina di nuova  
ristrutturazione,piano 1°, 
appartamento soggiorno 
con angolo cottura 2 camere 
bagno e terrazzo. ampio 
box-taverna al piano terra. 
Cl. en.  B  IPE 48,32  Kwh/ 
m²a E. 125.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900                                         
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 appartamento 
soggiorno, cucina abitabile, 
3 camere, 2 bagni, balconi, 
e cantina. Cl. en. G E. 
130.0000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE P.zza XIII 
Martiri appartamento 
ristrutturato  cucina, 
soggiorno, camera, bagno e 
box. E. 130.000 Edificio Cl. 
en.  E,  I.P.E.  134,54 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
LOVERE via Bergamo 
vendesi garage. Cl. en. non 
necessaria. 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, 
soggiorno-pranzo con 

cucina abitabile. Completo 
di soffitta. E. 140.000. Cl. 
En. G. 035.971707
LOVERE: zona Sellere 
proponiamo in vendita 
trilocale 2° piano in piccola 
palazzina di sole 3 unità 
abitative. Completano la 
proprietà piano sottotetto 
con locale ripostiglio ed 1 
camera per gli ospiti con 
bagno, il piano seminterrato 
con box doppio, palestra, 
cantina e lavanderia ed 1 
piccolo giardino privato. 
Termoautonomo. Cl. En. G 
IPE 178,62. Paolo Benaglio 
035.4340126 
M O N T E C A M P I O N E 
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
M O N T E C A M P I O N E : 
appartamenti varie tipologie 
e ville. 035.971707
PIAMBORNO autorimesse 
varie metrature a partire 
da E. 9.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PIAMBORNO, nuova 
zona residenziale in fase di 
costruzione appartamenti 
Trilo-Quadrilocali grandi 
metrature, spaziosi terrazzi, 
box doppi. Imp. di climat. 
Inv. ed est. con pannelli 
radianti a pavimento; 
Pannelli fotovoltaici per 
prod. En. el.; Pannelli solari 
termici per 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 
98mq., zona giorno, 
disimpegno, bagno, camera 
matrimoniale, 2 camere 
singole, ampio terrazzo, 
giardino privato ed accessori. 
superficie ca 450mq. Imp. 
di risc., termoautonomo, 
a pavimento con caldaia 
a gas, prod. acqua calda 
sanitaria con pannello solare 
termico e bollitore da 150 
lt. Pred. Imp. antifurto. Cl. 
en. in corso di definizione. 
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Possibilità di accedere ai 
benefici fiscali per Ecobonus 
110. E. 295.000 Imm. Eden 
0364.361026
PIAN CAMUNO Minolfa 
immobile con ampio terreno 
edificabile. 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 di villa 
bifamiliare con ampia corte 
esclusiva. Cl. en. D. I.P.E. 
108,05 kwh/m2a. Imm. 
Terme Pisogne 333.6890999
P I A N C A M U N O 
appartamento al piano terra 
con porzione di solaio. E. 
39.900. Edificio Cl. en.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIANCAMUNO Beata 
appartamento piano 1°  
cucina soggiorno 2 camere 
bagno balcone terrazzo box 
e cantina.  Classe B Kwh/ 
m²a  51.20 E. 160.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PIANCAMUNO Beata lotti 
edificabili da E. 40.000 zona 
soleggiata. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIANCAMUNO bilocale 
con terrazzo. E. 45.000. 
Edificio Cl. en.  G. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIANCAMUNO fraz. 
Fane rustico con mq. 3400 
di giardino e terreno. zona 
giorno con camino, zona 
notte al piano superiore con 
2 camere, e vano-ripostiglio. 
Altro appartamento rustico 
al piano superiore con 
accesso indipendente. 
Superficie totale mq. 125 + 
mq. 40 di sottotetto.  Cl. En. 
G E. 90.000. 035.971707
PIANCAMUNO fraz. 

Pisogne 0364.881900
PISOGNE Val Palot: 
casa singola con ampio 
terreno esclusivo. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE Val Palot: villa 
singola ampia metratura con 
terreno. Cl. en. G IPE KWH/ 
m²a 220.59 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE vendesi 
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 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 centrale 
appartamento cucina 
abitabile ampio soggiorno 
2 camere bagno lavanderia 
e terrazzo di mq 90. Cl. 
en.  E IPE 128,88 Kwh/ 
m²a Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE zona centrale 
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, 
volumetria  per realizzare 
villa singola e palazzina di 8 
appartamenti. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE zona comoda 
vicino a tutti i servizi, 
prossima realizzazione 
appartamenti attici, bilo-
trilo-quadrilocali.Classe 
A Immobilcasa Pisogne 

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 Loc. 
Solato casa singola con 
giardino esclusivo, da 
ultimare internamente. 
Possibilità di realizzare 2 
unità abitative. Cl. en. G. 
E. 179.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
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 
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 50 
metri dal lago porzione di 
casa terra cielo. Cl. en. G. E. 
72.000 Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Govine vista 
lago appartamento e solaio 
per un tot. di 220 mq + 
cortile. Progetto approvato 
per la realizzazione di 
3 appartamenti. Cl. en. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE Gratacasolo 
casa singola con giardino. 

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 2 livelli con 
doppi servizi, cantina e posto 
auto coperto. E. 155.000 Cl. 
en. G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE: vista 
lago,vendesi villa singola 
di ampia metratura  di 
recente costruzione. Cl. en.  
A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: Zona Centrale 
trilocale ristrutturato 
con balcone e posto 
auto. E. 157.000. Cl. en. 
F.  Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
ROGNO Fraz. Rondinera: 
in casa singola ampio 
quadrilocale con cantina, 
box e porzione di sottotetto. 
Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
ROGNO Rondinera ampio 
bilocale mq 65 ca E. 45.000 
Cl. En. G Eph 150,73 

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. 
Cl. en. G. E. 69.000 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE Grignaghe 
appartamento di recente 
realizzazione vista lago 
mozzafiato, arredato a 
nuovo: giardino privato, 
soggiorno con angolo 
cottura 2 camere bagno 
terrazzo e ampio box.
PISOGNE nuovo 
appartamento bilocale, 
soggiorno con angolo 
cottura,camera bagno 
e ampio box. Cl. en.  A 
Immobilcasa  Pisogne 
0364.881900
PISOGNE prossima  
realizzazione a mt 50 dal 
lago zona centrale, bilo-
trilo-quadrilocali, box  e 
giardino al piano terra con  
ampio terrazzo al piano 1°. 
Cl. en. valore di progetto 
A+ Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE prossima 
realizzazione bi-trilocali 
e attici vista lago. Cl. en. 
A. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Sonvico: 
appartamento piano 1° vista 
lago, arredato, di recente 
realizzazione soggiorno 
con angolo cottura camera 
disimpegno e bagno, ampio 
box e cantina al piano terra. 
Cl. en. E IPE  110.56   KWH/
m²a E. 60.000 Immobilcasa 

035.971707
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 3 
camere, 2 bagni, soggiorno, 
cucina abitabile, balcone 
perimetrale con vista e sole, 
APE in corso. E. 77.000. 
035.971707
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 3 
camere, 2 bagni, soggiorno, 
cucina abitabile, balcone 
perimetrale con vista e sole, 
box cl. En. G Eph 150,73. E. 
105.000. 035.971707
ROGNO S. Vigilio: 
fabbricato rustico mq. 130 su 
3 piani, Terreno adiacente. 
E. 25.000. 035.971707  
SACCA, in nuova zona 
residenziale 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
SOVERE in posizione 
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via della Meccanica, 4/6 - 25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364 533071 - fax 0364 529134 - www.damioli.com

carpenteria - lavorazione lamiere - autotrasporti

Gli annunci presenti in 
questa rubrica sono ri-
volti ad entrambi i ses-
si, 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

SOCIETÀ di Ingegne-
ria con sede in Media 
Valle Camonica CERCA 
ingegnere neolaureato 
o giovane diplomato 
in materie tecniche, an-
che senza esperienza. 
340.2827831
DITTA di idraulica a Esi-
ne CERCA apprendista 
331.4345760
CERCASI governante 
minimo 27-36 anni libe-
ra da qualsiasi impegno 
- per case di campagna 
in Valtellina zona Chiuro 
324.6896447
IMPRESA di costruzioni 
dell'alta Valle Camoni-
ca CERCA operai, con 
o senza esperienza, di-
sponibili a trasferte set-
timanali in Lombardia 
0364.74238
SOCIETÀ di noleggi 
in media Valle Camo-
nica CERCA commer-
ciale referenziato - 
0364.208775
AZIENDA di Rogno, 
operante in impianti 
industriali, CERCA sal-
datore capace tig ed 
elettrodo. Disponibilità 
anche a trasferte setti-
manali. 329.7771371
CERCASI ragazza come 
aiuto in pizzeria, sabato 
e domenica a Niardo 
347.1505106
STUDIO Tecnico a Ro-
gno CERCA Geometri 
(anche praticantan-
ti) o Ingegneri Junior 
per lavoro d'ufficio. 
035.967236
CERCASI impiegata a 
tempo determinato per 
agenzia assicurativa in 
Darfo Boario Terme, 
preferibilmente con 

cv all'indirizzo mail hu-
manresource76vc@
gmail.com
OFFICINA RIPARA-
ZIONE AUTOCARRI 
RICERCA ELETTRAU-
TO. Fascia d'età: 18-25. 
Patente B. Qualifica/
Attestato Elettrauto. 
Contratto T. Determi-
nato. In caso di limitata 
esperienza C. APPREN-
DISTATO. Elettrauto 
Offerta: 17171 Sede di 
lavoro: GRASSOBBIO 
(BG) 035.387770
OFFICINA RIPARA-
ZIONE AUTOCARRI 
RICERCA APPRENDI-
STA MECCANICO PER 
RIPARAZIONE AUTO-
CARRI - REVISIONI 
AUTO, TACHIGRAFI. 
Contratto Apprendista-
to. Fascia d'età: 18/25. 
Patente B. Attestato/
Qualifica Meccanico . 
035.387770
CERCASI elettricista 
capace , per lavori in of-
ficina e disponibile per 
trasferte. 338.5837752
CERCASI artigiano e/o 
Operaio capace in mu-
ratura e manutenzioni 
varie in Valle Camonica 
335.7075193
ALBERGO a Ponte di 
Legno CERCA camerie-
ra ai piani con esperien-
za 339.7763591

Cerco lavoro

38ENNE CERCA la-
voro come montatore 
e saldatore elettrico 
366.2638535
27ENNE esperienza 
come elettricista e mec-
canico CERCA qualsiasi 
lavoro 392.2095223
CERCO lavoro come 
pulizie, volantinaggio e 
magazziniere. Automu-
nito. Zona Bergamo e 
Brescia. 3295774635
30ENNE CERCA lavo-
ro come badante - colf 
e lavapiatti - pulizie 
uffici – assemblaggi 
331.4347017

urgentemente lavoro 
0364.590227
RAGAZZA 23enne au-
tomunita CERCA lavoro 
estivo come babysitter, 
cameriera di sala o pia-
ni 349.2997987
42ENNE CERCA lavoro 
come badante 24 ore 

esperienza nel settore 
0364.532768
DITTA di minuterie cer-
ca ragazze dai 25 anni in 
su, volenterose e serie 
per lavoro full time. Tel. 
ore ufficio 346.4123174
AZIENDA SETTORE 
ABBIGLIAMENTO ri-
cerca N. 1 ADDETTO 
CYBERSECURITY e N. 
1 ESPERTO GESTIONE 
SITI INTERNET. Si richie-
de esperienza settore 
e-commerce. Requisiti: 
conoscenza normativa 
in materia di siti web, in 
particolare e-commer-
ce italia/estero. P/T_T.
DET/INDET. Sede di 
lavoro: ROVATO (BS) 
035.387770
STUDIO DI ARCHITET-
TURA cerca tirocinan-
te neo-laureato/a (sei 
mesi) architetto/a-in-
gegnere come risorsa 
in grado di apportare 
nuove metodologie 
grafiche ed aggiorna-
menti tecnici all’interno 
di un team consolidato 
rivolto all’architettura 
civile in ambito pubbli-
co e privato è gradita 
la conoscenza dei pro-
grammi di base e gra-
fica autocad sketchup 
photoshop revit - no 
perditempo disponibili-
tà immediata rinnovabi-
le a progetto impegno 
full-time si prega inviare 
curriculum via e-mail 
invernizziarchitetto@ti-
scali.It
AZIENDA bassa val-
le camonica cerca per 
assunzione immediata 
elettricisti con esperien-
za. sono caratteristiche 
preferenziali: - espe-
rienza almeno bienna-
le negli impianti civili e 
industriali - capacita' di 
lavorare in autonomia - 
disponibilita' a trasferte 
giornaliere e settimanali 
- patente b - disponibi-
lita' immediata - prefe-
ribile possesso attestati 
corsi sicurezza - inviare  

24ENNE automunita 
con diploma di Liceo 
Economico-Sociale ed 
esperienza come com-
messa e in cooperativa 
di persone con disabi-
lità CERCA  qualsiasi la-
voro 349.5636524
SIGNORA con espe-
rienza CERCA lavo-
ro come commessa 
339.6592975
SIGNORA CERCA la-
voro part time come 
impiegata - segreta-
ria -centralinista an-
che in studio medico 
349.4348193
CUOCO CERCA lavoro 
339.5899023
37ENNE con espe-
rienza ventennale 
come estetista CERCA 
qualsiasi lavoro serio 
388.5734588
47ENNE automunita 
con esperienza CER-
CA lavoro come col-
laboratrice domestica 
o assistenza anziani a 
Solto Collina e limitrofi 
329.1560364
SIGNORA 58enne 
CERCA lavoro come 
badante 24 ore su 24 
327.3294931
36ENNE CERCA qualsi-
asi lavoro 345.5740488
ITALIANA automunita 
seria referenziata - CER-
CA lavoro al mattino 
come assistenza anziani 
o pulizie - 351.9854434
26ENNE CERCA la-
voro come elettrici-
sta - magazziniere o 
cameriere e lavapiatti 
351.7847177
52ENNE italiana auto-
munita con esperienza 
e referenze CERCA la-
voro come assistenza 
anziani con orario diur-
no a Bienno e limitrofi 
340.0897993
30ENNE diploma 
Ipsia meccanico - con 
patente C plurienna-
le esperienza settore 
metalmeccanico ed 
esperienza magazzi-
no e consegne CERCA 

su 24 o giorno o notte 
333.2936949
DONNA 38enne CER-
CA lavoro come ba-
dante di giorno oppu-
re per pulizie in case 
private o cameriera ai 
piani - in Valle camonica 
388.3019218
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Viale Roma, 4/a - PISOGNE (Bs) - Tel. 0364.881900
e-mail: immobilcasapisogne@virgilio.it

338.2246337

A 100 mt. dal lago e dalla piazza vendesi bilocali, 
trilocali, quadrilocali con giardino al piano terra e 

ampi terrazzi  al piano 1° e 2°.  
Classe A. Possibilità box.

338.2246337

Vendesi  Bilocali- trilocali Quadrilocali - attico
Classe A - Possibilità di box

SPECIALE CANTIERI



www.montagneepaesi.comMercato delle Pulci28

PER UN’AUTO SEMPRE NUoVA

Via Borgo Olcese, 14
Tel: 0364 344596

www.autoricambi3a.it

Incentivi auto: dalle Euro 6 
alle ecologiche

I mesi delle forti 
limitazioni alla mobi-
lità imposte a causa 
dell’emergenza sa-
nitaria hanno avuto 
pesanti conseguen-
ze sul settore auto 
italiano. Periodo dif-
ficile per il mercato 
automobilistico, che 
a livello di immatri-
colazioni, da inizio 
anno, ha visto un 
crollo complessivo 
del 46%. In contro-
tendenza, invece, il 
segmento delle auto 
ibride, elettriche e 
plug-in, che conti-
nua a crescere, pur 
attestandosi, come 
quota di mercato, 
intorno al 3% (1,7% 
le elettriche pure, 
1,2% le plug-in). 

In commissione è 
stato proposto dal 
Pd un emendamen-
to che prevede un 
bonus statale di 
1.500 euro nel caso 
in cui il venditore 
faccia uno sconto di 
2.000 euro, per chi 
rottama un mezzo 
di almeno 10 anni. 
Senza rottamazione, 
l’incentivo passa da 
3.500 euro totali a 
1.750 euro.

sostegno tempora-
neo, valido fino al 31 
dicembre 2020, ma 
è possibile che, con 
la legge di Bilancio 
in autunno, il Gover-
no considererà un 
intervento più com-
plessivo di sostegno 
al settore.

Auto ibride ed elet-
triche, le novità
L’emendamento ap-
provato rafforza poi 
gli incentivi per auto 
ibride ed elettriche. 
In caso di rottama-
zione, l’incentivo 
per gli acquisti di 

Il bonus è valido per 
gli acquisti, effettuati 
tra il 1° agosto e il 
31 dicembre 2020, 
di auto con limiti di 
emissioni tra 61 e 
110 grammi a chilo-
metro, per un costo 
fino a 40mila euro 
(al netto dell’Iva).

L’obiettivo dell’in-
tervento è anche 
quello di facilitare 
lo smaltimento del 
parco auto Euro 6 
rimasto invenduto 
a causa dell’emer-
genza sanitaria. Per 
ora, si tratta di un 

auto elettriche (con 
emissioni tra 0 e 
20 grammi al km di 
Co2) passa da 6.000 
a 10.000 euro, di cui 
2.000 sono a carico 
del venditore. Per 
le auto ibride, con 
emissioni tra 21 e 60 
grammi al km, il bo-
nus passa da 2.500 
a 6.500 euro.
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SERVIZI PER LA CASA

Ristrutturare la propria casa 
GRATIS

È stato l’annuncio 
del presidente del 
Consiglio Giuseppe 
Conte  nel corso 
della conferenza 
stampa di presen-
tazione del Decreto 
Rilancio che pre-
vede una serie di 
provvedimenti per 
il rilancio dell’eco-
nomia del Paese. 
Si tratta solo di un 
annuncio dato in 
pompa magna o 
sarà davvero così?
Con la pubblica-
zione in Gazzetta 
Ufficiale del Decreto 
Rilancio quanto sta-
bilito dal Governo 
è diventato legge. 
In estrema sintesi 
l’ecobonus prevede 
la possibilità di otte-
nere una detrazione 
fiscale spalmata in 
cinque anni pari al 
110% delle spese 
sostenute per lavori 
effettuati tra il 1° lu-
glio prossimo e il 31 
dicembre 2021.

Il decreto non con-
sente di ristruttura-
re casa gratis, ma 
prevede una serie 
di facilitazioni fiscali 
qualora si eseguano  
specifici lavori di ri-
qualificazione ener-
getica. In dettaglio 
è possibile usufruire 
dell’ecobonus se 
si eseguono lavori 

paletti e non sem-
bra del tutto chiara 
la procedura. Il 
committente può 
detrarre il costo dei 
lavori con una detra-
zione fiscale del del 
110% in 5 anni. Però 
può anche cedere 
il credito d’imposta 
alla ditta a cui affi-
da i lavori (sconto 
in fattura). La ditta 
spalmerà il credito 
come detrazione fi-
scale in cinque anni. 
Quest’ultimo può re-
cuperare la somma 
cedendo il credito 
ad altri soggetti, 
compresi istituti di 
credito e altri inter-
mediari finanziari.

La possibilità di ese-
guire lavori pratica-
mente pari a zero è 
davvero così con-
creta da parte dei 
proprietari? Questo 

di coibentazione 
termica dell’edificio 
(pari a 60 mila euro 
per unità immobilia-
re), installazione di 
impianti di riscalda-
mento e raffresca-
mento con requisiti 
di alta efficienza in 
condominio (spesa 
massima di 30mila 
euro) e installazio-
ne di caldaie ad 
alta efficienza per 
le unità immobiliari 
indipendenti che 
siano anche abita-
zione principale del 
contribuente.

E’ possibile anche 
sostituire gli infissi di 
casa ma si usufruce 
del bonus solo se si 
eseguono particolari 
lavori

Come ottenere 
l’Ecobonus? Anche 
qui non mancano i 

è ancora un’inco-
gnita. Come fanno 
le piccole imprese 
edili ad accollarsi 
l’anticipo dei costi 
di manodopera e di 
materiale? Le ban-
che saranno così 
propense ad antici-
pare le somme alle 
imprese, qualora vi 
sia una cessione del 
credito? Chi garan-
tirà se dovessero 
sorgere problema-
tiche nel corso dei 
lavori? Serviranno 
dei requisiti specifici 
richiesti dagli istituti 
di credito per acce-
dere alle agevola-
zioni?

Insomma, dall’an-
nuncio alla realtà c’è 
un abisso di paletti 
e di chiarimenti che 
ancora devono arri-
vare da parte dell’A-
genzia dell’Entrate. 
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INVIA SMS con nomeprofessione ed età al 377.20.89.377
gratuiti

Ti garantiamo

COSTA VOLPINO via Nazionale 75
Tel. 035.42.84.575 - SMS 377.20.89.377

������������������������������

PROVA, CHIAMACI PER SAPERE COM’È
Tel. 035.42.84.575 - sms 377.20.89.377Ciao Marta considerando la prima prova 

La coppia giovane in alto, so che il lui è 

vede più occhio, tu riesci a metterlo tutto?
Inoltre come coppia adulta potresti usare la 

la coppia speculare ossia lui ora è sinistra 

magari tagliarlo simile al giovane sopra

Single
                    della
Valle Camonica 

incontridelcuore_marzo_valcamonica.indd   1 27/02/14   13.15

riservata e soleggiata 
fabbricato terra cielo con 
corte e giardino mq. 400, 
mq. 78 scantinato, mq. 123 
zona giorno piano R, mq. 
123 zona notte piano I, mq. 
60 sottotetto praticabile e 
accessibile, mq. 60 box-
ripostiglio pertinenziale. 
Possibilità di ulteriore 
edificazione di mq. 950.  
Cl. En. G Eph 440,25 
035.971707
SOVERE: A Sellere 
zona soleggiata bilocale 
piano terra in palazzina 
ristrutturata con poche unità 
abitative costituito da zona 
giorno, disimpegno, servizio 
e camera. Completano la 
proprietà un ampio terrazzo 
ed posto auto scoperto. 
E. 59 mila. Cl. en. G IPE 
499,70. Paolo Benaglio 
035.4340126 
SOVERE: quadrilocale 
recente costruzione, con 
doppi servizi, ampi balconi 
e box. Cl. en. C. I.P.E. 79.00 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.

bagni,r ipostiglio,ampio 
terrazzone + 3 terrazzi,box e 
cantina al piano terra. Cl. En. 
D KwH 197,55 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900

CASTRO: quadrilocale 
ben arredato con cucina 
abitabile, tre camere, bagno, 
ripostiglio. Ampio balcone 
soleggiato e vista lago. box. 
Termoautonomo. Cl. En. 
252,46. 035.971707
CETO Badetto solo a 
persone con regolare posto 
di lavoro,  appartamenti 
con 2 camere, ampi balconi 
e posto auto. Cl. en.  F. E. 
400 mensili. Possibilità 
affitto-riscatto. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
COSTA VOLPINO: 
bilocale ben arredato 
con cucina abitabile, 
camera matrimoniale, 
bagno finestrato, balcone. 
Termoautonomo. E. 380 
Cl. En. G Eph 185,72. 
035.971707
COSTA VOLPINO: 
bilocale completamente 
ristrutturato con pavimento 
in legno, ben arredato 
composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera 
matrimoniale, studio, 
bagno finestrato, terrazza. 
Termoautonomo. E. 450 Cl. 
En. E  035.971707
COSTA VOLPINO: 
quadrilocale non arredato 
con cucina abitabile, 3 
camere, bagno, ripostiglio. 
Ampia terrazza. box. 
Termoautonomo. E. 550 
Cl. En. G Eph 222,24. 
035.971707
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 trilocale arredato 
con sottotetto e garage . Cl.  
En. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE a persone 
referenziate appartamenti 
ottime finiture. Cl. en. 
A Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE: zona 
centrale, a persone 
referenziate appartamento 
non arredato:cucina 
a b i t a b i l e , a m p i o 
soggiorno, 3 camere, 2 

CIVIDATE affittasi in Piazza 
locale d uso commerciale 
con vetrine. Cl. en. D. I.P.E. 
41.67 kwh/m2a.  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: affittasi 
locali commerciali 1° piano 
m. 420 già predisposto con 
condiz, risc. e doppi bagni. 
Ideale per palestra o attività 
ludico ricreative. E. 1200 
mese. Cl. En. G Eph 79,34. 
035.971707
COSTA VOLPINO: affittasi 
locali uso ufficio-negozio 
mq. 40 ristrutturato. E. 290. 
No spese condominiali. 
Comodo parcheggio clienti. 
Termoautonomo. Cl. En. (in 
corso). 035.971707
DARFO, vicino Piazza 
Mercato, in palazzina con 
attività commerciali,  ufficio 
2 livelli. E. 400 mensili. Imm. 
Terme Pisogne 333.6890999.    
GIANICO cedesi attività di 
bar edicola ben avviata. Imm. 
Terme Pisogne 333.6890999.
LOVERE: affittasi 
autorimesse e posti auto 
con videosorveglianza. 
Zona Piazzale Marconi 
IPERAL, Piazza XIII Martiri,  
035.971707
LOVERE: affittasi locali 
ben rifiniti mq. 90/105 in 
palazzina signorile. Ideali 
per negozio abbigliamento 
o similari. Ottima posizione 
fronte lago. Termoautonomo. 
da E. 12.000/anno cad. Cl. 
En. E Eph 51,73. No spese 
condominiali . 035.971707
LOVERE: affittasi locali 
uso ristorante mq. 150 Sala 
pranzo, mq. 100 Terrazza 
(coperta) vista lago e 
soleggiata, mq. 60 locali 
tecnici, mq. 30 magazzini. 
Comodo parcheggio clienti. 
No barriere architettoniche. 
Termoautonomo. No spese 
condominiali. Nuovi impianti 
tecnologici (elettrico, 
climatizzazione, evacuazione 
fumi). Cl. En. D Eph 114,09. 
035.971707
LOVERE: affittasi 
locali uso ufficio mq. 
105+120 abbinabili. Posto 
auto riservato. Comodo 
parcheggio clienti. No 
barriere architettoniche. 
Termoautonomo. Cl. En. 
D Eph 38,63. No spese 
condominiali   035.971707
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 all’obbligo della cert. 
En. Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE zona centrale 
piano terra affittasi locale 
commerciale ampia metratura 
con vetrine. Cl. en. D IPE 
128,59 Kwh/m2 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900 

VA L L E C A M O N I C A 
trovare la persona giusta 
nella tua zona di residenza? 
E’ possibile. Se sei stanco 
di stare solo, se pensi che 
la vita ti possa offrire 
ancora molto, contattaci 
per info e ti diremo come 
fare. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
CATERINA 58enne 
di bell’aspetto, pacata 
e comprensiva. Ama la 
lettura, la casa e piccole 
gite. In un uomo cerca un 

atteggiamento amorevole e 
premuroso per un discorso 
intrigante, solido e di lunga 
durata. Disposta anche 
a trasferirsi. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – 
Whatsapp 377.2089377.
ELENA 39 anni, separata, 
commessa. Si sente 
soddisfatta in ogni settore 
della sua vita tranne che in 
quello affettivo. Vorrebbe 
accanto un uomo che possa 
condividere insieme a lei 
la passione per la musica, 
il jogging e la palestra. 
Se anche tu ti riconosci in 
qualche aspetto suo aspetto, 
contatta! Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – 
Whatsapp 377.2089377.
CLAUDIO è un bel ragazzo 
32enne: alto, moro e dal 
fisico atletico. Dopo essersi 
laureato è tornato a vivere 
in Vallecamonica dove ha 
avviato una sua attività. 
Ama lo sport, la natura, 
gli animali e soprattutto, 
quando può, viaggiare e 
conoscere posti nuovi. 
Nonostante la giovane età 
vorrebbe trovare la donna 
giusta con la quale costruire 
una famiglia. La sua ragazza 
ideale è carina, semplice 
e romantica. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
LISA 55enne, divorziata, 
mora e molto piacente. 
Lavora come impiegata e 
nel tempo libero pratica 
sport all’aria aperta e yoga. 
E’ qui perché è determinata 
ad incontrare l’uomo dei 
suoi sogni, che la faccia 
sentire protetta e importante. 
Magari sei proprio tu? 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
GIULIO 43enne un po’ 
“vecchio stampo”, nel 
senso che non ama la 
frenesia della vita moderna. 
Preferendo ai locali affollati 
e alla freddezza delle 
chat, la tranquillità di una 
passeggiata sul lago e una 
bella chiacchierata davanti 
ad un buon calice di vino. 
E’ un ragazzo indipendente, 
con un buon lavoro che sta 
aspettando solo di trovare 
una lei simpatica e dinamica 
per iniziare una bella vita 
in due. 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.
ARTIGIANO 32enne, 
Simone è una ragazzo 
moro, dal carattere allegro 
e socievole. Ama trascorrere 
il tempo libero facendo 
gite e piccoli viaggi. 
Vorrebbe incontrare una 
ragazza meglio se di origine 
straniera. Importante che 
sia davvero seria, sincera, 
fedele e semplice d’animo 

con la quale vivere 
un’intensa storia d’amore. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
MICHELE 50enne, fisico 
sportivo, lavora come 
tecnico. E’ una persona 
di ottimo dialogo, sempre 
allegra, positiva. Ha 
parecchi amici ma non la 
donna giusta al suo fianco. 
Vorrebbe conoscere una Lei 
di sani principi, dolce, alta 
al max 1.65, volentieri se 
straniera. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
Ciao sono ROBERTA, ho 
49 anni e sono della zona 
di Lovere. Sono una grande 
lavoratrice, generosa, 
sensibile e premurosa. Chi 
mi conosce dice che sono 
una bella donna, ma questo 
lo faccio giudicare agli 
altri. Il mio matrimonio è 
finito da tempo e ora vorrei 
conoscere un uomo che 
sappia conquistarmi, che sia 
socievole e romantico e che 
sappia apprezzarmi. Incontri 
del Cuore TEL 035.4284575 
– 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.
PIETRO ha 65 anni e vive 
nella zona di Lovere. E’ un 
uomo, per certi versi, d’altri 
tempi: corretto, diretto, leale, 
educato e cordiale. Gran 
lavoratore, il suo impegno 
e dedizione lo ha portato 
ad essere un imprenditore 
di successo, ma è riuscito 
a rimanere una persona 
semplice. Non ha grilli per 
la testa ed ha intenzioni 
serie. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
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.
LUDOVICA 41enne della 
zona di Darfo. Ha una sua 
attività di estetista ed è una 
donna di bella presenza. 
Dietro ad un’apparente forza 
si nasconde un animo fragile 
e sensibile. Le piacerebbe 
conoscere un uomo con 
il quale poter essere se 
stessa e poter condividere 
la semplice bellezza della 
vita. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
AGNESE è una bella 
signora di 64 anni della zona 
di Breno. Conduce una vita 
tranquilla, ama la cura della 

casa e cucinare. Vorrebbe 
incontrare un uomo onesto 
ed affettuoso per relazione 
seria, condividendo magari 
passeggiate all’aria aperta 
e piccole gite. 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.  
VICTORIA 36 anni, 
divorziata senza figli, 
di origine ucraina, in 
Italia da 15 anni. Vivo in 
Vallecamonica e parlo 
bene l’italiano e sono ben 
inserita. Biondissima con 
occhi verdi. Nel tempo 
libero mi piace stare all’aria 
aperta, amo cucinare e 
il giardinaggio che mi 
rilassa. Vorrei conoscere 
una persona dal carattere 
tranquillo, educato, con il 
quale si possa dialogare e 
passare ore serene. Incontri 
del Cuore TEL 035.4284575 
– Whatsapp 377.2089377.
SANDRO ha 55 anni, 
è della zona di Esine, 
vedovo. Uomo riservato, 
con un buon lavoro e tanti 
hobby. Ama la montagna 
e la compagnia delle 
persone semplici. Stanco 

della solitudine, vorrebbe 
conoscere una donna con la 
quale condividere i rispettivi 
interessi e fare cose nuove. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
CARLO ha 68 anni, è della 
zona di Costa Volpino, 
vedovo da diversi anni. E’ 
un uomo buono e curato. 
Ama gli animali e la natura. 
Gli piacerebbe conoscere 
una signora semplice, seria e 
riservata. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
Ciao sono FEDERICO, che 
dire di me? Ho 71 anni ma a 
detta di tutti non li dimostro, 
sarà che sono un uomo molto 
attivo. Il lavoro è stato per 
molti anni il mio rifugio ma 
ora desidero qualcosa in più. 
Sono rimasto vedovo otto 
anni fa e oggi mi piacerebbe 
incontrare una donna seria 
e corretta per iniziare una 
frequentazione sincera e 
profonda. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.

VIVIANA vedova 
52enne, senza figli. E’ 
un’insegnante aman-
te della natura e della 
montagna. E’ una donna 
socievole, dolce e sensi-
bile. Le piacerebbe co-
noscere un uomo che la 
sappia apprezzare, ama-
re e rendere felice…ov-
viamente Lei è disposta e 
desidera contraccambia-
re! Se anche tu vuoi un 
rapporto serio di coppia 
non esitare a contattarla! 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
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