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L'INTERVISTA

Lobati  elett o presidente
della Comunità Montana
Dopo l'addio del presidente 
della Comunità Montana Valle 
Brembana Alberto Mazzole

ni e a seguito delle elezioni 
amministrati ve del 2019 si è 
rinnovato anche l'ente sovra-

comunale dei Comuni della 
Valle Brembana. Con una larga 
maggioranza è stato elett o il 
giovane sindaco del Comune 
di Lenna Jonathan Lobati , che 
guiderà l'ente per 5 anni.
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                  In questo periodo 
                  non si parla di altro 
                  che del come rilan-
ciare la nostra economia a 
livello nazionale. Io oggi provo 
a fare, da semplice citt adino, 
una rifl essione in merito, 
ovviamente non pretendendo 
di avere la soluzione in tasca, 
ma indicando da persona che 
tutti   i giorni va a lavorare e 
lavora 12 ore al giorno, come 
professionista quale soluzione 
sia possibile secondo il mio 
modesti ssimo parere.
In primo luogo, e non ci vuole 
un genio per capirlo, occorre 
che si abbassino le tasse. Io 
ho 53 anni e da quando sono 
nato non c’è stato un Governo 
che non abbia dett o che oc-
correva abbassare le tasse.
La CGIA di Mestre ci dice che 
in Europa siamo coloro che 
pagano più tasse.
Analizziamo le proposte che 
circolano nell’agone politi co. 
La tassa piatt a: sostenuta 
dalla Lega. Secondo i sosteni-
tori di questo modello fi scale 
una fl at tax, ovvero un’ali-
quota bassa e unica per tutti  , 
porterebbe a una maggiore 
equità fi scale, all’emersione 
dell’evasione e persino un au-
mento complessivo del getti  to 
fi scale per lo Stato. Ideata per 
la prima volta dall’economista 
statunitense Milton Fried-
man (padre del neoliberismo 
contemporaneo) nel 1956, la 
fl at tax è un sistema ad una 
sola aliquota che, però, può 
essere. 
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da parte del tirocinante sia per iniziativa del soggetto ospitan-
te, in caso di gravi inadempienze di una delle parti oppure per 
impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi. Nel caso di 
interruzione da parte dello stagista, egli deve darne comunicazio-
ne sia al tutor del soggetto ospitante sia al referente del soggetto 
promotore. 

QUANTI TIROCINANTI POSSONO ESSERE ASSUNTI DA UN 
SOGGETTO OSPITANTE? Il numero massimo di tirocini extra-
curriculari attivabili contemporaneamente da parte di un’Azien-
da ospitante è stabilito dalle Regioni in proporzione al numero di 
dipendenti presenti nell’unità produttiva. Tuttavia, le Linee-guida 
nazionali prevedono dei parametri di riferimento: massimo un 
tirocinante se il soggetto ospitante non occupa più di cinque 
dipendenti, fino a due tirocinanti se occupa da sei a venti 
dipendenti e un numero di tirocinanti pari al 10% del personale 
occupato, nel caso il numero di dipendenti sia superiore a venti. 
Per quanto riguarda, invece, gli stage curriculari, non è previsto 
un numero massimo di rapporti attivabili contemporaneamente.

VI SONO DEI DIVIETI ALL’ASSUNZIONE DI TIROCINANTI?
Sì, la Legge prevede che gli stagisti non possono essere assunti 
per sostituire lavoratori dipendenti assenti per ferie, malattia, 
maternità oppure durante periodi di picchi di attività; non 
possono svolgere né mansioni a bassa specializzazione, che 
pertanto non richiedono un’attività formativa, né attività tipiche 
o riservate a professionisti iscritti all’Albo. Inoltre, non è possibile 
l’attivazione di un tirocinio se, nei due anni precedenti, tra sog-
getto ospitante e tirocinante sia intercorso un rapporto di lavoro 
o di collaborazione. Infine, non possono attivare tirocini Aziende 
che abbiano in corso procedure di cassa integrazione oppure 
siano sottoposte a procedure concorsuali. 

I TIROCINANTI HANNO DIRITTO AD UN COMPENSO?
Solamente i tirocinanti extracurriculari hanno diritto ad un 
compenso. In particolare, Le Linee-guida nazionali stabiliscono 
un’indennità minima che non può essere inferiore a 300 euro 
lordi mensili; tale somma, classificata come reddito assimilato al 
lavoro dipendente, viene corrisposta solamente a fronte di una 
partecipazione minima mensile (pari al 70%) del tirocinante alle 
attività concordate con il soggetto ospitante. 
Tuttavia, le Regioni possono prevedere disposizioni più favorevo-
li: in Lombardia, per esempio, l’indennità mensile minima è pari 
a 500 euro lordi, a fronte di una partecipazione minima dell’80%. 
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MARCELLO RAZZINO
CONSULENTE DEL LAVORO
                  l tirocinio formativo, definito anche “stage”, è una misu-
                  ra di politica attiva che consiste in un periodo di                   
                  formazione e di orientamento al lavoro, rivolto a 
                  soggetti che intendono inserirsi o reinserirsi nel mondo 
del lavoro, attraverso l’acquisizione di una conoscenza diretta di 
una professione o di un mestiere. 
Ne parliamo con Marcello Razzino, Consulente del Lavoro, socio 
dello Studio Associato Lavoro e Previdenza, con uffici a Bergamo 
e a Casazza.  

QUALI TIPI DI TIROCINI ESISTONO? Gli stage si suddividono  
essenzialmente in due categorie: tirocini “curriculari” ed “extra-
curriculari”. I primi sono previsti e disciplinati all’interno dei piani 
di studio delle Università o degli Istituti Scolastici, relativamente 
al corso di studio al quale il tirocinante è iscritto; tale forma di 
tirocinio è finalizzata ad affinare le conoscenze teoriche apprese 
durante il percorso scolastico. I tirocini extracurriculari, invece, 
perseguono la finalità di inserire nella realtà lavorativa giovani 
che abbiano concluso il percorso di studi, oppure reinserire nel 
mondo del lavoro persone disoccupate o svantaggiate. 

QUALI SONO LE PARTICOLARITÀ DEL TIROCINIO FORMA-
TIVO?
Innanzitutto, il tirocinio non è considerato un rapporto di lavoro 
subordinato e il tirocinante non è qualificato come lavoratore 
dipendente. 
Tuttavia, esclusivamente in caso di attivazione di un tirocinio 
extracurriculare, devono essere osservati una serie di adempi-
menti propri di un ordinario rapporto di lavoro, quali: l’obbligo di 
assicurazione all’INAIL contro il rischio di infortunio, la predisposi-
zione della comunicazione obbligatoria di assunzione, l’elabo-
razione mensile del cedolino paga per la corresponsione del 
compenso, il versamento delle imposte e dei premi assicurativi.  

A CHI SPETTA LA REGOLAMENTAZIONE DEI TIROCINI?
La disciplina è riservata integralmente alle Regioni e alle Province 
Autonome, le quali hanno competenza per l’attuazione e la 
gestione dei tirocini, sebbene le Linee-guida nazionali forniscano 
una cornice normativa di riferimento e prevedano standard 
minimi che non possono essere modificati in senso peggiorativo 
dalle singole Regioni. 

QUALI SONO I SOGGETTI COINVOLTI IN UN RAPPORTO DI 
TIROCINIO? Il rapporto di tirocinio coinvolge, oltre al tirocinan-
te, altri due soggetti: l’ente promotore e il soggetto ospitante. Il 
primo coincide con la Scuola o l’Università, nel caso di tirocinio 
curriculare, oppure con il Centro per l’Impiego o di Formazione 
e le Agenzie per l’Impiego per quanto riguarda i tirocini extra-
curriculari. Il soggetto ospitante, invece, è l’Azienda, lo Studio 
Professionale o l’Ente Pubblico presso cui il tirocinante svolge lo 
stage. Ente promotore e soggetto ospitante devono stipulare 
una Convenzione, alla quale occorre allegare il Piano Formativo 
Individuale, sottoscritto da promotore, ospitante e tirocinante; 
tale Piano deve sintetizzare le caratteristiche del rapporto, le 
attività previste durante il tirocinio, il compenso e la durata. 

QUANTO PUÒ DURARE UNO STAGE? La durata massima 
è fissata in 12 mesi, considerando anche eventuali proroghe; 
solamente per i tirocinanti disabili la durata del tirocinio può 
essere prolungata a 24 mesi. Inoltre, il termine finale può essere 
prorogato in presenza di cause interruttive, come infortunio o 
malattia, superiori a 30 giorni. 
È anche prevista una durata minima pari a due mesi, tranne casi 
particolari, nel caso di tirocini extracurriculari, mentre per i tiroci-
ni curriculari la durata minima è rimessa a quanto stabilito dalla 
Convezione stipulata tra Istituto Scolastico e soggetto ospitante. 

IL TIROCINIO PUÒ ESSERE INTERROTTO PRIMA DELLA 
NATURALE SCADENZA?  Sì, il tirocinio può essere interrotto, sia

I
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Cos'è il tirocinio formativo
ZOGNO E I SUOI MUSEI: TRA ARTE 
SACRA, CHIESE E STORIA

Zogno, centro di fondovalle, con le sue popolose fra-
zioni offre un paesaggio da visitare ed esplorare, un 
territorio da vivere. Numerosi sono i luoghi suggestivi, 
che rimandano ai tempi passati con i tre Musei di in-
teresse etnico-culturale. Nelle vie e nelle antiche con-
trade si respirano ovunque i profumi e i sapori della 
storia.
Zogno, conosciuto soprattutto per il suo passato in-
dustriale, vanta, quindi, anche un ricco patrimonio 
racchiuso nei musei, testimonianze della storia e delle 
tradizioni locali da valorizzare e tramandare.
Oggetti, strumenti e opere d’arte che confermano sia 
il passato agricolo e rurale della Valle Brembana, sia 
l’evoluzione industriale di Zogno, a fondo Valle, senza 
tralasciare le tracce tramandate dalla fede e dalla spi-
ritualità della popolazione di questa zona.

“Zogno, poco distante da provincie come Milano e 
Brescia, può essere una meta ideale per trascorrere 
dei momenti di intrattenimento culturale, oltre che di 
relax e svago all’aria aperta- spiega l’assessore al tu-
rismo G.Paolo Pesenti- La sua storia può essere rac-
contata e vissuta attraverso i Musei presenti sul ter-
ritorio. Volevamo offrire un’occasione a residenti e a 
turisti di conoscere Zogno in tutti i suoi aspetti”.
Da questa consapevolezza, nasce l’organizzazione di 
visite guidate gratuite ai musei con i seguenti temi: 
“Dalla preistoria ai tempi moderni”, attraverso la visita 
al Museo della Valle e a seguire alla casa museo Bor-
tolo Belotti e “arte sacra tra chiese e Musei” con visita 
alla Parrocchiale e al Museo di San Lorenzo.

In programma per domenica 9 agosto e domenica 
30 agosto l’occasione di conoscere un altro patrimo-

nio storico museale di Zogno: si inizia con la visita 
al Museo della Valle, museo che raccoglie circa 2500 
oggetti esposti in 12 sale che raccontano, sotto vari 
aspetti la vita della comunità. Il museo è arricchito 
con altre due sezioni: una paleontologica e una ar-
cheologica.
Si prosegue con la conoscenza di Bortolo Belotti, del-
la sua villa e delle sue opere: 
un avvocato, un politico, un ministro, uno storico, un 
poeta, un esiliato, insomma una figura di spicco nella 
bergamasca del secolo scorso, che con Zogno e la 
Valle Brembana ha sempre avuto un legame impor-
tante.

Sabato 29 agosto una guida turistica certificata ac-
compagnerà gratuitamente alla scoperta della Par-
rocchiale e delle opere d’arte al suo interno e al Mu-
seo di San Lorenzo. Visite che porteranno a scoprire 
curiosità e storia locale legate alla costruzione della 
Chiesa attuale e a scoprire le collezioni di arte sacra, 
frutto delle ricerche di don Giulio Gabanelli, e di un 
gruppodi cultori di storia locale che hanno raccolto e 
poi restaurato oggetti religiosi e testimonianze d’ar-
tesacra, prodotti per la maggior parte in ValleBrem-
bana, ma provenienti anche da altre vallate alpine e 
località della provincia.

La partecipazione per tutte le escursioni è gratuita, 
previa prenotazione obbligatoria (mail:terrediberga-
mo@gmail.com – SMS Whatsapp339.3770651). Posti 
limitati.
Presentarsi muniti di mascherina peril rispetto del 
protocollo anti-covid.
Per maggiori informazioni: www.zognoturismo.it

Museo del la Val le di  Zogno 
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TURISMO

DOSSENA PROPONE
L’ESTATE SICURA 2020 

Dossena , il primo nucleo abitato nato in val Bremba-
na, diventa quest’anno meta ambita per tutti coloro 
che apprezzano il “ turismo lento e sostenibile”
La insicurezza derivata da Covid-19, ha radicalmente 
mutato le abitudini estive del turista 
 tornato a preferire un turismo di prossimità alla sco-
perta di luoghi autentici e, perché no, vicini a casa. 
Luoghi contraddistinti da tranquillità e sicurezza . 
Nasce da qui, la voglia di investire nel suo sviluppo 
turistico, promuovendo interventi di varia natura.
Saranno valorizzate le miniere , famose in tutto il 
mondo e oggetto di interesse finanche di Leonardo 
Da Vinc., Le cavità sotterranee che conducono ai gia-
cimenti, scavate a mano negli anni’20, sono conside-
rate delle vere e proprie opere d’arte. Oggi sono pre-
ziose anche a livello gastronomico Basti pensare al 
“Olminadur ”  il formaggio affinato nella cantina delle 
miniere, reso speciale proprio dalla bassa tempera-
tura e dall’alta umidità presente all’interno delle cave. 
Condizioni atmosferiche che gli regalano una struttu-
ra morbida, cremosa e un aroma unico. 
Val Parina, là dove la natura fa il suo corso senza es-
sere intaccata dall'uomo. Sulla Val Parina nascerà il 
punto panoramico “ il Becco”  che esalterà le bellez-
ze naturalistiche della vallata, in perfetta armonia con 
l’ambiente circostante. Un luogo pensato per essere il 

punto d’arrivo di un percorso fisico, ma anche il punto 
di partenza di una riflessione più ampia del rappor-
to tra uomo e natura. Il centro del paese sarà invece 
collegato all’area del vecchio tiro al piattello con un 
ponte tibetano , una passerella lunga 500 metri, alta 
150, la più alta d’Europa. Infine, sarà attivato un per-
corso ciclopedonale , in rete con Serina, Oltre il Colle 
e San Giovanni Bianco: oltre 200 chilometri fra piste 
forestali e sentieri o brevi tratti di strade a transito li-
mitato, con quattro punti di ricarica e noleggio e-bike. 
Un percorso ideale per le famiglie e per tutti coloro 
che amano “perdersi” nei boschi e per gli alpeggi, 
apprezzando le strutture agricole e agrituristiche del 
territorio. A fronte di un costo complessivo per la re-
alizzazione degli interventi di circa 2,6 milioni di euro, 
Regione Lombardia ha messo a disposizione 1 milio-
ne di euro a valere sul bilancio regionale 2019-2021; 
la restante quota sarà invece garantita dal comune 
con fondi proprie e con contributi (bandi statali, enti 
e fondazioni).  
“In questa estate insolita– afferma l’Assessore al Tu-
rismo,  Marketing Territoriale e Moda,  Lara Mago-
ni–crediamo sia vincente puntare anzitutto sui nostri 
laghi e sulle nostre montagne, luoghi immersi nella 
natura e che permettono di vivere le proprie esperien-
ze in sicurezza e all’aria aperta”.

Con la sper imen-
tazione del l ’a lber-
go di ffuso,  la sua 
offer ta gast rono-
mica,  le miniere e 
la t ranqui l l i tà che 
contraddist ingue 
i l  pr imo nucleo 
abitato del la Val  
Brembana,  Dos-
sena off re al  pro-
pr io pubbl ico un 
programma d’ in-
t rattenimento per  
r ispondere al le 
nuove es igenze 
Post-Cov id 19 
e mette in pro-
gramma la r iqual i-
f icazione del l ’area 
Wilderness ,  la co-
st ruzione del  ponte 
t ibetano più al to 
d’ Europa,  di  un’a-
rea c ic labi le e di  un 
punto panoramico 
sul la Val  Par ina .
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EREDI BUSI SILVANO DI LUIGI BUSI & C. SNC
Via Donatori di Sangue, 1 - Zogno - info@dalbusi.it - www.dalbusistufe.it

ORARI DI APERTURA
Tutti i pomeriggi 
dalle 15 alle 19
Sabato 9-12 e 15-19
Mercoledì chiuso

FERRAMENTA
0345/91176

LUIGI BUSI
339/6762038
dalbusistufe@hotmail.it

ORARI DI APERTURA
Tutti i pomeriggi
dalle 15 alle 19
Sabato 9-12 e 15-19
Mercoledì chiuso

FERRAMENTA
0345/91176

LUIGI BUSI
339/6762038
info@dalbusistufe.it

EREDI BUSI SILVANO DI LUIGI BUSI & C. SNC
Via Donatori di Sangue, 1 - Zogno - info@dalbusistufe.it - www.dalbusi.it

STUFA IBRIDA
PELLET E LEGNA

FINALMENTE
INSIEME

Le micro, piccole o medie imprese (MPMI) del com-
mercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigia-
nato (singole, in partenariato o costituite in Rete di 
Imprese), localizzate all’interno del Distretto del Com-
mercio “La Porta della Val Brembana”, il cui perimetro 
coincide con l’intero territorio dei comuni di Zogno, 
Sedrina e Val Brembilla potranno beneficiare della 
concessione di contributi a fondo perduto finanziati 

dalla Regione Lombardia nell’ambito del progetto “Di-
stretti del Commercio per la ricostruzione economi-
ca territoriale urbana"  Il contributo è concesso con 
procedura valutativa a graduatoria: a ciascun progetto 
sarà attribuito un punteggio di merito. Le domande in 
possesso dei requisiti di ammissibilità formale saran-
no finanziate in ordine decrescente di punteggio, fino 
ad esaurimento della dotazione finanziaria. Il contri-

Economia .  La domanda va presentata entro i l  20 ottobre ore 12 :00
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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE
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buto previsto, per le domande ammissibili, partirà da 
un minimo del 25% e potrà arrivare a essere pari al 
massimo al 50% della spesa ammissibile al netto di 
IVA,  sino ad un massimo complessivo per ciascun 
operatore pari a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).
È ammessa la partecipazione di imprese che soddisfi-
no i seguenti requisiti: Essere MPMI ai sensi dell’alle-
gato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare at-
tive;  Disporre di una unità locale collocata all’interno 
dell’ambito territoriale del Distretto del Commercio 
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute 
dall’impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e diret-
tamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di 
spesa decorrano a partire dalla data del 5 maggio 
2020 alla data di presentazione della domanda di 
contributo. Per determinare l’ammissibilità temporale 
di una determinata spesa, rileva la data di emissione 
della relativa fattura.

A CHI SPETTA
Le micro,  piccole 
o medie imprese 
(MPMI) del  com-
mercio,  del la r i-
s torazione ,  del  
terz iar io e del l ’ar-
t igianato (s ingole ,  
in par tenar iato o 
cost i tui te in Rete di  
Imprese),  local iz-
zate al l ’ interno del  
Dist retto del  Com-
mercio “ La Por ta 
del la Val  Bremba-
na”,  i l  cui  per ime-
t ro coincide con 
l ’ intero terr i tor io 
dei  comuni di  Zo-
gno,  Sedr ina e Val 
Brembil la 

QUANTO SPETTA
un minimo del  25% 
e potrà arr ivare a 
essere par i  al  mas-
s imo al  50% del la 
spesa ammiss ibi le 
al  netto di  IVA ,   s ino 
ad un mass imo 
compless ivo per  
c iascun operatore 
par i  a € 5.000,00 
(Euro c inquemi-
la/00).

PIU IN DETTAGLIO
Spese in conto capitale
- Opere edili private (ristrutturazione, ammoderna-
mento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
- Installazione o ammodernamento di impianti;
- Arredi e strutture temporanee;
- Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese 
le spese di installazione strettamente collegate;
- Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o 
all’erogazione di servizi comuni;
- Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite 
licenza pluriennale di software, piattaforme informa-
tiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc..
Spese di parte corrente
- Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, 
consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di
monitoraggio ecc);
- Materiali per la protezione dei lavoratori e dei con-
sumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali
e delle merci;
- Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme 
informatiche, applicazioni per smartphone, siti web 
ecc.;
- Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online 
e consegna a domicilio;
- Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e 
delle merci;
- Spese per eventi e animazione;
- Spese di promozione, comunicazione e informazio-
ne ad imprese e consumatori (materiali cartacei,
pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, 
comunicazione sui social networks ecc.);
- Formazione in tema di sicurezza e protezione di la-
voratori e consumatori, comunicazione e marketing, 
tecnologie digitali

L’investimento minimo ammissibile è di € 1.000,00.

Le agevolazioni previste saranno concesse ed 
erogate alle imprese beneficiarie nei limiti previsti 
dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sugli aiuti de minimis. In particolare, tale re-
gime prevede che: l’ importo complessivo degli aiuti 
de minimis concessi a un’impresa unica non può 
superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore 
del trasporto merci per conto terzi) nell’arco di tre 
esercizi finanziari.
Per presentare domanda, le imprese dovranno uti-
lizzare esclusivamente la modulistica predisposta,
Le domande dovranno essere presentate entro e 
non oltre le ore 12.00 del 20 Ottobre 2020.
La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, 
sottoscritta dove richiesto (Non è richiesta la sotto-
scrizione dei documenti con firma digitale), debita-
mente compilata in ogni sua parte, corredata da:
- Copia carta d’identità in corso di validità e Codice 
Fiscale del legale rappresentante (sottoscrittore)
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CONCORSO FOTOGRAFICO
"ELEGANZA DISCRETA DI UNA VALLE 
CONCORSO DI FOTOGRAFIA MARCO 
FUSCO"

Concorso fotograf ico Eleganza discreta di  una Val le - Concorso di  Fotograf ia Marco Fusco

6

PRIMO PIANO

    VALBREMBANA Con la mostra delle opere fina-
liste e la premiazione dei vincitori si è conclusa la 

prima edizione del Concorso fotografico Eleganza di-
screta di una Valle - Concorso di Fotografia Marco Fu-
sco, indetto dal Centro Storico Culturale Valle Brem-
bana “Felice Riceputi”, per ricordare la figura di Marco 

Fusco, nativo di Piazza Brembana e amante della Val 
Brembana.
Con questa iniziativa il Centro Storico Culturale si è 
proposto di contribuire a far conoscere e valorizzare 
aspetti non usuali della Valle Brembana, auspicando 
che le immagini presentate sapessero evidenziare 
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IL CONTEST.
i l  pr imo premio è 
assegnato al l 'ope-
ra :  " Por ta del la Val  
Brembana"  di  Sergio 
Carminat i  per  l ' in-
quadratura equi l i-
brata e dinamica,  un 
punto di  v is ta r icer-
cato e unico in tutta 
la Val le ;  
i l  secondo premio è 
assegnato al l 'opera 
" La bel lezza del la 
Natura"  di  Luca Ghe-
rardi ;  
i l  terzo premio è 
assegnato al l 'ope-
ra " Notturno Sacra 
Spina"  di  Danie le 
Pedrett i ;  
i l  quar to premio è 
assegnato al l 'opera 
" Ovunque proteggi"  
di  Giuseppe Epis ;  
i l  quinto premio è 
assegnato al l 'opera 
" Quiete d' inverno"  di  
Sabr ina Ghezzi .  
Sono segnalate le 
opere Una terra,  un 
uomo di  Ettore Rug-
ger i ,  Neve al  parco 
di  Branzi  di  Andrea 
Bol is ,  Volando at-
t raverso la s tor ia di  
Luca Bentogl io .  

Lo scatto v inci tore

7

elementi di particolare rilevanza ambientale e bellez-
za formale.
L’organizzazione del concorso è stata curata dallo 
stesso Centro Storico Culturale in collaborazione con 
il gruppo Fotografi Brembani di Piazza Brembana.
Al concorso hanno partecipato 128 fotografi.Le loro 
opere sono state sottoposte a una selezione prelimi-
nare da parte di una giuria costituita da componenti 
dei Fotografi Brembani, i quali hanno individuato le 30 
foto finaliste.
Le finaliste sono state quindi esaminate da una giuria 
di fotografi professionisti che ha stilato la classifica di 
merito. Le premiazioni si sono tenute sabato 4 luglio 
nella Sala Polivalente della Biblioteca Civica di Piazza 
Brembana, contestualmente all’esposizione delle30 
fotografie finaliste. Ha aperto l’incontro il presidente 
del Centro Storico Culturale Tarcisio Bottani, il quale 
ha sottolineato il successo del concorso, malgrado i 

termini di consegna delle opere abbiano coinciso con 
il periodo di massima virulenza del coronavirus. Ha 
ringraziato i Fotografi Brembani e in particolare Do-
menico Begnis, Raffaella Passerini per l’impegno pro-
fuso nell’organizzazione del concorso e i componenti 
delle due giurie per la loro collaborazione. Ha infine 
ringraziato la socia Anna Fusco, sorella di Marco, che 
ha messo a disposizione le risorse per il montepremi 
e per l’allestimento delle mostra e ha già sottoscritto 
l’impegno anche per la nuova edizione del concorso. 

VERBALE DI SELEZIONE FINALE

La giuria di selezione finale di Eleganza discreta di una 
Valle Concorso di Fotografia Marco Fusco composta 
da Redento Magri, Cristian Rota, Stefano P. Testa ha 
esaminato le opere dei 30 finalisti ed ha espresso le 
proprie valutazioni. 



ANNO XIII NUMERO 6                                         ANNO XIII NUMERO 6
              AGOSTO 2020                                              AGOSTO 2020

LAGO IN DISCRETA SALUTE
Ambiente .  I l  l ive l lo di  inquinant i  regist rato dal la Goletta dei  laghi 
promuove la sponda bergamasca

8

LAGO D'ISEO
Finalmente, una volta tanto, i campionamenti di Le-
gambiente concordano con quelli dell’Ats bergama-
sca. Valori entro i limiti anche alle foci. Confermato 
l’andamento positivo dell’anno scorso. Per il secondo 

anno consecutivo, i quattro campioni d’acqua del Se-
bino raccolti da Legambiente nei pressi delle spiagge 
bergamasche sono risultati non inquinati; peggiora in-
vece la situazione davanti alle spiagge bresciane: del-
le tre controllate, due sono risultate «fortemente in-

AMBIENTE

Immagini di riferimento non indicative delle composizioni in promozione.
Regolamento completo presso il punto vendita.

FEBAL CASA STORE 
VIA VINCENZO BELLINI, 41  
24129 BERGAMO
TEL. 035 5290825-865
BERGAMOBELLINI@FEBALCASA.IT

CUCINA.
E TI REGALIAMO 2.000 
EURO DI SCONTO
Ogni tuo momento è unico con una cucina completa Febal Casa. Scegli piano 
cottura, forno, frigorifero e lavastoviglie Electrolux o AEG. Per te 2.000 euro 
di sconto.
Non perdere l’occasione, fatti consigliare dai nostri consulenti.

290x150_FC_Artigiana_del_Mobile_Primavera_2020.indd   8290x150_FC_Artigiana_del_Mobile_Primavera_2020.indd   8 13/07/20   15:2613/07/20   15:26

Barbara Meggetto
Pres idente di  
Legambiente 
Lombardia
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QUANDO E' STATO 
MONITORATO
Il  monitoraggio del-
le acque nel  Sebino 
è stato eseguito i l  9 
e 13 lugl io

DA CHI E'  STATO 
MONITORATO
Dai volontar i  
del l ’associazione

9

quinate» al contrario dell’anno scorso quando anche 
i loro parametri rientravano nei limiti fissati dall’asso-
ciazione ambientalista in base alla normativa nazio-
nale. Ricordiamo che in base alle tabelle dei valori a 
livello nazionale la qualità dell’acqua dei 17 punti della 
sponda occidentale del lago d’Iseo è classificata come 
«eccellente».
Una conferma dei dati enunciati dall’Assessore regio-
nale Raffaele Cattaneo nell’incontro, tenutosi a Lovere 
verso la fine di gennaio, promosso dall’associazione 
Forza Popolare, dati che furono contestati e trascina-
rono anche il nostro giornale in uno scambio di battu-
te in merito alla valutazione dell’incontro
Il team di tecnici e volontari della campagna di Le-
gambiente dedicata al monitoraggio e all’informazio-
ne sullo stato di salute dei bacini lacustri italiani que-
sta volta non ha dubbi e conferma che gli interventi di 
collettamento portati a termine dall’amministrazione 
provinciale all’epoca del presidente Valerio Bettoni 
sono serviti a cancellare tutti i parametri negativi le-
gati all’inquinamento. Che non è sparito nelle acque 
del lago, soprattutto a causa del fiume Oglio e del 
Borlezza/Tinazzo che continuano a trasportare a val-
le un carico di inquinanti dovuto alla incompleta rete 
di depurazione. Soddisfazione è stata espressa dalla 
presidente di Legambiente che in una dichiarazione 
apparsa sul sito dell’Associazione afferma
«Con le analisi della Goletta dei Laghi vogliamo met-
tere in luce situazioni critiche che sfuggono ai controlli 
tradizionali – dichiara Barbara Meggetto, presidente di 
Legambiente Lombardia -. Anche quest’anno sono le 
foci dei fiumi e dei torrenti, gli scarichi e le canalizza-
zioni che sboccano a lago i veicoli principali di con-
taminazione batterica di origine fecale, dovuta spesso 
all’insufficiente depurazione degli scarichi civili."
Il monitoraggio delle acque nel Sebino è stato ese-
guito il 9 e 13 luglio dai volontari dell’associazione. I 

parametri indagati sono microbiologici (Enterococ-
chi intestinali, Escherichia coli) e vengono considera-
ti come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei 
due parametri supera il valore limite previsto dalla 
normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia 
(Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) 
e “ fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono 
superati per più del doppio del valore normativo.
Entrambi i punti giudicati “ fortemente inquinati” risul-
tano dunque sulle sponde bresciane. Il primo, in cui 
da molti anni si effettua il monitoraggio, si trova nel 
comune di Monte Isola, precisamente in località Pe-
schiera, nei pressi dello scarico del Pontile nord. Torna 
ad essere “ fortemente inquinato” dopo la parentesi 
dell’anno scorso che lo vedeva rientrare nei limiti di 
legge. C’è da registrare anche che, stando al Portale 
delle Acque del ministero della Salute, in questo punto 
è permessa la balneazione.
Il secondo punto “ fortemente inquinato” è nel comu-
ne di Pisogne in località Darsena presso lo sfioratore 
del Comune nel canale industriale, anch’esso con una 
lunga storia di inquinamento (dal 2011), interrotta solo 
lo scorso anno (quando tutti i punti del lago risultaro-
no entro i limiti di legge).
La tappa sul Lago d’Iseo di Goletta dei Laghi è l’oc-
casione anche per presentare i dati relativi al moni-
toraggio della presenza di microplastiche nelle acque 
dei laghi realizzato anche nell’edizione 2019 grazie alla 
collaborazione con Enea e Irsa/Cnr. Dallo scorso anno 
è stato introdotto anche il campionamento in colonna 
d’acqua, per stimare la presenza di microplastiche fino 
a 50 m di profondità. Nel Lago d’Iseo sono stati pre-
levati 8 campioni in 4 aree del lago (2 repliche a pun-
to). La media rilevata è pari a 295.020 particelle per 
chilometro quadrato di superficie. In colonna d’acqua 
è stato rilevato un dato medio di 2,52 particelle per 
metro cubo di acqua filtrata.

Cardiologia
Visite cardiologiche ed angiologiche - Riabiliazione - 
Elettrocardiografia - Test da sforzo - Ecocolordoppler 
cardiaco e vascolare - Holter cardiaco e pressorio
Endocrinologia
Visite endocrinologiche
Medicina fisica e riabilitazione
Visite fisiatriche - Riabilitazione e Logopedia - 
Riabilitazione in acqua - Locomozione robotizzata - 
Ausilio robotizzato arto superiore - Dispositivo 
robotico arti inferiori e tronco - Realtà virtuale - Onde 
d’urto focalizzate - Elettromiografia -  Idroterapia - 
Terapie fisiche ed inalatorie
Medicina interna
Visite diabetologiche e dietologiche
Neurologia
Visite neurologiche - Elettroencefalografia -            
Visite U.V.A. Unità di Valutazione Alzheimer

Otorinolaringoiatria
Visite otorinolaringoiatriche
Pneumologia
Visite pneumologiche - Riabilitazione respiratoria - 
Spirometria - Spirometria globale con tecnica 
pletismografica - Test broncodilatazione 
farmacologica - Test alla metacolina - Monitoraggio 
saturazione arteriosa - Test del cammino - 
Polisonnografia
Urologia
Visite urologiche - Ecografia
Diagnostica per immagini - RMN
Radiodiagnostica - Mammografia - 
Ortopantomografia e TAC dentale - Ecografia 
polispecialistica - Mineralometria Ossea 
Computerizzata - Risonanza Magnetica Nucleare
Punto prelievi
senza prenotazione - da lunedì a venerdì ore 8.00 - 9.00

Ambulatorio di senologia
Dermatologia
Medicina dello sport
Neuropsicologia
Oculistica
Oncologia
Ortopedia
Ostetricia e Ginecologia
Psicologia
Reumatologia
Terapia del dolore

Specialità ambulatoriali fruibili con il S.S.N. Specialità non fruibili con il S.S.N.

Istituto Clinico Quarenghi s.r.l. • 24016 San Pellegrino Terme - Bergamo • Via San Carlo, 70
tel. 0345 25111   •   fax 0345 23158   •   e-mail: info@clinicaquarenghi.it   •   www.clinicaquarenghi.it

Direttore Medico di Presidio Dott. Giorgio Codecà
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CASTELLI Srl - Via G. Falcone, 2 (Curnasco) TREVIOLO (BG)
Tel. 035.6221231 - Cell. 347.9869514 - www.castellipasquale.it

MERCATORUM MARATHON
PROMOSSA A PIENI VOTI LA BELLA 
INIZIATIVA DI ALEX BALDACCINI
SPORT.  Benef icenza e promozione del  ter r i tor io sono stat i  i l  mix  v incente di  
Mercatorum Marathon,  i l  progetto est ivo del l ’azzurro di  corsa in montagna Alex  
Baldaccini .  

10

PRIMO PIANO

Alex  Baldaccini .
Fis ioterapista e 
runner

Nembro.  Mercatorum Marathon con Alex  Baldaccini .
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NEMBRO
Partito di buon ora dalla Piazza della Libertà di 
Nembro, l’atleta del team HOKA ONE ONE  ha 
percorso in 3h07’49” i  40km (1700m D+) di que-
sta antica via di collegamento tra la Valle Seriana 
e la Valle Brembana sino a raggiungere San Gio-
vanni Bianco, il suo paese d’origine. 
Nessuna gara, nessun record. Obiettivo dichiarato 
del “Balda” era stabilire un tempo di riferimento su 
questo percorso, attirando l’attenzione dei media 
su un’arteria commerciale risalente al medioevo e 
recentemente restaurata. La corsa sulla Via Mer-
catorum è inoltre servita per unire idealmente due 
vallate colpite duramente dalla pandemia di Covid  
19 raccogliendo dei fondi che verranno interamen-
te devoluti alla Casa Anziani Tiraboschi-Bombello 
di Serina. 
3h07’49” è il tempo impiegato dal forte runner 
orobico per transitare nei 18 paesi che separano 

Nembro da San Giovanni Bianco: «E’ stata una 
bella esperienza, dura ma bella – ha dichiarato 
Alex Baldaccini -. Ci tenevo a fare qualcosa per il 
mio territorio sperando che la gente del posto ri-
spondesse positivamente e devo dire che mi han-
no stupito: è andata oltre ogni mia più rosea aspet-
tativa. Lungo il tracciato e all’arrivo c’erano sempre 
molte persone; c’erano sportivi e gente che con lo 
sport centrava ben poco e questo mi ha fatto an-
cora più piacere». 
Da qui l’idea di lanciare un’accattivante proposta: 
«La Via Mercatorum è un percorso per tutti. Può 
essere affrontato sia da camminatori, sia da runner. 
Ovviamente, venendo dal “mondo gare” non mi di-
spiacerebbe se su questo percorso si organizzasse 
in futuro una competizione. Viste le quote sarebbe 
un bell’evento da proporre a inizio stagione, maga-
ri alternando la sede di partenza/arrivo tra Nem-
bro e San Giovanni Bianco». 

MIGLIOR TEMPO.
3h07’ 49”  tempo 
impiegato da Alex  
Baldacchini  per  
t rans i tare 18 paes i

11
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ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

MEZZOLDO
Cambio di nome “a metà” per il rifugio “Marco 
Balicco”, situato a 1.950 metri di quota in territorio 
di Mezzoldo. La struttura verrà infatti co-intitola-
ta a Raimondo Balicco, ex sindaco di Mezzoldo 
scomparso lo scorzo marzo dopo aver contratto 
il Covid-19. Lo stesso Marco Balicco, fratello di 
Raimondo, fu primo cittadino. I fratelli saranno in 
questo modo uniti definitivamente nel ricordo. La 
cerimonia per celebrare l’evento è stata organiz-
zata dal CAI Alta Valle Brembana il 2 agosto. 
Alla presenza del presidente CAI Battista Stefano-
ni è stata scoperta una targa e celebrata una mes-
sa a ricordo dei fratelli Balicco e degli altri membri 

del CAI Valle Brembana Pepo Salvini e Dino Rossi, 
anche loro recentemente scomparsi. 
Raimondo Balicco è stato sindaco del paese per 
ben 10 anni, dal 2002 al 2012 per poi essere rielet-
to nel 2017. 
Inoltre, dal 1965 al 2002 è stato commissario tecni-
co della Nazionale Italiana di corsa in montagna. Il 
rifugio “Balicco” si trova lungo il Sentiero 101 delle 
Orobie Occidentali ed è anche una tappa interme-
dia fra il Passo San Marco ed il Rifugio Dordona. 
Dispone di 12 posti letto e 50 per la ristorazione. 
Si può raggiungere con una camminata dalla diffi-
coltà non troppo elevata della durata di circa un’o-
ra e mezzo a partire dalla località “Fraccia”.

MEZZOLDO,
RIFUGIO BALICCO CO-INTITOLATO 
A RAIMONDO BALICCO
Attual i tà .  Sindaco v i tt ima del  Cov id-19

INFORMAZIONE

Raimondo Bal icco

Raimondo Bal ic-
co è stato s indaco 
del  paese per  ben 
10 anni ,  dal  2002 al  
2012 per  poi  essere 
r ie letto nel  2017.  
Inol t re ,  dal  1965 al  
2002 è stato com-
missar io tecnico 
del la Nazionale 
Ital iana di  corsa in 
montagna.
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progettazione • mobili su misura e complementi d'arredo •
prototipazione • lavorazioni artistiche • burattini  

VIA LERA 7/D VAL BREMBILLA BG
TEL. 0345 99390 - WWW.COLASANTE.IT

TURISMO

LENNA TAGLIA LA TASSA RIFIUTI 
PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI E 
LE AZIENDE

Il Comune di Lenna ha deciso di sostenere le at-
tività locali che in questo periodo si sono trovate 
alle prese con diverse difficoltà a causa dell’epi-
demia da coronavirus. 
Con un messaggio pubblicato sul suo profilo per-
sonale, Jonathan Lobati, sindaco di Lenna, ha co-
municato quanto segue. “Il Consiglio Comunale 
ha deliberato il taglio della Tari (la tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani) per le attività 
commerciali, industriali e artigianali colpite dall’e-
mergenza Covid 2020”. Ha poi aggiunto: “Sono 

stati assegnati i contributi a sostegno delle atti-
vità commerciali chiuse durante il Covid-19 per il 
sostegno degli affitti e altre spese legate all’emer-
genza”. Ma le misure di sostegno non finiscono 
qui: 
“A settembre verrà lanciata la fase 2.0 del pacco 
spesa per le famiglie con redditi particolarmente 
ridotti e verranno promossi due progetti socio-oc-
cupazionali per le persone con reddito limitato.
Per tutti anche il 2020 sarà un anno senza addizio-
nale comunale Irpef per i residenti”.

“A settembre ver-
rà lanciata la fase 
2.0 del pacco spe-
sa per le famiglie 
con redditi partico-
larmente ridotti e 
verranno promossi 
due progetti so-
cio -occupazional i 
per le persone con 
reddito limitato.
Per tutti anche il 
2020 sarà un anno 
senza addizionale 
comunale Irpef per 
i residenti”.
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SAN PELLEGRINO
Lo sviluppo sostenibile è stato definito nel tempo 
in vari modi, ma nella pratica vuol dire imparare a 
vivere nei limiti di un solo pianeta. Quindi lo svi-
luppo sostenibile è la capacità della nostra spe-
cie di riuscire a vivere, in maniera dignitosa ed 
equa per tutti, senza distruggere i sistemi natura-

li da cui traiamo le risorse per vivere e senza ol-
trepassare le loro capacità di assorbire gli scarti 
e i rifiuti dovuti alle nostre attività produttive.
Sanpellegrino, azienda di riferimento in Italia nel 
settore delle acque minerali e delle bibite non al-
coliche, con 1.440 dipendenti e prodotti espor-
tati in oltre 150 Paesi nel mondo, presenta “ The 

SANPELLEGRINO E LA CRESCITA
SOSTENIBILE E CONDIVISA
Ambiente .  L’azienda,  costantemente impegnata nel la salvaguardia del-
le r isorse idr iche ,  gest isce i l  c ic lo industr iale del l ’acqua mantenendo 
costante l ’equi l ibr io t ra pre l ievo e r icost i tuzione del la falda e r iducendo 
progress ivamente l ’ impronta ecologica sui  ter r i tor i  in cui  opera .

IN COPERTINA

San Pel legr ino

San Pel legr ino è 
l ’az ienda di  r i fer i-
mento nel  campo 
del  beverage in 
Ital ia ,  con acque 
mineral i ,  aper i t iv i  
analcol ic i ,  bibi te 
e tè f reddi .  I  suoi  
prodott i ,  s intes i  di  
benessere ,  salute 
ed equi l ibr io,  sono 
present i  in ol t re 150 
Paes i  att raverso 
f i l ia l i  e dis t r ibutor i  
spars i  nei  c inque 
cont inent i .  
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IL PROGETTO.
Negl i  ul t imi 9 anni 
sono state r idotte 
del  58% anche le 
emiss ioni  di  CO2,  
raggiungendo i l  l i -
ve l lo di  13 grammi 
di  anidr ide carbo-
nica prodott i  per  l i-
t ro d’acqua imbott i-
gl iato .

Future we Share” , il Report di sostenibilità che 
illustra le attività sviluppate per prendersi cura 
dell’acqua, promuovere una crescita sostenibi-
le e la creazione di valore condiviso mettendo 
sempre le persone al centro del proprio operato..
Durante il lockdown imposto dall’emergenza 
Covid-19. Il Gruppo ha sospeso la maggior par-
te delle attività produttive tenendo attive solo 
quelle linee di imbottigliamento indispensabili 
a garantire la continuità della produzione, adot-
tando, dove possibile, la modalità di lavoro agile.  
Uno s t re tto  legame con le  comuni tà local i  
Il Gruppo ha un forte legame con le comunità in 
cui opera e si impegna attivamente nella valo-
rizzazione economica e turistica delle aree dove 
sono presenti le fonti con progetti che rispondo-
no a bisogni e aspettative concrete perché na-
scono da un processo di ascolto, condivisione e 
collaborazione con soggetti pubblici e privati del 
territorio. Un esempio tangibile dei risultati di 
questa politica di creazione di valore condiviso è 
l’indice che esprime il giudizio della comuni-
tà sull ’azienda rispetto alla gestione dell’acqua, 
all’ impatto sull’ambiente e allo sviluppo socio-e-
conomico. Nel 2019, tale indice ha visto un incre-
mento per S.Pellegrino con un apprezzamen-
to pari al 90% .
In uno scenario senza precedenti , come quello 
delineato dall’emergenza Covid-19 , Sanpelle-
grino ha avuto un ruolo attivo nella promozio-
ne di iniziative a sostegno delle comunità lo-
cali che sono state maggiormente colpite dalla 
pandemia. In particolare, ha stanziato 250.000 
euro a favore dell’ATS di Bergamo per le attivi-
tà sociosanitarie extra-ospedaliere sul territorio 
e a supporto degli operatori sanitari che hanno 
svolto attività di assistenza domiciliare nel ber-
gamasco e in Val Brembana. Sono, inoltre, state 
fornite 10.000 mascherine e dispositivi di prote-
zione individuale al personale sanitario territo-
riale e domiciliare della zona oltre alla fornitura 
di acqua nella zona a chi ha affrontato l’emer-
genza. 

Ott imizzaz ione de i  process i  produtt iv i  e 
logis t ica sos tenibi le

La continua ricerca di una maggiore efficienza San Pel legr ino.  The future we share

ha portato l’azienda fin dal 2011 a migliorare la 
performance energetica di tutti i siti produttivi 
con l’utilizzo del 100% di energia elettrica ac-
quistata da fonti rinnovabili .  Negli ultimi 9 anni 
sono state ridotte del 58% anche le emissioni 
di CO2 , raggiungendo il livello di 13 grammi di 
anidride carbonica prodotti per litro d’acqua 
imbottigliato.
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iPhonedude

Certified
Mac Technician

Certified
iOS Technician

Ci trovi anche su:

@iphonedudebergamo
iphonedude_bergamo

Ponteranica
Via Petos, 5

Tel. 035 0787567
Whatsapp 380 7629422

bergamo@iphonedude.it

ORARI: da lunedì al sabato 9.30 -19.30
Chiuso la domenica

iPhonedude

Riparazioni express
Molte riparazioni display e batteria 
possono essere effettuate in meno di 1 ora 

Preventivi gratuiti
Il check-up preliminare del dispositivo
è sempre gratuito.

Accessori
Cavetti, vetri temprati, cover e tanto altro.

Recupero dati 
I nostri tecnici possono recuperare i dati, 
fare il Backup e trasferirlo nel tuo nuovo device.

Vendita Ricondizionati 
iPhone, iPad, Mac, iMac e tanti altri 
dispositivi ricondizionati garantiti 12 mesi.
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UN PIANO PER DIFENDERE
IL TERRITORIO DALLE FRANE
Natura .  Da Regione un ul ter iore impegno in  di fesa del  ter r i tor io :   137 
mil ioni  per  la di fesa del  suolo,  15 mi l ioni  per  i l  dissesto idrogeologico,  
o l t re a 100 mil ioni  per  la r igenerazione urbana e 64 mil ioni  per  i l  ser v iz io 
idr ico integrato,  per  un totale di  o l t re 300 mil ioni  di  euro.

APPROFONDIMENTO

Lo ha deciso Regione Lombardia con l’assestamen-
to di bilancio destinandoli all’assessorato al Terri-
torio e Protezione Civile. Si tratta di una manovra 
di assestamento che si è inserita in una situazione 
straordinaria e drammatica. Situazione in cui l’e-
mergenza sanitaria è costata a Regione una drasti-
ca riduzione delle entrate riferita ai principali tributi, 
ma la disponibilità di questi fondi conferma come la 
difesa del territorio sia nelle priorità della Regione.
Quanto alla destinazione degli oltre 150 milioni di 
euro che saranno così disponibili nel 2021 per dife-
sa del suolo e idrogeologica, i tecnici della Direzio-
ne Generale Territorio e Protezione civile sono all’o-
pera per definirne i dettagli. “Stiamo già lavorando 
– afferma l’assessore Foroni – per stilare quanto pri-
ma un quadro dettagliato e preciso degli interventi 
più urgenti da portare avanti nel quadro della dife-
sa di suolo e nella lotta al dissesto idrogeologico. 
Soprattutto in questi due ambiti, la situazione nella 
nostra regione è particolarmente critica da anni. Il 
nostro territorio è fragile e densamente popolato. 
Ultime, ma non ultime, le eccezionali ondate di mal-
tempo che hanno flagellato la Lombardia in questi 

anni. E che ci hanno costretto a richiedere lo Stato 
d’emergenza con una frequenza assolutamente fuori 
dal normale”.
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SVILUPPO AGRO-FORESTALE:
DALLA REGIONE 1 MILIONE E 
350 MILA EURO PER LE 
NOSTRE VALLI

Regione Lombardia sostiene la logistica anche nella 
aree di montagna, con lo stanziamento di 12,5 milioni 
di euro, nell’ambito del Piano di sviluppo rurale, per 
finanziare 97 infrastrutture destinate allo sviluppo del 
settore agro-forestale. In Bergamasca saranno finan-
ziati 10 progetti con lo stanziamento di  1 milione 350 
mila euro”. 
Nello specifico-  i progetti riguardano la realizzazione 

di nuove strade agro-silvo-pastorali, il miglioramento 
di quelle esistenti e la realizzazione di piattaforme ad 
uso collettivo per lo stoccaggio di materiali e prodotti 
del legno.
Si tratta di un segnale di attenzione concreto verso le 
nostre montagne, che hanno bisogno di questi inter-
venti mirati anche per prevenire il dissesto idrogeolo-
gico. 

18

INFORMAZIONE
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STRADE DI MONTAGNA:
DA REGIONE 12,5 MILIONI DI EURO
Natura .  Dal la Regione Lombardia arr ivano 12 , 5 mi l ioni  di  f inanziamento 
per  real izzare 97 st rade s i lvo-pastoral i  dest inate al lo sv i luppo del  settore 
agro-forestale .   

Fabio Rol f i
Assessore
Regionale 
al l 'Agr icol tura

IN COPERTINA

“I progetti  – dice l‘assessore regionale all’Agricoltura  
Fabio Rolfi – riguardano la realizzazione nell’ambito 
del Piano di sviluppo rurale di nuove strade agro-sil-
vo-pastorali. Ma anche il miglioramento delle vie esi-
stenti e la realizzazione di piattaforme a uso collettivo 
per lo stoccaggio di materiali e prodotti del legno”. vo-
gliamo sostenere – aggiunge – la logistica in monta-
gna perché è necessaria anche per il settore agricolo. 
Ma perché offre anche un ulteriore valore economico 
a questi territori”.
Si tratta di un intervento economico importante  di 
cui beneficeranno direttamente i Comuni e i Consorzi 

per l’adeguamento e il miglioramento delle strade già 
esistenti a uso collettivo. Opere che comprendono la 
messa in sicurezza e l’adeguamento agli standard di 
transitabilità, riguardanti la larghezza della carreggia-
ta e la pendenza, ma anche la realizzazione di nuove 
infrastrutture. La valle Brembana e la Valle Imagna, 
sul loro territorio, hanno un numero consistente di 
queste realtà  e la creazione di nuove vie di transito 
non possono che essere viste positivamente nell’ot-
tica di un recupero delle situazioni di vivibilità e, di 
conseguenza, di maggior tutela del territorio dell’alta 
montagna.
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Nel 2019 e’  stato nominato coordinatore pro-
vinciale di “ cambiamo!”  ,   Movimento che fa 
r i ferimento a Giovanni Toti governatore della 
regione Liguria,  come mai questa scelta?
Quando si è giovani, si è pieni di entusiasmo e 
voglia di intraprendere nuovi progetti, nuove sfi-
de e per questo motivo non ho potuto che vede-

re con piacere il movimento “Cambiamo!” gui-
dato da un ottimo governatore come Giovanni 
(Toti ndr), che ha dimostrato a tutta Italia come 
si può costruire un modello vincente grazie an-
che alla ricostruzione del Ponte Morandi in tem-
pi record. Un percorso che ho intrapreso non 
certo da solo, ma affiancato dai Deputati Ales-

“LA BUONA POLITICA TORNI A 
OCCUPARSI DI MONTAGNA NON 
SOLO NEI GRANDI DISCORSI”
Pol i t ica .  La r i f less ione di  Lobat i

INTERVISTA

Jonathan Lobat i
Coordinatore 
Prov inciale 
" Cambiamo con 
Tot i "
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ZOGNO
La via delle Castagne è il pro-
getto realizzato e promosso 
del comune di Zogno che ha 
la finalità di promuovere le  
castagne nella stagione autun-
nale e la riscoperta di un’anti-
ca via di collegamento con la 
Mercatorum, già battuta in 
epoca medievale per la posi-
zione strategica di difesa.
  Oltre alla valorizzazione dell’a-
spetto naturalistico dell’area 
prealpina, questo progetto ha 
sottolineato l’importanza della 
tradizione e degli usi della gen-
te di queste contrade, sull‘eco-
nomia rurale impostata sulla 
redditività del territorio, sulla 
coltivazione, sulla conservazio-
ne e sul mantenimento dell’a-
rea vallare, con i suoi aspetti 
positivi e le sue criticità.
  La via ha origine da Piazza 
Martina e giunge a Castegno-
ne di Poscante, patria dei Bili-
gòcc, che ha fatto dei Secadur 
un’attrazione turistica.
  Il sentiero è stato inaugurato 
da circa due anni con il posizio-
namenti di cartelli didattici che 
spiegano in modo semplice e 
immediato, grazie all’utilizzo 
prettamente di immagini, non 
solo le caratteristiche specifi-

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

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

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

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

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

Ristorante e pizza 
Zogno (Bg)   via Campelmè 20   Tel. 0345/91490
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sandro Sorte, Stefano Benigni e dal Consigliere 
Regionale Paolo Franco oltre a numerosi amici 
amministratori e non. 
Lei r icopre l ’ incarico di presidente della Co-
munita Montana Valle Brembana,  che propo-
ste ha cambiamo! Per le vall i  e la montagna?
Come Cambiamo! sposiamo dalla nostra fon-
dazione, lo spirito di chi è nato e cresciuto nel-
le periferie, e le valli sono sicuramente il punto 
terminale dei grandi centri. Però per poter pen-
sare di colmare le distanze, non solo geografi-
che ma anche tecnologiche dei nostri territori, 
servono infrastrutture come il completamento 
della Paladina - Villa D‘Almè, la realizzazione 
della T2 della Valle Brembana, almeno fino a 
Zogno, oltre al potenziamento dei collegamen-
ti intervallivi, perché solo collegando le valli si 
creano flussi turistici. Vorremmo che venissero 
ripristinati i fondi delle aree depresse dell’Unio-
ne Europea per colmare il gap digitale dei nostri 
territori e che gli abitanti di montagna possano 
godere di regimi fiscali agevolati a partire dai 
carburanti per le auto, ma anche per il riscal-
damento e potremmo andare avanti a parlarne 
per ore. Nel complesso vorrei che si tornasse a 
parlare delle cose da fare, anche piccole per la 
nostra gente, più che dei grandi impegni morali 
che spesso si tramutano solo in belle parole. 
L’on.  Alessandro Sor te ha lanciato la propo-
sta di un grande tavolo provinciale coordina-
to dal presidente della provincia di bergamo 
per predisporre i dossier sulle esigenze della 
bergamasca e accedere alle r isorse del reco-
very fund,  cosa ne pensa?
Credo che la proposta dell’On. Sorte sia am-
piamente condivisibile in quanto serve una ri-
sposta coordinata tra tutte le forze politiche per 
definire le priorità del nostro territorio davanti 
alla sfida economico sociale che ci sta ponen-
do l’emergenza COVID19. Non servono mance, 
servono progetti strutturali che permettano alla 
Provincia di Bergamo, e alle nostre valli di ri-
partire e questo lo si può fare solo superando 
gli egoismi di partito e riconoscendosi in una 
figura super partes come può essere conside-
rato il Presidente Gafforelli, che è pur sempre il 
Presidente dei Sindaci. 
Tornando al suo par tito,  come vede il vostro 

futuro?
Alla tornata elettorale di settembre presentere-
mo le nostre prime liste in bergamasca in di-
versi comuni e l’elenco degli amministratori che 
aderiscono al nostro movimento è in continuo 
aumento e ci possiamo considerare saldamen-
te la terza forza della Provincia di Bergamo e di 
conseguenza vediamo un futuro molto positivo 
che ci porterà ad essere in prima linea alle ele-
zioni provinciali di fine anno e a tutte le succes-
sive scadenze elettorali. 
Per Bergamo e le vall i  i l  2020 restera’  nei l ibri 
di storia a causa della tragedia dell ’emergen-
za covid19,  che opinioni ha in merito?
Il Coronavirus ha devastato la vita delle nostre 
comunità, l’ immagine dei camion militari che 
trasportano le salme fuori Bergamo. resterà 
nella nostra testa per tutta la vita, oltre al ricor-
do di chi purtroppo non ce l’ha fatta. Non voglio 
soffermarmi sulle responsabilità, ampiamen-
te distribuite non solo nel mondo politico, ma 
voglio guardare al futuro, a chi ha combattuto 
questa guerra e potrà raccontarla ai propri figli 
e nipoti da malato, ma anche al personale sani-
tario, ai volontari e a tutte le figure che han fatto 
la loro parte senza tirarsi indietro; a loro va la 
mia riconoscenza e credo che la buona politica 
debba partire da questo esempio straordinario 
di coraggio e senso civico. 
Per concludere cosa fara’  “ cambiamo!”  Per 
la montagna?
Per i nostri parlamentari sono stati due mesi di 
intenso lavoro considerato che hanno presen-
tato alla Camera dei Deputati numerosi emen-
damenti al Decreto Rilancio per portare all’at-
tenzione del Governo e del Parlamento le tante 
esigenze del territorio e molti di questi parla-
vano proprio di montagna, di infrastrutture, di 
servizi e di regimi fiscali di vantaggio. Lo stesso 
lavoro è stato portato avanti anche in Consi-
glio Regionale della Lombardia dove sono stati 
presentati diversi ordini del giorno. Insomma il 
nostro lavoro, a più livelli è appena iniziato e 
continuerà per la nostra terra e i nostri cittadini 
prima di tutto. 

Jonathan Lobati 
Coordinatore provinciale Cambiamo! con Toti. 

Stefano Benigni
Onorevole 

Alessandro Sor te
Onorevole
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Restauro mobili
Beni culturali

Trattamenti antitarlo

San Giovanni Bianco
Telefono: 333/2328823
www.rocchinirestauri.it
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O FFERTA!
FORNITURA SERRAMENTI IN PVC BIANCO 5 CAMERE
CON VETRO CAMERA STRATIFICATO A BASSO EMISSIVO
E GAS ARGON, COMPRESI TRASPORTO E POSA (IVA esc lusa)

ESEMPIO:
1 PORTA FINESTRA 2  ANTE MIS. 1400X2200h. 750 €
1 PORTA FINESTRA 1 ANTA MIS. 700X2200 h. 550 €
1 FINESTRA 2  ANTE MIS. 1400X1200h. 500 €
1 FINESTRA 1 ANTA MIS. 700X1200h. 420 €

CON  INCENT IVO  F ISCALE  DEL  50%

SD INFISSI PER VOI. INSIEME PER MIGLIORARE L'ARMONIA NELLA VOSTRA CASA!
RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

SE SOSTITUISCI I VECCHI SERRAMENTI TI REGALIAMO LA PRATICA RELATIVA ALLA DETRAZIONE FISCALE

SD INFISSI SNC di Consonni Sergio e Beggi Dario   I   Ponteranica (BG)
Cellulare: 333/7422054 366/2137048   E-Mail: info@sdinfissi.it

L'AMORE AI TEMPI
DEL CORONAVIRUS
Amore .  Es i t i  re lazional i  post-lockdown

Potremmo chiamarla la goccia che ha fatto traboccare 
tutti i vasi: il lockdown di oltre due mesi che c’è sta-
to tra marzo e maggio ha avuto un effetto deflagrante 
per le coppie già in crisi. Ritrovarsi chiusi ventiquat-
trore al giorno ha fatto saltare gli equilibri già precari 
su cui si basava la convivenza generando discussioni, 
litigi o più banalmente una resa dei conti definitiva. 
Probabilmente l’amore era già finito da tempo, cer-
to, ma case troppo piccole per viverci insieme tutto 
il giorno, ansie da controllare, nuovi spazi personali 
da reclamare per lavorare senza scontrasti, pasti da 
preparare conciliando gusti, diete ed esigenze diver-
se non hanno di certo aiutato. Se pensiamo inoltre 
a chi ha figli, immaginiamo ad esempio tutto quello 
che è stato stravolto anche rispetto alla loro gestione.                                                                                                                                        
La routine quotidiana è stata completamente cambia-

ta e modificata da un giorno all’altro. Queste nuove 
“organizzazioni” hanno fatto emergere nelle coppie 
stabili delle fragilità. La lunga quarantena a casa ha 
quindi messo a dura prova tutte le relazioni, alcune più 
che mai. In questi mesi molte coppie hanno contat-
tato uno specialista per avviare un percorso di tera-
pia, tuttavia dopo settimane di consulenze su Skype e 
WhatsApp i matrimonialisti hanno registrato richieste 
in crescita del 30 per cento.
Prima di depositare le carte della separazio-
ne dagli avvocati, quindi, tantissimi il tentativo 
lo hanno fatto, provando a darsi un ultima chan-
ce così da spingere sul tasto rewind e tornare in-
dietro per far riemergere le motivazioni iniziali.                                                                                                            
Una scelta di maturità che purtroppo è andata anche 
sciupata, ricorrendo a professionisti non specializzati, 

CURIOSITA'
In quest i  mes i  mol-
te coppie hanno 
contattato uno spe-
cial is ta per  avv iare 
un percorso di  te-
rapia,  tuttav ia dopo 
sett imane di  con-
sulenze su Skype e 
WhatsApp i  matr i-
monial is t i  hanno re-
gist rato r ichieste in 
cresci ta del  30 per  
cento.

In Cina,  a X i 'an ave-
vano duvuto met-
tere un tetto di  14 
prat iche al  giorno 
per  le r ichieste di  
divorzio

TEMI,  STORIE E PERSONAGGI
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magari a buon mercato, o intenzionati a far durare le 
sedute oltre il tempo necessario. Non è una tendenza 
italiana, siamo in linea con Inghilterra e Francia.
Anche se ad aprire la pista era stata la Cina, dove a 
Xi’an a un certo punto gli uffici avevano dovuto mette-
re un tetto di 14 pratiche al giorno perché le richieste 
di divorzio erano diventate ingestibili. 
Qui da noi l’età media è di 44 anni per lei e 47 per lui, e 
i figli non bastano più a fare da collante. Ad agevolare 
il tutto nei giorni scorsi, infatti, il Consiglio nazionale 
forense (Cnf ) ha dato la possibilità alle coppie di ri-
chiedere la separazione consensuale anche via mail, 
con delle vere e proprie udienze virtuali. 
Questa soluzione è stata adottata al momento dai tri-
bunali per evitare assembramenti così come voglio-
no le regole di distanziamento sociale per il conte-
nimento del contagio, è l’udienza virtuale nei casi di 
separazioni consensuali e divorzi congiunti, cioè per 
le procedure dove le coppie hanno già trovato una in-

tesa sui termini anche pratici dell’addio. Analizzando 
inoltre gli ultimi dati istat sulle separazioni e sui divor-
zi in Italia nel periodo 1991-2018 i matrimoni finiti sono 
più che quadruplicati. 
C’è una ragione fisiologica nonché storica dietro que-
sta crisi. 
La dimensione esclusiva della coppia è recente: fino 
a poco più di un secolo fa chi si sposava viveva in 
comunità aperte con fratelli, cugini e altre famiglie vi-
cine, non in un piccolo appartamento isolato. 
E i due partner quasi mai si legavano per amore, un 
sentimento che solo da pochi decenni determina l’u-
nione di due persone.
Ecco perché tante coppie si confrontano con la fatica 
del amarsi per sempre arrivando prima o poi a un mo-
mento di blocco in cui uno o entrambi i partner non 
si sentono capiti e provano rabbia o inadeguatezza. 
La terapia di coppia tenta proprio di sbloccare questi 
cicli negativi e le tensioni a essi legate.
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ANTONIO MARTINELLI E LUCA TIRONI
Argomento un po’ ostico e forse un po’ pesante quello 
scelto per questo mese che dovrebbe essere dedicato 
alle vacanze. Ma forse è il momento giusto per appro-
fondire un tema che sembra relegare al singolo citta-
dino solo l’indignazione e la rabbia. In realtà, è in atto 
un gesto politico che riguarda i soldi di tutti e il con-
cetto di Stato che interessa tutti per le conseguenze 
che può avere sull’economia e sulla libertà di ciascuno 
di noi. Parleremo di ponti crollati. Uno, quello di Geno-
va, meglio noto come Ponte Morandi, che crollando ha 
causato la morte di 43 persone e messo in ginocchio 
una città con riflessi negativi su tutta la Regione. L’al-
tro quello di Aulla che crollando ha causato il ferimen-
to di solo due persone per il semplice fatto che quan-
do è accaduto eravamo in piena emergenza sanitaria 
ed erano in pochi a circolare. Fosse accaduto in un 
altro momento avremmo avuto ben altro bilancio. Im-
magino la faccia di qualche lettore: "Ponte di Aulla? 
Non ne sapevo nulla." 
Proprio perché, circondato dalle notizie sulla pande-
mia il fatto è quasi passato inosservato e molti non 
l’hanno neppure registrato nella memoria. Cosa inten-
do dire con questo? Che lo Stato non ha saputo vigi-
lare e neppure mantenere un contesto regolamentare 
ben oliato. In compenso, pare si consideri destinato a 
essere un gestore impeccabile.

Le autostrade sono dello Stato che chiede ad altri di 
occuparsene al suo posto. Ma lo fa attraverso una con-
cessione che definisce obblighi e diritti sia per il con-
cessionario che per il concedente. Quest’ultimo può 
sbarazzarsi del primo, ma deve dimostrare che è ve-
nuto meno ai suoi doveri. Lo deve fare seguendo pro-
cedure che sono l’infrastruttura giuridica di un’econo-
mia moderna ma sono ancora più necessarie quando 
una controparte ha il potere di cambiare le regole del 
gioco a suo piacimento. Nei mesi scorsi, con l’articolo 

35 del Milleproroghe, il governo ha modificato unilate-
ralmente il contratto, eliminando di fatto le penali che 
spettavano al concessionario in caso di revoca. 
Ciò ha messo la società in una condizione di grande 
debolezza e le ha reso più difficile finanziarsi sul mer-
cato. In sostanza come potenziale acquirente, il Go-
verno, si è apparecchiato le condizioni più favorevoli.

Su tutte le altre istanze ha prevalso la necessità di di-
fendersi dal giudizio della piazza e dalla richiesta di 
una condanna sommaria.
C’è da fare chiarezza sui ruoli e le funzioni che si sono 
sviluppati all’interno di ogni singola procedura. At-
lantia, Anas, Aspi, Benetton. Si sono confusi intenzio-
nalmente due piani: le responsabilità dell’azienda e 
la proprietà dell’azienda stessa. Se Autostrade è ina-
dempiente rispetto al suo contratto, ci sono elementi 
per rescinderlo. 
Ciò dovrebbe portare a una nuova gara, per identifica-
re un gestore migliore. Invece si ipotizza l’entrata della 
Cassa Depositi e Prestiti per ricostruire un carrozzo-
ne che sarà sempre attaccato alla mammella pubblica 
pronta a coprire i disavanzi di bilancio con soldi nostri. 
Proprio nel momento in cui, passati molti anni dalla 
loro realizzazione, certi manufatti come ponti, gallerie, 
corsie hanno bisogno di una manutenzione vera, gra-
duale, competente e molto costosa.

E quel ponte di Aulla caduto per nulla? Non serve 
nemmeno a ricordare che pubblico o privato, se in 
mano a incompetenti, combina solo disastri. Il fatto 
grave che questo ponte sia stato rimosso dalla cro-
naca dovrebbe far riflettere in che mani siamo finiti e 
sul tipo di informazione che ci viene fornita quando in 
ballo ci sono interessi incredibili. Si gioca anche con i 
morti che non dovrebbero mai essere contati e pesati. 
Nuvole oscure all’orizzonte: se qualcuno ha ancora 
questa voglia statalista non c’è da stare allegri.

PONTE DI AULLA?
NON NE SO NULLA

24

L'EDITORIALE
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Due Comuni della Valle Brembana si aggiun-
gono quest’anno alla lista, che già comprende 
26 paesi, di coloro che richiederanno l’acquisto 
di un ticket per la raccolta dei funghi: Came-
rata Cornello e San Giovanni Bianco, territori 
noti per la presenza di funghi. In particolare sul 
versante Cancervo e Venturoso, così come sul-
le pendici verso le frazioni di San Gallo e San 
Pietro d’Orzio. Eccezion fatta per i residenti, per 
i quali la raccolta rimane gratuita. Dei ventotto 
comuni della Valle Brembana che richiederan-
no un ticket, venti si trovano in alta valle; i re-
stanti sono: Dossena, Costa Serina, Cornalba, 
Oltre il Colle, Serina, Taleggio e le new entry 
sopracitate.

Il ticket potrà essere tranquillamente acquista-
to presso il Bar Miniere, al bar trattoria Boffelli 
e negli alimentari Locatelli e Belotti a Camerata 
Cornello, mentre a San Giovanni Bianco sarà 
possibile procurarselo al Sissi Bar, alla trattoria 
Arlecchino, al bar e alimentari Angeloni, al bar 
Galizzi Claudio e al bar del Fiorentino.

Quanto costa? Un biglietto giornaliero e valido 
in un’area che copre tutti e 28 i comuni della Val-
le Brembana costa 10 euro, mentre il settimana-
le 20 euro. Il mensile ne costa 40 e l’annuale con 
validità dal 1° gennaio al 31 dicembre ne costa 
60. Per chi dovesse essere trovato sprovvisto di 
ticket sarà prevista una multa che potrà andare 
dai 50 ai 100 euro. Come evidenziato dalle nor-
me previste, il limite massimo di raccolta è di 3 
kg a persona. I soldi raccolti grazie alla vendita 

dei ticket andranno alla Comunità Montana di 
Valle Camonica che li investirà in attività di in-
formazione e funzioni amministrative. I fondi in 
avanzo verranno invece distribuiti tra tutti i Co-
muni aderenti, in proporzione al loro territorio.
. Perciò, no, nessuno mi criticò per la mia scel-
ta».

Eventi Foppolo – mani festazioni per le 
vostre giornate in montagna

- Giovedì 6 agosto: ore 16, “Visita alla Malga e 
Mungitura Automatica”. Partenza dalla località 
k2 – Foppolo. Per prenotazione: foppolo.info

- Mercoledì 12 agosto: dalle 15 alle 18, “L’arte di 
dipingere i sassi”. Lezione creativa per bambini 
di ogni età, presso l’anfiteatro in paese basso – 
Foppolo. Per prenotazione: 379 147 8924

- Giovedì 13 agosto: alle 8.00, “ Trasformazione 
del Latte”. Partenza dalla località k2 – Foppolo. 
Per prenotazione: 379 147 8924

- Mercoledì 18 agosto: dalle 15 alle 17, “Origami 
– Creazioni con la carta”. Per bambini dai 6 anni 
di età in su, presso l’anfiteatro in paese basso – 
Foppolo. Per prenotazione: 379 147 8924

- Giovedì 20 agosto: ore 16, “Visita alla Malga e 
Mungitura Tradizionale”. Partenza dalla località 
k2 – Foppolo. Per prenotazione: 379 147 8924. 
Evento gratuito.

FUNGHI IN VALLE BREMBANA
TICKET PER LA RACCOLTA ANCHE 
A S. GIOVANNI E CAMERATA 
CORNELLO

LE RUBRICHE
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Marcel lo Razzino.
Consulente 
del  lavoro e Pres i-
dente Cons igl io Pro-
v inciale del l 'Ordine 
di  Bergamo.

26

LE RUBRICHE

CARROZZERIA

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

CARROZ ZERIACARROZ ZERIA

BARONIBARONI

Carrozzeria convenzionata con Allianz e associatiCarrozzeria convenzionata con Allianz e associati
Servizio auto di cortesiaServizio auto di cortesia
Preventivi personalizzati per adattamenti tuningPreventivi personalizzati per adattamenti tuning
Assistenza al sinistro con consulenza qualificataAssistenza al sinistro con consulenza qualificata
Soccorso stradaleSoccorso stradale
Riparazione auto grandinateRiparazione auto grandinate
Sostituzione cristalliSostituzione cristalli
Riparazioni spot-repair in giornata Riparazioni spot-repair in giornata 
per piccole ammaccature e microrepairper piccole ammaccature e microrepair
Riparazione cerchi in legaRiparazione cerchi in lega
Lavaggi autoLavaggi auto
Oscuramento vetri autoOscuramento vetri auto
Lucidatura (anche nano technology)Lucidatura (anche nano technology)

SAN PELLEGRINO TERME (BG) SAN PELLEGRINO TERME (BG) 
VIA DE MEDICI 98 - tel: 0345.23676 - cell. 320.7211888VIA DE MEDICI 98 - tel: 0345.23676 - cell. 320.7211888

admin@baronicarrozzeria.itadmin@baronicarrozzeria.it

"BONUS 100 EURO"
E ULTERIORE DETRAZIONE:
NOVITÀ DAL 1° LUGLIO
BERGAMO
A decorrere dal 1° luglio 2020, nell’ottica di una riduzione 
della pressione fiscale sui redditi di lavoro dipendente e 
assimilati, sono state introdotte due nuove agevolazio-
ni fiscali, in sostituzione dell’abrogato “Bonus 80 euro”, 
noto anche come “Bonus Renzi”. Ne parliamo con Mar-
cello Razzino, Consulente del Lavoro, socio dello Studio 
Associato Lavoro e Previdenza, con uffici a Bergamo e a 
Casazza. 
 
Cosa è cambiato dal 1° luglio?
A decorrere dal mese di luglio, come previsto dal Decreto 
Legge 5 febbraio 2020, n. 3 (Legge di Bilancio 2020) è sta-
to abrogato il “Bonus 80 euro”, applicato fino al 30 giugno, 
che viene sostituito da due nuove prestazioni di sostegno 
al reddito, alternative fra loro, riconosciute in funzione 
dell’importo del reddito complessivo percepito dal lavo-
ratore dipendente o assimilato: un nuovo bonus fiscale e 
un’ulteriore detrazione.

In cosa consiste il nuovo Bonus f iscale?
Il nuovo Bonus fiscale, denominato “Bonus 100 euro”, con-
siste nell’erogazione di una somma pari a 600 euro per 
il semestre luglio-dicembre 2020 e 1.200 euro a partire 

dall’anno 2021; tale importo, che non concorre alla for-
mazione del reddito imponibile, viene erogato ai soggetti 
beneficiari in quote mensili a partire dalla retribuzione re-
lativa al mese di luglio 2020.

Quali sono i requisiti per l’erogazione di tale
Bonus?
Il Bonus viene riconosciuto ai titolari di reddito complessi-
vo di lavoro dipendente e assimilati non superiore a 28.000 
euro e a condizione che l’imposta lorda dovuta sia supe-
riore all’importo della detrazione spettante per i redditi di 
lavoro dipendente. Sono, pertanto, esclusi dal Bonus sia i 
soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000 
euro, sia coloro che, pur avendo un reddito inferiore a 
tale somma, risultano cosiddetti “incapienti”, ovvero la cui 
imposta dovuta è azzerata dalla detrazione per redditi di 
lavoro dipendente; sono, inoltre, esclusi dal Bonus i pen-
sionati e i lavoratori autonomi. 

Come viene erogato e con quali modalità?
Il “Bonus 100 euro” viene corrisposto mensilmente dal da-
tore di lavoro in busta paga al dipendente e recuperato in 
compensazione nel Modello F24. Il bonus rappresenta, in-
fatti, una somma solamente anticipata dal datore di lavoro 
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ZOGNO (BG)

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

per conto dello Stato.
Il lavoratore può scegliere di non ricevere il  
Bonus?
Certamente. La regola generale prevede che il datore di 
lavoro eroghi mensilmente, e in automatico, il Bonus a 
tutti i lavoratori che siano in possesso dei requisiti previ-
sti dalla norma. Tuttavia, è facoltà del singolo lavoratore 
richiedere la non applicazione del bonus in quote mensili, 
ricevendo l’eventuale erogazione complessiva nel mese di 
effettuazione del conguaglio annuale oppure optando per 
il riconoscimento in sede di dichiarazione dei redditi. Tale 
facoltà può essere esercitata, per esempio, dai dipendenti 
che percepiscono redditi prossimi alla soglia massima dei 
28.000 euro, oppure per coloro i quali siano titolari di più 
rapporti di lavoro i cui redditi andranno cumulati con la 
dichiarazione dei redditi. 

Quali sono le diff erenze tra il “ Bonus 100 euro”  e il  
“ Bonus Renzi” ?
La disciplina che regola il nuovo “Bonus 100 euro” ricalca 
essenzialmente quella del “Bonus Renzi”, salvo prevedere 
importi diversi. Il “Bonus Renzi” era stabilito in un importo 
annuale pari a 960 euro, riconosciuto in misura piena ai 
titolari di redditi non superiori a 24.600 euro ed in forma 
ridotta per i titolari di redditi compresi tra 24.600 e 26.600 
euro, fino ad azzerarsi per i redditi superiore a quest’ultimo 
importo. Con il “Bonus 100 euro”, invece, viene allargata la 
platea dei destinatari (soggetti con redditi non superiori 
a 28.000 euro) e aumentato l’importo (1.200 euro annui, 
ridotti a 600 euro per il periodo luglio-dicembre 2020).

A chi spetta,  invece,  l’ulteriore detrazione 
f iscale?
Questa agevolazione, introdotta anch’essa con decorren-
za 1° luglio 2020, consiste in una detrazione aggiuntiva ri-
spetto a quelle già previste nell’attuale sistema fiscale ed 
è una misura alternativa al “Bonus 100 euro”; la detrazione 
viene infatti riconosciuta ai soggetti titolari di redditi di la-
voro dipendente e assimilati superiore a 28.000 euro ma 

entro il limite massimo 40.000 euro. 

Qual è l’ importo della detrazione?
L’importo dell’ulteriore detrazione varia in funzione 
dell’ammontare del reddito complessivo: risulta di poco 
inferiore a 100 euro mensili per redditi prossimi a 28.000 
euro e si riduce progressivamente all’aumentare dello 
stesso, fino ad azzerarsi in corrispondenza di un reddito 
di importo pari o superiore a 40.000 euro. Diversamente 
dal “Bonus 100 euro”, la detrazione non è una somma che 
viene erogata dal datore di lavoro, con successivo recu-
pero con il modello F24, ma costituisce un abbattimento 
diretto dell’imposta dovuta dal dipendente. 

Se il lavoratore a f ine anno supera i limiti di reddito 
deve restituire le somme percepite mensilmente?
Sì, come accadeva per il “Bonus 80 euro”, anche per il 
“Bonus 100 euro” e per l’ulteriore detrazione fiscale occor-
re verificare, in fase di conguaglio di fine anno, l’effettiva 
spettanza degli stessi. Pertanto, qualora il reddito dovesse 
sforare i 28.000 euro (per il Bonus) o i 40.000 euro (per la 
detrazione), il datore di lavoro dovrà trattenere dalla busta 
paga del lavoratore le quote di Bonus o di detrazione che 
sono state corrisposte o applicate durante l’anno. Tuttavia, 
al fine di rendere meno gravoso l’onere per il dipendente, 
è previsto che, qualora l’importo da trattenere risulti su-
periore a 60 euro, il recupero avvenga in otto rate di pari 
importo, a partire dal mese nel quale viene effettuato il 
conguaglio. 

Tali misure sono previste per l’anno 2020 e 2021 o 
anche per gli anni successivi?
L’introduzione del “Bonus 100 euro” e dell’ulteriore detra-
zione rientrano in un progetto di generale riduzione della 
pressione fiscale sui percettori di reddito di lavoro dipen-
dente e assimilati. Tuttavia, mentre il “Bonus 100 euro” è 
un intervento strutturale, cioè da luglio 2020 e anche per 
gli anni successivi, l’ulteriore detrazione fiscale è prevista 
solo per il semestre da luglio a dicembre 2020.
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I PROFESSIONISTI DEL CONDIZIONATORE

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

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

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

2+3*

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

fino al 31/12/2020

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

fino al 31/12/2020

Anticipate il caldo
Approfittando degli SCONTI
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DIGITAL FASHION WEEK 
Rigiro la mia nuova Polaroid tra le mani cercando di 
comprenderne il funzionamento. All’interno della sua 
scatola trovai il seguente messaggio: “quando ti fermi 
a pensarci, ti rendi conto che le nostre vite sono fatte 
di momenti: alcuni rivoluzionari, altri che ti fanno trat-

tenere il respiro. Quindi, che farai per rendere quest’at-
timo memorabile?”. L’esperienza di una pandemia, che 
ci auguriamo possa essere considerata un’istantanea 
dal passato, ha posto un goloso consumatore di sto-
ria della moda come me nella condizione di chiedersi 
cosa sarebbe successo dopo. Mi spiego, a seguito del-

RUN(A)WAY IN TEMPI DI DIGITAL 
WEEK, UN RITORNO ALLA 
SEMPLICITA' SEMBRA ESSERE LA 
CHIAVE DELLA SVOLTA

LE RUBRICHE

Enr ico Tironi .
Studente del l 'Uni-
vers i tà IULM e re-
dattore del la rubr i-
ca Suture Project .
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Sconti

Saldi

la Prima Guerra Mondiale nacque il mito Chanel con la 
conseguente modifica della silhouette femminile, ma è 
con la Seconda Guerra Mondiale che inizia la fiaba Dior 
con il New Look. Quindi, cosa è stato fatto per rendere 
questo periodo storico memorabile in termini creativi? 
Il sentimento è quello di essere rimasti “a bocca asciut-
ta” con le digital fashion week, in grado semplicemente 
di riconfermare la lontananza che quasi tutti i principali 
brand scontano rispetto a un utilizzo virtuoso della rete 
e dei suoi strumenti. Il verdetto viene impresso a chiare 
lettere dall’agenzia di statistica Dynamics sulle pagine 
di Business of Fashion, illustre testata digitale inglese, 
affermando che le presentazioni hanno realizzato poco 
meno di un terzo dell’engagement della tornata di fa-
shion week della stagione precedente, l’ultima in pre-
senza. Questo potrebbe essere dovuto al decremento 
della promozione degli show da parte di un influencer 
marketing che tendenzialmente occupa i posti di pri-
ma fila agli show, ma che in una performance virtua-
le è stato meno coinvolto o è stato necessariamente 
tagliato fuori per mancanza di budget. Non bisogna 
tuttavia fare di un filo d’erba un fascio pensando che 
tutti siano andati in una direzione diametralmente op-
posta a quella auspicata, era stato messo in conto il 
rischio che si stagliava all’orizzonte. I brand si trovava-
no divisi tra la necessità di elaborare show che guar-
dassero al dettaglio per strizzare l’occhio soprattutto 
ai buyer, pur senza perdere la possibilità di rendere le 
proprie collezioni virali. In mezzo a questi due estre-
mi giace comunque la consapevolezza che l’arte viene 
purtroppo messa da parte quando si è alle prese con 
una recessione e una pandemia. Ritorniamo però alle 
nostre istantanee e ai momenti significativi per definire 
il raggio d’azione di uno show che potrebbe aver vin-
to la sfida digitale ripercorrendo la definizione di una 
rete di rapporti umani. Yuima Nakazato è un eclettico 
designer giapponese che vede alla base delle sue cre-
azioni per teatro, cinema, e passerelle un incrocio tra i 
concetti di cosmo, futuro e natura. L’acume per il bello 
Nakazato lo sviluppa in qualità di figlio di artisti e per il 

percorso di studi presso la Royal Academy of Fine Arts 
di Anversa, prestigiosissimo istituto che ha partorito 
geni del calibro di Martin Margiela, Demna Gvasalia, 
Dries Van Noten e Dirk Bikkembergs. Inaugura il suo 
brand nel 2009, ma nel 2020, in occasione della coutu-
re week di luglio, balza agli onori delle cronache per un 
ragionamento semplicissimo: mentre tutti perseguiva-
no la via degli show in remoto, lui è ritornato alla parola 
chiave dell’haute couture che è la sartorialità. Per via di 
un’assonanza con il termine inglese costumer (clien-
te) e costume made (fatto su misura), ecco che Yuima 
Nakazato ci regala una collezione face to face in cui 
non esiste nessuna passerella, ma una serie di piace-
voli telefonate intrattenute tra il designer e uno sparu-
to numero di clienti fidati. Nakazato ha chiesto a que-
ste persone di inviare presso i suoi studi una camicia 
bianca che loro hanno conservato nel loro armadio e il 
colloquio inizia proprio con una domanda elementare: 
“Come mai hai tenuto questo pezzo? Cosa ti ricorda?”. 
A questo punto il colloquio evolve verso le sensazio-
ni provate quando si indossa quel capo e come loro 
lo visualizzerebbero ridisegnato da Nakazato. Carta e 
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dice che anche il nostro ecosistema personale, quello 
post COVID, non possa procedere nella direzione della 
semplificazione. Spesso sono le sovrastrutture a rende 
ciò che ci circonda inutile e Yuima Nakazato c’è lo ha 
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UN PO' DI STORIA .
A seguito del la Pr i-
ma Guerra Mondia-
le nacque i l  mito 
Chanel con la con-
seguente modi f i-
ca del la s i lhouette 
femmini le ,  ma è con 
la Seconda Guerra 
Mondiale che iniz ia 
la f iaba Dior  con i l  
New Look

FACE TO FACE.
Face to face nasce 
anche come vero 
e propr io ser v iz io 
att raverso i l  qua-
le i  c l ient i  possono 
metters i  in contatto 
v ia Face Time (st ru-
mento tornato al la 
r ibal ta in per iodo 
di  lockdown) con 
lo s t i l is ta per  cre-
are un pezzo unico 
poi spedito diretta-
mente a casa
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       UOMINI, STORIE E PROGETTI                                                                                                                                                                                         UOMINI, STORIE E PROGETTI

20 settembre 2019

#riscoprendoleorigini

Eventi da

Serata Argentina

non perdere!

27 Settembre 2019
Serata Funghi

29 Novembre 2019

Serata Halloween
31 Ottobre 2019

Serata Bolliti

ole

Cene con delitto!

13 Settembre 2019
"Nel castello di

Bartolomeo Colleoni
cova l'odio"

18 Ottobre 2019
"Lucrezia Borgia"

15 Novembre 2019
"La notte dei

Briganti"

Organizza
con noi la

tua cena
aziendale di

Natale!

pranzo di
lavoro 10€

lunedì-sabato
primo, secondo

buffet di verdure
acqua, vino e

caffè
Via Martiri della Libertà, 32 Sorisole

035.0346405 - 342.5069123 (Vicino alla rotonda Centro comm/le Continente)

E

ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Sono state presentate ieri al 
Museo del Falegname Tino 
Sana di Almenno San Barto-
lomeo le quatt ro squadre che 
compongono Chorus Volley – 
Bergamo academy, l’innovati -
vo progett o tutt o bergamasco 
nato per la valorizzazione della 
pallavolo e delle sue atlete, che 
disputeranno il campionato 
2019/2020, la prima stagione 
della neo società bergamasca. 
  Un progett o ambizioso che 
nasce dalla volontà di incenti -
vare la crescita dei talenti  del 
nostro territorio promuoven-

do questo sport nel sett ore 
giovanile con trasparenza, 
competenza e professionalità 
e che si fonda sulla collabo-
razione tra 8 società sporti ve 
bergamasche (Lemen Volley, 
Brembo Volley Team, Marti -
nengo Volley, Scanzorosciate 
Pallavolo, Usf Virtus Ponti  Sull’i-
sola, Volley Excelsior Bergamo, 
Seriana Volley Albino e Poli-
sporti va Brembate Sopra) uni-
te per favorire la crescita delle 
giovani sia a livello scolasti co 
che sporti vo con il proposito 
di raggiungere alti  livelli, anche 
sul panorama nazionale.
  «Obietti  vo primario è aiutare 
le atlete a colti vare - in campo 
e fuori - valori eti ci, sporti vi, so-
ciali e culturali grazie ad un pro-
gett o tecnico/educati vo agoni-
sti co che cammini pari passo 
con l’ambito scolasti co in un 
network di contatti   e servizi a 
disposizione di ragazze e fami-
glie – ha aff ermato Gianpaolo 
Sana, il presidente di Chorus 
Volley – Bergamo academy». 
  Una rete che ha portato nei 
mesi esti vi alla selezione di 52 
atlete dai 13 ai 17 anni prove-
nienti  dalle 8 società fondatrici 
per formare le squadre che 
giocheranno il campionato FI

PAV in quatt ro categorie di al-
ti ssimo livello: 15 atlete per la 
Serie B2 Under18, 12 in Serie 
C Under 16, 10 pallavoliste per 
la 1° Divisione Under 16 e la 2° 
Divisione Under 14 che conta 
15 ragazze. A seguire la prepa-
razione atleti ca delle singole 
atlete, con a capo della direzio-
ne sporti va Danilo Finazzi, uno 
staff  tecnico accuratamente 
selezionato e competente 
composto dalle coppie: Atanas 
Malinov e Kamelia Arsenova 
(Serie B2 Under18 in collabora-
zione con Lemen Volley), Mat-
teo Dall’Angelo e Marta Peruta 
(Serie C Under 16), Luca Sciarra 
e Luca Innocenti  (1° Divisione 
Under 16) e Matt eo Dall’An-
gelo e Luigi Riboli (2° Divisione 
Under 14). 
  «Non sarà facile imporsi sulle 
avversarie. – ha dett o Matt eo 
Dall’Angelo, Dirett ore Tecnico 
ed allenatore di Chorus Volley 
– Bergamo academy - Le atlete 
sono molto più giovani rispet-
to alle pallavoliste che giocano 
in queste categorie, ma con il 
programma di allenamento 
pianifi cato e la passione delle 
nostre ragazze scenderemo in 
campo con tutt a la determina-
zione per fare il massimo».

Chorus: 52 atlete in campo per il volley
Sport. 52 le atlete in campo per formare le squadre del campionato FIPAV in quatt ro categorie di alto livello.
Si tratt a di un progett o ambizioso che nasce dalla volontà di incenti vare la crescita dei talenti  bergamaschi  

L'idea
Nata dalla collabo-
razione tra 8 società 
sporti ve bergamasche
unite per il progett o

La selezione
52 atlete con età com-
presa tra i 13 e i 17 
anni provenienti  dalle 
8 società fondatrici

Chorus Volley: Prima e Seconda divisione

Prezzate di MAPELLO (Bg)
Via Gandolfi , 10  

Mangimi per cani e gattiMangimi per cani e gatti
Monge -Royal - Dado - Disugual - N&D Farmina

Forza 10 - Oasi - Nuova Fattoria - Trainer - Atletic Dog

Alimenti umidi di varie marcheAlimenti umidi di varie marche
Cucce per cani e gatti (Legno e PVC)

Trasportini e ceste di cotone per interni
Uccelli, pesci, tartarughe, conigli, ecc...

Mangimi, gabbie ed accessori vari
Prodotti antiparassitari e per l' igiene

VIENI A TROVARCI ALL'EUROZOO BERGAMO VIENI A TROVARCI ALL'EUROZOO BERGAMO 
E TROVI QUALITA' E RISPARMIO!E TROVI QUALITA' E RISPARMIO!

SIAMO APERTI dal Lunedì al SabatoSIAMO APERTI dal Lunedì al Sabato
8 - 12 e 14-19
Prezzate di MAPELLO (BG) 
Via Ganfolfi, 10
Tel. 035/908541    
E-Mail: info@eurozoobergamo.it
VICINO ALLA ROTONDA CENTRO COMM/LE CONTINENTE

                     @eurozoobergamo

AUTOSTIMA
COME RITROVARLA 

LE RUBRICHE

Rieccomi di nuovo nella rubrica.
Ho ricevuto tanti messaggi sui miei social dove mi 
chiedevano di parlare di autostima e come ritrovarla, 
vi accontento.
Voglio fare una premessa: l'autostima non dovete 
mai perderla, per nessuna ragione!.
Adesso vi spiego come fare. Per prima cosa, ignorate 
le critiche, pesanti per quanto possano essere! Ri-
cordatevi che chi vi Disprezza la maggior parte delle 
volte son solo invidiosi di cosa fate voi o di dove siete 
arrivate. È anche vero che non tutti sopportiamo le 
critiche, alcune persone si abbattono, cercano ogni 
modo di distruggersi, si fanno pensieri negativi o 
ancora peggio, cercano un conforto nell autolesio-

nismo. Alcune di queste persone io posso capirle in 
prima persona, per me non è stata una strada facile 
ma bensì difficile, anch'io ho avuto periodi dove ero 
caduta in forti depressioni per le critiche, gli insulti o 
gente che non faceva altro che sminuire ciò che per 
me era importante, ho avuto pensieri di autolesioni-
smo ma ne sono uscita, perché io come voi non sono 
quello che gli altri pensano. Come ho detto prima 
tante ragazze mi hanno scritto per questo problema 
e io sto cercando di aiutarle tutte quante! Perché è 
una cosa che mi sento in dovere di fare. Non è una 
foto, un video, a definire chi sono e come sono.

Maffezzoni Alessia
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CALDO E SOLE, ARRIVA L'ESTATE
ECCO ALCUNE BUONE PRATICHE 

LE RUBRICHE

FARMACIA VISINI
Nell’immaginario collettivo l’arrivo dell’estate è sino-
nimo di caldo e sole: tutti noi auspichiamo di fatto 
un’estate soleggiata senza nubi, senza pioggia, con 
un cielo azzurro e terso e la piacevole sensazione di 
caldo, soprattutto, ovviamente, se si può andare in 
vacanza, magari al mare o al lago, comunque in posti 
dove si possa fare il bagno, rinfrescarsi e concedersi 
abbigliamenti molto leggeri. 
Il caldo estivo non è tuttavia solo ed esclusivamente 
una piacevole condizione per tutti: per chi deve lavo-
rare, magari fuori sotto il sole, per chi deve passare 
molto tempo in auto durante le ore calde del giorno, 

per chi soffre di problemi circolatori, o per le persone 
anziane il caldo estivo è tutto tranne che una cosa 
piacevole e da auspicare.
Le persone anziane sono da sempre indicate come 
la categoria più a rischio: camminare sotto il sole 
nelle ore calde della giornata è assolutamente scon-
sigliabile, per cui di fatto la cosa migliore da fare è 
rimanere in casa limitandosi ad uscire solo al mattino 
presto o dopo le 18, quando l’incidenza dei raggi so-
lari è minore; sempre opportuno indossare un cap-
pello per proteggere la testa, non tanto al fine di evi-
tare le scottature, quanto principalmente per evitare 
pericolosi colpi di calore, che si traducono in gravi 

Caldo e sole estivo: le persone anziane sono indicate come la categoria più a rischio
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ORARI
dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.00 alle 12 .00

e dalle 14.00 alle 18.30
Sabato dalle 8.00 alle 13.00

Via Caduti di Nassirya, 3 
24010 Sorisole (Zona industriale di Petosino)

Tel. 035/4128031   Cell. 328/9004375
www.revisioneautobergamo.it
bergamocollaudi@gmail.com

@bergamocollaudi

ANNO XIII NUMERO 5                                         ANNO XIII NUMERO 5
                LUGLIO 2020                                              LUGLIO 202016

CMF BERGAMO Srl 
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 13

Capannoni 27-28   CAP 24048   Treviolo (BG)
Tel. 035/6221184   Fax: 035/201487

info@cmfbergamo2.it   www.cmfbergamo2.it

CMF BERGAMO s.r.l 

Articoli Tecnici Industriali

Gli  annunci presen-
t i  in questa rubr i-
ca sono r ivol t i  ad 
entrambi i  sess i ,  
ai  sens i  del le leggi 
903/77 e 125/91,  e a 
persone di  tutte le 
età e tutte le nazio-
nal i tà ,  ai  sens i  dei  
decret i  legis lat iv i  
215/03 e 216/03

OFFERTE DI LAVORO
CERCASI autista di AUTOBETONPOMPA, AUTO-
BETONIERA E AUTOCARRO con pat. C; autista di 
AUTOARTICOLATO E AUTOCARRO 2,3 o 4 assi 
pat. CE; età: dai 21 ai 60 anni; contratto di lavoro: 
tempo determinato full time. - Tel. 035.387955 – 
Sede lavoro Zogno
APPRENDISTA ASSEMBLATORE ELETTROMEC-
CANICO - Requisiti: Qualifica/Diploma in ambito 
meccanico/elettrotecnico. Età: 18/29 anni. Cono-
scenza della lingua inglese. Zona lavoro Scanzoro-
sciate 035.387770
CERCASI operai per assistenza tecnica- rientro 
serale 035.982858
OFFICINA riparazione autocarri ricerca elettrauto. 
Fascia d'età: 18-25. Patente B. Qualifica/Attestato 
Elettrauto. Contratto T. Determinato Sede di lavoro: 
Grassobbio 
OFFICINA riparazione autocarri ricerca appren-
dista meccanico per riparazione autocarri - revi-
sioni auto, TACHIGRAFI. Contratto Apprendistato. 
Fascia d'età: 18/25. Patente B. 035.387770 Sede 
operativa Grassobio
STUDIO d'ingegneria CERCA nuovi tecnici colla-
boratori. 035.983593
DITTA CERCA autista camion con esperienza 
anche con patente CQC 334.3796450
CERCASI governante minimo 27-36 anni libera 
da qualsiasi impegno - per case di campagna in 
Valtellina zona Chiuro 324.6896447
IMPRESA di costruzioni dell'alta Valle Camonica 
CERCA operai, con o senza esperienza, disponibili 
a trasferte settimanali in Lombardia 0364.74238
AZIENDA, operante in impianti industriali, CERCA 
saldatore capace tig ed elettrodo. Disponibilità a 

trasferte settimanali. 329.7771371
DITTA di minuterie cerca ragazze dai 25 anni in 
su, volenterose e serie per lavoro full time. Tel. ore 
ufficio 346.4123174

CERCO LAVORO

52ENNE esperienza in carpenteria - montaggi - 
saldatura - CERCA lavoro 329.2333504
38ENNE con esperienza CERCA lavoro come 
manutentore, per montaggi industriali e copertura, 
manutenzioni 366.2638535
RAGAZZO con pluriennale esperienza settore me-
talmeccanico e magazzino e esperienza in conse-
gne varie pat.C CERCA  lavoro  0364.590227
36ENNE con esperienza pluriennale CERCA lavo-
ro come elettricista – cablatore 328.2769729
Ragazzo con vari anni di esperienza metalmecca-
nico uso varie attrezzature e magazzino con con-
segne pat.C CERCA lavoro come operaio, autista o 
altro 0364.590227 Breno e limitrofi -344.0144691
28enne automunita CERCA lavoro come commes-
sa, caricamento scaffali o segretaria - capace uso 
del pc e pacchetto office. 366.1833222

COMPRO E CERCO

Compro vecchie insegne in metallo oppure tar-
ghe agip e eni. telefono 3384284285
 
compro vecchie biciclette da corsa sono un ap-
passionato di ciclismo. telefono 3384284285
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Direttore Sanitario: Dr. Fabio Invernizzi  Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 04/08/2006.

Zogno (Bg) · Tel. 0345 24 70 92
VViiaa  CCeessaarree  BBaattttiissttii,,  1188
OOrraarrii  ddii  aappeerrttuurraa
lluunn..  --  vveenn..  ddaallllee  99..0000  aallllee  2200..0000
ssaabb..  ddaallllee  99..0000  aallllee  1166..0000

zzooggnnoo@@vveerraaddeennttcclliinniicc..iitt
wwwwww..vveerraaddeennttcclliinniicc..iitt  

CCii  ttrroovvaattee  aanncchhee  aa  
BBOONNAATTEE  SSOOTTTTOO  ((BBgg))  vviiaa  VViitttt..  VVeenneettoo,,  22  ee  CCEENNEE  ((BBgg))  vviiaa  CCeessaarree  BBaattttiissttii,,  22

IIll  CCeennttrroo  DDeennttaallee  vviicciinnoo  aa  ccaassaa

LLoo  SSttaaffff  ddeell  cceennttrroo  ddeennttaallee  
VVeerraaddeenntt  CClliinniicc  ddii  ZZooggnnoo

• Dott. Fabio Invernizzi 
 Direttore sanitario, nato a Treviglio (BG), medico odontoiatra iscrit-

to all’Ordine degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo al n.01025 dal 
14.01.2010. Si occupa di conservativa, endodonzia e pedodonzia. È a vostra 
disposizione per la prima visita di controllo. 

• Dott. Antonino Mandracchia 
 Nato a Agrigento, medico chirurgo odontoiatra iscritto all’Albo dei medici 

Chirurghi della Provincia di Bergamo al n. 05337 del 31.10.1996 e all’Albo degli 
odontoiatri della Provincia di Bergamo al n. 00657 del 31.10.1996. Si occupa 
di chirurgia orale e implantare. È a vostra disposizione per la prima visita 
di controllo.

• Dott. Dino Chiarini
 Nato a Milano, medico odontoiatra iscritto all’Ordine degli Odontoiatri della 

Provincia di Bergamo al n.01230 dal 13.06.2019. Si occupa di protesi, con-
servativa, endodonzia e pedodonzia. È a vostra disposizione per la prima 
visita di controllo. 

• Dott. Giuseppe Lombardo
 Nato a Sant’Angelo Muxaro (AG), medico chirurgo odontoiatra 

iscritto all’Albo dei medici Chirurghi di Milano al n. 32823 del 
14.02.1994 e all’Albo degli odontoiatri di Milano al n. 1879 del 
14.02.1994. Si occupa di protesi fisse e mobili o su impianti. 
È a vostra disposizione per la prima visita di controllo. 

• Dott. Roberto Galizzi 
 Nato a Bergamo, medico chirurgo odontoiatra iscritto 

all’Albo dei medici Chirurghi della Provincia di Bergamo 
al n. 02570 del 22.01.1979 e all’Albo degli odontoiatri della 
Provincia di Bergamo al n.00192 del 22.06.1989. Si occupa di 
ortodonzia mobile/funzionale, fissa e invisibile. È a vostra 
disposizione per la prima visita di controllo. 

• Dott.ssa Lucia Maria Palacios
 Nata a Saragozza (ES), medico odontoiatra iscritto 

all’Ordine degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo 
al n. 01193 dal 24.10.2018. Si occupa di conservativa, 
endodonzia e pedodonzia. È a vostra disposizione 
per la prima visita di controllo. 

• Dott.ssa Chiara Gamba
 Nata a Seriate (BG), laureata in Igiene Dentale nel 

2019. Si occupa di igiene e prevenzione. 

• Roberta Capelli
 Referente del centro dentale, accoglienza 
 e assistente alla poltrona.

• Federica Salvi
 Assistente alla poltrona.

• Vera Shehu  
 Titolare, responsabile del centro
  dentale e vostra consulente 
 per aspetti commerciali 
 e procedurali.

Tac*
Radiografia

panoramica*
e altri servizi
diagnostici

di alta qualità,
tutti in sede

*Attività radiodiagnostiche*Attività radiodiagnostiche
complementari all’esercizio clinico, contestuali, complementari all’esercizio clinico, contestuali, 
integrate e indilazionabili rispettointegrate e indilazionabili rispetto
all’espletamento del trattamento odontoiatrico.all’espletamento del trattamento odontoiatrico.

Veradent Clinic di Zogno è un centro dentale che offre servizi per la prevenzione e la cura del cavo orale, 
per la salute della bocca di tutta la famiglia. Lavorano presso Veradent Clinic oltre 15 medici odontoiatri che  
collaborano in equipe per offrire ai nostri Pazienti la migliore cura odontoiatrica.

Veradent Clinic ha 3 Centri Dentali in provincia 
di Bergamo: a CeneCene dal 2017, a Bonate Sotto dal 2018 

e a Zogno da quest’anno.
I nostri trattamenti abbracciano tutte le necessità dei nostri Pazienti: igiene professionale, sbiancamento 
dentale, conservativa, endodonzia, chirurgia orale e implantologica, protesi fissa e mobile tradizionale o su 
impianti, trattamenti di ortodonzia mobile/funzionale, fissa e invisibile.

I nostri valori sono semplici, a garanzia 
e tutela della vostra salute:

• Qualità: offriamo soluzioni di trattamento qualitative, utilizziamo materiali Made in Italy di alta qualità 
insieme a uno staff odontoiatrico completo e selezionato.

• Sicurezza: Controlliamo regolarmente l’attuazione dei protocolli clinici e monitoriamo con severità 
l’esecuzione dei trattamenti e la qualità del laboratorio protesico e ortodontico.

• Innovazione: I materiali utilizzati sono attentamente selezionati a tutela del paziente e della cura 
proposta. I nostri centri sono dotati di Tac Cone Beam e radiografico panoramico.

• Su misura: ogni trattamento proposto è disegnato sulle reali necessità del Paziente.

PPeerr  ggaarraannttiirrvvii  mmaassssiimmaa  ttrraassppaarreennzzaa,,  ddii  sseegguuiittoo  
ttrroovvaattee  iill  ccoossttoo  ddii  aallccuunnee  nnoossttrree  pprreessttaazziioonnii**::

• Trattamento completo di implantologia: impianto in  
titanio biocompatibile, perno moncone, corona in metallo 
ceramica, chirurgia, visite e radiografie diagnostiche. 

  Totale EURO 1.100,00

• Protesi totale definitiva per arcata, completa di visite e 
controlli. Totale EURO 999,00

• Ablazione completa del tartaro. Totale EURO 39,00

• Otturazione in materiale composito. Totale EURO 50,00
NNeell  CCeennttrroo  DDeennttaallee  ttrroovveerreettee  iill  lliissttiinnoo  ccoommpplleettoo  ddeellllee  nnoossttrree  pprreessttaazziioonnee..

*Messaggio informativo, ai sensi del combinato disposto di cui all ’art.2, D.L. 223/2006 e art. 1 co. 525, L. 145/2018. Terapie sanitarie soggette a visita e diagnosi personalizzata eseguita 
dall’odontoiatra, suscettibile di variazioni su indicazioni del medico. Listino dei trattamenti sanitari disponibile presso il  centro dentale.

Check-up 
professionale

e ablazione
completa 

del tartaro

39 Euro
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