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A seguito dell'ap-
provazione degli 
Ordini del Giorno 
relativi all’Assesta-
mento di Bilancio di 
Regione Lombardia, 
tante zone della 
montagna, tra cui 
la Valle Camonica, 
guardano con inte-
resse al prospetto 
regionale di opere 
che in Valle dovreb-
bero avere il valore 
di oltre 35 milioni 
di euro con finan-
ziamenti di Regione 
Lombardia.

a pagina 11

Finalmente, una vol-
ta tanto, i campio-
namenti di Legam-
biente concordano 
con quelli dell’Ats 
bergamasca. Valori 
entro i limiti anche 
alle foci. Confer-
mato l’andamento 
positivo dell’anno 
scorso. Per il se-
condo anno con-

secutivo, i quattro 
campioni d’acqua 
del Sebino raccolti 
da Legambiente nei 
pressi delle spiagge 
bergamasche sono 
risultati non inquina-
ti; peggiora invece 
la situazione davanti 
alle spiagge brescia-
ne.

a pagina 8

Oltre 35 milioni per 
lavori in
Valle Camonica

Lago in discreta 
salute

La breve primavera 
della radio locale

Fino ai primi anni 
Settanta in Italia la 
vicenda della radio-
fonia – così come 
quella della televi-
sione – è caratteriz-
zata da un regime di 
monopolio statale. 
Un  nuovo scenario 
di radiofonia indi-
pendente si apre 
in quegli anni. Con 
l’irruzione nell’etere 

di migliaia di emit-
tenti e la fine del 
monopolio della RAI 
l’Italia fa da battistra-
da all’apertura alla 
radiofonia indipen-
dente dell’Europa 
occidentale. Com’e-
ra la situazione di 
quegli anni nel 
nostro territorio?

a pagina 4 e 5
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Cissva il rilancio grazie ad 
un contributo regionale

Curiosi intrattenimenti
Capo di Ponte: 4.500.000 euro dalla Regione per la cooperativa Ciclo d'incontri di storia e antropologia in Valle Camonica

La cooperativa Cis-
sva potrebbe uscire 
da una crisi che da 
tempo è consoli-
data dopo che un 
ordine del giorno 
della Regione Lom-
bardia, presentato 
dalla maggioranza, 
garantisce quattro 
milioni e mezzo 
per il rilancio del 
caseificio Camuno, 
in difficoltà econo-
mico-finanziarie. 
Nell’attesa delle co-
municazioni ufficiali 
da Milano, la notizia 
è stata portata ve-
nerdì sera durante 
le assemblee della 
Comunità Montana 
e del Bim, parlando 
anche degli even-
tuali investimenti 
che si attendono in 
Valle Camonica nei 
prossimi anni. Già a 
giugno, nell’assem-
blea di approvazio-
ne del bilancio- con 
la Cissva commer-
ciale che aveva 
chiuso con un rosso 
di 1,8 milioni - l’as-
sessore regionale 
all’Agricoltura Fabio 

vivere. I vertici della 
società che stanno 
predisponendo un 
piano di rilancio si 
sono presi ancora 
del tempo prima 
di presentare nel 
dettaglio le pro-
poste sulla soste-
nibilità dell’intera 
operazione. Si è 
anche confermato 
che la location della 
«nuova Cissva», 
continuerà a esse-
re quella attuale 
di Capo di Ponte, 
con però un inter-
vento radicale di 
riorganizzazione sia 
interno sia struttu-
rale e in questo, un 
ruolo strategico lo 
giocherà il Bim, che 
dovrebbe acquista-
re l’immobile.

Rolfi aveva promes-
so il suo impegno 
e dopo alcuni in-
contri per la prepa-
razione del piano 
di ristrutturazione 
e rilancio, l’ultimo 
avvenuto proprio 
nella sede di Capo 
di Ponte, sono state 
aggiunte maggiori 
risorse. Una fase 
che porta sollievo ai 
vertici della società 
condotta dalla 
presidente Paola 
Pezzotti anche per-
ché i numerosi soci 
stanno pagando 
una situazione non 
certo favorevole. 
Non vi è ancora la 
soluzione definitiva 
e pronta, ma alme-
no ora vi sono fondi 
per continuare a 

Formaggi di montagna

La Società Storica 
e Antropologica 
di Valle Camonica 
organizza il ciclo 
d'incontri di storia e 
antropologia "Cu-
riosi intrattenimenti". 
Il nome della ma-
nifestazione è un 
omaggio all'opera 

di padre Gregorio 
Brunelli da Cané 
"Curiosi trattenimen-
ti continenti raguagli 

sacri e profani de' 
popoli Camuni", 
pubblicata a Venezia 
nel 1698.

PROGRAMMA
Martedì 4 agosto 2020
Ore 21.00 | Sala Paradiso Hotel Mirella | Ponte di Legno (Bs)
La rivolta antifrancese del 1809 in alta Valcamonica
Presentazione del libro. Introducono Giancarlo Maculotti e Luca 
Giarelli. Mario Berruti - Società Storica e Antropologica di Valle 
Camonica In collaborazione con: MirellaCultura e Pro Loco Ponte 
di Legno.
Mercoledì 12 agosto 2020
Ore 21.00 | Sala Unione dei Comuni | Ponte di Legno (Bs)
Banditi, generali, scienziati e pastori. I racconti di Cristoforo Boldi-
ni. Zibaldone annotato di memorie camune
Ivan Faiferri - Società Storica e Antropologica di Valle Camonica In 
collaborazione con: Pro Loco e Biblioteca di Ponte di Legno.

Venerdì 14 agosto 2020
Ore 21.00 | Piazza Chiesa Parrocchiale | Saviore dell'Adamello (Bs)
Un manoscritto ritrovato. I racconti di Cristoforo Boldini. Zibaldo-
ne annotato di memorie camune. Ivan Faiferri - Società Storica e 
Antropologica di Valle Camonica In collaborazione con: Gruppo 
Resistere Saviore dell'Adamello.

Mercoledì 19 agosto 2020
Ore 21.00 | Sala Unione dei Comuni | Ponte di Legno (Bs)
Il crollo della diga del Gleno. Presentazione del libro «Disastri e 
comunità alpine»
Luca Giarelli - Società Storica e Antropologica di Valle Camonica. 
In collaborazione con: Pro Loco e Biblioteca di Ponte di Legno.
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Camoon tra camuni e luna in bike

Asfaltatura ciclabile

Presentato nella 
Sala Liberty delle 
Terme di Boario il 
progetto “Camo-
on”, da “camuni” e 
“Moon”, luna, cioè 
cielo, sogno, stelle e 
molto altro ancora. 
Ideato dall'Agen-
zia Sycomor, il cui 
fondatore, Dario 
Colossi, già Sindaco 
di Rogno e appas-
sionato biker fino 
dall'età di 6 anni, ha 
intuito l'enorme po-
tenzialità di quella 
che è stata definita 
“Una delle più belle 
piste ciclabili d'Ita-
lia”, cioè quella che 
parte del Tonale e 
arriva al Po e quindi 
all'Adriatico, il pro-
getto ha individuato 
il comprensorio 
camuno-sebino e la 
città di Darfo Boario 
terme come desti-

successo, in altre 
iniziative analoghe. 
La proposta di Syco-
mor, che si rivolge 
a tutto il privato 
interessato e interes-
sante ed alla parte 
di pubblico neces-
saria (Comunità 
Montana e Comune 
di Darfo B.T.), preve-
de tour settimanali 
dalla Franciacorta 
all’Adamello, nel 
weekend o per un 
solo giorno, lungo 
la ciclovia dell'Oglio 
o sui passi alpini del 
Giro d’Italia (Gavia, 
Mortirolo, Croce-
domini, Vivione) , 
o sulle salite delle 
vallate laterali. Parte-
cipano all'iniziativa 
le Terme di Boario 
e ben cinque “Bike 
Hotel” di Boario, 
oltre a Rbbike tour, 
il cui titolare, Luca 

quella delle Ter-
me che da questo 
mercoledì 22 luglio 
aprirà il parco alle 
bike, consentendo il 
tour interno al parco 
di oltre 130mila me-
tri quadrati; quella 
dell'Altopiano del 
Sole che ha già di-
chiarato di voler far 
sistema con “Camo-
on” e quella della 
Comunità montana 

nazione turistica del 
mondo della bike 
nel suo comples-
so. È stato definito 
come “Progetto 
turistico di sistema 
per il comprensorio 
camuno-sebino e la 
città di Darfo Boa-
rio Terme”, perché, 
come affermato 
anche durante la 
presentazione, è 
arrivato il tempo di 
voltare pagina sul 
turismo tradizional-
mente termale di 
quella che, per oltre 
150 anni, è stata una 
meta esclusiva del 
termalismo italiano. 
Oggi non è più così 
né può tornare ad 
esserlo. Ecco dun-
que finalmente una 
proposta concreta, 
dopo fiumi di de-
naro investiti, pare 
però senza troppo 

Ruggeri, ha porta-
to turisti americani 
e canadesi in vari 
tour italiani. A Darfo 
Boario Terme è stata 
fissata la struttura 
organizzativa per l’a-
nimazione dei tour 
giornalieri e degli 
eventi con “Boario 
bike Experience”. 
Speciali van, infine, 
sono previsti per tra-
sferire i bikers con 
i loro mezzi dagli 
hotel, assistendoli 
durante l'intero per-
corso. La proposta 
si sta già allargando 
ad almeno tre altre 
importanti adesioni: 

di Vallecamonica 
che sta lavorando 
ad un progetto 
di finanziamento 
dell'illuminazione 
della grande pista 
ciclabile camuna. 
Ce n'è abbastanza 
per credere che, 
da qui ai prossimi 5 
anni, dovrebbe ve-
dere il territorio tra i 
più ambiti dai bikers 
italiani e stranieri.
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La breve primavera della radio locale

Le emittenti radio in Valle 
Camonica e sul Sebino

Fino ai primi anni 
Settanta in Italia la 
vicenda della radio-
fonia – così come 
quella della televi-
sione – è caratteriz-
zata da un regime di 
monopolio statale. 
Un  nuovo scenario 
di radiofonia indi-
pendente si apre 
in quegli anni. Con 
l’irruzione nell’etere 
di migliaia di emit-
tenti e la fine del 
monopolio della RAI 
l’Italia fa da battistra-
da all’apertura alla 
radiofonia indipen-
dente dell’Europa 
occidentale. Ma in 
Italia la transizio-
ne avviene con un 
brusco salto, senza 
essere pilotata da un 
adeguamento legi-
slativo. 
 L’emergere, attra-
verso le nuove radio, 

alla nascita delle 
radio libere è certa-
mente la forte do-
manda giovanile di 
musica che si è già 
manifestata nel con-
sumo di dischi e nei 
concerti. Nel 1974 
con due sentenze la 
Corte costituzionale 
ribadisce la legittimi-
tà del monopolio di 
Stato sulla televisio-
ne, a condizione che 
l’offerta sia caratteriz-
zata da obiettività e 
completezza dell’in-
formazione e che sia 
promosso il diritto 
di accesso, e d’altro 
canto riconosce la 
legittimità dell’e-
sercizio privato di 
servizi radiotelevisivi 
locali via cavo. 
Verso la fine del 
1974 in valle Ca-
monica inizia a 
trasmettere Radio 

Adamello; Radio 
Upon; Radio Alpha 
Centauri; Radio 
Top Music; Radio 
Lago1; Radio Ape; 
Radio Malonno;  
Blu Lake sound; 
Radio Esine; Radio 
Voce Camuna; Ter-
me Radio Blu; 
Numerose sono 
le sentenze della 
magistratura che in 
questo periodo rico-
noscono la legittimi-
tà delle trasmissioni 
private locali, pre-
ludendo alla storica 
sentenza nr. 202 con 
la quale il 28 luglio 
del 1976 la Corte co-
stituzionale consente 
ai privati l’installa-
zione e l’esercizio di 
impianti di diffusione 
radiotelevisiva pur-
ché non eccedenti 
l’ambito locale, san-
cendo ufficialmente 

di un’informazione 
locale e di una rela-
zione con il territorio 
che, a paragone col 
servizio pubblico, 
appaiono più dirette, 
minute e spregiudi-
cate sono alla base 
di un rapido svilup-
po. 
Radio ‘libere’, radio 
‘private’. Nella prima 
fase del fenomeno 
della radiofonia 
indipendente, con 
l’espressione radio 
libere vengono chia-
mate indistintamen-
te tutte le emittenti 
non statali: l’aggetti-
vo libero sta in que-
sto senso a indicare 
al contempo l’auto-
nomia delle emitten-
ti nella definizione 
dei propri linguaggi 
e contenuti. Tra i 
vari fattori, una delle 
spinte determinanti 

Valle Camonica. Nel 
1975 il fenomeno 
delle radio libere 
subisce una vera e 
propria accelera-
zione, e si assiste a 
un moltiplicarsi di 
iniziative, esperienze 
e sperimentazioni, 
destinate a maggio-
re o minore fortuna, 
in tutta la penisola. 
Alla fine del 1975 le 
radio private sono 
almeno un centinaio.

Col passare dei mesi 
il panorama delle 
nuove radio si infit-
tisce rapidamente 
e gli avvenimenti 
si susseguono in 
maniera sempre 
più convulsa. Sul 
territorio camu-
no-sebino nascono 
Radio Boario, Rtl 
98 Radio Trasmis-
sioni Lovere; Radio 

la nascita dell’emit-
tenza privata. Uno 
dei principali effetti 
di questo deficit 
legislativo è la pos-
sibilità per chiunque 
di usare frequenze 
non già occupate: si 
scatena quindi una 
corsa all’occupazio-
ne delle frequenze.
Dato il carattere 
del tutto irregolare 
del fenomeno, fino 
al 1990 (quando si 
passa a un regime 
di concessioni) non 
esistono cifre pre-
cise. Ma nel 1978 
un censimento del 
Ministero delle Poste 
e telecomunicazioni 
individua oltre 1600 
emittenti, mentre 
l’anno successivo 
la valutazione della 
rivista specializzata 
«Altrimedia» è di 
1800 radio.

RADIO VALLE 
CAMONICA

Una delle più dina-
miche fra le radio 
pioniere è Radio 
Valle Camonica, che 
comincia a trasmet-
tere nel novembre 
del 1974: l’emittente 
valorizza subito l’in-
terazione telefonica 
con gli ascoltatori, 
inventa formule, 
crea programmi 
di intrattenimento 
legati alla realtà 
locale, e nel linguag-
gio e nei contenuti 

e altre valli. Proprie-
tario e direttore è, 
da sempre, Mau-
ro Fiora. Le prime 
trasmissioni avven-
gono da un vecchio 
furgoncino Fiat 1100 
che si muoveva tra 
Malegno – Cividate 
e Piancogno per poi 
approdare nell’at-
tuale sede in via 
Costantino a Boario 
Terme. L’attività della 
radio viene affianca-
ta, per un certo pe-
riodo dalla televisio-
ne Tele Radio valle 
Camonica e si trattò 

precorre motivi 
dell’antipolitica, 
spregiudicatezza dei 
talk show televisivi 
affermatisi nel corso 
degli anni Ottanta. 
Significativo il fatto 
che Radio Valle Ca-
monica rinunci alla 
possibilità di portare 
il proprio segnale 
anche su città come 
Brescia e Bergamo, 
preferendo mante-
nere uno stretto rap-
porto con la propria 
realtà locale e con-
solidandosi in Valle 
Camonica, Valtellina 

di un’esperienza che 
durò ben 13 anni.

RADIO VOCE
CAMUNA

Emittente nata a Ma-
legno nell’ottobre 
1978, dal 1983 vie-
ne costituita in asso-
ciazione con proprio 
consiglio di am-
ministrazione. Nel 
1984 la sede viene 
trasferita a Breno in 
via Mazzini 92, dal 
1986 responsabile 
dell’emittente è Gian 
Mario Martinazzoli. 

Radio Voce Camuna 
oggi trasmette su 
tutta la Vallecamoni-
ca e buona parte del 
Sebino. Dal 1993 è 
un’emittente comu-
nitaria, si muove 
nell’ottica della pro-
mozione dei valori 
umani e cristiani del-
la società, in partico-

lar modo di quella 
camuna e sebina, 
attraverso l’informa-
zione quotidiana, 
l’approfondimento, i 
programmi culturali 
e l’intrattenimento 
musicale. Come la 
consorella bresciana 
Radio Voce è affiliata 
al circuito In Blu.
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Angelo Baiguini

RTL 98 – RADIO 
TRASMISSIONI 

LOVERE

RTL 98 Radio Tra-
smissioni Lovere è 
considerata l’intellet-
tuale tra le emittenti 
locali.
L’informazione è alla 
base della program-
mazione giornaliera. 
All’ingresso della 
sede dell’emitten-
te si trovava una 
stampante collegata 
con le più quali-
ficate agenzie di 
stampa come Ansa, 
Adn-Kronos. 
La redazione di RTL 
98 è impegnata 

RADIO ADAMELLO

Emittente di Edolo 
nata per iniziativa di 
un gruppo di amici 
il 31 luglio 1978. Un 
trasmettitore, un mi-
crofono, un mixer, 
due piatti e alcuni 
dischi, come molte 
emittenti del perio-
do. La prima sede è 
in via Montegrappa 
ad Edolo. Nel 1984 
trasferimento in via 
Magnolini, sempe 
ad Edolo, nascono 
il RADIOGIORNA-
LE e il periodico 
AREA ADAMELLO. 
Negli anni ’80 edi-
tore dell’emittente 
è Vittorio Marniga, 
nel 1987 l’emittente 
amplia le sue fre-
quenze arrivando 
fino a Brescia città 
e in Valtellina rile-
vando Radio Chia-
venna. Nel 1988 ha 
inizio il monitorag-
gio Audiradio. 
L’area di copertura 
sono la provincia di 

BLUE LAKE 
SOUND

Storica emittente, 
fondata da Claudio 
Villa nel 1976, prima 
denominazione Blue 
Lake Sound Radio 
Lago Uno, prima 
sede a Gaverina 
(Bergamo). L’inizia-
tiva piace subito ed 
ha un grande segui-
to, anche perché la 
radio trasmette mu-
sica straniera fino 
a quel momento 
praticamente sco-
nosciuta (o quasi) in 
zona. Ben presto si 
trasferisce sui Colli 
di San Fermo nel 
comune di Grone 
ed ampia la diffusio-
ne: dalla Roncola, 
vengono illuminate 
vaste aree delle 
province di Berga-
mo, Brescia, Milano 
e Cremona. Il nome 
Blue Lake Sound 
deriva dalla vicinan-
za al Lago di Endine 
e una delle svolte 
fondamentali si ve-

RADIO TOP MUSIC

Nasce a Costa Vol-
pino nel 1985 da un 
idea di alcuni ap-
partenenti di Radio 
Alpha Centauri, 
forte dell’esperienza 
dei gestori si distin-
gue da subito per 
l’emissione stereo 
automatizzata e 
per essere l’unica 
emittente con una 
sola voce, quella di 
Filippo Cassarino 
che però si fa chia-
mare Marco Borselli 
quando nelle due 
interruzioni giorna-
liere presenta un 
mercatino, una sorta 
di cerco, vendo e 
compro radiofonico. 
Nel 1987 si sposta 
a Pianborno. Nel 

più tardi la cederà 
a Battista Bellicini. 
Amministratore e 
Direttore Antonio 
Martinelli. Gli studi 
di RTL 98 vedono 
l’esordio e la crescita 
professionale di An-
gelo Baiguini (oggi 
direttore artistico di 
RTL 102,5) e sono 
frequentati da Da-
niela Ducoli (oggi 
responsabile della 
redazione di Radio 
Montecarlo). 
Per un lungo pe-
riodo la redazione 
è stata affidata a 
Rosella del Castello 
(oggi direttrice di 
Bergamo News).

anche con la carta 
stampata: un paio 
d’anni di collabora-
zione con il Giornale 
della Vallecamonica 
per poi dare vita al 
periodico settima-
nale Giornale delle 
Valli che cesserà di 
essere stampato 
in occasione della 
chiusura dell’emit-
tente. La domenica 
tutti i campi di calcio 
locale sono collegati 
in diretta attraverso 
una catena di tra-
smettitori e quando 
si affaccia il primo 
telefonino portatile 
è una rivoluzione. 
D’estate si trasmette 

“Benvenuto Turista” 
con notiziari in lin-
gua inglese, fran-
cese e tedesca. Ma 
non manca la musi-
ca con una diretta 
serale con la disco-
teca Capital Music 
che porta nelle case 
e nelle auto le sen-
sazioni che si pro-
vano sulle piste da 
ballo. La prima sede 
di RTL 98 è al quarto 
piano del villaggio 
Colombera per 
spostarsi successiva-
mente in via Giorgio 
Paglia ex Albergo 
Canottieri. La radio 
viene attivata da An-
gelo Zanzottera che 

Sondrio, l’alto Lario, 
la Val Camonica e il 
Sebino. 
Tutte le estati il 
Radio Adamello 
Tour raggiunge le 
piazze dei paesi e 
delle città presenti 
nell’area di ascolto 
proponendo una fe-
sta con dj, ballerini, 
ragazze immagine 
e cantanti. 
Negli anni ’90 con 
la legge Mammì 
la radio acquisisce 
una struttura azien-
dale con un settore 
amministrativo, 
l’ampliamento del 
commerciale, la 
gestione del palin-
sesto musicale e 
dell’informazione, 
del personale, le 
relazioni esterne.  
Nel 1993 l’emitten-
te si trasferisce in 
via Nicolina 42, nel 
1997 si passa dalla 
Società Cooperati-
va Radio Adamello 
alla Radio Adamello 
s.r.l. 

rificò con l’entrata in 
società Rino Denti, 
conosciuto perchè 
gestiva la Discoteca 
il Triangolo a Ranza-
nico al Lago. L’emit-
tente viene appunto 
rilevata da Rino 
Denti (Rino Andrea 
Denti, voce e chitar-
ra del gruppo beat 
I Corvi, 1958-2010), 
nel 1987 viene 
rilevata Radio Basic, 
quindi la decisione 
di cedere l’impianto 
dei 101,200 MHz 
di Milano a Radio 
Milano Internatio-
nal. La radio prende 
a trasmettere solo 
musica italiana, 
unendosi, non molto 
tempo dopo e non 
a caso, a Radio Italia 
Solo Musica Italiana. 
L’1 giugno 1995 
l’emittente trasferi-
sce i propri studi a 
Bergamo in via San 
Giorgio. Successi-
vamente si trasfor-
merà in Number 
One ed assumerà 
rilevanza regionale.

1990 si consocia 
con Radio Sebino 
(Brescia) e trasferi-
sce gli studi sopra 
quelli della radio 
consorella ad Esi-
ne (Brescia) che ne 
prende la gestione. 
Le storie delle due 
emittenti si fondo-
no. Radio Top Music 
torna al vecchio 
tipo di program-
mazione no stop 
music senza alcuna 
voce in diretta e gli 
sforzi i concentrano 
su Radio Sebino. 
Fino al 1999 è una 
sorta di sottofondo 
musicale usata dai 
negozi. Nel 1999 la 
chiusura.

Segue nel prossimo 
numero...
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Lovere,
immagini nel tempo

Demetrio Oberti ha impiegato il tempo dell’isolamento per realizzare un nuovo libro ricco di 
immagini e carico di storia

L’uscita dell’ultimo 
libro di Demetrio 
Oberti è frutto 
dell’isolamento 
che ha costretto 
tutti noi a rimanere 

chiusi in casa per 
effetto del Coro-
na Virus. “Mi sono 
chiesto come riem-
pire il tempo e ho 
pensato di rivisitare 
e fotografie del mio 
archivio persona-
le “ scrive l’autore 
nell’introduzione. Il 
libro va a comple-
tare la serie dedi-
cata a Lovere, serie 
iniziata nel 1988 

si che ricordino la 
loro gioventù ed i 
momenti importanti 
che hanno contrad-
distinto la nostra 
bella cittadina”.

 

Ma c’è un altro fatto 
importante che ac-
compagna il libro, 
la notizia che “il 
ricavato del presen-
te volume sarà de-
voluto alla Scuola 
Materna Monsignor 
G. Bonomelli di Lo-
vere”. Poi le pagine 
del libro, in totale 
266, offrono spac-
cati della vita love-
rese nel corso dei 
decenni comincian-
do da una foto del 
1871 che offre una 
visione di com’era 
la zona dei magaz-
zini. Sicuramente 
una delle prime ed 
oggi più vecchie a 
disposizione.
Raccontare la storia 
di Lovere attraverso 
due secoli in modo 
leggero, piacevole, 
invitando a fermar-

con le Immagini di 
storia loverese e 
sempre di quell’an-
no il secondo vo-
lume . Nel 2005 
Lovere bello, Love-

re brutto o meno 
bello e poi nel 
2012 le Immagini di 
cronaca Loverese a 
testimoniare l’amo-
re che Oberti nutre 
per la cittadina ed il 
rispetto verso i suoi 
concittadini ai quali 
dedica un pensiero 
“Spero di aver fatto 
cosa gradita ai Lo-
veresi di numerose 
generazioni, nel far 

si ad osservare i 
dettagli e lasciando 
spaziare la memo-
ria in modo che il 
libro non sia mai 
uguale perché l’in-
terpretazione visiva 
è sempre personale 
e riconduce a ricor-
di che fanno parte 
del proprio baga-
glio personale.
Lovere immagini 
nel tempo è di-
sponibile presso la 
Cartoleria Bianchi e 
nella libreria Mon-
dadori di Lovere.

1937 - Scritta sul muro di un asilo infantile

1995 - Bagnanti sul molo chiamato "La Punta"

1908 - Coinvoglio della Guidovia Camuna
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Musica per l’altopiano 
del Sole

Museo della fotografia:
appuntamento

con la storia
Con un flusso co-
stante e continuato 
di visitatori è stato 
riaperto a Borno il 
museo della Foto-
grafia Storica Camu-
na ormai una realtà 
nel quadro dell’of-
ferta storico cultu-
rale dell’intera valle 
Camonica e del 
Sebino. Il traguardo 
dei 5000 visitatori 
raggiunto lo scorso 
anno è difficile da 
battere, ma i primi 
giorni di apertu-
ra per la stagione 
estiva di quest’anno 
fanno ben sperare.
Tra le novità intro-
dotte ci sono circa 
300 fotografie 
nuove che si ag-
giungono alle 800 
già esposte, è stata 
allestita la torretta 
di Villa Guidetti, 
rifatta ex novo la 
stanza delle proie-
zioni multimediali 
dove è possibile 
assistere alla proie-
zione di oltre 2000 
scatti in bianco e 

nero, mentre la sala 
ovale al piano terre-
no è stata adibita a 
piccola biblioteca. 
Sarà possibile visi-
tare il museo tutti i 
sabato e domenica 
di agosto e l’intera 
settimana di ferra-
gosto dalle 15,00 
alle 19.00.
I giudizi lasciati per 
scritto dagli ospiti al 
termine della visita 
sono lusinghieri e 
ricalcano lo stile 
di quelli lasciati  la 
scorsa stagione. Da 
un semplice bella, a 
dediche più artico-

late che sottoline-
ano la gratitudine 
di aver offerto un 
tuffo nel passato 
permettendo alla 
memoria di rivivere 
fatti e storie di cui se 
ne era, anche solo 
parzialmente, persa 
la traccia
Ricordiamo che il 
Museo occupa inte-
ramente e 18 stanze 
della storica villa 
Guidetti a Borno, ma 
che sono esposte 
solo una parte degli 
oltre 20.000 scatti 
a disposizione dei 
fondatori. L’ingres-
so è assolutamente 
gratuito, salvo il 
rispetto delle tre 
regole fondamentali 
del momento: ma-
scherina, distanza e 
lavaggio delle mani. 
Per tutto il resto la 
massima libertà di 
seguire un itinerario 
gradito e la possi-
bilità di godere il 
fresco dell’immenso 
parco che circonda 
la villa.

Villa Guidetti a Borno

Altopiano del sole a Borno

Visitatori in villa

L'Associazione 
culturale Arte Nova, 
titolare dei Campus 
musicali dell'alto-
piano del Sole, ha 
organizzato una 
giornata per i ragaz-
zi che hanno espres-
so il desiderio di 
fare musica insieme: 
e a sorpresa, con 
un saggio che si è 
trasformato in un bel 
concerto, i ragazzi 
hanno espresso 
tanta ottima musica, 
ben orchestrata e 
diretta dal Maestro 
Guido Poni. Mentre 
gli adulti stavano 
meditando tra timori 
e incertezze, i ra-
gazzi hanno rotto 
gli indugi ed hanno 
chiesto di potersi 
ritrovare al Campus 
musicale dell'Alto-
piano del Sole, che 
da anni anima il 
mese di luglio con 
tanta bella musica, 
giovane, frizzante, 
frutto di passione, 
studio e allegria. 
E così, per un solo 
giorno, dovuto ai 
tanti motivi che 
impediscono di fare 
vita comunitaria, 
una cinquantina 
dei ragazzi degli 
scorsi anni hanno 
chiesto ai genitori 
e ottenuto da Arte 
Nova che si potesse 
vivere l'emozione 
dello stare insieme, 
del fare musica, 
del far sentire alla 
gente che loro, i 
ragazzi, sono vivi e 

vitali e che la musica 
è il cibo della loro 
vitalità. Richiesta 
accordata e piena-
mente accettata da 
Guido Poni, che del 
Campus è anima e 
maestro, talent scout 
e direttore di suc-
cesso, che in un solo 
giorno ha fatto, con 
i suoi cinquanta, il 
miracolo di un sag-
gio diventato subito 
grande concerto. 
La struttura coperta 
del pattinaggio di 
Borno ha potuto 
così accogliere, con 
le distanze severe 
previste dai proto-
colli, i ragazzi con gli 
strumenti a fiato ed 

un pubblico che è 
rimasto affascinato 
da un suono frutto 
di tanta bravura 
tecnica e di tanta 
voglia di dire che 
la musica ha scon-
fitto tutte le paure. 
E poiché “squadra 
vincente non si 
cambia”, come è 
stato ribadito nelle 
presentazioni dei 
brani, eseguiti con 
eccellente bravura, 
superando tutte le 
difficoltà tecniche e 
spaziali, per il pros-
simo anno si stanno 
già gettando le basi 
per un Campus che 
si preannuncia come 
storico.
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Lago in discreta salute
Il livello di inquinanti registrato dalla Goletta dei laghi promuove la sponda bergamasca

Finalmente, una vol-
ta tanto, i campio-
namenti di Legam-
biente concordano 
con quelli dell’Ats 
bergamasca. Valori 
entro i limiti anche 
alle foci. Confer-
mato l’andamento 
positivo dell’anno 
scorso. Per il se-
condo anno con-
secutivo, i quattro 
campioni d’acqua 
del Sebino raccolti 
da Legambiente nei 
pressi delle spiagge 
bergamasche sono 
risultati non inquina-
ti; peggiora invece 
la situazione davanti 
alle spiagge brescia-
ne. 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 re-
gionale Raffaele 
Cattaneo nell’in-
contro, tenutosi a 
Lovere verso la fine 

di gennaio, promos-
so dall’associazione 
Forza Popolare, dati 
che furono contesta-
ti e trascinarono an-
che il nostro giorna-
le in uno scambio di 
battute in merito alla 
valutazione dell’in-
contro. 
Il team di tecnici 
e volontari della 
campagna di Le-
gambiente dedicata 
al monitoraggio e 
all’informazione sul-
lo stato di salute dei 
bacini lacustri italiani 
questa volta non ha 
dubbi e conferma 
che gli interventi di 
collettamento porta-
ti a termine dall’am-
ministrazione pro-
vinciale all’epoca del 
presidente Valerio 
Bettoni sono serviti 
a cancellare tutti i 
parametri negativi 
legati all’inquina-
mento. Che non è 
sparito nelle acque 
del lago, soprattutto 
a causa del fiume 
Oglio e del Bor-
lezza/Tinazzo che 
continuano a tra-
sportare a valle un 

carico di inquinanti 
dovuto alla incom-
pleta rete di depura-
zione. Soddisfazione 
è stata espressa 
dalla presidente di 
Legambiente che 
in una dichiarazio-
ne apparsa sul sito 
dell’Associazione 
afferma
«Con le analisi della 
Goletta dei Laghi 
vogliamo mettere in 
luce situazioni criti-
che che sfuggono ai 
controlli tradizionali 
– dichiara Barbara 
Meggetto, presiden-
te di Legambiente 
Lombardia -. Anche 
quest’anno sono le 
foci dei fiumi e dei 
torrenti, gli scarichi 
e le canalizzazioni 
che sboccano a lago 
i veicoli principali 

di contaminazione 
batterica di origine 
fecale, dovuta spes-
so all’insufficiente 
depurazione degli 
scarichi civili.
Il monitoraggio del-
le acque nel Sebino 
è stato eseguito il 
9 e 13 luglio dai 
volontari dell’asso-
ciazione. I parametri 
indagati sono mi-
crobiologici (Ente-
rococchi intestinali, 
Escherichia coli) e 
vengono considerati 
come “inquinati” 
i campioni in cui 
almeno uno dei due 
parametri supera il 
valore limite previ-
sto dalla normativa 
sulle acque di bal-
neazione vigente 
in Italia “fortemente 
inquinati” quelli in 

cui i limiti vengono 
superati per più del 
doppio del valore 
normativo.
Entrambi i punti 
giudicati “fortemen-
te 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, preci-
samente in località 
Peschiera, nei pressi 
dello scarico del 
Pontile nord. Torna 
ad essere “fortemen-
te inquinato” dopo 
la parentesi dell’an-
no scorso che lo 
vedeva rientrare nei 
limiti di legge. 
Il secondo punto 
“fortemente inquina-
to” è nel comune di 
Pisogne in località 
Darsena presso lo 
sfioratore del Comu-
ne nel canale indu-
striale, 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’occasione 
anche per presen-
tare i dati relativi 
al monitoraggio 
della presenza di 
microplastiche nelle 
acque dei laghi rea-
lizzato anche nell’e-
dizione 2019 grazie 
alla collaborazione 
con Enea e Irsa/Cnr.
Dallo scorso anno 
è stato introdotto 
anche il campiona-
mento in colonna 
d’acqua, per stimare 
la presenza di mi-
croplastiche fino a 
50 m di profondità. 
Nel Lago d’Iseo 
sono stati prelevati 
8 campioni in 4 aree 
del lago (2 repliche 
a punto). La media 
rilevata è pari a 
295.020 particelle 
per chilometro qua-
drato di superficie. 
In colonna d’acqua 
è stato rilevato un 
dato medio di 2,52 
particelle per me-
tro cubo di acqua 
filtrata.

Lago d'Iseo
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Ponte di Aulla?
Non ne so nulla

Sulla disgrazia del Ponte Morandi si gioca la sporca battaglia degli 
statalisti

Argomento un 
po’ ostico e forse 
un po’ pesante 
quello scelto per 
questo mese che 
dovrebbe essere 
dedicato alle va-
canze. Ma forse è 
il momento giusto 
per approfondire 
un tema che sem-
bra relegare al 
singolo cittadino 
solo l’indignazio-
ne e la rabbia. In 
realtà, è in atto 
un gesto politi-
co che riguarda i 
soldi di tutti e il 
concetto di Stato 
che interessa tutti 
per le conseguen-
ze che può avere 
sull’economia e 
sulla libertà di 
ciascuno di noi. 
Parleremo di pon-
ti crollati. Uno, 
quello di Genova, 
meglio noto come 
Ponte Morandi, 
che crollando ha 
causato la morte 

to nella memoria. 
Cosa intendo dire 
con questo? Che 
lo Stato non ha 
saputo vigilare e 
neppure mantene-
re un contesto re-
golamentare ben 
oliato. In compen-
so, pare si consi-
deri 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 
concessione che 
definisce obblighi 
e diritti sia per il 
concessionario 
che per il conce-
dente. Quest’ulti-
mo può sbarazzar-
si del primo, ma 
deve dimostrare 
che è venuto 
meno ai suoi do-
veri. Lo deve fare 
seguendo pro-

di 43 persone e 
messo in ginoc-
chio una città con 
riflessi negativi su 
tutta la Regione. 
L’altro quello di 
Aulla che crollan-
do ha causato il 
ferimento di solo 
due persone per il 
semplice fatto che 
quando è acca-
duto eravamo in 
piena emergenza 
sanitaria ed erano 
in pochi a circola-
re. Fosse accaduto 
in un altro mo-
mento avremmo 
avuto ben altro bi-
lancio. Immagino 
la faccia di qual-
che lettore: "Ponte 
di Aulla? Non ne 
sapevo nulla." 
Proprio perché, 
circondato dal-
le notizie sulla 
pandemia il fatto 
è quasi passa-
to inosservato e 
molti non l’hanno 
neppure registra-

cedure che sono 
l’infrastruttura giu-
ridica di un’econo-
mia moderna ma 
sono ancora più 
necessarie quan-
do una contro-
parte ha il potere 
di cambiare le 
regole del gioco 
a suo piacimento. 
Nei mesi scorsi, 
con l’articolo 35 
del Milleproro-
ghe, il governo ha 
modificato unila-
teralmente il con-
tratto, 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 finanziar-
si sul mercato. In 
sostanza come 
potenziale acqui-
rente, il Governo, 
si è apparecchiato 
le condizioni più 
favorevoli.

Su tutte le altre 
istanze ha preval-
so la necessità di 
difendersi dal giu-
dizio della piazza 
e dalla richiesta 

di una condanna 
sommaria.
C’è da fare chia-
rezza sui ruoli e 
le funzioni che si 
sono sviluppati 
all’interno di ogni 
singola procedu-
ra. Atlantia, Anas, 
Aspi, Benetton. 
Si sono confusi 
intenzionalmen-
te due piani: le 
responsabilità 
dell’azienda e la 
proprietà dell’a-
zienda stessa. 
Se Autostrade 
è inadempiente 
rispetto al suo 
contratto, ci sono 
elementi per re-
scinderlo. 
Ciò dovrebbe por-
tare a una nuova 
gara, per identi-
ficare un gestore 
migliore. Invece 
si ipotizza l’en-
trata della Cassa 
Depositi e Prestiti 
per ricostruire un 
carrozzone che 
sarà sempre at-
taccato alla mam-
mella pubblica 
pronta a coprire i 
disavanzi di bi-
lancio con soldi 
nostri. Proprio nel 
momento in cui, 
passati molti anni 

dalla loro realizza-
zione, certi manu-
fatti come ponti, 
gallerie, corsie 
hanno bisogno di 
una manutenzio-
ne vera, gradua-
le, competente e 
molto costosa.
E quel ponte di 
Aulla caduto per 
nulla? Non serve 
nemmeno a ricor-
dare che pubblico 
o privato, se in 
mano a incom-
petenti, combina 
solo disastri. Il 
fatto grave che 
questo ponte sia 
stato rimosso dal-
la cronaca dovreb-
be far riflettere in 
che mani siamo 
finiti e sul tipo di 
informazione che 
ci viene fornita 
quando in ballo ci 
sono interessi in-
credibili. Si gioca 
anche con i morti 
che non dovreb-
bero mai essere 
contati e pesati. 
Nuvole oscure 
all’orizzonte: se 
qualcuno ha an-
cora questa voglia 
statalista non c’è 
da stare allegri.

Antonio Martinelli

Ponte di Aulla crollato

Ponte Morandi
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Navigazione Lago d’Iseo porta l’estate 
in battello sul Sebino

Dal 25 luglio sono 
tornate, parzialmen-
te a regime, le corse 
di linea e le moto-
navi di Navigazione 
Lago d’Iseo sul Sebi-
no e scoppia l’esta-
te, anche in questo 
2020 così diverso in 
cui insieme alle ne-
cessarie precauzioni 
aumenta la voglia 
di normalità. Co-
niugare sicurezza e 
serenità non è facile 
ma la direzione di 
Navigazione Lago 
d’Iseo in questi mesi 
si è impegnata al 
massimo mostrando 
grande flessibilità 
organizzativa, adat-
tabilità a un quadro 
normativo sempre in 
movimento e capa-
cità di adeguare le 
attività e gli orari in 
funzione delle pro-
gressive aperture in 
materia di trasporto, 
molto caute all’ini-
zio e più permissive 
specie a seguito 
dell’ultimo DPCM 
del 14 luglio scorso. 
Decisive per la ripre-

nuova fase, il cam-
bio della portata che 
porta il numero dei 
posti disponibili dal 
precedente 20% ad 
un massimo attuale 
del 60%.
Muoversi in questo 
scenario così incon-
sueto ha permesso 
di mettere meglio 
a fuoco la centralità 
del trasporto pubbli-
co di linea su moto-
nave per tutta l’area 
del Sebino, un siste-
ma complesso che 
incrocia più temi: 

d’Iseo si muove da 
protagonista, nono-
stante la mancata 
attivazione delle 
crociere diurne e 
notturne dedicate 
prevalentemente ai 
turisti, nel contesto 
di un trend generale 
che vede tornare 
in primo piano la 
vacanza in Italia con 
un’attenzione ai fon-
damentali del nostro 
Belpaese: i borghi 
ricchi di storia, le cit-
tà d’arte come Bre-
scia e Bergamo, le 
valli alpine quest’an-
no davvero sold out, 
e poi le acque lacu-
stri piene di fascino 
come il lago d’Iseo, 
celebrato su Face-
book per la delizio-
sa tranquillità, tanto 
ricercata e apprez-
zata in questa estate 
2020. Navigazione 
Lago d’Iseo invita 
i viaggiatori a con-
sultare corse e orari 
sui social, Facebook 
e Instagram, sulle 
bacheche, presso le 
biglietterie e sul sito 

sa del servizio di na-
vigazione di linea sul 
lago d’Iseo, oltre alle 
misure di distanzia-
mento e l’obbligo di 
mascherina a bordo, 
la predisposizione 
di un servizio, for-
temente raccoman-
dato, di prenotazio-
ne e acquisto dei 
biglietti online che 
permette di offrire la 
garanzia del posto 
a bordo e di viag-
giare saltando code 
ed evitando attese. 
Decisivo in questa 

viabilità, abitabilità, 
turismo ed econo-
mia. “Siamo final-
mente in grado di 
riprendere quel ruo-
lo di traino dell’eco-
nomia dei Comuni 
del lago d’Iseo, della 
cui importanza ci si 
è accorti solo quan-
do il Covid-19 l’ha 
messo in difficoltà”, 
ha ben sintetizzato 
l’ing. Giuseppe Fac-
canoni, presidente 
di Navigazione Lago 
d’Iseo.    
Navigazione Lago 

rinnovato, www.na-
vigazionelagoiseo.
it, dove gli orari in 
vigore sono riassunti 
in due tabelle: una 
per le corse di linea 
che collegano la 
parte nord a quel-
la sud del Sebino, 
e una per i battelli 
diretti a Monte Isola. 
Le corse aumenta-
no nelle giornate di 
sabato e nei festivi. 
L’orario estivo 2020 
aggiornato resterà 
in vigore fino al 13 
settembre e dal 
lunedì successivo, 
14 settembre, verrà 
sostituito dall’orario 
scolastico.  
La navigazione sul 
lago d’Iseo può 
dunque proseguire 
senza ulteriori pro-
blemi anche grazie 
all’accordo raggiun-
to con le rappresen-
tanze sindacali del 
personale in servizio 
presso NLI che ha 
permesso di annul-
lare la procedura di 
sciopero minacciata 
dalle maestranze. 
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Oltre 35 milioni per lavori 
in Valle Camonica

A seguito dell'ap-
provazione degli 
Ordini del Giorno 
relativi all’Assesta-
mento di Bilancio di 
Regione Lombardia, 
tante zone della 
montagna, tra cui 
la Valle Camonica, 
guardano con inte-
resse al prospetto 
regionale di opere 
che in Valle dovreb-
bero avere il valore 
di oltre 35 milioni 
di euro con finan-
ziamenti di Regione 
Lombardia. 
Tra gli interventi 
figurano, infatti, 
l’ampliamento del 
demanio sciabile 
“Medio Tonale – 
Cima Sorti”, con 
10 km di nuove 
piste attrezzate per 
l’innevamento, nel 
Comune di Ponte 
di Legno, la realiz-
zazione del cam-
pus dell’Università 
della Montagna ad 
Edolo, un laghetto 
per l’antincendio e 
l’innevamento delle 
piste da sci nei co-
muni di Piancogno 
e Borno, e la realiz-
zazione di un par-
cheggio a lago nel 
comune di Sulzano, 
oltre ad altri inter-
venti in strade e 
strutture in diverse 
località camune. 
La Lombardia ha 
posto in essere un 
enorme sforzo eco-
nomico: 3 miliardi 
di euro dedicati al 
Fondo Interventi 
per la Ripresa, un 

550 mila euro, men-
tre per la Val Trom-
pia di 6 milioni e 
750 mila euro. 
Per la Valle Ca-
monica le risorse 
sono considerevoli 
e consentiranno 
grande respiro alla 
zona mediante la re-
alizzazione di opere 
che valgono oltre 
35 milioni di euro. 
Oltre ai grandi 
interventi già citati, 
le restanti risorse 
verranno impiegate 
per altri interven-
ti attesi: messa 
in sicurezza della 
strada tra Cimbergo 
e Paspardo; l'allar-
gamento e messa 
in sicurezza nel 
comune di Paisco 
Loveno; sulla SP8 
Piancogno – Esine 
– Bienno, è prevista 
la manutenzione 
straordinaria pon-
te al km 0+730, 

Unione Comuni Alta 
Valle Camonica, 
delle ciclopedonali 
esistenti “Fondo-
valle e “Karolingia”; 
la manutenzione 
straordinaria della 
SP1 Pisogne – Darfo 
nel comune di Pian 
Camuno; la realiz-
zazione parcheggio 
a servizio lago, nel 
comune di Sulzano; 
il laghetto ad uso 
antincendio boschi-
vo, innevamento 

vero Piano Marshall. 
Nell’ambito di que-
ste risorse sono stati 
presentati una serie 
di Ordini del giorno 
dedicati a interventi 
che consentiranno 
la realizzazione di 
opere dal valore 
totale di quasi 60 
milioni di euro, che 
vedranno la Regio-
ne partecipare in 
modo esclusivo o 
compartecipato al 
finanziamento. 
Lo hanno affer-
mato i consiglieri 
regionali Francesca 
Ceruti, Francesco 
Ghiroldi e Floriano 
Massardi firmata-
ri degli ordini del 
giorno all’Assesta-
mento di Bilancio 
2020-2022.
Per la Valsabbia e il 
Garda il valore com-
plessivo delle opere 
che saranno realiz-
zate è di 5 milioni e 

nel comune di 
Esine; sulla SP88 
Ceto – Cimbergo 
– Paspardo, ci sarà 
la manutenzione 
straordinaria ponte 
al km 3+622, nel 
comune di Ceto. 
È poi stato inserita 
la riqualificazione e 
l'ammodernamento 
del polo sporti-
vo nel comune di 
Vezza d’Oglio; il 
completamento del 
sistema delle piste 

e uso turistico, nei 
comuni di Borno e 
Piancogno; la riqua-
lifica della piazza in 
via Vittorio Veneto 
nella frazione di Co-
gno; la strada V.A.S. 
Astrio-Bile, nel 
comune di Breno; il 
recupero di un’area 
ecologica adiacen-
te il torrente Re ad 
Artogne; il ripristino 
della viabilità dalla 
località Monticelli 
alla località Pianaz-
zo, nel comune di 
Esine; la messa in 
sicurezza urgente di 
tornanti sulla pro-
vinciale del Croce-
domini nel comune 
di Bienno; la siste-
mazione dell’area 
del centro sportivo 
di Niardo; la realiz-
zazione dell’attrez-
zamento di un’area 
di elisoccorso poli-
valente, nel comune 
di Temù; il comple-
tamento del museo 
degli Alpini della 
frazione di Fucine, 
nel comune di Dar-
fo Boario Terme.

Vista panoramica della Vallecamonica
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Distretto sanitario di
Pisogne, Auser e Spi-Cgil 
lanciano un appello per 

la riorganizzazione

La peste in Valcamonica

L’Auser Pisogne, uni-
tamente allo SPI-C-
GIL, hanno diffuso 
un volantino che 
richiama l’attenzione 
sul sistema sanita-
rio lombardo nel 
periodo post emer-
genza virus. Proprio 
a questo periodo è 
dedicata l’apertura 
dell’appello “La tra-
gedia che ha colpito 
anche il nostro pa-
ese e in particolare 
la Lombardia pone 
a tutti l’obbligo di 
una attenta rifles-
sione sulle criticità 
che sono emerse 
durante la pande-
mia di Covid-19. E’ 
necessario aprire un 
dibattito sia a livello 
locale che territo-
riale per rivedere 
la Legge di riforma 
sanitaria regionale 
23/2015 la cui speri-
mentazione finisce il 
31 Dicembre 2020. 
Tale esigenza si 
pone non solo per 
rivedere l’organiz-

zazione della sanità 
nella nostra regio-
ne ma anche per 
realizzare nel con-
creto una medicina 
territoriale capace 
di dare risposte ai 
bisogni dei cittadini, 
specie di quelli più 
fragili compresi gli 
anziani." Dopo una 
serie di considera-
zioni sul Distretto 
Sanitario di Pisogne, 
che di fatto è stato 
relegato al ruolo di 
punto prelievi, ci si 
avvia alla chiusura 
dell’informativa. 
“L’Auser e lo Spi-Cgil 
sono convinti che la 

tutela del diritto alla 
salute specie degli 
anziani, passi anche 
dalla ricostituzione 
e potenziamen-
to del Distretto di 
Pisogne, riteniamo 
che questo sia un 
impegno a cui tutti i 
cittadini sono chia-
mati nell’interesse 
della nostra comu-
nità e fanno appello 
perché le Istituzioni 
e le forze politiche 
agiscano nei con-
fronti della Regio-
ne Lombardia per 
raggiungere questo 
importante obiettivo 
per i cittadini.”

Sede dell'Auser a Pisogne

Copertina libro 

Esiste un paralleli-
smo tra la peste del 
passato ed il Covid 
19 che si può defini-
re a tutti gli effetti la 
peste moderna ed 
attuale? Se lo sono 
chiesto, più volte,  
Giacomo Goldani-
ga, Lino Balotti  e 
Claudio Bernardi  gli 
autori di un libro che 
costituisce la prima 
ricerca organica sul 
tema della peste in 
Valle Camonica. Nel 
corso della ricerca 
gli autori si sono 
chiesti anche cosa 
sarebbe succes-
so se questo virus 
fosse comparso  in 
epoche precedenti, 
quando la medicina 
non disponeva di 
armi per fronteg-
giarlo. Lungo tutto il 
territorio della Valle 
Camonica ci sono 
numerosi luoghi che 
riportano alla mente 
le varie pesti arrivate 
fin qui, come il san-
tuario di san Valen-
tino nella contrada 
di Demo, dedicato 
ai morti di peste del 
1630. Quanti saran-
no stati i sepolti di 
questo lazzaretto e 
quelli abbandona-
ti nelle miniere di 

Cuen? Nella ricerca 
sono emersi altri 
importanti luoghi di 
culto come il san-
tuario dei morti di 
Albareto in Acque-
bone, la cappella 
dei morti di Zoanno 
e scoperto in quasi 
tutte le comunità 
della Valle chiesette, 
cappelle e santelle 
a suffragio dei morti 
della Peste. 
Le grandi pesti che 
hanno interessato la 
Valle sono: la peste 
nera (1347- 1351): la 
peste del Mazzucco 

(1478 – 1479); la pe-
ste del 1521-1526; 
la peste di san Roc-
co (1568); la peste 
di san Carlo (1576); 
la peste manzonia-
na (1630). Nel libro 
vengono analizzati 
i tre tipi di peste: 
bubbonica, polmo-
nare e setticemica. 
Un libro, insomma, 
che fa dell’attualità 
un motivo di ricerca 
e affida alla memo-
ria fatti e personaggi 
che hanno model-
lato usi e costumi 
della nostra valle.
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IL LUNGO RITORNO ALLA NORMALITÀ
In una notte gli ospedali camuni sono diventati ospedali da trincea, dove tutto è stato organizzato per affrontare la marea montante e per certi versi 
sconosciuta dell'epidemia da Covid-19. Il ritorno alla normalità, come ogni ricostruzione, ha richiesto e sta richiedendo ancora tempi lunghi, anche per 
garantire la massima sicurezza a operatori e utenti, razionalizzare e riorganizzare, con l'occasione, spazi e servizi, sistemare nuovi macchinari e attrezzature 
di cui, nel frattempo, gli ospedali si sono dotati (è il caso, ad esempio, dei due ecografi di ultima generazione, donati dalla Fondazione della Comunità 
Bresciana per Esine ed Edolo). Ognuno, nei propri settori, sta operando al meglio, ma la regia generale deve prevedere, coordinare, dirigere e trovare le 
soluzioni più idonee ad ogni nuovo problema che si presenta. Ecco perché la ripartenza, condivisa tra tutti gli operatori dell'ASST della Valcamonica, non 
avviene con un semplice “schiocco” di dita: richiede molto impegno, attenzione e dedizione, mentre nel frattempo l'attività ospedaliera non si ferma di un 
secondo. Ce lo racconta nella sua intervista mensile il Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica, il Dr. Maurizio Galavotti.

D: Direttore: innan-
zitutto una parola 
ai lettori sul tema 
della mascherina 
che va utilizzata co-
stantemente negli 
ambienti chiusi...
R: Certamente: la ma-
scherina è uno dei tre 
presidi contro i contatti 
con il virus e va usata 
sempre al chiuso, ma 
anche all'aperto se 
non ci sono le distan-
ze tra persone previste 
dalla norma. Ricordo 
appunto la necessità di 
mantenere le distanze 
previste tra le persone, 
quindi non creare as-
sembramenti e poi la 
regola di lavarsi sem-
pre bene le mani, più 
volte al giorno, con sa-
pone, usando in caso 
di necessità anche i 
liquidi appositamente 
preparati.
D: Abbiamo visto 
che c'è stata una 
buona ripresa delle 
attività cliniche con 
i ricoveri nei repar-
ti di degenza e chi-
rurgiche nelle sale 
operatorie; qualche 
criticità emerge, 
però, dalle attività 
ambulatoriali..
R: E' vero: mentre gli 
Ospedali hanno ripre-

sicurezza epidemiolo-
gica del futuro.
D: L'ASST ha stabi-
lito la prenotazione 
obbligatoria per gli 
esami ematici: per 
quale ragione?
R: La ragione è legata 
alla necessità di mante-
nere le distanze, evitan-
do ogni ammassamen-
to: dunque è necessario 
che ogni persona che si 
reca all'Ospedale per 
effettuare esami abbia 
un appuntamento pre-
ciso al quale si deve 
recare pochi minuti 
prima evitando, come 
accadeva nel passato, 
di creare lunghe file di 
attesa. Anche i tempi 

so ormai in pieno la 
loro efficiente attività e 
le sale operatorie stan-
no seguendo un pre-
ciso programma, co-
stantemente in crescita, 
grazie anche alla gran-
de professionalità di 
tutto il nostro persona-
le, per quanto riguarda 
le attività ambulatoriali 
siamo rimasti al palo 
a lungo a causa del 
Covid-19. Ora stia-
mo contattando tutti i 
15.000 pazienti che 
hanno prenotato esami 
e prestazioni, per una 
verifica effettiva se ne-
cessitano o meno delle 
prestazioni prenotate e 
quindi riprogrammare 
gli appuntamenti. Cre-
diamo di poter tornare 
in linea entro fine anno, 
anche grazie alla di-
sponibilità di medici e 
infermieri con i quali 
siamo riusciti ad allesti-
re qualche ambulatorio 
in più.
D: L'ASST della Val-
camonica ha orga-
nizzato anche un 
servizio di follow-up 
per pazienti Covid 
dimessi dagli ospe-
dali camuni: di cosa 
si tratta?
R: I nostri primari di 
Pneumologia, Medicia 

tra un paziente e l'altro 
si sono allungati per le 
procedure di sanifica-
zione dei locali, l'ae-
razione e la messa in 
sicurezza. Quindi: bi-
sogna prenotare e atte-
nersi all'orario stabilito.
D: In altra parte di 
questo giornale si 
parla anche del ser-
vizio fondamentale 
di supporto psicolo-
gico dato dall'ASST 
ai pazienti Covid 
ed alle loro fami-
glie, soprattutto per 
quelli che sono ri-
masti chiusi in casa 
dovendo gestire 
paure, ansie, preoc-
cupazioni...

e Cardiologia hanno 
proposto di poter se-
guire nel tempo i pa-
zienti Covid che sono 
stati curati da noi con 
un follow-up che com-
prende la visita medi-
ca, la radiografia del 
torace, la Tac ed even-
tuali altri esami di ap-
profondimento, per una 
valutazione delle con-
dizioni generali e di ri-
presa dei pazienti che, 
ricordo, provenivano 
dalla Valcamonica, 
dalle vicine valli berga-
masche, dalle zone del 
Sebino e Franciacorta. 
Si tratta di una impor-
tante “presa in carico” 
di grande valore per la 

R: Si: è il servizio strut-
turato grazie alla pro-
fessionalità, sensibilità 
e bravura della Dotto-
ressa Giuseppina Bar-
cellini, Responsabile 
del Servizio di Psico-
logia Clinica della no-
stra Azienda, che con 
i suoi collaboratori ha 
creato un servizio te-
lefonico di consulenza 
psicologica e sostegno 
alle persone attivo già 
dai primi giorni del 
lock-down. Il servizio 
sta continuando anche 
perché i bisogni si sono 
resi evidenti ed un buon 
sostegno delle persone 
a domicilio è un grande 
aiuto ed una concreta 
attività di prevenzione.
D: Passata la fase 
critica dell'epide-
mia, anche all'O-
spedale di Edolo 
stanno riprendendo 
i lavori e, anzi, pare 
ci siano ulteriori no-
vità...
R: Certamente: i lavori 
della Radiologia e risi-
stemazione quindi del 
piano di accesso dal 
Pronto soccorso sono in 
dirittura di arrivo e pen-
siamo di aver ultimato 
per fine anno. Ma ab-
biamo pensato anche 
al “Percorso donna” 

Dr. Maurizio Galavotti
Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica
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EVITA LE CODE - ACCEDI 
ALLA STRUTTURA SOLO 15 

MINUTI PRIMA 
DELL'APPUNTAMENTO

Allo scopo di evitare assembramenti, si raccomanda agli 
utenti che hanno già fissato un appuntamento per una 
visita specialistica o un esame strumentale (es: radiologia) 
presso gli Ospedali di Esine ed Edolo di presentarsi alle 

casse accettazione senza eccessivo anticipo.

Si consiglia di fissare l’orario preciso di 
chiamata alla cassa accettazione con la 
procedura online, effettuabile sul sito 

www.cupvalcamonica.it

 

www.asst-valcamonica.it

Prelievo del sangue e 
Consegna campioni solo su 

appuntamento

Allo scopo di evitare assembramenti, i prelievi 

del sangue e le consegne di campioni presso gli 

Ospedali di Edolo ed Esine devono essere 

programmati.

Puoi fissare l’appuntamento telefonando al 

Servizio Appuntamenti Prelievi dell’ASST della 

Valcamonica al numero 0364.439543

oppure on-line

sul sito www.cupvalcamonica.it

 

www.asst-valcamonica.it

ACCESSO IN SICUREZZA 
AGLI OSPEDALI 

DI ESINE / EDOLO

Grande attenzione 
viene prestata nel pro-
grammare e garantire 
l'accesso in sicurezza 
alle Sedi aziendali. 
Sono stati dunque po-
sti in essere interven-

ti di tipo strutturale 
quali l'installazione 
di termoscanner per 
la rilevazione della 
tempreratura corpo-
rea degli utenti e dei 
dipendenti presso 

l'ingresso degli Ospe-
dali di Esine e Edolo e 
delle Sedi Territoriali, 
e l'attivazione di nuo-
vi Servizi per evitare 
code nell'accesso a 
esami e visite.

a Edolo, in analogia 
a quanto avviene a 
Esine, per un servizio 
all'alta Valle. Quindi 
riporteremo a Edolo il 
mammografo che era 
stato spostato, mentre 
provvederemo ad al-
tre attrezzature neces-
sarie per rilanciare il 
percorso della ”Salute 
della donna”. A questo 
proposito, devo anche 
aggiungere che la set-
timana dedicata all'ar-

tista Maurizio Marioli 
con il sostegno dell'As-
sociazione “Lupi di S. 
Glisente”, che è stata 
posta nel giardino del 
viale di accesso all'O-
spedale e un busto di 
Leonardo da Vinci, 
opera dell'artista Raf-
faele Amoruso, posto 
all'accesso della lunga 
galleria che porta ai re-
parti, dove troveranno 
spazio altre opere già 
donate e altre ancora 

ne perché dei 200 
infermieri assunti in 
Provincia di Brescia, 
ben 16 sono destina-
ti alla Vallecamonica, 
nel progetto di “Infer-
miere di famiglia”, ed 
opereranno all'interno 
delle varie comunità. 
Saranno attivati entro 
fine anno perché è in 
atto l'istruttoria con la 
Regione per stabilir-
ne compito e ambiti di 
operatività. Un grazie 

gomento, che abbiamo 
svolto dal 13 al 18 lu-
glio, ha dato impor-
tanti risultati che sono 
già stati comunicati 
all'Osservatorio nazio-
nale sulla salute della 
Donna (ONDA), con il 
quale collaboriamo.
D: All'Ospedale di 
Esine ci sono due 
nuove sculture espo-
ste...
R: Si: una scultura in 
acciaio, opera dell'ar-

che ci sono state pro-
messe. In questo modo 
renderemo visibile a 
tutti i frequentatori an-
che questo importante 
aspetto del “Grande 
cuore camuno”.
D: Infine, Diretto-
re, c'è la bella no-
tizia dell'arrivo di 
16 nuovi infermieri, 
grazie al contributo 
determinante di Re-
gione Lombardia...
R: Ringrazio la Regio-

speciale va rivolto an-
che all'Ordine profes-
sionale degli infermieri 
che tanto si è battuto 
per avere questa figu-
ra molto preziosa per 
la sanità del territorio. 
Tutto quanto sopra dice 
che siamo sulla strada 
della normalità, senza 
mai abbassare la guar-
dia contro ogni eve-
nienza anche improvvi-
sa, perché non ci trovi 
impreparati”.
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OPEN WEEK DEDICATA ALLA SALUTE DELLA DONNA
13-18 LUGLIO 2020

NESSUNO È RIMASTO SOLO
Problematiche psicologiche e Servizi messi a disposizione dall'ASST della Valcamonica durante e post emergenza-COVID.

In risposta alla situazio-
ne emergenziale che ha 
caratterizzato gli ultimi 
mesi, presso l'ASST della 
Valcamonica sono sta-
ti attivati diversi Servizi 
rivolti sia alla popola-
zione (residente nel Di-
stretto di Vallecamonica 
e nei territori confinanti 
afferenti ad altre ATS) 
sia agli operatori, al fine 
di affrontare i differenti 
aspetti dell'emergenza. 
Ne parliamo con la Dr.s-
sa Giuseppina Barcellini 
– Responsabile del Ser-
vizio di Psicologia Clini-
ca.
D: Come si è svolto il 
servizio con iniziati-
ve rivolte ai cittadini 
sulle problematiche 
psicologiche duran-
te e post-Covid-19?
R: “Abbiamo strutturato 
il servizio su due fronti – 
afferma la Dr.ssa Barcel-

a fondo la preparazione 
ed il supporto degli ope-
ratori. Per questo abbia-
mo strutturato colloqui 
di supporto psicologico 
e attivazione di gruppi 
di supporto per coloro 
i quali lo hanno richie-
sto e lo richiedano. Per 
quest'ultima iniziativa si 
è valutato di utilizzare la 
tecnica EMDR, utile per 
l'elaborazione di vissuti 
difficoltosi e/o invali-
danti e l'installazione di 
risorse necessarie all'e-

(sanitari, sociosanitari 
e di supporto), indipen-
dentemente dalle strut-
ture da cui dipendono, 
sono stati esposti, in 
collaborazione con le 
RSA del territorio che 
hanno aderito, sono sta-
ti proposti i gruppi con 
tecnica EMDR anche ai 
loro operatori.  Tutte le 
iniziative proposte sono 
tuttora attive; riman-
gono tuttora in carico 
alcune delle persone 
contattate negli scorsi 
mesi. Le iniziative hanno 
visto il coinvolgimento 
trasversalmente di tutti 
gli psicologi dei Servizi 
gestiti dall'ASST della 
Valcamonica, tenendo 
conto dell'esperienza e 
la competenza di cia-
scuno”. 
D: Oltre a questi im-
portanti interventi 
sul campo, avete an-

lini -: quello rivolto agli 
utenti e quello neces-
sario per gli operatori. 
Per gli utenti abbiamo a 
ttivato il Servizio “ Pron-
topsicologo”, al quale i 
cittadini tutt'ora possono 
accedere richiedendo 
per se stessi o per i pro-
pri congiunti un suppor-
to psicologico telefoni-
co. A questo proposito 
è stata attivata una mail 
prontopsicologo@
asst-valcamonica.it e 
sono stati individuati due 
numeri aziendali a cui 
far pervenire le richieste. 
Ogni persona che ne fa 
richiesta viene richiama-
ta e presa in carico da 
un professionista”. 
D: Quali sono state 
le iniziative rivolte 
agli operatori?
R: “La nostra esperienza  
ci ha insegnato quanto 
sia indispensabile curare 

laborazione ed al pro-
seguimento del lavoro 
sul campo. I gruppi sono 
tenuti da psicologhe 
specificatamente forma-
te sulla tecnica EMDR”. 
D: Ma voi avete fat-
to anche un passo 
importante verso un 
mondo socio-assi-
stenziale che ha sof-
ferto pesantemente 
il periodo del Co-
vid-19...
R: “Alla luce del rischio 
a cui tutti gli operatori 

che effettuato ricer-
ca clinico-statistica, 
mettendo a disposi-
zione della comuni-
tà scientifica i vostri 
dati preziosi...
R: “Certamente - conclu-
de la Dr.ssa Barcellini -: 
nelle ultime settimane la 
nostra ASST ha aderito 
ad uno studio di Scre-
ening del Disturbo Post 
Traumatico da Stress 
nella popolazione degli 
operatori sanitari e non 
sanitari delle ASST del-
la Lombardia promosso 
dalla Fondazione IRC-
CS Istituto Neurologico 
“Carlo Besta”.
E' stato pertanto pubbli-
cato sulla intranet azien-
dale un link che porta 
ad un questionario onli-
ne che comprende una 
scala adattata allo spe-
cifico evento della pan-
demia di COVID-19”.

Anche quest’anno si è 
svolta l’(H)Open Week 
organizzata da Fonda-
zione Onda, Osservato-
rio nazionale sulla salute 
della donna e di genere. 
L’iniziativa, che da 5 
anni viene svolta in oc-
casione della Giornata 
nazionale della Salute 
della Donna fissata per 
il 22 aprile, è stata posti-
cipata alla settimana dal 
13 al 18 luglio a causa 
dell’emergenza epide-
miologica da Covid-19 
che sta interessando il 
nostro Paese e non solo.
ONDA - Osservatorio 
Nazionale sulla Salute 
della Donna e di Genere 
– ha dedicato la quinta 
edizione dell'(H)Open 
Week alle donne con 
l'obiettivo di promuove-
re l'informazione e i ser-
vizi per la prevenzione 
e la cura delle principali 
patologie femminili. L'i-
niziativa gode del pa-
trocinio di 25 Società 

Scientifiche.
Nella settimana dal 
13 al 18 luglio, at-
traverso gli Ospedali 

con i Bollini Rosa che 
hanno aderito all'ini-
ziativa, tra cui l'O-
spedale di Esine, uni-

Dr.ssa Giuseppina Barcellini
Responsabile del Servizio di Psicologia Clinica 

- ASST della Valcamonica

tamente al presidio 
di Edolo, sono stati 
offerti gratuitamen-
te alle donne visite, 

consulti, esami stru-
mentali e organizza-
ti eventi informativi 
e molte altre attivi-
tà nell'ambito della 
salute della donna. 
L'ASST della Valcamoni-
ca ha deciso di aderire 
a quest’iniziativa dopo 
aver fronteggiato in pri-
ma linea l’emergenza 
covid. In questa fase, in 
cui prevale la speranza 
di tornare presto alla 
normalità e di ripren-
dere le abituali attività, 

l’adesione è stata sicu-
ramente un segnale po-
sitivo di attenzione verso 
i cittadini e di voglia di 
ricominciare più forti di 
prima, rilanciando oggi 
più che mai il tema della 
prevenzione. Quest'an-
no si è deciso di con-
centrare le proposte 
seguendo tre importanti 
tematiche:
1) Prevenzione del ri-
schio cardiovascola-
re con l'iniziativa “Le 
Donne nel Cuore”
2) Menopausa con 
l'iniziativa “Ripartiamo 
dalla Prevenzione”
3) Benessere Psico-
logico al femminile: 
in una serie di incontri, 
anche on-line, sono stati 
approfonditi i seguenti 
temi:
- Gestione dello Stress 
post emergenza covid
- Alimentazione incon-
trollata
- Rapporto delle donne 
con i Social Media.
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CONDIZIONI DI ACCESSO
ACCESSO AGLI SPORTELLI E AGLI UFFICI AZIENDALI - Si suggerisce di limitare 
l'accesso agli uffici amministrativi aziendali, della sede e delle articolazioni territoriali, per il disbrigo di 
pratiche burocratiche urgenti non differibili, privilegiando contatti telefonici ed in via informatica.

PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
In luogo della fisica presenza presso gli Sportelli aziendali, privilegiare le prenotazioni telefoniche al call 
center regionale 800.638.638, numero verde gratuito da rete fissa, - 02.99.95.99 da rete mobile, o aziendale 
800.270.662 da telefonia fissa - 0364.439501 per cellulari ed estero, tramite Internet dal Portale Regionale 
dei Servizi Sanitari oppure con l'App Salutile dal proprio Smartphone

INDOSSA LA MASCHERINA CHIRURGICA

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

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

CON TEMPERATURA CORPOREA INFERIORE AI 37,5°

DIVIETO DI ACCESSO AGLI ACCOMPAGNATORI sia per i pazienti ricoverati (sia in area 
COVID che in area COVID-FREE) sia per gli accompagnatori dei pazienti ambulatoriali e di day hospital; gli 
accompagnatori sono ammessi solo in caso di pazienti minorenni e/o non autosufficienti

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

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

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

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

INDICAZIONI PER L'ACCESSO AI PUNTI PRELIEVO DEGLI OSPEDALI 

DI EDOLO ED ESINE

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

AGLI SPORTELLI SENZA PRIMA AVER EFFETTUATO LA 
PRENOTAZIONE TELEFONICAMENTE AL N. 0364-439.543, chiamando 
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e al sabato dalle 8:00 alle 12:00. A conferma della prenotazione 
effettuata verrà inviato un sms.

 

www.asst-valcamonica.it

   

GRATUITO E ATTIVO IN LOMBARDIA 
LUN-VEN DALLE 20.00 ALLE 08.00

FESTIVI E PREFESTIVI H24

GRATUITO E ATTIVO 
IN TUTTA LA LOMBARDIA H24

Emergenza

112

QUANDO CHIAMARE IL 112 O IL 118

• Situazioni di emergenza urgenza sanitaria 
• Richiesta di soccorso sanitario mediante 

l’invio di mezzi di soccorso

Scarica Where Are U! 
L’app ufficiale del numero 112. 

In caso di emergenza, contattando i 
soccorsi sarai localizzato per ottenere 
assistenza e soccorso più rapidamente.

QUANDO CHIAMARE IL 116 117

• Assistenza, prestazioni o consigli 
sanitari non urgenti

• Consulto di un Medico di continuità 
assistenziale (ex guardia medica) o di un 
Pediatra di Libera scelta

• Accesso alla Guardia Medica Turistica 
(assistenza medica generica a tutte le 
persone non residenti e presenti sul 
territorio lombardo) 

• Il numero unico 116 117 sostituisce gli 
oltre 100 numeri territoriali e delle ATS. 

IN CASO
 DI EMERGENZA

PER ASSISTENZA 
SANITARIA NON URGENTE 

DISPONIBILE PER

iOS Android

NUMERI UTILI 
DA RICORDARE

L'ARTE IMPREZIOSISCE 
L'OSPEDALE DI ESINE

Continua l'importan-
te opera di sostegno 
da parte degli arti-
sti camuni che con la 
loro opera intendo-
no omaggiare tutti gli 
operatori dell'ASST 
della Valcamonica, 
Medici, Infermieri, 
Operatori Socio-Sani-
tari, personale tecnico 
e amministrativo, che 
hanno operato con 
grande dedizione e 
spirito di abnegazione 
durante l'emergenza 
COVID. È stata donata 
all'ASST della Valca-
monica un'importante 
opera d'arte da parte 

dello scultore Mau-
rizio Marioli, artista 
autodidatta che vive e 
lavora a Parona (PV), 
ma originario di Esi-
ne, paese con il qua-
le ha ancora un forte 
legame. Ed è proprio 
dalla sua amicizia con 

l'Associazione “Lupi 
di S. Glisente” di Esi-
ne, che ha promosso 
una raccolta fondi per 
l'Ospedale, che è nata 
l'idea di donare una 
delle sue opere. L'in-
stallazione è stata col-
locata accanto al viale 
d'ingresso dell'Ospe-
dale di Esine, circon-
data dal verde e dagli 
alberi e vuole essere 
un omaggio a tutti gli 
operatori dell'azienda. 
L'opera, in ferro lavo-
rato secondo una tec-
nica personale propria 
dell'autore, vuole sim-
boleggiare la volontà 
dell'uomo di procede-
re costantemente nel 
suo cammino, nono-
stante le difficoltà che 
si trova a fronteggia-

L'artista Raffaele Amoruso ha voluto donare alla 
nostra azienda un busto raffigurante Leonardo da 
Vinci, simbolo del genio italiano, affermando così 
il primato della scienza e della medicina nella lot-
ta alla malattia. L'opera, realizzata in cemento su 
modello in legno, è stata collocata nella zona degli 
sportelli cassa/CUP dell'Ospedale di Esine.
Grande soddisfazione è stata espressa dal Diretto-
re Generale dell'ASST della Valcamonica, Dr. Mau-
rizio Galavotti, che ha fortemente voluto la valoriz-
zazione dei nostri Ospedali attraverso la presenza 
dell'arte e della cultura come simbolo e ricordo del-
la lotta sostenuta contro il COVID-19.

La Direzione e il personale dell'ASST della Valca-
monica intendono ringraziare tutti coloro i quali 
ci hanno sostenuto e continuano a sostenerci fin 

dall'inizio dell'emergenza COVID.re nella vita. La forza 
dell'uomo non deriva 
solamente dallo sforzo 
fisico, ma soprattut-
to dalla volontà della 
propria mente. 
Durante la cerimonia 
di inaugurazione la 
Direzione Strategica, 
la Direzione Medica 
di Presidio e i rappre-
sentanti del personale 
dell'ASST della Valca-
monica hanno voluto 
esprimere il proprio 
ringraziamento all'ar-
tista e all'Associazione 
“Lupi di S. Glisente” 
per la donazione, che 
arricchisce la nostra 
azienda in cultura e 
bellezza e che servirà 
a ricordare un momen-
to così tragico per la 
nostra comunità.

La generosità di cittadini, operatori economici, realtà 
del volontariato e del terzo settore, nonchè di enti ed 
amministrazioni pubbliche, ha consentito di raccogliere, 
tra donazioni in denaro, beni e attrezzature un'ingente 
quantitativo di risorse; il valore complessivo delle dona-
zioni ammonta a circa € 2.600.000.

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

nel rispetto della volontà dei donanti, di cui 
è possibile consultare il rendiconto sul sito 

www.asst-valcamonica.it.

Raccolta fondi “Aiutiamo l'Ospedale” 
aggiornamento importo complessivo al 31/07/2020

FINANZIATORE IMPORTO

Donazioni da persone 
fisiche e giuridiche € 1.190.164,46

Donazioni da enti pubblici € 127.840,70

Donazioni da associazioni € 846.226,36

Donazioni beni € 383.296,69

TOTALE € 2.547.528,21
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C O N  L A  PA R T E C I PA Z I O N E  S T R AO R D I N A R I A
D E G L I  O T T I C I  O P T O M E T R I S T I

LENTI A CONTATTO
OXO PRESENTA

BUONA VISIONE
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VINCI LA SFIDA DEL COMFORT.
SCEGLI INSIEME AL TUO OTTICO OPTOMETRISTA

LE LENTI A CONTATTO OXOlens IDEALI
PER IL TUO BENESSERE VISIVO.*

Via Galileo Galilei 33 - 25050 Pian Camuno (BS) 
Tel. 0364 590831 - mobile 328 6113965

OTTICA L’OCCHIALE

OTTICA L'OCCHIALE 128x185.indd   4 05/03/20   12:25

Anche se il peggio è passato...
...Ricordati di preservare le 

tue difese immunitarie

Vieni a trovarci
e a�dati ai nostri

consigli 

0364 46028 | farmaciaesine@gmail.com

I consigli del tuo farmacista

Informazioni commerciali

Gn a t o log ia  Odon t o ia t r i ca
Il Dottor Gregorini ci apre le porte del 
suo studio odontoiatrico di Pianca-
muno. Laureato in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria, ha frequentato i 
corsi universitari presso la “Donau 
Universitat” di Krems (Austria) del 
professor Dr. Rudolf Slavicek in 
“Funzioni e Disfunzioni dell’organo 
masticatorio” e “Terapie del disturbo 
del sistema masticatorio e cranio 
facciale”. 
Successivamente ha conseguito il 
“Master in Funzione e Disfunzione 
dell’ATM (articolazone temporo-man-
dibolare) presso l’Università degli 
studi di Padova.
“Da anni mi occupo di gnatologia odontoiatrica che ha per oggetto lo 
studio dei rapporti tra ossa mascellari, mandibola, denti e articolazioni 
temporo mandibolare (ATM) Le patologie gnatologiche – continua il 
Dottor Gregorini – sono spesso correlate alla mal occlusione a ai disturbi 
posturali che influenzano l’atteggiamento muscolare e scheletrico di tut-
to l’individuo, incidendo profondamente sulla qualità della vita. Molte 
persone non associano nemmeno una sofferenza muscolare
ad un problema odontoiatrico e quindi, non conoscendo l’origine del
dolore lo trascurano."
Grazie ad un curriculum così ricco, all’esperienza maturata in questi 
anni e al supporto di apparecchiature elettroniche e digitali tecnologi-
camente avanzate, vengono sempre garantite prestazioni professionali 
finalizzate a soddisfare ogni richiesta di terapie odontoiatriche . Il 
paziente, seguito in ogni parte del trattamento medico.
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COSTA VOLPINO (Bg) Via Nazionale, 152 - Tel. 035.988171 Farmacia Bernardelli

Born To Win G20 Boiler Parts Ambedo in ritiro 
presso Bike Hotel Ai Ciar

È stato un ritiro pre-
stagionale del tutto 
nuovo quello che 
la squadra marchi-
giana ha svolto in 
luglio presso il Bike 
Hotel Ai Ciar di Ce-
ratello, che da tem-
po è ormai la loro 
seconda casa. 
Infatti, dopo mesi di 
stop forzato a causa 
del lockdown, che 
ha tenuto tutte le 
atlete lontane dalle 
corse e dagli alle-
namenti, con l’allen-
tamento delle re-
strizioni si sta pian 
piano andando a 
dipanare la que-
stione del calen-
dario delle attività 

così da riunire fi-
nalmente il gruppo 
e organizzare tutti 
insieme i program-
mi a medio e lun-
go termine. Tra le 
possibilità, sembra 
farsi sempre più lar-
go anche una par-
tecipazione al Giro 
Rosa, che tra l’11 
e il 19 settembre 
manderà in scena la 
crème de la crème 
del ciclismo inter-
nazionale, e potrà 
rappresentare un 
bel palcoscenico 
anche per le ragaz-
ze di Roberto Bal-
doni.
Presso la struttura 
gestita dal Team 

nenza hanno avuto 
modo di percorrere 
in lungo e in largo il 
territorio del Sebi-
no, affrontando sa-
lite storiche come i 
Colli di San Fermo 
e Montecampione 
e godendo del cli-
ma mite e ventilato 
offerto dal Lago 
d’Iseo. 

agonistiche, nono-
stante permangano 
parecchie incogni-
te soprattutto relati-
ve al calendario na-
zionale femminile e 
di paraciclismo.
Nonostante tutte 
queste difficoltà re-
sta il fatto che le at-
lete abbiano voglia 
e bisogno di stimoli 
ed obiettivi dopo 
tutto il tempo pas-
sato ad allenarsi in 
solitudine. 
È per questo moti-
vo che il presidente 
Roberto Baldoni e 
il DS Pietro Cesari 
hanno voluto forte-
mente organizzare 
questo incontro, 

Barblanco, come 
sempre, la Born to 
Win ha trovato tut-
to l’indispensabile 
per vivere il ritiro in 
completa tranquilli-
tà e isolamento, pur 
potendo contare 
su comodità quali i 
larghi spazi, la com-
pleta immersione 
nella natura, il clima 
fresco offerto dalla 
Val Supine, un cam-
petto sportivo per 
attività all’aria aper-
ta e, dulcis in fundo, 
la piscina con l’am-
pio solarium e la va-
sca idromassaggio. 
Quando il clima è 
torrido, tuttavia, l’at-
tività preferita dalle 
ragazze al rientro 
dall’allenamento è 
da sempre stende-
re le gambe nelle 
fredde acque del 
torrente, una sorta 
di unione tra crio-
terapia ed idromas-
saggio che la natu-
ra del luogo offre in 
modo gratuito.
Le atlete durante 
i giorni di perma-

La speranza è che 
per le ragazze della 
Born to Win questo 
ritiro abbia rappre-
sentato un piccolo 
passo verso il ri-
torno alla normale 
attività agonistica, 
all’inizio della qua-
le, certamente, non 
mancheranno di 
farsi trovare pronte. 
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Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO
DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA 

COLTELLI / FORBICI - CATENE MOTOSEGA
DUPLICAZIONE RADIO COMANDI

vi augura
buona ferie!

ARTOGNE appartamento 
mq 100 con sottotetto 
di proprietà, cantina e 
box. E. 70.000. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
ARTOGNE nuovo 
appartamento soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
2 camere, bagno, ampio 
giardino garage, cantina 
e locale caldaia. Cl. en. B 
E. 165.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
ARTOGNE ultimo piano 
travi a vista in legno, in 
piccola palazzina di recente 
realizzazione, appartamento 
ampia metratura al rustico 
da finire internamente. 
E. 40.000 non soggetto 
all’obbligo della certif. 
en. Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
ARTOGNE villa di 
prestigio con piscina. 
Trattativa riservata. Cl. 
En. E. I.P.E. 151,13 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
ARTOGNE: appartamento 
di recente realizzazione, 
soggiorno con angolo 
cottura,camera, disimpegno 
bagno e terrazzo. Cl. en. B 
IPE Kwh/ m²a E. 85.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900  
BERZO INF, zona 
centrale porzione di casa 
da ristrutturare, su 3 piani 
ca 130mq. cad, + portico, 
terrazzo, balcone, cantine 
e sottotetto. Possibilità di 
accedere ai benefici fiscali 
per Ecobonus 110. E. 85.000 
Imm. Eden 0364.361026
BOARIO T appartamento 
travi a vista: soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
2 camere,  ripostiglio, 
bagno,  ampio terrazzo e 
posto auto. E. 125.000. 
Possibilità garage e opzione 
affitto-riscatto. Cl. en.  
E. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
BORNO: prossimità 
del centro, grazioso e 
panoramico bilocale 
mansardato arredato 
con cantina e posto auto 
interno. L’unità, con cucina 
e soggiorno separati, 
ben si presta ad essere 
trasformata in un trilocale. 
Termoautonomo e subito 

libero. Cl. en. G IPE 239,67. 
E. 99 mila Paolo Benaglio 
035.4340126.
BOSSICO Vista lago 
casa singola con ampio 
giardino esclusivo. Cl. en. 
D. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
CETO vendesi – affittasi 
trilocali con balcone . Cl 
En. E E. 89.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
COSTA VOLPINO box. 
Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
COSTA VOLPINO casa 
singola con giardino:  
soggiorno, cucina 
abitabile,  3 camere, 3 
bagni, ripostiglio, terrazzo 
, sottotetto praticabile e 
garage. E. 245.000 Cl. En. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
COSTA VOLPINO Fraz. 
Qualino al piano rialzato 
bilocale arredato. E. 49.000. 
Cl. en. G. Imm. Terme di 
Pisogne 393.5035804.
COSTA VOLPINO: 
appartamento mq. 150 posto 
in palazzina singola, sole e 
vista, ampio terrazzo, box. 
Cl. En. G Eph 182,41. E. 
139.000. 035.971707
COSTA VOLPINO: casa 
singola 2 appartamenti + 
box e sottotetto. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.         
COSTA VOLPINO: 
palazzina singola su 3 piani, 
ottima vista, 2 app.ti di mq. 
150 e 1 altro mq. 55, ampi 
terrazzi, cantine e box. 
Cl. En. G Eph 182,41. E.  
297.000.  035.971707
COSTA VOLPINO: zona 
centrale, appartamento 
mq. 90 2 camere, bagno, 
soggiorno-pranzo, cucina 
abitabile. Possibilità 
di realizzare 3 camere. 
Completo di soffitta, cantina 
e box. Ampio balcone 
soleggiato. L’immobile si 
trova in una posizione molto 
comoda e vicino a tutti i 
servizi, scuole comprese. 
Cl. En. G Eph 266,70. E. 
70.000. 035.971707
DARFO B T villa 
bifamigliare di ampia 
metratura su 3 livelli 
con ampio giardino e 
portico di proprietà, finita 
esternamente e da finire e 
personalizzare internamente. 
Valore di progetto classe A  
E.  275.000 Immobilcasa 

ESINE, nella frazione 
di Plemo, vendesi lotto 
di terreno edificabile a 
destinazione residenziale, 
classificato nel P.G.T. 
vigente come zona 
residenziale a concessione 
diretta denominata,,Zona 
“B Classe 3” Residenziale 
di completamento a bassa 
densità, avente i seguenti 
parametri edificatori:
ESINE: casa, 
grande seminterrato, formato 
da 4 locali, lavanderia, 
atrio e portico. piano terra 
con superficie ca 115mq., 
cucina, 2 camere, soggiorno, 
salottino, atrio, disimpegno, 
2 bagni ed ampio terrazzo, 
grande solaio recuperabile 
e un piccolo giardinetto. 
Eventuale intervento 
di ristrutturazione 
consentirebbe di accedere 
ai benefici fiscali per 
Ecobonus 110. Imm. Eden 
0364.361026.
GIANICO nuovo 
appartamento con balconi e 
garage. Cl. en. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
GIANICO terreno agricolo 
coltivato a uliveto già 
produttivo.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
GIANICO: zona centrale 
vicino a tutti i servizi,in 
piccola palazzina nuova  
ristrutturazione, piano 1°, 
appartamento soggiorno 
con angolo cottura 2 camere 
bagno e terrazzo. ampio 
box-taverna al piano terra. 
Cl. en.  B  IPE 48,32  Kwh/ 
m²a E. 125.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900  
If = 0.43  mq/mq – Rc = 
40% - H max m.9,50. Il 
terreno ha una superficie di 
ca 600mq. E. 50.000. Imm. 
Eden 0364.361026
LOVERE appartamento 
soggiorno, cucina abitabile, 
3 camere, 2 bagni, balconi, 
e cantina. Cl. en. G E.  
130.0000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE Piazza XIII 
Martiri appartamento 
ristrutturato cucina, 
soggiorno, camera, bagno e 
box. E. 130.000 Edificio Cl. 
en.  E,  I.P.E.  134,54 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
LOVERE via Bergamo 
garage . Cl. en. non 
necessaria.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     

PIAMBORNO, Villetta 
indipendente, prossima 
ristrutturazione, piano 
interrato con ampio box da 
52mq., piano terra 98mq., 
zona giorno, disimpegno, 
bagno, camera matrimoniale, 
2 camere singole, ampio 
terrazzo, giardino privato ed 
accessori. Il lotto presenta 
superficie ca 450mq.. Imp. 
di risc., termo autonomo, 
a pavimento con caldaia a 
gas, prod. di acqua calda 
sanitaria con pannello solare 
termico e bollitore da 150 
litri. Pred. Imp. antifurto. Cl. 
en. in corso di definizione. 
Possibilità di accedere ai 
benefici fiscali per Ecobonus 
110. E. 295.000 Imm. Eden 
0364.361026
PIAN CAMUNO 
appartamento al piano terra 
con porzione di solaio. E. 
39.900. Edificio Cl. en.  G. 
Immobiliare Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIAN CAMUNO Beata 
lotti edificabili da E. 40.000 
zona soleggiata. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIAN CAMUNO 
bilocale con terrazzo. E. 
45.000. Edificio Cl. en.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIAN CAMUNO Loc. 
Solato casa singola con 
giardino esclusivo, da 
ultimare internamente. 
Possibilità di realizzare 2 
unità abitative. Cl. en. G. 
E. 179.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIAN CAMUNO Minolfa 
immobile con ampio terreno 
edificabile. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.          
PIAN CAMUNO Zona 
centrale-: porzione di 
fabbricato terra cielo su 3 
livelli con portico e corte 
esclusiva. E. 49.000. Cl. 
en. G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di villa 
bifamiliare con ampia corte 
esclusiva. Cl. en. D. I.P.E. 
108,05 kwh/m2a. Imm. 
Terme Pisogne 333.6890999
PIANCAMUNO fraz. 
Fane rustico con mq. 3400 
di giardino e terreno. zona 
giorno con camino, zona 
notte al piano superiore con 
2 camere, e vano-ripostiglio. 
Altro appartamento rustico 
al piano superiore con 

Pisogne 0364.881900
DARFO BT, Villetta 
Indipendente un locale open 
space con ampio soggiorno 
ed angolo cottura, bagno, 
portico e giardino al piano 
terra, camera matrimoniale, 
2 camere singole, bagno e 
doppi balconi al 1° piano, 
box ampie metrature e 
possibilità di ricavare 
lavanderia e taverna al piano 
seminterrato. Garantita 
la Cl. en. A Eph valore di 
progetto. E. 350.000 Imm. 
Eden 0364.361026
DARFO BT: totalmente 
finanziabile recente 
palazzina proponiamo 
in vendita appartamento 
trilocale con travi a vista 
soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno, camera singola, 
camera matrimoniale con 
balcone. Termoautonomo 
ed arredato. box auto. Cl. 
En. C. E. 99 mila. Paolo 
Benaglio 035.4340126
ESINE appartamento 
arredato soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera, bagno, soppalco e 
cantina. Cl. en. D. E. 89.000. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
ESINE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, disimpegno, 2 
camere matrimoniali, studio, 
doppi servizi, balconi, 
sottotetto, garage e cantine. 
Cl. en. F,  I.P.E. 145,25 kwh/
m2a. E. 139.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.      
ESINE Villetta 
indipendente, in fase di 
realizzazione, su 3 piani, 
piano interrato da box 
ampie metrature con 
possibilità di ricavare 
lavanderia ed cantina, 
ampio soggiorno ed angolo 
cottura, bagno, portico e 
giardino privato al piano 
terra, camera matrimoniale, 
2 camere singole, bagno 
e 3 balconcini al piano 
1°. La villetta, realizzata 
con assenza di emissioni 
in atmosfera, dotata di 
impianto di riscaldamento 
con pannelli radianti 
a pavimento, pannelli 
fotovoltaici per prod. En. el. 
e di acqua calda, impianto 
di deumidificazione estiva 
e predisposizione impianto 
di raffrescamento. Cl. en. 
ipotizzata A. Imm. Eden 
0364.361026

LOVERE vista lago 
nuovi appartamenti con 
giardino/balcone da E. 
115.000 . Possibilità 
garage e lavanderia. Cl. 
en. D,  I.P.E.  107,64 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE zona Mori: villa 
con finiture di pregio reparto 
giorno (ampio soggiorno 
con camino, scala a vista, 
cucina, studio, bagno; 
reparto notte: 5 camere con 
2 bagni e 2 terrazzi; taverna 
con camino, cottura, bagno 
cantina, lavanderia, locale 
caldaia. Terreno adiacente e 
cortile. Grande autorimessa 
Cl. En. E Eph 142,04. 
035.971707
LOVERE: P.zza XIII 
Martiri 2 bilocali abbinabili 
di mq. 50+50. E. 60.000 + 
E. 60.000 no condominio 
Cl. En. E Eph 124,01. 
035.971707
LOVERE: zona posta: 
appartamento mq. 80 
ristrutturato termoautonomo 
2 camere, bagno e antibagno, 
soggiorno-pranzo con 
cucina abitabile. Completo 
di soffitta. E. 140.000. Cl. 
En. G. 035.971707
MONTE CAMPIONE 
Vissone: fuori dalle spese 
consortili, appartamento 
arredato, con ampio box,  di 
recente costruzione ingresso 
indipendente, corte privata, 
soggiorno con angolo 
cottura camera bagno e 
terrazzo vista lago. Cl. en. 
G IPE Kwh/ m²a 180,58 
E. 75.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
M O N T E C A M P I O N E : 
appartamenti varie tipologie 
e ville. 035.971707
PIAMBORNO vendita di 
autorimesse varie metrature 
da E. 9.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PIAMBORNO, in nuova 
zona residenziale in fase di 
costruzione appartamenti 
Trilo-Quadrilocali di grandi 
metrature, con spaziosi 
terrazzi, + box doppi. Dotati 
di: Imp. Climatiz. Inv. ed 
estiva con pannelli radianti 
a pavimento; Pannelli 
fotovoltaici per prod. en. 
elett.; Pannelli solari termici 
per la prod. acqua calda 
sanitaria;  Cl. en. ipotizzata 
a progetto A, Eph valore 
di progetto. da E. 170.000. 
Imm. Eden 0364.361026
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accesso indipendente. 
Superficie totale mq. 125 + 
mq. 40 di sottotetto.  Cl. En. 
G E. 90.000. 035.971707
PIANCAMUNO fraz. 
Solato appartamento 
arredato su 2 livelli. 
Posizione soleggiata. Piano 
principale con zona giorno, 
camera, bagno; piano 
superiore con 3 camere. 
Completo di cantina.  Cl. 
En. G solo E. 90.000. 
035.971707
PIANCAMUNO fraz. 
Solato: ampio monolocale 
arredato. Zona verde di 
proprietà. Ampio box 
Cl.En.G-215,63. E. 40.000. 
035.971707 
PISOGNE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, 4 camere , 2 bagni, 
balconi, garage e giardino. 
Cl. En. G E. 169.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE box. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
PISOGNE centro a 50 
metri dal lago porzione di 
casa terra cielo. Cl. en. G. E. 
72.000 Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Fraine vicino 
alle piste da sci della Val 
Palot, casa singola su 2 
piani e con giardino. Piano 
terra ampio soggiorno con 
camino,angolo cottura e 
bagno,e ripostiglio. Piano 1° 
3 camere bagno e balcone 
,Piano interrato cantina. Cl. 
en. G IPE  258.56 Kwh/ 
m²a E. 78.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900  
PISOGNE Govine vista 
lago appartamento e solaio 
per un tot. di 220 mq + 
cortile. Progetto approvato 
per la realizzazione di 
3 appartamenti. Cl. en. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE Gratacasolo 
casa singola con giardino. 
Cl. en. D Imm. Terme di 
Pisogne 333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo 
in casa di sole 2 unità 
abitative,  appartamento 
al piano terra ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, 
2 camere matrimoniali, 
ripostiglio, bagno, cantina, 2 
posti auto e giardino. Cl. en. 
G. E. 109.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999. 

e con travi a vista. Box 
auto posto nelle vicinanze 
d e l l ’ a p p a r t a m e n t o . 
Possibilità di arredo 
completo. Cl. en. G IPE 
193,56. € 276 mila. Paolo 
Benaglio 035.4340126. 
PISOGNE: prossima 
realizzazione a mt 50 dal 
lago zona centrale, bilo-
trilo-quadrilocali, box  e di 
giardino al piano terra con  
ampio terrazzo al piano 
primo. Cl. en. valore di 
progetto A+ Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE: villetta a 
schiera con 3 camere. Cl. en. 
D. EP gl, nren 122,06 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE: Vista lago 
quadrilocale su 2 livelli con 
doppi servizi, cantina e posto 
auto coperto. E. 155.000 Cl. 
en. G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE: vista lago, villa 
singola ampia metratura 
di recente costruzione. Cl. 
en. A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: zona centrale 
appartamento cucina  
abitabile ampio soggiorno 
2 camere bagno lavanderia 
e terrazzo mq 90. Cl. en. 
E IPE 128,88 Kwh/ m²a 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: Zona Centrale 
trilocale ristrutturato con 
balcone e posto auto. 
E. 157.000. Cl. en. F. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE: zona centrale, 
vicino al comune e alle 
scuole, appartamento 
soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere 2 bagni 
terrazzo,box e cantina.  Cl. 
en. F IPE Kwh/m2 166,20 
E. 107.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900 
PISOGNE: zona comoda 
vicino a tutti i servizi, 
prossima realizzazione 
appartamenti attici, bilo-
trilo-quadrilocali. Valore di 
progetto Cl. A Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
ROGNO Fraz. Rondinera: 
in casa singola ampio 
quadrilocale con cantina, 
box e porzione di sottotetto. 
Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
ROGNO Rondinera ampio 

60 sottotetto praticabile e 
accessibile, mq. 60 box-
ripostiglio pertinenziale. 
Possibilità di ulteriore 
edificazione di mq. 950.  
Cl. En. G Eph 440,25 
035.971707
SOVERE: quadrilocale di 
recente costruzione, con 
doppi servizi, ampi balconi 
e box. Cl. en. C. I.P.E. 79.00 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.

PISOGNE Gratacasolo 
ottima posizione porzione 
di casa da ristrutturare con 
ampio giardino esclusivo. 
Cl. en. G. E. 69.000 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE nuovo 
appartamento bilocale, 
soggiorno con angolo 
cottura,camera bagno. 
Cl. en. A E. 125.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE prossima 
realizzazione disponiamo 
in vendita di bilo-trilocali 
e attici vista lago. Cl. en. 
A.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Sonvico: 
appartamento al piano 
1° vista lago, arredato, 
di recente realizzazione 
soggiorno con angolo 
cottura camera disimpegno 
e bagno, ampio box e 
cantina al piano terra. Classe 
en. E IPE 110.56 KWH/  
m²a E. 60.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE Val Palot: 
casa singola con ampio 
terreno esclusivo. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE vicinanze 
appartamento, al 1° e ultimo 
piano, ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali , bagno, 
garage e cantina. Cl. en. 
G E. 89.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
PISOGNE zona centrale 
appartamento soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
2 camere, bagno, balconi 
e garage doppio. Cl. en. 
B I.P.E. 30,99 kwh/m2a 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE: appartamento 
piano 1° di recente 
costruzione, ampio 
soggiorno con angolo 
cottura,3 camere bagno 
terrazzo,box e posto auto 
scoperto al piano terra . Cl. 
en. C IPE 80,57 Kwh/ m²a 
E. 140.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE: centro, a pochi 
passi da tutti i servizi, nella 
piazza principale, ampio 
trilocale con doppio servizio 
posto al piano 2° di un 
edificio dal spore storico, 
dalle preziose finiture 

bilocale mq 65 ca E. 45.000 
Cl. En. G Eph 150,73 
035.971707
ROGNO Rondinera, 
spazioso e luminoso 
trilocale situato piano 1° 
cucina abitabile, ampio 
soggiorno, 2 camere, studio 
e ripostiglio. Completano 
la proprietà un box doppio 
e ripostiglio esclusivo nel 
sottotetto. Cl. en. in fase 
di valutazione. E. 89 mila. 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 3 
camere, 2 bagni, soggiorno, 
cucina abitabile, balcone 
perimetrale con vista e sole, 
APE in corso. E. 77.000. 
035.971707
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 3 
camere, 2 bagni, soggiorno, 
cucina abitabile, balcone 
perimetrale con vista e sole, 
box cl. En. G Eph 150,73. E. 
105.000. 035.971707
ROGNO S. Vigilio: 
fabbricato rustico mq. 130 su 
3 piani, Terreno adiacente. 
E. 25.000. 035.971707  
SACCA, nuova zona 
residenziale di recente 
urbanizzazione, Ville 
singole, prossima 
realizzazione, cucina 
chiusa, ampio soggiorno, 
bagno, portico, box doppio 
e giardino al piano terra, 
camera matrimoniale, 2 
camere singole, bagno e 
balconi al 1° piano, Cl. en. 
ipotizzata A. da E. 290.000 
Imm. Eden 0364.361026
SALE MARASINO: 
vista lago spettacolare, 
appartamento con entrata 
indipendente,ampio terrazzo 
vista lago e giardino, 
soggiorno con angolo cottura 
,camera bagno disimpegno, 
sottotetto mansardato travi 
a vista con accesso dalla 
zona giorno tramite scala in 
legno,taverna e lavanderia 
al piano interrato,box e 
posto auto privato. Cl. en. 
E  IPE  Kwh/ m²a 121,49 
E. 280.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900  
SOVERE in posizione 
riservata e soleggiata 
fabbricato terra cielo con 
corte e giardino mq. 400, 
mq. 78 scantinato, mq. 123 
zona giorno piano R, mq. 
123 zona notte piano I, mq. 

C 80,56. 035.971707
LOVERE: ampio bilocale 
non arredato. Bagno 
finestrato. Box. Terrazza 
soleggiata e vista lago. 
Termoautonomo. E. 500 no 
spese condominiali. Cl. En. 
D 88,94035.971707
PIANCAMUNO Solato: 
ampio monolocale 
arredato. Zona verde di 
proprietà. Cl.En.G-215,63. 
035.971707 E.  350/mese. 
No spese condominiali 
035.971707
PISOGNE  solo a persone 
referenziate appartamenti 
con ottime finiture. Cl. en. 
A Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE : piazza centrale 
affittasi locale commerciale 
piano terra. Cl. en. G 
IPE Kwh/m2    260.25 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: a persone 
r e f e r e n z i a t e , a f f i t t a s i 
bilocale arredato.Cl. en.  D 
IPE  Kwh/m2  125,58  E. 
400 mensili Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE: zona centrale  
piano terra affittasi locale 
commerciale ampia 
metratura con vetrine. Cl. 
en. D IPE 128,59 Kwh/
m2 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 
PISOGNE: zona centrale 
affittasi box auto. non 
soggetto all’obbligo della 
certif. En. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900

CASTRO: quadrilocale 
ben arredato con cucina 
abitabile, tre camere, bagno, 
ripostiglio. Ampio balcone 
soleggiato e vista lago. box. 
Termoautonomo. Cl. En. 
252,46. 035.971707
CETO Badetto solo a 
persone con regolare posto 
di lavoro,  appartamenti 
con 2 camere, ampi balconi 
e posto auto. Cl. en.  F. E. 
400 mensili. Possibilità 
affitto-riscatto. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
COSTA VOLPINO: 
bilocale ben arredato 
con cucina abitabile, 
camera matrimoniale, 
bagno finestrato, balcone. 
Termoautonomo. E. 380 
Cl. En. G Eph 185,72. 
035.971707
COSTA VOLPINO: 
bilocale completamente 
ristrutturato con pavimento 
in legno, ben arredato 
composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera 
matrimoniale, studio, 
bagno finestrato, terrazza. 
Termoautonomo. E. 450 Cl. 
En. E  035.971707
COSTA VOLPINO: 
quadrilocale non arredato 
con cucina abitabile, 3 
camere, bagno, ripostiglio. 
Ampia terrazza. box. 
Termoautonomo. E. 550 
Cl. En. G Eph 222,24. 
035.971707
LOVERE a persone 
referenziate bilocali arredati 
da E. 450 mensili. Cl. en. 
D. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
LOVERE: (libero da 
novembre) quadrilocale 
non arredato. Doppi servizi. 
Box. Terrazza 35 mq. 
soleggiata con vista lago. 
Termoautonomo. E. 700 no 
spese condominiali. Cl. En. 

CIVIDATE affittasi 
in Piazza locale d uso 
commerciale con vetrine. 
Cl. en. D. I.P.E. 41.67 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
CIVIDATE C: in Piazza - 
affittasi o vendesi al piano 
terra locale commerciale con 
vetrine.  Ottima Visibilità 
Cl. en. D I.P.E. 41.67 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO Zona 
di forte passaggio vendesi 
ufficio mq 250. Cl. en.  
G. I.P.E.  368,85 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.  
COSTA VOLPINO: 
affittasi locali commerciali 
1° piano m. 420 già 
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via della Meccanica, 4/6 - 25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364 533071 - fax 0364 529134 - www.damioli.com

carpenteria - lavorazione lamiere - autotrasporti

di Molinari Luca

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

Gli annunci presenti in 
questa rubrica sono rivolti 
ad entrambi i sessi, ai sensi 
delle leggi 903/77 e 125/91, 
e a persone di tutte le età 
e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 
215/03 e 216/03

DITTA Darfo Boario Terme 
CERCA un operaio edile e 
un idraulico. 339.5013625
CERCASI autista di AU-
TOBETONPOMPA, AU-
TOBETONIERA E AUTO-
CARRO 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 la-
voro Zogno
APPRENDISTA ASSEM-
BLATORE ELETTRO-
MECCANICO - Requisiti: 
Qualifica/Diploma in ambi-
to meccanico/elettrotecni-
co. Età: 18/29 anni. Cono-
scenza della lingua inglese. 
Zona lavoro Scanzorosciate 
035.387770
CERCASI operai per assi-
stenza tecnica- rientro serale 
035.982858
OFFICINA riparazione au-
tocarri ricerca elettrauto. Fa-
scia d'età: 18-25. Patente B. 
Qualifica/Attestato Elettrau-
to. Contratto T. Determinato 
Sede di lavoro: Grassobbio 
(BG)
OFFICINA riparazione au-
tocarri ricerca apprendista 
meccanico per riparazione 
autocarri - revisioni auto, 
TACHIGRAFI. Contrat-
to Apprendistato. Fascia 
d'età: 18/25. Patente B. 
035.387770 Sede operativa 
Grassobio
STUDIO d'ingegneria 
CERCA nuovi tecnici colla-
boratori. 035.983593
DITTA a Ponte di Legno 
CERCA autista camion con 
esperienza anche con paten-
te CQC 334.3796450
Azienda di Boario CER-
CA idraulico capace. 
0364.1940594
SOCIETÀ di Ingegneria 
con sede in Media Valle Ca-
monica CERCA ingegnere 
neolaureato o giovane di-
plomato in materie tecni-
che, anche senza esperienza. 
340.2827831

DITTA di idraulica a Esi-
ne CERCA apprendista 
331.4345760
CERCASI governante mi-
nimo 27-36 anni libera da 
qualsiasi impegno - per case 
di campagna in Valtellina 
zona Chiuro 324.6896447
IMPRESA di costruzio-
ni dell'alta Valle Camonica 
CERCA operai, con o sen-
za esperienza, disponibili a 
trasferte settimanali in Lom-
bardia 0364.74238
SOCIETÀ di noleggi in me-
dia Valle Camonica CERCA 
commerciale referenziato - 
0364.208775
AZIENDA di Rogno, ope-
rante in impianti industriali, 
CERCA saldatore capace tig 
ed elettrodo. Disponibilità 
anche a trasferte settimanali. 
329.7771371
CERCASI ragazza come 
aiuto in pizzeria, saba-
to e domenica a Niardo 
347.1505106
STUDIO Tecnico a Rogno 
CERCA Geometri (anche 
praticantanti) o Ingegneri 
Junior per lavoro d'ufficio. 
035.967236
CERCASI impiegata a tem-
po determinato per agenzia 
assicurativa in Darfo Boa-
rio Terme, preferibilmente 
con esperienza nel settore 
0364.532768
DITTA di minuterie cerca 
ragazze dai 25 anni in su, 
volenterose e serie per lavo-
ro full time. Tel. ore ufficio 
346.4123174

CERCO LAVORO

52ENNE esperienza in car-
penteria - montaggi - sal-
datura - CERCA lavoro 
329.2333504
38ENNE con esperienza 
CERCA lavoro come manu-
tentore, per montaggi indu-
striali e copertura, manuten-
zioni 366.2638535
RAGAZZO con plurienna-
le esperienza settore metal-
meccanico e magazzino e 
esperienza in consegne varie 
pat.C CERCA urgentemente 
lavoro  0364.590227
36ENNE con esperienza 
pluriennale CERCA lavoro 
come elettricista – cablatore 
328.2769729
SIGNORA italiana seria 
automunita CERCA lavoro 

come baby sitter o assisten-
za anziani no 24 ore
347.2605475
52ENNE con esperienza SI 
OFFRE come badante pre-
feribilmente diurno - o 24 
ore su 24
377.4558146
51ENNE CERCA lavoro 
come saldatore a filo ed elet-
trodo e manutentore mecca-
nico 392.3085576
35enne con esperienza come 
badante - lavapiatti - came-
riera piani CERCA lavoro 
329.7748472
30enne con esperienza in la-
vori manuali CERCA qual-
siasi lavoro possibilmente 
a giornata o su due turni 
346.8283776
44enne CERCA lavoro per 
assistente anziani autosuf-
ficienti - per qualche ora o 
come donna delle pulizie 
348.7898283
Ucraina CERCA lavoro 
come badante 24 ore su 24 
389.0028473
50enne CERCA lavoro per 
pulizie - come scaffalista 
- cameriera - commessa - 
assistenza anziani o altro 
366.5928121
Signora italiana seria au-
tomunita CERCA lavoro 
come baby sitter o assisten-
za anziani 347.2605475
69enne CERCA lavoro 
come badante 24 ore su 24 
e SI OFFRE per massaggi 
curativi ed estetici
389.1485382
Ragazzo con vari anni di 
esperienza metalmeccani-
co uso varie attrezzature e 
magazzino con consegne 
pat.C CERCA lavoro come 
operaio, autista o altro 
0364.590227
Muratore con 40 anni di 
esperienza CERCA lavoro 
346.1224301
43enne CERCA lavoro per 
pulizie - lavapiatti o per sti-
rare tra Piancamuno e Piso-
gne 340.8247239
Ragazza 21enne con espe-
rienza in bar CERCA lavo-
ro come commessa in Valle 
Camonica  380.8914653
Signore SI OFFRE per 
tinteggiatura appartamen-
ti interni ed esterni, case, 
verniciatura terrazze e serra-
menti, posa parquet galleg-
giante, lavorazione carton-
gesso dalla posa di guide e 

montanti alla finitura con ra-
satura e tinteggiatura e pose 
di cappotto 346.8283776
49enne con esperienza e 
corso per assistenza fami-
liare CERCA lavoro per 
assistenza anziani a Breno e 
limitrofi -344.0144691
28enne automunita CERCA 
lavoro come commessa, ca-
ricamento scaffali o segreta-
ria - capace uso del pc e pac-
chetto office. 366.1833222
38ENNE CERCA lavoro 
come montatore e saldatore 
elettrico 366.2638535
27ENNE esperienza come 
elettricista e meccanico 
CERCA qualsiasi lavoro 
392.2095223
30ENNE CERCA lavoro 
come badante - colf e lava-
piatti - pulizie uffici – as-
semblaggi 331.4347017
24ENNE automunita con 
diploma di Liceo Econo-
mico-Sociale ed esperienza 
come commessa e in coo-
perativa di persone con di-
sabilità CERCA  qualsiasi 
lavoro 349.5636524
SIGNORA con esperienza 
CERCA lavoro come com-
messa 339.6592975
SIGNORA CERCA lavoro 
part time come impiega-
ta - segretaria -centralini-
sta anche in studio medico 
349.4348193
CUOCO CERCA lavoro 
339.5899023
37ENNE con esperienza 
ventennale come estetista 
CERCA qualsiasi lavoro se-
rio 388.5734588
47ENNE automunita con 
esperienza CERCA lavoro 
come collaboratrice dome-
stica o assistenza anziani 
a Solto Collina e limitrofi 
329.1560364

Compro vecchie insegne in 
metallo oppure targhe agip 
e eni.telefono 3384284285
 
compro vecchie biciclette 
da corsa.sono un appassio-
nato di ciclismo.telefono 
3384284285

Vendo Nikon Coolpix 
L320 usata. € 100,00. 
346 1732527
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PER UN’AUTO SEMPRE NUoVA

Via Borgo Olcese, 14
Tel: 0364 344596

www.autoricambi3a.it

Bonus auto: dal primo agosto 
fino a 10 mila Euro

È arrivata la confer-
ma del Ministero 
dello Sviluppo Eco-
nomico: confermato 
il bonus auto per il 
2020. A partire dal 
1° agosto fino al 
31 dicembre 2020 
saranno disponibili 
70 milioni di euro di 
incentivi statali per 
l’acquisto di veicoli 
a basse emissioni 
inquinanti. Due le 
finalità: supportare 
l’industria automobi-
listica messa a dura 
prova durante i mesi 
di lockdown e incen-
tivare l’acquisto di 
automobili ecologi-
che a basso impatto 
ambientale. Misura 
in sinergia con le 
iniziative a favore 
dell’automotive che 
saranno presenti 
nel nuovo Decre-
to Agosto, come 
preannunciato dal 
Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze, 
Roberto Gualtieri.

Come funziona

Sono incentivati gli 
acquisti di veicoli 
elettrici, a bassis-
sima emissione di 
CO2. Sono, tuttavia, 
interessate anche 
le categorie ibride 
plug-in e le auto 
con motore termi-
co che rientrino in 
precisi parametri di 
emissioni inquinanti. 
Un ruolo importan-

te, all’interno della 
misura del Governo, 
è quello ricoperto 
dallo sconto rotta-
mazione, mirato a 
rinnovare il parco 
auto nazionale pro-
muovendo l’acqui-
sto di veicoli meno 
dannosi per l’am-
biente.
Il bonus prevede 
due fasce di veicoli 
nuovi che rientrano 
nell’ambito degli 
incentivi promossi 
dal Decreto Rilan-
cio: per veicoli con 
emissioni da 0 a 
20g/km di CO2, 
quindi elettrico o 
ibrido plug-in e per 
veicoli con emissioni 
da 21 a 60 g/km di 
CO2. In entrambi i 
casi le auto nuove 
acquistate dovranno 
avere un costo mas-
simo di 61mila euro, 
Iva inclusa.
Ecobonus 2020 pre-
visto anche per auto 
a motore termico 

a benzina o diesel. 
In questi casi, si sta 
trattando di vetture 
con un prezzo di 
listino inferiore ai 
40mila euro, equi-
paggiate da motori 
termici di ultima 
generazione con 
emissioni di CO2 
comprese tra i 61 e i 
110 g/km (euro 6).

Bonus auto 2020 
con rottamazione

Lo sforzo del Decre
to Rilancio in tema 
automotive è rivolto 
principalmente al 
rinnovamento del 
parco macchine ita-
liano. In sintesi, con 
la rottamazione, per 
l’acquisto di vetture 
con emissioni:

• da 0 a 20 g/km di 
CO2 è previsto un 
bonus di 10.000 
Euro
• da 21 a 70 g/km di 
CO2 è previsto un 
bonus auto di 6.500 
Euro
• da 71 fino a  110 
g/km si otterrà uno 
sconto di 3.500 
Euro

Per scoraggiare 
l’acquisto di auto 
inquinanti il Gover-
no ha previsto una 
ecotassa da appli-
care sull’acquisto di 
tutte le nuove auto 
immatricolate fra il 

primo marzo 2019 e 
il 31 dicembre 2021. 
Più precisamente, 
auto con:
• emissioni fra 161 
e 175 g/km di CO2 
pagheranno 1.100 
Euro di ecotassa
• fino a 200 g/
km pagheranno 
1.600 Euro
• fino a 250 g/
km pagheranno 
2.000 Euro
• oltre i 250 g/
km di CO2 paghe-
ranno 2.500 Euro di 
ecotassa.
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SERVIZI PER LA CASA

Bonus mobili ed elettrodomestici 
2020

Il bonus mobili ed 
elettrodomestici 
2020 è stato pro-
rogato per un altro 
anno dalla legge di 
Bilancio 2020. Nel 
testo della nuova 
legge di Stabilità 
2020 è stata quin-
di ufficializzata la 
proroga ufficiale 
del bonus mobili 
ed elettrodome-
stici. Andiamo a 
vedere nello speci-
fico il bonus arredi 
2020, cos’è e come 
funziona il bonus 
mobili ed elettro-
domestici 2020, i 
requisiti per fruire 
della detrazione del 
50% su una spesa 
massima di 10.000 
euro, le condizio-
ni per accedere 
alle agevolazioni e 
come fare per ot-
tenere il diritto allo 
sconto Irpef 2020.
Grazie alla Mano-
vra 2020, anche 
quest’anno è previ-
sto lo sconto Irpef 
per chi esegue 
interventi di ristrut-
turazione edilizia 
sulla propria casa 
o altro tipo di im-
mobile, in caso di 
acquisto di nuovi 
mobili, comple-
menti di arredo ed 
elettrodomestici. 
Tale sconto Irpef è 
pari al 50% delle 
spese dei mobili 

elettrodomestici 
2020 spetta solo se 
i lavori di ristruttu-
razione, requisito 
primo per bene-
ficiare del bonus 
sull’acquisto dei 
mobili, sono iniziati 
a partire dal 1° gen-
naio 2019 in poi. 
L’inizio dei lavori 
deve essere docu-
mentato con la Dia, 
Scia, Cil o Cila o da 
un’autocertificazio-
ne se i lavori sono 
in edilizia libera. In 
questo caso, il limi-
te di spesa massi-
mo su cui calcolare 

per un massimo 
di 10.000 euro ed 
è scaricabile dalla 
dichiarazione dei 
redditi tramite mo-
dello 730 o Unico.  
Questa proroga è 
una buona notizia 
per il settore: se-
condo le stime del 
presidente Feder-
LegnoArredo, il 
bonus ha portato e 
garantito lavoro a 
più di 10.000 per-
sone del settore.

Come funziona

Il bonus mobili ed 

la detrazione fiscale 
del 50% è fissato 
sempre a 10.000 
euro.

Chi ha diritto al 
bonus?

Tutti coloro che 
sono assoggettati 
all’Irpef o Ires, nello 
specifico: 
- Proprietari di im-
mobili, usufruttuari, 
nuda proprietà, chi 
è in affitto, comoda-
to d’uso, soci di co-
operative, impren-
ditori individuali, 
società semplici.
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predisposto con condiz, 
risc. e doppi bagni. Ideale 
per palestra o attività 
ludico ricreative. E. 1200 
mese. Cl. En. G Eph 79,34. 
035.971707
COSTA VOLPINO: 
affittasi locali uso 
ufficio-negozio mq. 40 
ristrutturato. E. 290. 
No spese condominiali. 
Comodo parcheggio clienti. 
Termoautonomo. Cl. En. (in 
corso). 035.971707
DARFO, vicino Piazza 
Mercato, in palazzina 
con attività commerciali,  
affittasi ufficio disposto su 
due livelli. E. 400 mensili. 
Agenzia Immobiliare Terme 
di Pisogne 333.6890999.    
GIANICO cedesi attività 
di bar edicola ben avviata. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
LOVERE: affittasi 
autorimesse e posti auto con 
videosorveglianza. Zona 
Piazzale Marconi IPERAL, 
Piazza XIII Martiri,  
035.971707
LOVERE: affittasi locali 
ben rifiniti mq. 90/105 
in palazzina signorile. 
Ideali per negozio 
abbigliamento o similari. 
Ottima posizione fronte 
lago. Termoautonomo. da 
E. 12.000/anno cad. Cl. 
En. E Eph 51,73. No spese 
condominiali . 035.971707
LOVERE: affittasi locali 
uso ristorante mq. 150 Sala 
pranzo, mq. 100 Terrazza 
(coperta) vista lago e 
soleggiata, mq. 60 locali 
tecnici, mq. 30 magazzini. 
Comodo parcheggio clienti. 
No barriere architettoniche. 
Termoautonomo. No 
spese condominiali. Nuovi 
impianti tecnologici 
(elettrico, climatizzazione, 
evacuazione fumi). Cl. En. 
D Eph 114,09. 035.971707
LOVERE: affittasi 
locali uso ufficio mq. 

0364.339188
VENDESI scrittoio con 
cassettini dell'800 - già re-
staurato 035.985069
VENDESI binocolo Abi-
ch austriaco con macchi-
na fotografica in regalo 
0364.635505
VENDESI stufa a legna 
Nordica con tubi smal-
tati nero E. 200 tratt. 
338.1052062
Vendesi libri di 3°, 4° e 
5°Alberghiero indirizzo Pa-
sticceria 389.6292290
VENDESI pesa a bascula 
0364.635505
VENDESI stufa in ghi-
sa marca Comfort Stove, 
convertita a metano con 
accensione piezoelettrica. 
338.5967078
VENDESI libri di 4°-5° 
perito Informatico di Darfo 
- ore negozio 0364.361111
VENDESI libri di testo del-
la classe 3 media di Berzo 
Inferiore 320.6320441
VENDESI bottiglia di 
Champagne don Peri-
gnon del 1980 – E. 160 
348.5609672
VENDESI libri di 5° li-

105+120 abbinabili. Posto 
auto riservato. Comodo 
parcheggio clienti. No 
barriere architettoniche. 
Termoautonomo. Cl. En. 
D Eph 38,63. No spese 
condominiali   035.971707

ALESSANDRO ha 29 anni della 
zona Esine. E’ un ragazzo semplice 
e gentile. Proviene da una bella 
famiglia che gli ha trasmesso sani 
valori e ora vorrebbe crearsi una 
famiglia tutta sua. Gli piacerebbe 
conoscere una ragazza semplice, 
onesta e sincera, come lui, che 
desideri una seria relazione d’amore. 
Incontri del Cuore TEL 035.4284575 

– SMS e Whatsapp 377.2089377.
FRANCA ha 62 anni ma non li 
dimostra assolutamente! E’ una 
bella donna, dolce, con una gran 
voglia di amare ed essere amata. 
Caratterialmente semplice e gentile. 
Non ha richieste particolari se non 
un uomo che le faccia battere il 
cuore! Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e Whatsapp 
377.2089377
DARIO 49enne, consolidato 
imprenditore edile. Uomo 
determinato quanto dolce con la 
persona che ama. Non è mai stato 
sposato e non ha figli. Pensa che 
la vita possa dagli ancora tanto e 
vorrebbere condividerla con una 
donna dolce, fedele volentieri anche 
di origine straniera. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.  
RUGGERO 53enne della zona di 
Edolo. Una montagna di simpatia e 
di dolcezza! E’ alto e ben piazzato, il 
suo aspetto non passa inosservato…
ma è il classico tenerone! Svolge 
una professione che lo soddisfa e 
lo gratifica, frequenta gli amici di 
sempre nel tempo libero e sogna 
di conoscere la persona giusta: una 
donna semplice e dolce, che possa 
essere una compagna di quotidianità 

VENDESI Dyan 6 del 1981 
- 84.000 km - colore verde 
giada con documenti in re-
gola E. 4000. 340.0538664
VENDESI Fiat Punto del 
2003 - km 165600 E. 800 
329.9565148
VENDESI Honda Shadow 
50 del 1997 - con 10.000 km 
E. 1000 trat 328.8034091
VENDESI Jeep Suzuki 
4x4 del 1985 E. 3000 tratt. 
339.8215509
VENDESI Trial Fantic 50 
328.9521591
CERCASI Vespa anche 
rottame e pezzi di ricambio 
0364.310331
VENDESI Toyota Prius 
ibrida del 2010 - euro 5 A - 
90.000 km - 340.0022678
VENDESI bicicletta da ra-
gazzo con ammortizzatori 
331.3172283
VENDESI bici da uomo 
con 18 rapporti di pedalata  
E. 50. 344.1237290
CERCASI monociclo usato 
333.9535284
VENDESI scooter Yahaha 
Majesty 250 del 1999 - 
verde scuro - con bauletto 
- 40000 km E.250 + passag-
gio 377.4448416

ceo Artistico di Breno 
346.3659393
VENDESI a metà prezzo li-
bri per la classe 2°-3° Liceo 
Scienze applicate di Darfo 
340.2678859
VENDESI arredamento per 
bar – completo 345.5740488
VENDESI stufa a pellet e 
stufa a legna mangiatutto 
333.6964786
VENDESI divano a 3 posti 
nuovo con motore italiano 
035.985069
VENDESI stufa a legna 
349.4448667
VENDESI libri di 3°-4°-
5° liceo Artistico di Breno 
348.2840293

VENDESI sala in noce 
composta da mobile con 
vetrinetta - 6 sedie e tavolo 
allungabile fino a 10 posti. 
339.1403496
VENDESI dondolo in ferro 
- 2 comodini e 2 sedie in le-
gno massiccio -347.8304561
VENDESI letto singolo im-
bottito bianco completamen-
te sfoderabile con doghe in 
legno – E. 40 320.0644528
REGALASI 2 letti singoli 
con cassetti - trasporto a loro 
carico 340.1175777
VENDESI cyclette a € 40 
- cassapanca E. 30 e moto-
retta della polizia da bam-
bino senza batteria E. 25. 
346.5797895
VENDESI armadio anti-
co misure cm 220x190 a 
E. 50 - Cisterna 1000 lt in 
plastica E. 10 - e lampada-
rio in ottone e vetro E. 30. 
329.0059160
VENDESI 3 gabbie per 
pappagalli e mobiletto in 
ferro con lavandino in ac-
ciaio inox 333.6964786
CERCASI pigiatrice ma-
nuale 348.0064175
VENDESI 4 cuscini per 
sdraio, macchina da cuci-
re Singer antica con mobi-
letto e un mobile in legno 
per macchina da cucire 
349.4095873
VENDESI ventilatore a 3 
velocità pagato E. 50 vende-
si E. 25. 035.972633
VENDESI Boiler marca 
Bran Titanium, litri 50 a E. 
50 tratt. 349.6440910
VENDESI generatore d'a-
ria calda Mec35 - funzio-
nante a gas metano e GPL 
329.4019918
Bed & breakfast a Sale 
Marasino causa cessata at-
tività vende 2 camere ma-
trimoniali complete e bian-
cheria da camera e bagno 
339.4584486
VENDESI pastiglie freni 
posteriori e anteriori ancora 
sigillate per KTM 125 E. 30. 

VENDESI libri di 3°-4° li-
ceo linguistico Camillo Gol-
gi di Breno 331.5359637
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Valle Camonica

COSTA VOLPINO via Nazionale 75

Ciao sono FEDERICO, che dire 
di me? Ho 71 anni ma a detta di 
tutti non li dimostro, sarà che sono 
un uomo molto attivo. Il lavoro è 
stato per molti anni il mio rifugio 
ma ora desidero qualcosa in più. 
Sono rimasto vedovo otto anni fa e 
oggi mi piacerebbe incontrare una 
donna seria e corretta per iniziare una 
frequentazione sincera e profonda. 
Incontri del Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 377.2089377.
AGNESE è una bella signora di 64 
anni della zona di Breno. Conduce 
una vita tranquilla, ama la cura della 
casa e cucinare. Vorrebbe incontrare 
un uomo onesto ed affettuoso 
per relazione seria, condividendo 
magari passeggiate all’aria aperta e 
piccole gite. Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e Whatsapp 
377.2089377.
SABRINA 44 anni della zona 
di Darfo. Donna di aspetto molto 
gradevole, premurosa e paziente. 
Non ha un ideale di uomo ma cerca 
un uomo capace di completarla, 
onesto e buono d’animo…Incontri 
del Cuore TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377.

LORIS 52enne di aspetto 
gradevole, 178 per 75 Kg. solare e 
di compagnia. Dopo il lavoro ama 
godersi la sua casa e fare sport di 
vario tipo, soprattutto all’aria aperta. 
Si diverte a strimpellare la chitarra. 
Ormai libero da alcuni anni desidera 
nuovamente una donna al suo fianco 
con la quale instaurare un rapporto 
di fiducia e complicità. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.  
CARLO 47enne della zona di 
Darfo. E’ un uomo serio, educato, 
calmo, ma non noioso! E’ un gran 
lavoratore ed oggi soddisfatto 
professionalmente. Divorziato, 
senza figli e pronto per rimettersi in 
gioco con la speranza di incontrare 
una donna seria ed accogliente che 
abbia voglia di vivere una bella storia 
d’amore. Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e Whatsapp 
377.2089377.  
LISA 55enne, divorziata, mora 
e molto piacente. Lavora come 
impiegata e nel tempo libero pratica 
sport all’aria aperta e yoga. E’ qui 
perché è determinata ad incontrare 
l’uomo dei suoi sogni, che la 
faccia sentire protetta e importante. 
Magari sei proprio tu? Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
CATERINA 58enne di bell’aspetto, 
pacata e comprensiva. Ama la lettura, 
la casa e piccole gite. In un uomo 
cerca un atteggiamento amorevole e 
premuroso per un discorso intrigante, 
solido e di lunga durata. Disposta 
anche a trasferirsi. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – Whatsapp 
377.2089377.
MARIA 47enne, della zona di 
Pisogne. E’ una donna femminile, 
alta e slanciata, con un bel sorriso.  
Estroversa e dinamica, sprizza 
simpatia ed energia. Conoscerebbe 
un uomo allegro, capace di farla 

ridere, dinamico e seriamente 
motivato. Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e Whatsapp 
377.2089377
VALLECAMONICA trovare 
la persona giusta nella tua zona 
di residenza? E’ possibile. Se sei 
stanco di stare solo, se pensi che la 
vita ti possa offrire ancora molto, 
contattaci per info e ti diremo 
come fare. Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e Whatsapp 
377.2089377.
CLAUDIO è un bel ragazzo 32enne: 
alto, moro e dal fisico atletico. Dopo 
essersi laureato è tornato a vivere in 
Vallecamonica dove ha avviato una 
sua attività. Ama lo sport, la natura, 
gli animali e soprattutto, quando 
può, viaggiare e conoscere posti 
nuovi. Nonostante la giovane età 
vorrebbe trovare la donna giusta con 
la quale costruire una famiglia. La 
sua ragazza ideale è carina, semplice 
e romantica. Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e Whatsapp 
377.2089377.
STEFANO 61enne della zona 
di Breno. E’ un uomo semplice, 
solare, forte e determinato. Dopo 
tante delusioni affettive, sente il 
bisogno di una bella condivisione. 
Cerca una donna dolce e serena che 
possa mare come lui le escursioni in 
montagna. Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e Whatsapp 
377.2089377.  
VIVIANA vedova 52enne, senza 
figli. E’ un’insegnante amante della 
natura e della montagna. E’ una 
donna socievole, dolce e sensibile. Le 
piacerebbe conoscere un uomo che 
la sappia apprezzare, amare e rendere 
felice…ovviamente Lei è disposta e 
desidera contraccambiare! Se anche 
tu vuoi un rapporto serio di coppia 
non esitare a contattarla! Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.

all’insegna della serenità e 
dell’allegria. Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e Whatsapp 
377.2089377.  
ELEONORA 38enne che vive 
nella zona di Lovere. E’ la classica 
ragazza della porta accanto, carina e 
semplice. Solare, ama la natura e gli 
animali. Adora cucinare e dipingere. 
Vorrebbe conoscere un ragazzo 
semplice, serio nelle intenzioni ma 
caratterialmente divertente. Incontri 
del Cuore TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377.
GIOVANNI 39enne, della zona 
di Breno. E’ un ragazzo dolcissimo 
con la passione per la cucina, tanto 
da trasformarla nella sua professione. 
Fin da piccolo ha sempre avuto 
la testa sulle spalle e ha anteposto 
il dovere al piacere, ora che può 
permetterselo vorrebbe trovare la 
persona che lo porti in quel territorio 
sconosciuto che è l’Amore! Incontri 
del Cuore TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377.
Sono BARBARA una ragazza di 42 
anni della zona di Esine mai sposata 
e senza figli, di buoni principi e sani 
valori di famiglia. Mi piacerebbe 
incontrare un uomo maturo 
desideroso di un legame solido 
e duraturo, fondato sul reciproco 
rispetto e sincerità. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
VICTORIA 36 anni, divorziata 
senza figli, di origine ucraina, in Italia 
da 15 anni. Vivo in Vallecamonica 
e parlo bene l’italiano e sono ben 
inserita. Biondissima con occhi 
verdi. Nel tempo libero mi piace 
stare all’aria aperta, amo cucinare e 
il giardinaggio che mi rilassa. Vorrei 
conoscere una persona dal carattere 
tranquillo, educato, con il quale si 
possa dialogare e passare ore serene. 
Incontri del Cuore TEL 035.4284575 
– Whatsapp 377.2089377.

MARIELLA 65enne del-
la zona di Esine. E’ una 
donna vedova semplice e 
tranquilla che vorrebbe 
riprovare il piacere del-
la condivisione in due e 
perché no? ritornare ad 
amare. Le piacerebbe co-
noscere un uomo semplice 
che come lei ami la mon-
tagna, le passeggiate e che 
desideri per il futuro una 
vita serena. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– Whatsapp 377.2089377.
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