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dopo circa 25 anni
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Completiamo il quadro che ricorda gli anni 
dell’emittenza privata della valle

Niente paura, siamo sempre noi. Abbiamo solo 
apportato delle modifiche al logo della nostra 
testata. La linea editoriale non cambia, almeno 
nell’immediato, ma non ci si limita a cambiare 
l’insegna del negozio senza avere in prospetti-
va l’idea di modificare le strategie di mercato. 
Rinnovarsi è anche essere consci che si vuole 
investire sul futuro della propria attività, facen-
do capire al proprio pubblico di riferimento 
di essere un’azienda che guarda al futuro: al 
passo con i tempi, che non intende adagiarsi, 
che non smette di innovarsi e vuole dimostrar-
lo. Ci avviciniamo al XXV anno di presenza sul 
territorio, un traguardo che nel momento in cui 
decisi di aprire la “M.P. & Partners” e quasi con-
testualmente “Montagne e Paesi” forse non era 
tra gli obiettivi, ma da alcuni mesi l’argomento 
che emerge durante l’incontro con i miei col-
laboratori è appunto questo:  cosa fare in vista 
del traguardo? Anche perché, 25 anni lasciano 
il segno del tempo passato. Ma se ben poco si 
può fare per me – a meno di scoprire la fonte 
dell’eterna giovinezza – per il giornale e per 
l’intera struttura il ringiovanimento è possibile 
grazie ad un computer ed ad un grafico/a con 
un poco d’esperienza e fantasia. Inizia così, con 
questo mese di settembre, un cammino che 
porterà importanti novità entro la primavera  
del prossimo anno Si cambia senza stravolgere 
nulla perché, dopo 25 anni, il modello scelto 
si è dimostrato vincente. Un giornale di gran-
de tiratura, gratuito per scelta, distribuito con 
attenzione maniacale. Questo è Montagne & 
Paesi, con il vecchio o nuovo titolo.

Antonio Martinelli
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La montagna vince sul virus
Dopo un avvio in sordina le Orobie hanno vissuto una stagione entusiasmante

C’è voluto l’impatto 
tragico del corona 
virus per prendere 
coscienza che alcuni 
settori dell’economia, 
pur avendo un valore 
marginale se valutati 
in larga scala, hanno 
un ruolo determinan-
te per altre aree più 
ristrette. E’ il caso del 
turismo che se preso 
a livello di singola val-
le ha un impatto che 
oscilla tra il 4% e il 6%, 
ma riferito per singole 
realtà rappresenta la 
prima voce dell’eco-
nomia di un paese. In 
questo approfondi-
mento  prenderemo 
in considerazione 
l’offerta turistica della 
nostra zona dando 
voce ai titolari del-
le diverse realtà. E’ 
scontato che il bilan-
cio finale per tutto il 
comparto turistico, 
ben che vada,  sarà 
ben lontano dagli 
obiettivi che i gestori 
si eran prefissati per 
quest’anno, ma molte 

ci raccontano “c’è 
stato un approccio 
abbastanza difficile 
per via delle insisten-
ti domande legate 
alla sicurezza degli 
ambienti. Poi, man 
mano, questo aspetto 
è andato sceman-
do e dalla metà del 
mese di luglio sono 
cresciuti il comparto 
alberghiero e quello 
della ristorazione”. 
Parole che trovano 
conferma anche attra-
verso la valutazione 
espressa dalla titolare 
del ristorante Pineta 
di Carona. “Dopo un 
lento avvio, la stagio-
ne ha avuto un rapido 
recupero – afferma 
Eledina Vanini – no-
nostante le compli-
cate procedute per 
consentire l’accesso 
dei clienti che dove-
vano essere sottopo-
sti alla misurazione 
della temperatura 
del corpo. Abbiamo 
attuato una rigoro-
sa osservanza delle 

Qui, circondati dalla 
natura gli ospiti vivo-
no  la loro vacanza 
lontano dagli schemi 
imposti dalla moda. 
Ai Ciar, particolar-
mente assistiti sono 
i ciclisti che trovano 
anche una attrezzata 
officina in grado di 
risolvere qualsiasi 
intoppo derivante da 
lunghe pedalate sui 
percorsi più diversi
Una valutazione 
positiva arriva da Ivan 
Rizzi del Jolly Resort 
di Ponte di Legno, in 
alta Valle Camonica, 

realtà hanno potuto 
recuperare margini 
interessanti negli 
ultimi due mesi estivi. 
Sotto osservazione 
la montagne e i laghi 
del nostro territorio. 
MONTAGNA
Dopo una ripartenza 
in sordina, dalla metà 
del mese di luglio e 
per tutto agosto, è 
stato un assalto alla 
montagna. Le avvisa-
glie avevano preso 
corpo valutando 
la forte richiesta di 
appartamenti nelle 
stazioni di montagna. 
Ma la percezione 
che si stava andando 
verso una stagione 
di successo si è avuta 
con l’impatto visivo 
che ha registrato la 
presenza di turisti in 
ogni angolo dei nostri 
paesi.

L’andamento della 
stagione per

alberghi e ristoranti
In valle Brembana, 
a Branzi all’Hotel 
Ristorante Corona 

norme e praticato una 
continua igienizzazio-
ne dei locali. I clienti 
hanno collaborato 
rendendo tutto più 
semplice”    
Al ristorante Ai Ciar 
di Ceratello di Co-
sta Volpino, che da 
tempo ha adottato 
la formula dell’auto 
gestione, passato il 
periodo delle imposi-
zioni da Corona virus 
la struttura ha ripre-
so ad animarsi con 
l’arrivo di comitive e 
gruppi organizzati 
dall’Italia e dall’estero. 

che sottolinea come “i 
turisti sono stati quasi 
tutti italiani, nel 90% 
dei casi provenienti 
dalla Lombardia, dalle 
province di Bergamo, 
Milano e Brescia. 
Sono mancati i turisti 
stranieri, ma un’estate 
con così tante pre-
senze non l’avevo mai 
vista, specialmente ad 
agosto dove siamo 
stati sempre pieni. In 
questo modo forse 
recupereremo qual-
cosa di quel mese e 
mezzo perso della 
stagione invernale a 
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causa dell’emergenza 
sanitaria. La mon-
tagna quest’anno è 
stata riscoperta, basta 
camminare per le vie 
del paese per render-
sene conto”.
A Borno la valutazio-
ne delle presenze è 
in linea con il quadro 
generale; nei mesi 
di luglio e agosto 
si sono registrate 
presenze forse mai 
quantificate prima. La 
richiesta di abitazioni 
in affitto è andata alle 
stelle e alla presen-
za dei turisti si sono 
aggiunti i villeggianti 
della domenica saliti 
dalla Valle Camonica 
in cerca di un po’ di 
refrigerio. Un lungo 
serpentone di per-
sone si muoveva con 
fatica nelle vie del 

preferito l’aria aperta 
e gli spazi liberi. La 
mostra ha comunque 
richiamato molte 
persone salite fino a 
Borno dai paesi della 
valle. Ovviamente ab-
biamo preso tutte le 
precauzioni come il ri-
levamento della tem-
peratura corporea e 
la disinfestazione dei 
locali. In questo modo 
il visitatore ha potuto 
vedere le novità intro-
dotte, come le oltre 
300 foto aggiunte 
alle 800 dello scorso 
anno, una ridistribu-
zione degli spazi, una 
miglior valorizzazione 
del materiale”. 
I rifugi delle Orobie non 
perdono mai il fascino
I rifugi della valle 
Brembana hanno 
vissuto giornate da 

centro storico mentre 
a Croce di Salven, 
come al lago di Lova 
e Paline prese d’assal-
to le aree attrezzate 
mentre la pineta era 
un continuo ripetersi 
di voci e richiami. Per 
chi ha voluto godersi 
un po’ di tranquillità 
senza allontanarsi dal 
centro del Paese, villa 
Guidetti ha aperto il 
suo parco offrendo 
anche la possibilità 
di fare una visita al 
Museo della Fotogra-
fia storica camuna 
che dall’anno scorso è 
un motivo di richiamo 
in più. “non abbiamo 
fatto i numeri dello 
scorso anno – afferma 
il presidente Antonio 
Martinelli – me era 
dato per scontato 
perché la gente ha 

record. Il circuito 
stradale di Carona, 
in alcuni giorni  non 
offriva un posto 
libero dove lasciare 
l’autovettura prima di 
inerpicarsi sui sentieri 
che portano ai rifugi 
Laghi Gemelli, Calvi, 
Longo, Mirtillo, Terre 
Rosse. Un vero pec-
cato che l’impianto di 
risalita della seggiovia 
di Carona sia stato 
spento quando nel 
paese si registravano 
ancora tantissime pre-
senze. Un’occasione 
persa per dimostrare 
di voler ampliare 
l’offerta turistica. Cosi 
come un pugno nello 
stomaco sono i resti 
del Avventura Park 
che da alcuni anni è in 
stato di abbandono. 
Pretendere la rimozio-

ne delle piattaforme e 
corde disseminate un 
po’ ovunque potreb-
be riequilibrare anche 
un aspetto ambien-
tale e garantire sicu-
rezza. 
A parte questi indi-
catori negativi nel 
piccolo paese dell’alta 
valle sono tutti d’ac-
cordo “mai vista tanta 
gente come in questo 
periodo”
Per questa stagione 
estiva, da quel che 
traspare dalle voci 
degli esercenti, anche 
nelle località montane 
di Valle Camonica si 
può sorridere. È un 
coro all’unisono quel-
lo di rifugisti e gestori 
degli alberghi in alta 
quota: nei mesi di 
luglio e agosto rara-
mente si è vista tanta 
gente. “Quest’anno 
l’afflusso di escur-
sionisti è aumentato 
rispetto agli altri 
anni, probabilmente 
perché le persone si 
sentono più sicure 
in montagna dove 
mantenere le distanze 
è più facile- racconta 
Madeo Fabio, del 
Rifugio Tonolini -. 

Non ci sono stati 
problemi di alcun 
genere, tutti si sono 
comportati bene. Al 
massimo abbiamo 
dovuto ricordare 
di indossare la ma-
scherina ogni tanto”. 
L’unico dispiacere lo 
sottolinea Odoardo 
Ravizza, gestore del 
rifugio Garibaldi, che 
facendosi portavoce 
anche di altri rifugisti, 
segnala la mancanza 
“di tutte le manifesta-
zioni e le gite organiz-
zate dalle sezioni CAI, 
a causa dell’emergen-
za da Covid-19”.
Non è diversa la situa-
zione nella vicina Val 
di Scalve, tributaria 
laterale occidentale 
della Valle Camonica. 
Ce lo racconta un 
entusiasta Francesco 
Tagliaferri, gestore 
del rifugio Tagliaferri, 
situato in territorio di 
Schilpario. “L’afflusso 
al rifugio rispetto agli 
scorsi anni è aumen-
tato. La maggior parte 
degli escursionisti 
proviene dalla Lom-
bardia, per il resto 
ciò che manca sono 
gli stranieri: tedeschi, 
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SERVIZI
ECOLOGICI

Ricerca e puliza
rete acqua potabile

Risanamento tubazioni
con metodo 

non distruttivo

Pulizia di pozzi in genere

Pulizia reti fognarie ad alta pressione

Noleggio bagni chimici

Ispezione delle tubazioni con telecamere

Ricerca tubazioni e cavi elettrici interrati

Pulizia strade - lavori edili in genere

Pulizia biologiche anche in alta quota
“rifiuti elitrasportati”

Pulizia, disinfezione e 
sanificazione con 
prodotti ecologici

olandesi e svizzeri che 
abitualmente girava-
no molto, quest’estate 
non se la sono sen-
tita con l’emergenza 
sanitaria in corso. Poi 
il tempo ci ha aiutato 
molto, agosto è stato 
straordinario.
Tutti si sono compor-
tati molto bene e l’u-
nica nota “negativa” 
è stata la diminuzione 
dei pernottamenti, 
ma per il semplice 
fatto che prima aveva-
mo a disposizione 50 
posti letto, mentre ora 
sono 25 per rispettare 
le misure di distan-
ziamento sociale”.
Chi non ha risentito 
neppure del pernot-
tamento è il Rifugio 
Albani, in territorio di 
Colere. 
“Avendo camerette 
piccole siamo riusciti 
a gestire le preno-
tazioni per ogni 
cameretta e quindi, 
pur riducendo il 
numero di persone, 
abbiamo sempre 
avuto un buon afflus-
so - racconta Sandra 
Bottanelli, gestore 
del rifugio- Ha avuto 
un aumento anche il 
numero di persone 
arrivate al nostro rifu-
gio dal Giro ad Anello 
delle Orobie Orien-
tali. Sono di molto 
diminuite invece le 
presenze di stranieri”. 
Insomma, la maggio-

al rispetto della mon-
tagna e quindi confi-
diamo che tutti capi-
scano che i sentieri 
non devono diventare 
una discarica”.
Il Rifugio Antonio 
Curò in alta Val Seria-
na, il secondo rifugio 
storico costruito dal 
Cai di Bergamo nel 
1886, dopo quello 
di Cà Brunone, è una 
delle mete più fre-
quentate dai turisti 
della montagna e par-
ticolarmente in que-
sta estate sta cono-
scendo un successo 
crescente di frequen-
tatori, grazie al richia-
mo delle cascate del 
Serio, del lago Barbel-
lino, dei grandi anelli 

tatori, tra cui molti 
che salgono qui per 
la prima volta: tra essi 
molti giovani. 
Chi va per rifugi, 
soprattutto per chi ci 
va a piedi, sa che la 
cucina dell'alta mon-
tagna sempre molto 
speciale, riserva belle 
sorprese per tutti i 
palati: ecco allora il 
piatto più gettonato, 
il famoso “Pitto del 
Curò”, assieme a tanti 
altri, tra cui fanno otti-
ma figura i casoncelli 
con piccoli segreti 
tipici locali. 
Le misure di sicurez-
za anticovid, segui-
te con attenzione, 
non hanno limitato 
la frequentazione 
della montagna: anzi, 
sembra che ci sia una 
sorta di sfida a ripren-
dersi la natura pur 
con le precauzioni 
indispensabili, tra cui 
ilo distanziamento so-
ciale, le mascherine, 
i liquidi igienizzanti e 
la riduzione dei posti 
disponibili. 
Il Curò rimarrà aper-
to tutti i giorni fino 
al primo di ottobre; 
quindi sarà aperto 
nei fine settimana 
fino al 7 novembre. 
Ma la novità assoluta 
per i rifugi della valle 
Brembana è la ria-
pertura del Rifugio 
Monte Avaro avvenu-
ta l’8 agosto. Ci andia-

re affluenza sembra 
aver portato benefici 
a tutti e la scarsa rap-
presentanza di turisti 
stranieri non ha pesa-
to. Ma questi “nuovi 
escursionisti” come 
si sono comportati? 
“Purtroppo questo 
maggiore afflusso ha 
portato tante persone 
nuove in montagna, 
dove non erano per 
nulla preparate sia 
all’abbigliamento in 
quota e anche alle re-
gole di rispetto della 
montagna - prosegue 
Sandra -. Problema 
principale i rifiuti che 
vengono abbandona-
ti in giro. Ma il nostro 
ruolo è comunque an-
che quello di educare 

dell'alta via delle 
Orobie e soprattutto 
per l'ottima gestione 
di alto livello che sa 
dare ai frequentatori 
il meglio del rifugio di 
montagna. 
Lasciata l'auto a 
Valbondione con un 
buon passo e lungo 
una strada agrosil-
vopastorale e quindi 
una bella mulattiera, 
che consente si spa-
ziare sulle alte Orobie, 
si raggiunge il Rifugio 
in poco più di due 
ore, dopo un lungo 
traverso, ben curato 
e sicuro, a sbalzo 
sulla valle. L'estate 
2020 verrà ricordata 
anche per il numero 
crescente di frequen-

mo per raccogliere 
qualche impressione 
e dopo aver percorso 
la comoda strada che 
porta fino all’ingresso 
della struttura, tro-
viamo Ezio Berera, 
61enne imprendito-
re nel settore della 
ristorazione (Hotel 
Ristorante Corona di 
Branzi ndr), nuovo 
gestore ed entusiasta 
affabulatore “Da tem-
po coltivavo il desi-
derio di concludere il 
mio tempo lavorativo 
con la gestione di un 
rifugio – ci racconta – 
e quando ho saputo 
della chiusura della 
struttura di Monte 
Avaro ho capito che 
era arrivato il mio 
momento. 
Intendo una gestione 
familiare che si avvale 
dell’esperienza matu-
rata per lungo tempo 
al Corona di Branzi. 
Ho in mente tanti 
progetti per il rilancio 
del rifugio e spero 
di trovare collabora-
zione dalla proprietà 
e dall’Amministra-
zione comunale. Per 
quest’anno la sta-
gione estiva, avendo 
iniziato l’8 agosto non 
verrà presa a modello 
anche se abbiamo 
avuto interessanti 
riscontri. 
In pratica c’è da lavo-
rare, ma anche pren-
dersi soddisfazioni.
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fotografia d’archivio antecedente allo scoppio della pandemia

Montecampione compie 
50 anni: un libro ne 

celebra la storia
Le mamme si mobilitano 

Il giornalista ar-
tognese Dome-
nico Benzoni ha 
ripercorso i 50 
anni della storia di 
Montecampione 
dalla sua nascita 
raccogliendo in 
un libro immagini, 
racconti, spunti, 
ritagli di stampa 
con titoli storici, 
personaggi, even-
ti e, soprattutto, 
emozioni per aver 
saputo trasfor-
mare, almeno nei 
primi 25 anni di 
vita, la storia dello 
sci turistico ita-
liano con un mo-
dello innovativo 
di management. 
I secondi 25 anni 
di storia di Mon-
tecampione sono 
stati caratterizzati 
dalla crisi genera-

lizzata nel mondo 
della neve e delle 
stazioni inverna-
li: il fallimento 
di Alpiaz ed i 
tortuosi percorsi 
di assegnazione 
ai comuni delle 
proprietà pub-
bliche, sono stati 
un'occasione per 
poter ottenere da 
Regione Lombar-
dia uno specifico 
finanziamento, 
all'interno di un 
piano provinciale 
che interessa le 
valli bresciane, 
per risolvere l'an-
noso problema 
dei 6 chilometri di 
strada da Monte-
campione al Plan. 
Il libro di Benzo-
ni sembra quasi 
suggerire che ora 
è arrivato il tempo 

degli enti pub-
blici, comunali e 
comprensoriali. 
Il libro sui 50anni 
di Montecampio-
ne vuole essere 
anche un aiuto 
all'Associazione 
Maria Letizia Ver-
ga, che si occupa 
della lotta alle 
leucemie soprat-
tutto nei primi 
anni di vita. Il suo 
acquisto, presso 
la Proloco di Arto-
gne, il Consorzio, 
l'edicola tabacchi 
e il fotografo ci 
Montecampione, 
ne sostiene al 
ricerca, ed aiuta 
entrare finalmente 
nel cuore della 
storia di una del-
le più avvincenti 
località turistiche 
delle Alpi.

E' partita una mo-
bilitazione tutta al 
femminile per rac-
cogliere firme nei 
comuni riviesra-
schi del Sebino 
e in Franciacorta 
perché non ven-
ga chiuso il punto 
nascita di Iseo: 
la norma in vigo-
re prevede che i 
punti nascita non 
possano scendere 
sotto i 500 parti 
all'anno e, stando 
così le cose, Iseo 
deve chiudere il 
proprio punto na-
scita. Infatti, il De-
creto Ministeriale 
2 aprile 2015 n. 70 
definisce gli stan-
dard qualitativi, 
strutturali, tecno-
logici e quantitati-
vi relativi all'assi-
stenza ospedaliera 
e prevede che i 
punti nascita non 
possano scendere 
sotto i 500 parti 
all'anno: dopo 
Piario, Palazzolo, 
Sarnico, ora il pro-

blema tocca anche 
Iseo. Fermo re-
stando che l'ASST 
della Franciacorta 
ha annunciato che 
Iseo è destinato a 
diventare sempre 
più un ospedale 
per acuti, deve 
però trasferire i 
parti all'ospedale 
di Chiari in rispet-
to del decreto 
ministeriale cita-
to e delle norme 
regionali in mate-
ria. Ecco dunque 
la nascita di un 
comitato di donne 
che stanno racco-
gliendo firme su 
tutto il territorio 
del Sebino e della 
Franciacorta per-
ché ritengono che 
Iseo non possa 
rimanere senza 
punto nascita. La 
raccolta firme è un 
momento di sensi-
bilizzazione dell'o-
pinione pubblica 
anche se nessuno 
si illude che, stan-
do così le norme 

e la volontà poli-
tica, la strada da 
percorrere è mol-
to stretta e tutta 
in salita. Ad oggi 
sono già state rac-
colte 1.500 firme, 
ma l'obbiettivo è 
quello di arrivare 
a breve almeno 
a 5.000 firme di 
sostegno all'inizia-
tiva.
Il Comitato spon-
taneo ha anche 
adottato una vi-
gnetta nella quale 
una donna dice 
di aver concepito 
a Zone, di esse-
re stata seguita 
a Iseo e di dover 
partorire a Chiari. 
Proprio per questo 
le donne del comi-
tato, con il soste-
gno delle Ammini-
strazioni, vogliono 
rendere pubblico 
il disagio che il 
territorio sta vi-
vendo nel momen-
to più bello della 
vita: quello della 
nascita, appunto.

Perché non venga chiuso il punto nascita di Iseo
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Campo di Padel a Borno

Rifiuti al Lago Moro? 
Una volontaria dà l’esempio e 
raccoglie l’immondizia di tutti

Inaugurato il primo campo 
di Padel in Italia oltre i 

1000 metri di quota
Borno scrive un pic-
colo pezzo di storia 
dello sport. Lo scor-
so weekend è stato 
inaugurato il primo 
campo di padel in 
Italia costruito oltre i 
mille metri di quota. 
“Borno era da tempo 
un mio obbiettivo 
– spiega Maurizio 
Chierolini, relatore 
per l’azienda Italian 
Padel – l’intenzione 
adesso è quello di 
realizzare campi 
come questo in altre 
zone montane della 
Valle Camonica: Edo-
lo, Ponte di Legno, 
Montecampione”. 
Il padel è approda-
to in Italia soltanto 
pochi anni fa ma sta 
crescendo in modo 
esponenziale, tanto 
che anche in Valle 
Camonica sono già 
presenti altri campi 
oltre a questo. Spon-
sor Spatti Calzature, 
il campo è stato 
installato al centro 
sportivo “La Pineta”. 
“Sono stato il primo 
a creare due cam-
pi a Boario Terme 
nel 2013, i primi in 
assoluto in provincia 
di Brescia – continua 
Maurizio – e lo scor-
so anno abbiamo 
inaugurato un circolo 

livello, si possono 
ottenere anche dei 
buoni risultati: i più 
giovani si sentono 
valorizzati anche per 
questo”. Obbiettivo? 
“Smuovere ammini-
strazioni e sponsor 
per far crescere il 
gioco anche in altri 
paesi della Valle Ca-
monica – conclude 
Chierolini – Prima 
bisogna fare i campi, 
poi i giocatori e poi 
si vedranno i numeri”.

a Gianico, sempre 
con due campi: il 
Padel H11”. Ogni 
campo da gioco è 
lungo venti metri e 
largo dieci. È sempre 
presente un muro 
delimitante, in vetro, 
dell’altezza di tre 
metri e il recinto è 
parte integrante del 
campo. “È uno sport 
molto immediato 
dove si fanno grandi 
amicizie – aggiun-
ge Maurizio – Non 
essendoci un alto 

Una giovane ecolo-
gista dà l’esempio e 
lancia un monito per 
tutti: “Abbiate cura 
della vostra casa”.
L’emergenza sa-
nitaria ha fatto sì 
che quest’estate in 
molti scegliessero di 
trascorrere le vacan-
ze in casa propria. 
In Valle Camonica 
questo significa 
dividersi tra il lago 
e la montagna e 
una delle mete più 
frequentate è sicura-
mente il Lago Moro, 
il piccolo specchio 
d’acqua alpino divi-
so tra Darfo Boario 
Terme e Angolo 
Terme. Malaugura-
tamente, non tutti 
i visitatori sono in 
grado di rispettare 
l’ambiente e questo 
ha portato a uno 
scorretto accumu-
lamento di rifiuti 
lungo il percorso ad 
anello che circonda 
il lago.
Così, una ragazza 
del posto stanca di 
questa situazione ha 
deciso di intervenire 

spontaneamente 
occupandosi della 
raccolta dell’immon-
dizia. “In realtà non 
sono partita con l’i-
dea di ripulire il sen-
tiero – racconta la 
giovane ecologista, 
che ha scelto di re-
stare anonima – ma 
ultimamente vedevo 
alcune mascherine 
nel bosco e ogni 
volta mi lamentavo. 
Un po’ per caso, 
prima di partire da 
casa per fare il giro 
del lago con il mio 
compagno, una sera 
mi sono ricordata di 
mettere nello zaino 
una borsina e un 
guanto. Avendo l’oc-
corrente e vedendo 
tanti rifiuti ci siamo 
chiesti: perché non 
raccogliere tutto ciò 
che vediamo?”
Per dare il buon 
esempio non c’è 
niente di meglio 
dell’azione. “E così la 
nostra passeggiata 
quotidiana si è tra-
sformata in qualcosa 
di utile non solo 
per noi ma per tutti 

– continua la ragaz-
za, che scherzando 
aggiunge - Abbas-
sarsi continuamen-
te per raccogliere 
oggetti ha giovato 
anche all’allenamen-
to”. Dietro questa 
battuta si nasconde 
tuttavia la maturità e 
la consapevolezza di 
quanto sia importan-
te agire per cambia-
re la mentalità delle 
persone. 
“Magari si riesce a 
sensibilizzare la gen-
te, in fin dei conti 
è un’idea semplice 
portarsi una borsina 
e un guanto nello 
zaino o nel marsu-
pio – conclude la 
residente di Angolo 
Terme – Tutti noi 
sappiamo cosa va 
fatto per migliorare 
e prendersi cura 
dell’ambiente, basta 
davvero poco. Se 
vogliamo una cosa, 
diamo l’esempio. 
Avrei potuto farlo
 già tempo fa, è stata 
la prima volta ma si-
curamente non sarà 
l’ultima”. 
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Approvato il programma degli interventi

Piano Marshall Lombardo
Lo scorso il 5 ago-
sto, la Giunta re-
gionale ha appro-
vato il programma 
strategico che 
dovrà dare nuovo 
impulso alla ripre-
sa economica della 
Lombardia.
Con un investi-
mento regionale 
di 3,5 miliardi di 
euro destinati a 
Comuni, Province 
ed altri enti della 
Lombardia, potran-
no essere messe in 
campo azioni per 
un valore comples-
sivo di 5,5 miliardi.
Per le infrastruttu-
re, sono previste 
opere ferroviarie 
del valore di 458 
milioni di euro
interventi per il 
trasporto pubblico 
e l’intermodalità 
(tra cui la T2 del-
la Tramvia delle 
Valli - valle Brem-
bana Bergamo) 
interventi per la 
navigabilità per 18 
milioni
interventi per la 
mobilità ciclistica 
per 115 milioni
interventi stradali 

settore forestale 
per 15 milioni
 Sono infine pre-
visti importanti 
investimenti per il 
recupero del pa-
trimonio edilizio 
pubblico, abitativo 
e scolastico, per le 
politiche sociali e il 
settore sportivo ed 
il sostegno della 
ricerca. Per la linea 
T2 Bergamo-Villa 
d’Almè  è stato 
deliberato uno 
stanziamento di 40 
milioni di euro. Il 
potenziamento del 

e di manutenzione 
per 2 miliardi e 
170 milioni 
Obiettivo è dare 
impulso alla ripre-
sa socio-economi-
ca della Lombardia 
attraverso inter-
venti sul territorio 
che potranno in 
alcuni casi già rea-
lizzarsi nel biennio 
2020-21.
Il programma non 
si limita ad inter-
venti infrastruttu-
rali ma prevede 
interventi in vari 
settori, anche in 
un’ottica green ed 
eco-sostenibile. 
Sono previsti infat-
ti importanti inve-
stimenti per:
la difesa del suolo 
per 137 milioni
incentivi per la ri-
generazione urba-
na per 100 milioni
il recupero dei 
borghi storici per 
30 milioni
risorse per la rimo-
zione dell’amianto 
dagli edifici scola-
stici per 10 milioni
sostituzione degli 
impianti termici 
obsoleti e delle 

sistema metrotran-
viario bergamasco 
è assolutamente 
strategico, la T2 
potrà assicurare 
collegamenti rapi-
di e sostenibili tra 
Bergamo e la Valle 
Brembana, repli-
cando il successo 
della T1. Stanziati 
10 milioni di euro 
per la Variante 
della Valcalepio e 
7,5 milioni per la 
Variante di Cerete 
tanto per rimane-
re sul territorio i n 
cui opera il nostro 

caldaie inquinan-
ti negli immobili 
pubblici per 13 
milioni
interventi di disin-
quinamento delle 
acque e recupero 
delle sponde dei 
laghi per 35 milio-
ni interventi per 
la valorizzazione e 
lo sviluppo della 
montagna per 100 
milioni
interventi per il 
sistema irriguo 
agricolo per 13 
milioni
interventi per il 

giornale
Nel Piano Marshall 
della Lombardia 
sono compresi 
interventi rilevanti 
anche per la mo-
bilità ciclistica.  
1.210.000 euro per 
realizzare l’anello 
ciclabile tra Ron-
cola e Costa Valle 
Imagna. 
Piano Marshall, la 
soddisfazione del 
presidente della 
Provincia di Berga-
mo “Non possia-
mo che esprimere 
soddisfazione 
perché si tratta di 
fondi importanti 
che ci consento-
no di intervenire 
su molti progetti” 
ha commentato il 
presidente della 
Provincia di Berga-
mo. “Ora la palla 
passa a noi: dob-
biamo essere bravi 
a concretizzare i 
progetti – ha con-
cluso – e avviare in 
tempi brevi i can-
tieri. In tal modo 
avremo la possi-
bilità di dare una 
svolta importante 
al territorio”.
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Il Centro Volo Nord promotore di un'iniziativa di solidarietà

Il volo abbatte le barriere
È camuno il vincitore 

della Magut Race: 
la manifestazione sportiva 

più strana del mondo
Per alcuni è già 
un’impresa supe-
rare uno scalino di 
pochi centimetri, 
ma trovarsi ad alcu-
ne decine di metri 
sopra il lago sembra 
la cosa più naturale 
del mondo. Lo si è 
visto anche nell’edi-
zione dello scorso 
anno quando deci-
ne di disabili hanno 
potuto volare nei 
cieli dell’alto Sebino 
grazie ad un’ini-
ziativa del Centro 
Volo Nord che ha 
la propria pista di 
decollo e atterrag-
gio a pochi passi da 
dove il fiume Oglio 
scarica le sue acque 
nel lago: Considera-
te la partecipazione 
e l’emozione della 
prima edizione, il 
prossimo 13 set-
tembre si replica 
con la manifestazio-
ne dal titolo In volo 
senza barriere, una 
manifestazione per 
condividere con il 
mondo della disabi-
lità le emozionanti 
sensazioni del volo.
Nell'occasione, 
esperti piloti met-
teranno a dispo-
sizione la loro 
professionalità per 
effettuare più di 100 
voli in aerei biposto 
e deltaplano nei 
quali affiancheranno 
persone con disabi-
lità fisiche e senso-
riali, nella bellissima 
esperienza di solca-
re il cielo della Valle 
Camonica e Sebino.
Previsti voli di circa 
15 minuti sul lago 
di Iseo. La giornata 
si realizza con la 
collaborazione e 
patrocinio di Regio-
ne Lombardia; Pro-

ca; Valle Camonica 
Servizi – Vendite; 
Associazione Na-
zionale Arma Aero-
nautica Protezione 
Civile Camunia 
Soccorso¸Protezione 
Civile ANA; Ass.ne 
Naz.le Paracadutisti 
d' Italia Val Caval-
lina¸Associazione 
Italiana Piloti di 
Montagna¸Guardia 
Costiera Ausiliaria 
Sarnico¸Elimast.

vincia di Bergamo; 
Provincia di Brescia; 
Polisportiva disa-
bili Vallecamonica; 
Gruppo Protezione 
Civile: Centrovolo-
nord Associazione; 
Delta Club Sebino; 
PanathlonValleca-
monica Comune di 
Darfo Boario Terme; 
Comune di Pisogne; 
Comune di Rogno;
Comunità Montana 
e BIM Valle Camoni-

Programma della giornata
ore 09.30 inizio arrivo aeroplani

ore 10.00 accoglienza dei parteci-
panti

ore10.30 breve introduzione al volo 
con visita e spiegazione degli aero-
plani 

ore11.00 voli dedicati ai disabili:
Su aereo biposto  per non vedenti
Su aereo pluriposto o elicottero per 
altre disabilità

ore 13.00 Pranzo in esercizi conve-
zionati nel comune di Pisogne

ore14,30/15.00 Intrattenimento

ore 15.3017.30 Ripresa dei voli 
dedicati ai disabili

L’anno scorso aveva 
ottenuto “solamen-
te” il terzo posto, ma 
quest’anno l’atleta 
camuno Giacomo 
Laini si è superato 
diventando il cam-
pione della Magut 
Race. Il più esila-
rante e goliardico 
evento organizzato 
da Fly-Up Sport 
consiste nel percor-
rere la breve ma ripi-
dissima salita della 
pineta di Songavaz-
zo (BG) portandosi 
sulle spalle un sacco 
di cemento dal peso 
di 25 kg. Un percor-
so che si estende 
per 170 metri in 
lunghezza per 50 di 
dislivello. L’impresa 
vedeva al via 120 
atleti. Muratori delle 
valli bresciane e ber-
gamasche, sportivi e 
corridori alla ricerca 
di esperienze estre-
me provenienti da 
tutto il nord Italia.
“L’idea di partecipa-
re è nata per gioco 
lo scorso anno – 
racconta Giacomo 
Laini, vincitore 
dell’edizione – dopo 
la gara io e i miei 
compagni stavamo 
bevendo qualcosa 
quando mi hanno 
annunciato di es-
sere arrivato terzo”. 
Giacomo Laini, 30 
anni, vive ad Angolo 
Terme ed è vicepre-
sidente dell’asso-
ciazione calcistica 
Angolo Celtics, 
dalla quale lo scorso 
anno è nato un ramo 
dedicato alla corsa 
in montagna: l’as-

sociazione sportiva 
Angolo Mountain 
Running. “Abbiamo 
fondato il gruppo 
in tre – prosegue 
Giacomo – dopo 
soltanto un anno 
siamo un gruppo 
di quasi quaranta 
atleti. È una gran 
bella soddisfazione 
vedere tutta questa 
partecipazione”.
L’insperato terzo 
piazzamento della 
scorsa edizione ha 
spinto Giacomo e 
i suoi compagni a 
prepararsi al meglio 
per questo 2020. “A 
Songavazzo abbia-
mo trovato un am-
biente unico che ci 
ha caricati di entu-
siasmo – aggiunge 
l’atleta – L’anno scor-
so ho fatto registrare 
un tempo di 1.59 
secondi e il record 
sul tracciato era di 
1.54. Quest’anno mi 
sono superato e ho 
battuto il record con 
un tempo di 1.50 
secondi. Quando ho 
visto il risultato non 
ci credevo”. Record 
che ha dell’incredi-
bile se si pensa che 

il mattino della gara, 
prima di recarsi a 
Songavazzo, Giaco-
mo si era cimentato 
anche nel “Piz tri 
vertikal” a Malonno. 
“Quest’anno per 
causa Covid-19 
ognuno si è allenato 
per i fatti suoi – rac-
conta Giacomo – Nel 
periodo cruciale si 
è fermato un po’ 
tutto, ma far parte 
di una squadra ha 
aiutato a non per-
dersi d’animo. Come 
Angolo Mountain 
Running facciamo 
gare vertical, un po’ 
di trail, abbiamo 
atleti impegnati in 
varie discipline”. 
L’obbiettivo per 
l’anno prossimo sarà 
quella di crescere 
ulteriormente come 
squadra, anche at-
traverso i risultati dei 
singoli. Con un titolo 
in più da difendere. 
“L’anno prossimo 
difenderemo il titolo 
alla Magut Race – 
conclude Giacomo – 
Terremo alto il nome 
della squadra e pro-
veremo a migliorare 
ancora il record”.
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Sul lago d’Iseo si prolunga l’orario 
estivo festivo

Navigazione Lago 
d’Iseo, la società di 
trasporto pubbli-
co del Sebino, fa 
un primo bilancio 
dell’estate 2020, 
una stagione me-
morabile per tante 
ragioni. 
Cala il traffico pas-
seggeri nei mesi di 
luglio e agosto, per 
il mancato arrivo 
dei turisti stranieri, 
che come gli italia-
ni hanno preferito 
mete domestiche, 
ma nonostante la ri-
duzione del nume-
ro di posti dispo-
nibili, la necessità 
di prenotazione, la 
cancellazione delle 
crociere diurne e 
notturne, la Società, 
grazie alle progres-
sive aperture che 
hanno ampliato la 
portata delle navi, 
registra un forte 
recupero rispetto 
alla drastica contra-
zione dei viaggia-
tori di primavera 
2020. La stagione 
turistica, nonostan-
te tutto, si salva e il 

contempo l’accesso 
con precedenza ai 
Montisolani, corse 
bis in rientro nei 
momenti clou e un 
occhio di riguardo 
per gli appassionati 
delle ciclovie, tra 
cui la Brescia Para-
tico, la Tonale Po, la 
Via dei Vini in Fran-
ciacorta, che posso-
no alternare tratti in 
bici con tratti in mo-
tonave sfruttando 
la possibilità offerta 
dal trasporto delle 
biciclette su nave. 
E per soddisfare la 
domanda di tra-
sporto, che si pro-
spetta interessante 

alla normalità. Con 
l’accorciarsi delle 
giornate, da lunedì 
12 ottobre entrerà 
in vigore l’orario 
invernale che re-
sterà valido fino al 
21 marzo 2021.
Ci aspetta dunque 
una fine estate con 
ancora tante dome-
niche da trascorrere 
sul lago d’Iseo, na-
vigando in sicurez-
za, con mascherina 
e sempre preferi-
bilmente prenotan-
do in anticipo per 
garantirsi modalità 
di viaggio, in anda-
ta e rientro, senza 
assembramenti e 

lago d’Iseo confer-
ma la forte attratti-
vità grazie anche al 
servizio di trasporto 
lacuale che dona 
ad ogni percorso, 
enogastronomico, 
ciclovia, naturalisti-
co o culturale, quel 
quid in più che lo 
rende davvero uni-
co e speciale. 
Per agevolare i turi-
sti e salvaguardare 
il diritto di trasporto 
ai residenti, Naviga-
zione Lago d’Iseo 
non ha trascurato 
nessuna opportuni-
tà: la prenotazione 
online per una gita 
senza attese, e al 

anche quest’anno 
nei fine settima-
na di settembre 
e inizio autunno, 
Navigazione Lago 
d’Iseo prolungherà 
l’orario estivo festi-
vo fino a domenica 
11 ottobre.
 Inoltre da lunedì 
14 settembre si 
apre un altro ver-
sante: verrà infatti 
attivato l’orario 
scolastico, da lune-
dì a sabato, sempre 
che sia conferma-
ta l’apertura delle 
scuole, cosa che 
tutti ci auguriamo 
come importante 
segnale di ritorno 

senza attese. 
Intanto continua 
l’attività di promo-
zione del Sebino e 
del territorio circo-
stante e, il prossi-
mo 16 settembre 
a Sestri Levante, 
Navigazione Lago 
d’Iseo parteciperà a 
un workshop rivolto 
agli operatori turi-
stici professionali. 
L’incontro è l’ultimo 
di una serie che ha 
visto la Società pre-
sentare nelle prin-
cipali città europee 
il servizio di navi-
gazione abbinato 
a percorsi enoga-
stronomici, ciclovie, 
visite nei borghi ed 
escursioni naturali-
stiche in tutta l’area 
del Sebino.
 Gli eventi di pro-
mozione del turi-
smo italiano guar-
dano già al 2021 
auspicando che 
possa essere l’anno 
del ritorno a pieno 
regime del servizio 
di trasporto lacuale 
in un contesto final-
mente sereno. 
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Completiamo il quadro che ricorda gli anni del’emittenza privata della valle

La breve primavera della radio locale 
parte 2

Lo scorso mese di 
agosto abbiamo 
parlato delle emit-
tenti radiofoniche 
che hanno solcato 
l’etere della valle 
Camonica e del 
Lago. Di quel grup-
po di una decina 
d’emittenti oggi 
ne rimangono solo 
due, Radio Valle 
Camonica e Radio 
Voce Camuna. Si 
è discusso in più 
occasioni in meri-
to alla qualità del 
prodotto offerto 
dall’emittenza pri-
vata della Valle. Al 
gruppo dei deni-
gratori che vedono 
sempre più verde 
l’erba del vicino 
ricordiamo che in 
Valle sono nati, 
anche professional-
mente, alcuni per-
sonaggi che oggi 
sono al vertice della 
proposta nazionale 
ed internazionale, 
come Angelo Bai-
guini (Costa Volpi-
no) cresciuto presso 
RTL 98 di Lovere ed 
oggi Direttore arti-
stico di RTL 102,5 
la prima Radio 
italiana per ascolti: 
Oppure Daniela 
Ducoli (Darfo BT) 
oggi responsabile 
della redazione di 
Radio Montecar-
lo che ha vinto il 
Premio Ischia 2008 
- Giornalista dell'an-
no per la Radio e 
attualmente oltre 
all’impegno presso 

che per qualche 
motivo dovevano 
essere trasportati 
presso le strutture 
ospedaliere per 
analisi e controlli. 
Per rendere la que-
stione più credibile 
i giovani volontari 
della raccolta della 
pubblicità si muo-
vevano sul territorio 
con una vecchia 
ambulanza. 
Fatto sta, che due 
di loro, si trovaro-
no ad assistere un 

ferito a seguito di 
un incidente stra-
dale,  mentre era 
già partita la richie-
sta di aiuto. Ma un 
vigile  urbano non 
volle sentir ragione 
e intimò ai giovani 
di caricare il ferito 
e trasportalo all’o-
spedale che allora 
era ancora attivo a 
Darfo.
Radio Alpha Cen-
tauri non volle 
mai strutturarsi, 
mantenne sempre 
quello spirito che 
alimentava le prime 

di una radio vera e 
propria, ma di un 
club di cultori della 
musica internazio-
nale. 
Gli studi di tra-
smissione di Radio 
Upon erano ospitati 
presso il Condomi-
nio degli Alpinisti a 
pochi passi dell’in-
gresso delle Terme 
di Boario.

RADIO APE

E’ stata la radio più 
politicizzata della 
valle Camonica nata 
per dare voce alla 
sinistra e ai suoi 
rappresentanti. 

l’emittente mo-
negasca continua 
l’attività di Speaker 
e doppiatrice - Mo-
deratrice di conve-
gni e conferenze 
stampa. Oppure 
Rosella del Castello 
(Lovere) per alcuni 
anni redattrice dei 
notiziari di RTL 98 
Lovere e oggi Di-
rettore di Bergamo-
News quotidiano 
online della provin-
cia bergamasca.

RADIO ALPHA 

CENTAURY

La sede di quest’e-
mittente è a Co-
sta Volpino, in via 
Dante. Lo spirito 
che portò alla nasci-
ta di questa radio 
si concretizzava in 
un’iniziativa sociale 
ben definita. Tutto il 
ricavato dalla vendi-
ta della pubblicità, 
dedotte le spese 
fisse, doveva servire 
ad alimentare un 
fondo destinato a 
fornire il trasporto 
gratuito ai malati 

radio pirata/privata. 
Questo spirito, nel 
bene e nel male, 
determinò la chiu-
sura dell’emittente 
cui venne meno lo 
spunto volontaristi-
co che alimentò le 
prime mosse nell’e-
tere che andava 
via via saturandosi 
con i segnali che da 
pochi watt cresce-
vano in un continuo 
pazzesco.

RADIO UPON

Quella che dal 
nome doveva es-
sere espressione 
di un’operazione 
commerciale, alla 
fine fu quella che 
più di altre fu lon-
tana dalla commer-
cializzazione. Radio 
Upon ebbe un solo 
sponsor, la Bouti-
que Upon di Boario 
Terme il cui titolare 
Anacleto Ditosi era 
un appassionato di 
musica, quella con 
la M maiuscola. 
Davanti al microfo-
no di Radio Upon si 
sedevano i cultori 
di una certa musica 
a volte di nicchia e 
spesso utilizzavano i 
dischi della propria 
collezione persona-
le per presentarli ad 
un pubblico limita-
to nei numeri, ma 
che condivideva gli 
stessi gusti musicali. 
Nella pratica non 
si può parlare di 
Radio Upon come 

E’ l’espressione di 
una parte del paese 
negli anni Settanta  
quelli del Movimen-
to Studentesco, 
del Partito di Unità 
Proletaria, del grup-
po “Il Manifesto”, di 
“Lotta Continua” e 
di altre formazioni 
minori presenti in 
Valcamonica. 
L’emittente dà voce 
a esperienze ma-
turate nelle scuole 
superiori e nelle 
principali fabbriche 
della media-bassa 
vallata. 
L’ultima sede cono-
sciuta era in vicolo 
Rizzieri.
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Lombardia: 
euro 100.000 al rifugio 

Medelet di Pisogne

FOTONOTIZIA
Iginio Massari in posa 

con Federico Laini

Assegnati dalla 
Regione 1.900.000 
euro a 26 rifugi e 
strutture alpine ed 
è stata approva-
ta la graduatoria 
definitiva del ban-
do per accedere 
alle risorse a fondo 
perduto neces-
sarie per finan-
ziare interventi di 
riqualificazione 
e adeguamento 
infrastrutturale 
di rifugi alpini ed 
escursionistici pre-
senti sul territorio 
lombardo. Il bando 
mette a disposi-
zione questi fondi 
per interventi che 
dovranno essere 
realizzati entro il 
31 ottobre 2021, 
connessi all’emer-
genza sanitaria do-
vuta alla diffusione 
del Covid-19. Gli 

paesaggi in alta 
quota. Nel detta-
glio dall’elenco 
che ci è pervenuto 
abbiamo rilevato 
che al Medelet di 
Pisogne: 100.000 
euro. “L’Ersaf e Re-
gione Lombardia 
ci hanno finanziato 
per euro 100.000 
l’intervento che 
abbiamo presen-
tato di riqualifica-
zione del Rifugio 
– annuncia sul suo 
profilo Facebook 
Federico Laini, 
sindaco di Pisogne 
-. Tettoie e verande 
nuove, impianto 
fotovoltaico, pan-
nelli solari, acqua 
potabile, cisterna 
di raccolta acqua 
per l’antincendio, 
nuova fossa imhoff 
con relativo siste-
ma di drenaggio”.

interventi di inno-
vazione tecnologi-
ca e riqualificazio-
ne sono finalizzati 
anche per garan-
tire sicurezza ai 
fruitori oltre a 
interventi per l’ab-
battimento delle 
barriere architet-
toniche anche per 
valorizzar il patri-
monio naturalistico 
e ambientale della 
montagna di Lom-
bardia. 
Con le risorse a 
disposizione ver-
ranno riqualificate 
queste strutture 
che hanno un 
ruolo importante e 
di qualità nell’ac-
coglienza del 
turismo montano 
e consentono ai 
fruitori di vivere 
le straordinarie 
caratteristiche dei 

Promozione 
turistica con 
un ospite d’ec-
cezione. Sulle 
acque del Lago 
d’Iseo, infatti, è 
sbarcato il pa-
sticcere di fama 
internazionale 
Iginio Massari. 
Tanto amato 
quanto temuto, 
ne è univer-

salmente rico-
nosciuto il su-
periore talento 
abbinato ad una 
ferrea disciplina 
professionale e 
umana dedizione 
che lo rendono 
apprezzato ancor 
di più per l’ete-
rogenea cultura 
ed onestà. Vinci-
tore, dal 1964, di 

oltre 300 con-
corsi, premi e 
riconoscimenti 
nazionali e in-
ternazionali, in 
questo scatto 
posa con il sin-
daco di Pisogne, 
Federico Laini, 
durante il suo 
soggiorno nel 
paese brescia-
no. 
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Dall’11 al 13 settembre 
arriva il Camunia Street 

Food Festival
Dall’11 al 13 Set-
tembre 2020 si 
svolgerà sul Lun-
golago di Piso-
gne la 5° edizio-
ne del Camunia 
Street Food Fe-
stival. Tre giorni 
all’insegna del 
buon cibo, della 
musica e di tan-
to divertimento 
sul caratteristico 
lungolago.
La manifesta-
zione vedrà la 
partecipazione 
dei migliori food 
truck con gusto-
se proposte per 
tutti i gusti: truck 
sempre più belli 
e ricercati occu-
peranno il grazio-
so borgo lacustre 
proponendo 
le loro ghiotte 
specialità, menù 
gourmet e piat-
ti di pregevole 
qualità. Continua 
dunque per il 
quarto anno con-
secutivo la profi-

cua collaborazio-
ne tra pubblico 
e privato, confer-
mando l’impegno 
di Vitamina C, 
Amministrazio-
ne Comunale di 
Pisogne e Pro-
loco di Pisogne, 
uniti per valo-
rizzare il ridente 
paesello. Sarà 
infatti l’occasione 
perfetta per farsi 
una passeggiata 
sul Lago d’Iseo e 
scoprire Pisogne, 

ricco di siti di 
interesse tra cui 
occorre segnala-
re la chiesa di S. 
Maria della Neve 
(XV sec.), al cui 
interno è possibi-
le ammirare uno 
splendido ciclo 
di affreschi di Gi-
rolamo Romani-
no, eseguiti negli 
anni 1532-34. Il 
tutto degustando 
squisite speciali-
tà provenienti da 
tutta Italia.

Riceviamo e pubblichiamo

Scuola materna a Volpino

Spett.le Redazione 
di Montagne e Paesi, 
chiediamo il vostro 
interessamento per 
la difficile situazio-

Gent.mi Genitori e 
parenti dei bambi-
ni impegnati nella 
scuola di ogni ordi-
ne e grado, i proble-
mi da voi rimarcati 
sono abbastanza 

ne che riguarda la 
Scuola dell’infanzia 
di Costa Volpino che 
non ha il sostegno 
dell’Amministrazio-

comuni sul nostro 
territorio e l’argo-
mento merita un ap-
profondimento che, 
per gli impegni già 
presi, non possiamo 
fare in questo mo-

ne e si trova, causa 
decisioni discutibili, 
di fronte ad aumenti 
della retta mensile 
pari al 40%

mento, Promettiamo 
che sarà in uno dei 
prossimi numeri. 
Per ora ci limitiamo 
a pubblicare il testo 
da voi lasciato. 

La Redazione

La Scuola dell'Infan-
zia è espressione 
di una comunità 
parrocchiale che 
si assume l’impe-
gno di soddisfare 
l’esigenza sociale 
dell’educazione 
prescolare ed è con-
temporaneamente 
parte del sistema 
scolastico pubblico 
ed espressione di 
una comunità eccle-
siale per la quale è 
“un segno concreto 
di attenzione verso 
l’educazione cristia-
na dei bambini …, 
un’opportunità pa-
storale diincontrare 
le giovani famiglie 
…, una testimonian-
za del pluralismo 
culturale ed educati-
vo. La connotazione 
civile intesa come 
servizio alla comuni-
tà in forza del diritto 
di tutti alla libertà di 
educazione e della 
famiglia di scelta 
della scuola per i 
propri figli.
A tutela dei nostri 
bambini confida-
vamo sull’ammini-
strazione  comunale 
di Costa Volpino la 
quale, invece, anzi-
ché intervenire sul 
civico bilancio per 
istituire uno specifi-

co Conto Corrente 
sul quale far affluire 
le donazioni finaliz-
zate a finanziare gli 
interventi in materia 
di contenimento e 
gestione dell'emer-
genza epidemiolo-
gica da Covid-19 
oppure assegnare 
direttamente alle 
scuole materne un 
contributo straor-
dinario a favore di 
fatto delle famiglie, 
sull’onda del pen-
siero radical-chic, ha 
preferito destinare 
le non poche risorse 
ricevute da Regione 
Lombardia e dallo 
Stato ad altri com-
parti. Per la verità il 
dramma del Covid 
19 ha obbligato i 
gestori delle scuo-
le ad aumentare 
personale nonché 
adeguare la strut-
tura scolastica con 
apparecchiature e 
i dispositivi di pro-
tezione individuale, 
nonché di ogni ne-
cessario bene stru-
mentale, compresi 
gli arredi scolastici, 
utili a garantire l'or-
dinato avvio dell'an-
no scplastico 2020-
2021. Insomma vista 
la situazione non 
certo di facile, fidu-

ciosi confidavamo. 
Ma ci siamo arresi 
all’evidenza; è pro-
prio vero quel che 
si dice: ad ognuno 
occorre lasciar fare 
quello che sa fare 
meglio. Invece alla 
scuola materna di 
Volpino, il consiglio 
di gestione, compo-
sto probabilmente 
da brave persone, 
ma poco lungimi-
ranti ne tantomeno 
capaci amministra-
tori,  i quali, per 
sostenere i nuovi 
costi, causa pande-
mia, hanno deciso 
di aumentare la retta 
mensile dei picco-
li allievi del 40% 
avendo, tra l’altro, 
poco riguardo per 
le famiglie tanto da 
costringerne alcune 
a cambiare scuola, 
generando oltre 
alle arrabbiature dei 
giovanissimi, disagio 
sociale, organizza-
tivo e di relazione 
alle famiglie stes-
se. Poveretti: se gli 
ideatori della scuola 
vedessero……Che 
almeno la Misericor-
dia divina continui 
ad assisterci.

Documento 
sottoscritto da più 

persone
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TANTE SFIDE SUPERATE CON CORAGGIO
"Buona Salute" del mese di settembre 2020 si presenta particolarmente ricco di novità, iniziative, attività e ottime notizie per la Sanità 
camuna. Iniziando dal ritorno alla normalità ospedaliera, dopo la bufera del Covid, fino alla ripresa di investimenti, lavori, assunzioni, 
migliorie, razionalizzazione di percorsi e strutture, innovazioni tecnologiche e molto altro ancora. Senza dimenticare la dura lezione 
di uno tzunami sanitario e sociale, come mai prima era avvenuto di affrontare, dalla fine della seconda guerra mondiale. Dopo 
qualche giorno di giusto riposo per riprendere forze, fiato ed energie, ecco allora le considerazioni e le iniziative che riguardano la 
Sanità camuna, illustrate dalla viva voce del Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica, Dr. Maurizio Galavotti.

"Abbiamo affronta-
to un periodo mol-
to duro – afferma 
il Dr. Galavotti – 
che mai avremmo 
immaginato fosse 
di tale intensità ed 
emergenza sanita-
ria. Nella mia vita 
professionale ave-
vo già affrontato 
emergenze legate 
ad epidemie, ma 
questa è stata una 
dura prova ed una 
grande lezione per 
tutti. E ora ripren-
diamo con mag-
giore consapevo-
lezza, attenzione 
e coscienza che è 
INDISPENSABILE 
rispettare le regole 
dettate dai Comi-
tati Tecnico-Scien-
tifici e ribadite in 
ogni sede da Re-
gione Lombardia 
e quindi anche da 
noi: distanziamen-
to sociale, ma-
scherine laddove ci 
sono affollamenti e 
nei luoghi pubblici, 
igiene costante del-
le mani. Da parte 
nostra abbiamo 
attrezzato i luoghi 
della Sanità camu-
na nel migliore dei 
modi, anche alla 
luce dell'ultimo De-
creto del 5 agosto 
che Regione Lom-
bardia ci ha invia-
to, che contiene 

zione di possibili 
persone positive al 
virus ai quali sono 
destinati percorsi 
specifici e separati 
rispetto ai percorsi 
standard. Nel frat-
tempo non si fer-
mano le attività di 
progettazione per 
dare più moder-
nità ai due Ospe-
dali e renderli più 
efficienti, ospitali e 
idonei alle richie-
ste della Medici-
na dei nostri gior-

tutte le linee guida 
condivise. In par-
ticolare, già dalle 
dimissioni ospeda-
liere dei primi pa-
zienti Covid, ave-
vamo strutturato 
un servizio perché 
non si sentissero 
soli e continuasse-
ro ad essere segui-
ti dai medici che 
li avevano in cura 
in Ospedale, non 
sapendo quale sa-
rebbe stato l'anda-
mento successivo 
dell'epidemia. Da 
qui è nata l'inizia-
tiva della Pneu-
mologia di Esine, 
condivisa con la 
Medicina, la Car-
diologia e la Ria-
bilitazione, di cre-
are un protocollo 
di follow-up di tutti 
i pazienti dimessi 
per poterli rivedere 
dal punto di vista 
clinico dopo 1,3,6 
mesi e fornire loro 
tutta l'assistenza 
possibile. L'iniziati-
va sta funzionando 
molto bene e pen-
siamo di poter con-
cludere tutti i per-
corsi entro l'anno, 
fornendo anche a 
Regione Lombar-
dia i dati necessa-
ri per una valuta-
zione complessiva 
dell'epidemia e dei 
suoi postumi. Pos-

ni. Stiamo, infatti, 
progettando lavori 
per circa 3 milioni 
di euro tra Esine e 
Edolo, grazie alla 
ricognizione che 
con il Dott. Gui-
do Avaldi, Diretto-
re Amministrativo 
della nostra Azien-
da, è stata fatta sui 
capitoli di finanzia-
mento regionale e 
sulle richieste che 
ci sono pervenute 
da Regione Lom-
bardia per avan-

so anche garanti-
re – continua il Dr. 
Galavotti – che è 
stato fatto tutto il 
possibile e in tempi 
molti rapidi per ri-
pristinare i reparti, 
le sale operatorie, i 
servizi e le attività, 
mantenendo alta 
l'attenzione agli 
accessi dai due 
Pronto Soccorso 
perché ci sia, come 
previsto anche dai 
protocolli, l'imme-
diata individua-

zare progetti di mi-
glioria strutturale, 
strumentale e fun-
zionale dei nostri 
ospedali alla luce 
dei programmi di 
finanziamento eu-
ropeo".

Ci sono, poi, alcu-
ni aspetti clinici e 
di ricerca scientifi-
ca legati all'epide-
mia da Covid che 
a Esine hanno vi-
sto impegnati gio-
vani Medici che, 
oltre a svolgere 
attività "in trin-
cea", hanno sapu-
to anche costruire 
un collegamento 
scientifico in rete 
con quanto veniva 
progressivamente 
sperimentato an-
che in altri centri.
 "Certamente - con-
ferma il Dr. Gala-
votti - è il caso del 
Dr. Andrea Patro-
ni, infettivolgo del 
nostro Ospedale e 
del Dr. Mirko Scar-
si, Reumatologo 
presso il Reparto 
di Medicina. En-
trambi hanno sa-
puto costruire una 
rete interna all'O-
spedale e con gli 
Hub di riferimento. 
Oggi le loro ricer-
che, i cui appunti 
sono stati fissati nei 
momenti più duri 

Dr. Maurizio Galavotti
Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica
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IL FOLLOW-UP CAMUNO PER PAZIENTI COVID

Come afferma la 
Dr.ssa Roberta 
Chiesa, Diretto-
re Sanitario della 
ASST della Valca-
monica: "Il percorso 
si rivolge a pazienti 
dimessi dai presidi 
ospedalieri o dalle 
strutture di Pronto Soc-
corso con diagnosi di 
infezione da SARS-
CoV-2; a pazienti po-
sitivi al tampone, ma 
mai ricoverati nei pre-
sidi aziendali e inviati 
agli Ambulatori del 
follow-up da parte 
dei Medici di Medici-
na Generale. La con-
dizione per l’inizio 
del percorso specia-
listico è in ogni caso 
la negatività di due 
tamponi nasofaringei 
consecutivi, che docu-
menta la guarigione 
virologica. I dimessi 
dall’ASST sono stati 
selezionati a seguito 
del ricovero in Ria-
nimazione e Terapia 
Intensiva o nei due 
Ospedali di Edolo e 
di Esine per Covid. 
È prevista la prescri-
zione per l’avvio del 
percorso da parte del 

medico della Struttu-
ra dell’ASST che li ha 
dimessi. La convoca-
zione dei pazienti av-
viene a cura dell'ASST 
della Valcamonica".
"Con questo impor-
tante strumento – 
continua la Dr.s-
sa Luisa Salada, 
Direttore della 
Pneumologia di 
Esine -noi puntiamo 
a individuare e gesti-
re eventuali compli-
canze d’organo ed 
esiti a medio e lungo 
termine, in particolare 
a livello polmonare, 
come la fibrosi, non-
ché a livello neurolo-
gico e cardiologico. 
Ma un altro impor-
tante obiettivo è la 
raccolta di dati clinici 
e di laboratorio uti-
li a caratterizzare la 
storia naturale della 
malattia e la presenza 
statistica delle seque-
le conseguenti. 
Gli specialisti che la-
vorano in rete a que-
sto progetto,  dotati di 
un database condivi-
so, provvederanno a 
una serie di accerta-
menti diagnostici di 

base, fra i quali: pre-
lievi ematici, visita 
infettivologica, spiro-
metria, visita pneumo-
logica ed ecografia 
polmonare. 
Dopo la prima visita i 
pazienti potranno es-
sere indirizzati verso 
un follow-up pneu-
mologico, ovvero 
verso una valutazio-
ne neurologica, car-
diologica o fisiatrica, 
oppure, in assenza di 

dell'epidemia per-
ché non si perdes-
se il filo conduttore 
di quanto si anda-
va sperimentando 
e verificando, sono 
stati sviluppati con 
i dati oggettivi a 
disposizione ed 
oggi sono patrimo-
nio della Comunità 
scientifica interna-
zionale grazie alle 
loro pubblicazioni. 
Di questo, però, 
parleremo appro-

sicuro per tutto il 
territorio: proprio 
in questi giorni ha 
ricevuto un ricono-
scimento, più che 
simbolico e mol-
to affettuoso, da 
parte di ADMO 
Brescia che, con il 
Rotary Club Love-
re-Iseo-Breno, ha 
donato giocattoli 
ai bambini rico-
verati, rimasti for-
zatamente isolati 
rispetto al loro 

quanto la Sanità 
pubblica della Val-
lecamonica sia nel 
cuore della gente. 
E lo dicono anche 
i dati legati alla ti-
pizzazione del mi-
dollo osseo, fatta 
nel nostro Ospe-
dale a gennaio, 
per trovare possi-
bili donatori. Con 
ben 250 tipizzazio-
ni la Vallecamoni-
ca ha superato la 
città di Brescia, più 

fonditamente in 
occasione della 
Giornata mondia-
le della Ricerca 
alla quale anche la 
nostra Azienda ha 
dato adesione, che 
si svolgerà a Esine 
a dicembre". 

Infine: la Pedia-
tria che, nel pe-
riodo Covid non 
si è mai fermata 
e che, anzi, è sta-
ta un riferimento 

mondo reale. 
"Il grande cuo-
re camuno non si 
ferma – conclu-
de il Dr. Galavot-
ti – perché oltre 
alle generosissime 
e preziose dona-
zioni di denaro e 
strumenti, indi-
spensabili nel mo-
mento drammati-
co dell'emergenza 
Covid, questa ul-
teriore donazione 
dice chiaramente 

che raddoppian-
do i numeri dello 
scorso anno.
E con orgoglio ed 
emozione comu-
nico che sui 100 
tipizzati del 2019 
ce n'era 1 idoneo 
a donare midollo, 
quando la statisti-
ca internazionale 
dice che se ne tro-
va 1 su centomila. 
E allora dico con-
vinto GRAZIE VAL-
LECAMONICA!". 

L'ASST della Valcamonica, grazie all'impegno dei Reparti di Pneumologia, Medicina, Cardiologia, Riabilitazione, con il supporto 
del Servizio di Infettivologia dell'Ospedale di Esine, ha strutturato un percorso multidisciplinare di follow-up per i pazienti guariti da 
Covid 19.L’iniziativa è iniziata già alla fine dell'emergenza acuta, sostanzialmente a metà giugno e prevede la collaborazione con i 
professionisti di varie strutture ospedaliere coinvolte nell’emergenza coronavirus. 

L'ASST della Valcamonica ringrazia tutti coloro i quali contribuiscono con la generosità a sostenere i propri Servizi e le proprie Strutture. Si tratta di singole persone, associazioni, 
imprese, che con il loro apporto arricchiscono la comunità, contribuendo a migliorare la vita delle persone, bambini, anziani, pazienti fragili:
- Donatore anonimo di n.3 termometri timpanici thermoscan pro 6000, a favore dell'UOC Riabilitazione Specialistica dell'Ospedale di Esine, del valore pari ad € 658,80
- Artsana SpA, per la donazione a favore delle mamme e dei bambini in degenza presso l' UOC di Pediatria dell'Ospedale di Esine, consistente in prodotti health care (del valore 
complessivo di € 603,00)
- Sig. O.B., per la donazione della somma di € 915,00 a favore dell'UOSD Cure Palliative dell'Ospedale di Esine
I benefattori persone giuridiche dell'ASST possono inoltre fruire delle deduzioni ai fini IRES, secondo quanto previsto dall'art. 100 del DPR 917/86.

UN SENTITO GRAZIE A...

complicanze, inviati 
al medico curante".
"I pazienti mai ricove-
rati – conclude il Dr. 
Roberto Furloni, 
Direttore di Medi-
cina dell'Ospedale 
di Esine - saranno in-
dividuati dal nostro si-
stema ospedaliero in 
base al referto positi-
vo del tampone e pre-
via consultazione del 
medico di medicina 
generale, che provve-

derà a rilasciare l’im-
pegnativa. 
Saranno inoltre valu-
tati gli aspetti legati 
all’influenza dell’infe-
zione sulla qualità di 
vita e al suo impatto 
psicologico. 
A tutti sarà rilasciata 
una relazione conclu-
siva e i pazienti che lo 
necessiteranno saran-
no affidati al Centro 
Servizi per la presa 
in carico della croni-

cità". 
Infine, per tutti i ma-
lati coinvolti, è previ-
sta un’esenzione dal 
ticket, appositamente 
attivata da Regione 
Lombardia, da appor-
re sulle prescrizioni, 
salvo esenzione per 
altro motivo.
Come da indicazioni 
regionali, l’esenzione 
è temporanea e limi-
tata agli accertamenti 
specifici per il Covid.

Dr.ssa Luisa Salada
Direttore della Pneumologia di Esine
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DALLA REUMATOLOGIA UNA RISPOSTA 
ALL'INFEZIONE DA SARS COV-2

LA GESTIONE DELL'EPIDEMIA DA SARS COV-2 
PRESSO L'ASST DELLA VALCAMONICA

Uno studio osservazionale-clinico condotto all'Ospedale di Esine a cura del Dr. Mirko Scarsi e collaboratori ha dimostrato per la prima 
volta la sicurezza e l’efficacia della Colchicina, molecola antinfiammatoria da tempo usata in reumatologia, nel trattare precocemente 
pazienti Covid-19. Ora lo studio è stato preso in considerazione anche a livello internazionale, grazie alle importanti osservazioni 
condotte ed ai risultati clinici ottenuti.

La Societa Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SimPIOS), ha pubblicato sul 
proprio organo scientifico (GimPIOS) un ampio contributo italiano-inglese, redatto dal Dr. Andrea Patroni, infettivologo dell'ASST 
della Valcamonica, relativo alla "GESTIONE DELL'EPIDEMIA DA SARS CoV-2" da febbraio a giugno 2020. L'intervento è sottoscritto 
da Maurizio Galavotti, Roberta Chiesa, Maurizio Morlotti, Guido Avaldi, Silvia Brasa, Graziella Bonetti, Sandro Poggio, Alessandra 
Filippini, Giulia Bottanelli, Costanza Bertoni ed è presentato da Andrea Patroni.

D: Dr. Scarsi; cosa 
è la Colchicina e 
come agisce?
R: "La Colchicina è 
una molecola estrat-
ta dalle piante del 
genere Colchicum e, 
per le sue proprietà 
antinfiammatorie note 
fin dall’antichità, vie-
ne oggi considerata 
come terapia di scelta 
nella gotta, nelle pe-
ricarditi croniche e in 
malattie auto-infiam-
matorie caratterizzate 
da febbri periodiche, 
come la febbre me-
diterranea familiare. 
I meccanismi fisiopa-
tologici responsabili 
della transizione da 
una fase pauci-sinto-
matica ad una polmo-
nite iper-infiammatoria 
in pazienti COVID-19 
sembrano risiedere 
nell’attivazione di un 
un complesso di pro-
teine che, se attivato, 
porta al rilascio di me-
diatori dell’infiamma-

D: Da cosa dipen-
de l'efficacia di 
questo farmaco e 
perché avete deci-
so di usarlo da su-
bito nei primi giorni 
dell'insorgenza dei 
sintomi medio-gra-
vi?
R: "L’efficacia dei trat-
tamenti nei pazienti 
COVID-19 dipende 
anche, e soprattutto, 
dalla precocità della 
loro somministrazione. 
I nostri dati statistici ed 
i risultati ottenuti con-

giorni di febbre supe-
riore ai 38°C. Molti 
pazienti trattati si sono 
sfebbrati entro 72 ore 
con risoluzione della 
tosse. Ora, sebbene 
siano necessari studi di 
dimensione maggiore 
per confermare questi 
risultati, la nostra espe-
rienza solleva spunti di 
riflessione importanti 
in termini di strategie 
terapeutiche e di poli-
tiche sanitarie".
D: In conclusione, 
dunque, si può af-

zione (citochine) re-
sponsabili della febbre 
e del danno d’organo. 
La Colchicina agisce 
bloccando l’attivazio-
ne e impedendo l’ec-
cessivo accumulo di 
cellule infiammatorie 
nei tessuti, e, secondo 
alcuni studi, ostacolan-
do l’ingresso del virus 
nelle cellule”.
D: Come siete ar-
rivati a questo far-
maco?
R: "Noi facciamo par-
te di una rete integrata 
che si interfaccia co-
stantemente sui prin-
cipali problemi della 
reumatologia. In rete 
e assieme, abbiamo 
deciso di usare questo 
farmaco, noto in clini-
ca da almeno 30 anni 
e abbiamo deciso di 
usare Colchicina per le 
possibili e note interfe-
renze di questo farma-
co con i meccanismi 
patogenetici implicati 
in COVID-19".

fermano l’importanza 
di agire tempestiva-
mente per ridurre il ri-
schio che una possibile 
progressione in insuf-
ficienza respiratoria   
porti ad un aggravarsi 
del paziente, con tutte 
le conseguenze a vol-
te drammatiche delle 
quali siamo stati testi-
moni. La Colchicina 
è stata somministrata 
con una dose di ca-
rico, seguita da una 
dose di mantenimento, 
dopo almeno cinque 

fermare che la Col-
chicina è stata mol-
to utile, anche se 
bisogna continuare 
ricerca e studi clini-
ci...
R: Certamente: se da 
un lato, considerato 
che si tratta di un far-
maco diffuso in tutti i 
paesi del mondo, som-
ministrato oralmente 
e a basso costo, Col-
chicina rappresenta 
una molecola pron-
tamente disponibile 
per il trattamento di 
COVID-19, dall’altro, 
siamo fortemente con-
vinti che agire sul terri-
torio sia fondamentale 
per intercettare pre-
cocemente la risposta 
infiammatoria scate-
nata da SARS-CoV-2, 
evitare la progressione 
in insufficienza respi-
ratoria di quadri clinici 
a rischio e ridurre l’af-
fluenza di casi critici 
negli ospedali e nelle 
terapie intensive”.

"Il 20 febbraio 2020 
la Direzione medica 
di Presidio (DMP) e 
il Comitato Infezioni 
ospedaliere (CIO), 
previo inquadramen-
to epidemiologico, 
hanno illustrato le 
indicazioni ed i per-
corsi per la gestione 
locale di un eventua-
le caso sospetto di 
COVID-19", si legge 
a pagina 17 della 
citata rivsta, Vol.10, 
n.1, gennaio-marzo 
2020. E prosegue 
con il calndario degli 
interventi urgenti con 
le indicazioni assun-
te con rapidità e ap-
propriatezza, per far 
fronte a quella che è 
diventata ben presto 
una pandemia: "A 

mente alla modifica 
del proprio assetto 
organizzativo - ha 
preso contatti con gli 
Ospedali HUB - ha 
sospeso le attività di 
ricovero e ambulato-

gole per dipendenti 
e utenti all'interno 
dell'Ospedale - ha 
istituito un servizio 
di contatto telefoni-
co quotidiano per 
il follow-up dei pa-

partire dal 23 feb-
braio, al fine di far 
fronte alla gestione 
dei pazienti affetti 
da COVID-19, l'ASST 
della Valcamonica 
ha promosso grup-
pi/tavoli di lavoro su 
questioni specifiche - 
ha proceduto all'ag-
giornamento con-
tinuo con apposite 
procedure - ha mes-
so a disposizione di 
tutto il personale sa-
nitario e sociosanita-
rio, sulla piattaforma 
Intranet, documen-
tazioni e video sui 
DPI - ha realizzato 
incontri formativi allo 
scopo di condividere 
ed implementare le 
procedure - ha pro-
ceduto progressiva-

riali differibili e non 
urgenti - ha fissato 
il divieto di accesso 
al Presidio ospeda-
liero per visitatori e 
accompagnatori - ha 
predisposto le re-

zienti dimessi...". La 
relazione, nella sua 
complessità, ed il 
criterio di follow-up 
con un articolato 
percorso, ha destato 
immediato interesse 
anche da parte di 
Regione Lombardia 
per la metodologia 
adottata. Il "Model-
lo Valcamonica", 
ormai, anche a livel-
lo generale è visto 
sempre più come un 
ottimo laboratorio 
sperimentale, una 
fucina di idee ed un 
attivo piccolo mondo 
nel quale mettere a 
sistema programmi, 
metodologie e pro-
getti esportabili nel 
grande sistema sani-
tario. 
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UNA RETE PEDIATRICA CHE FUNZIONA
IN MODO ECCELLENTE

"Non è stato di certo 
un periodo facile – af-
ferma il Dr. Magnini 
– per tutti noi che ope-
riamo in Pediatria, ma 
soprattutto per i nostri 
bambini, per le fami-
glie, per il contesto in 
cui si sono trovati a vi-
vere di punto in bianco. 
Infatti, il nostro reparto 

è sempre stato aper-
to a tutte le istanze, ai 
volontari, alla scuola, 
alle iniziative del terri-
torio. Ma il Coronavi-
rus ha imposto anche 
a noi regole ferree: un 
solo adulto presente in 
reparto accanto ad un 
bambino, che non ha 
potutto nemmeno so-

cializzare con gli altri. 
Ai bambini sono man-
cate tante figure di ri-
ferimento; i nonni, i fra-
tellini, a volte i genitori, 
gli amici. Con i colleghi 
di Brescia e di Bergamo 
questo aspetto verrà ul-
teriormente approfon-
dito nei prossimi mesi 
perché non abbiamo 
dubbi che emergeran-
no tante paure, sia nei 
più piccoli che in quelli 
più grandi. Paura del 
virus, della malattia, del 
futuro, paura per quan-
to accaduto in molte 
famiglie, con momenti 
anche duri di dolore. 
Infatti, sia nei piccoli 
che negli adolescenti 
stiamo verificando pro-
blemi legati al disturbo 
del sonno, alcuni pic-
coli hanno ripreso an-
che a bagnare il letto, 
molti hanno ripreso a 
succhiarsi il dito. Se-
gnali, questi, indicatori 
di una chiusura in se 
stessi e di un regresso 
psicologico. E lo dimo-
strano anche i bambini 
più grandi: al disturbo 

del sonno si affianca-
no anche stati d'ansia, 
con attacchi di paura 
nelle ore notturne e 
la costante paura del 
virus. Ora dobbiamo 
lavorare su più piani: 
con i nostri pazienti, 
ma anche con le loro 
famiglie, con i gruppi 
di cui i bambini fanno 
parte, perché solo così 
riusciremo a trovare 
una risposta positiva 
e condivisa. Con i più 
piccoli bisognerà trat-
tare anche argomenti 
di grande delicatezza, 
quale la malattia grave 

Il lockdown ha posto tanti interrogativi, soprattutto gestionali, alla Pediatria di Esine, dove nell'intero periodo sono stati ricoverati 
"solo" 7 bambini con sintomi lievi di infezione da Coronavirus. Di essi, 2 avevano problemi più importanti, ma grazie alla rete di solida 
collaborazione tra Pediatri di Esine, del Civile di Brescia e del Papa Giovanni di Bergamo, anche questi due casi sono stati risolti molto 
bene. Ecco la testimonianza di un periodo certamente non facile, dalla viva voce del Direttore Dr. Dario Magnini.

ADMO LOMBARDIA FESTEGGIA CON LA PEDIATRIA DI ESINE

A SETTEMBRE RIPARTE LA FORMAZIONE

Lo scorso 17 agosto la Pediatria di Esine è stata allietata dalla consegna da parte di ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) Lombardia di 
giocattoli destinati ai piccoli degenti del reparto.
Yuri Senici, Referente per la Provincia di Brescia di ADMO Lombardia, ha spiegato che l'iniziativa nasce dalla volontà di festeggiare i 30 anni 
dell'Associazione, compiuti a giugno, regalando un momento di serenità ai piccoli ospedalizzati, che in questo momento particolare soffrono 
maggiormente l'isolamento imposto dalle norme di salvaguardia dovute alla pandemia COVID-19. Senici ha ribadito poi il forte impegno di ADMO 
nella lotta alle leucemie grazie agli eventi di sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo,  sottolineando l'ottimo successo dell'ormai annuale 
evento END LEUKEMIA NOW che si svolge anche presso la nostra azienda.
Partner dell'evento END LEUKEMIA NOW è il Rotary Club Lovere-Iseo-Breno, presente con la Presidente Nicoletta Castellani, la quale ha ribadito 
l'appoggio a ADMO e alle sue meritevoli iniziative, esprimendo un particolare ringraziamento a tutto il personale dell'ASST della Valcamonica per 
quanto fatto per il territorio durante la pandemia COVID-19.
Testimonials d'eccezione sono state le sorelle Nadia, Elena e Sabrina Fanchini: le campionesse di sci infatti supportano da sempre le iniziative ADMO 
e per l'occasione hanno firmato autografi per tutti i piccoli ospiti della Pediatria.
Ad accogliere i volontari erano presenti la Direzione Strategica e la Direzione Medica di Presidio dell'ASST della Valcamonica, nonchè il personale 
della Pediatria con il suo Direttore, il Dr. Dario Magnini, il quale ha condiviso la gioia per questo evento che ha permesso di riaprire, seppur in maniera 
occasionale, il reparto dopo il lungo lockdown.

o la morte di una per-
sona cara. Ma è deter-
minante farlo per la si-
curezza del loro futuro. 
Dal punto di vista cli-
nico, in questi mesi nel 
reparto di Esine abbia-
mo ricoverato 7 bam-
bini positivi al virus: 5 
con sintomi lievi, guariti 
bene, presto e in modo 
definitivo. 2 di essi ci 
avevano preoccupa-
to: un bambino con la 
"Sindrome di Nagasa-
ki" che, grazie alla rete 
con il Papa Giovanni 
di Bergamo (che ha 
trattato una trentina di 

casi in tutto da febba-
rio a giugno), è stato 
curato con successo. 
L'altro, un 13enne con 
problemi cardiologici, 
è stato trattato dai col-
leghi della Pediatria 
del Civile ed è guarito 
senza attuali postumi. 
La nostra Pediatria, in-
fatti, fa rete con Brescia 
e Bergamo e, grazie a 
questo continuo inter-
scambio di dati, statisti-
che, esperienze, ricer-
che e professionalità, è 
diventata un riferimento 
anche per questi nostri 
colleghi".

TITOLO DATA ORA COMMITTENTE RS SEDE CREDITI

IL DOPO DEL GUARITORE FERITO: INTERVENTO DI 
FORMAZIONE PER RIELABORARE L'ESPERIENZA DE-
GLI OPERATORI SANITARI COINVOLTI NELLA CURA 

DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA COVD-19

11/09/20 
18/09/20

14:30 - 17:30
9:00 - 12:00

SERVIZIO PREVENZIONE
PROTEZIONE DR.SSA 
ROSBERTI SONIA BAR-

BARA

SALA CONFERENZA 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

11,7

BLSD BLENDED 18/09/20 ED.1 
28/09/20 ED.2

14:00 -18:00
9:00 - 13:00

14:00 - 18:00

DIREZIONE SANITARIA
DR. PASQUA MAURO

IL 18/9 C/O SIMIT
IL 28/9 SALA CONFE-

RENZE NUOVA PALAZZI-
NA OSPEDALE DI ESINE

7,4

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 29/09 9:00 - 17:45
SERVIZIO PREVENZIONE 
PROTEZIONE INF. FILIPPI-

NI ALESSANDRA

SALA CONFERENZA 
NUOVA PALAZZINA 

DI ESINE
12,8

A cura dell'Ufficio Formazione Aziendale

Per il programma dettagliato e le iscrizioni accedere al portale della Formazione accessibile sia dal sito intranet aziendale (Formazione new SIGMA) che da internet (https://formazione.sigmapaghe.com).
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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

BACK TO SCHOOL
OXO PRESENTA

BUONA VISIONE
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CRESCIAMO INSIEME.
OGNI ANNO TI DIAMO CONDIZIONI ESCLUSIVE

PER ACCOMPAGNARE LA CRESCITA
DEL TUO BAMBINO.*

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

OTTICA L’OCCHIALE

OTTICA L'OCCHIALE 128x185.indd   6 05/03/20   12:25

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.



www.montagneepaesi.comMontagne & Paesi20

Claudia Cretti: debutto tra le èlite al 
Giro delle Marche

Tre anni. Questo è 
quanto ha dovuto 
attendere Claudia 
Cretti per poter tor-
nare a competere 
in una gara ufficiale 
con le atlete profes-
sioniste. Quel mon-
do che tanto le è 
mancato da quando 
quel fatidico 6 lu-
glio 2017, durante 
la settima tappa del 
Giro Rosa, cadde in 
discesa nei pressi di 
Benevento. Dopo tre 
operazioni di neuro-
chirurgia, due setti-
mane di coma far-
macologico, i mesi 
di riabilitazione, e, 
finalmente, il gra-
duale ritorno all’ago-
nismo, con i successi 
che hanno costellato 
il suo 2019 nel mon-
do del Paraciclismo 
(ricordiamo il dop-
pio titolo nazionale 
su strada e a crono-

metro), ecco venerdì 
4 settembre che è 
arrivato il momento 
tanto atteso. 
Un ritorno degno di 
un poema. Non solo 
per le grandi emo-
zioni che tutti hanno 
provato nel riveder-
la nel suo mondo 
così piena d’entusia-
smo, ma anche per-
ché questo evento 
è andato in scena 
a Recanati, la città 
dell’Infinto, la città di 
Leopardi. 
L’occasione era il 
cronoprologo del 
Giro delle Marche in 
Rosa, corsa a tappe 
organizzata dal 4 al 6 
settembre dalla Born 
To Win G20 Boiler 
Parts Ambedo, squa-
dra che sappiamo 
avere un legame 
molto stretto col ter-
ritorio orobico, sia 
per i molti ritiri svol-

ti negli ultimi anni 
presso la struttura 
Bike Hotel Ai Ciar 
di Ceratello, sia per 
via della presenza di 
Claudia Cretti nella 
rosa.
La quale, durante la 
presentazione del-
la tappa, non pote-
va che esprimere la 
sua gioia per questa 
opportunità: “Vo-
glio ringraziare la 
mia squadra, il mio 
presidente Rober-
to Baldoni e la Fe-
derazione Ciclistica 
Italiana che mi han-
no concesso questa 
occasione di com-
petere con le élite. 
Un’emozione gran-
dissima per me, un 
momento che atten-
devo con trepidazio-
ne da molto tempo. 
Esordire nella città 
dell’Infinto, poi, mi fa 
pensare anche al fu-

turo, al quale guardo 
con molta fiducia e 
motivazione.” 
Sul suggestivo per-
corso di tre chilome-
tri, che si snodava tra 
il centro storico di Re-
canati e le sue mura, 
sono state oltre due-
cento le atlete che, 
tra élite e juniores, 
si sono cimentate 
in questa prova. Un 
parterre che poteva 
contare su alcune tra 
le più forti atlete del 
panorama naziona-
le ed internazionale, 
capaci dunque di 
mettere in scena uno 
spettacolo davvero 
entusiasmante per 
il pubblico presente 
sul tracciato. 
Tuttavia, al di là del 
fatto prettamente 
agonistico, la scena 
è stata rubata senza 
dubbio da Claudia, 
che da apripista del-
la sua categoria è 
stata accolta da un 
applauso lungo tre 
chilometri in grado 
di spingerla verso 
una prestazione no-
tevole, al di là delle 
aspettative di molti. 
Sebbene quindi gli 
obiettivi della giova-
ne ciclista di Costa 
Volpino siano per lo 
più orientati, almeno 
nel prossimo futuro, 
al mondo del Para-

ciclismo, la sua am-
bizione, ma anche 
quella del suo staff, 
è quella di poterle 
permettere di ritor-
nare gradualmente 
in quel mondo da cui 
il destino tre anni fa 

ha provato a sottrar-
la. (Nelle foto: sopra 
Claudia Cretti in ma-
glia tricolore davan-
ti al monumento di 
Giacomo Leopardi, 
sotto lei alla parten-
za della cronometro)
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Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO
DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA 

COLTELLI / FORBICI - CATENE MOTOSEGA
DUPLICAZIONE RADIO COMANDII L  M E N S I L E  D E G L I  A N N U N C I

ARTOGNE  villa di 
prestigio con piscina. 
Trattativa riservata.  Cl. 
En. E. I.P.E. 151,13 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
ARTOGNE appartamento 
mq 100 con sottotetto 
di proprietà, cantina e 
box. E. 60.000. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
ARTOGNE nuovo 
appartamento soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
2 camere, bagno, ampio 
giardino disposto garage, 
cantina e locale caldaia. 
Cl. En. B E. 165.000. 
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 
ARTOGNE: ultimo piano 
con travi a vista in legno, in 
piccola palazzina di recente 
realizzazione, appartamento 
ampia metratura al rustico 
da finire internamente. E. 
40.000 non soggetto obbligo 
della certif. en. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
BERZO INF, zona 
centrale porzione di casa 
da ristrutturare, 3 piani 
ca 130mq. cad + portico, 
terrazzo, balcone, cantine 
e sottotetto. Possibilità 
di accedere ai benefici 
fiscali per Ecobonus 110. 
E. 85.000. Imm. Eden 
0364.361026
BORNO: al 5° ed ultimo 
piano di immobile servito da 
ascensore, zona panoramica 
e tranquilla grazioso 
bilocale zona giorno con 
terrazzo con vista sulle piste 
da sci, camera matrimoniale 
e servizio igienico. Una 
scala a chiocciola porta ad 
1 sottotetto ben rifinito in 
cui è possibile attrezzare 
posti letto. Cl. en. in fase 

di valutazione. E. 90 mila 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BORNO: In prossimità 
del centro, grazioso e 
panoramico bilocale 
mansardato arredato con 
cantina e posto auto interno. 
Cucina e soggiorno separati, 
ben si presta ad essere 
trasformata in un trilocale. 
Termoautonomo e subito 
libero. Cl. en. G IPE 239,67. 
E. 88 mila Paolo Benaglio 
Immobiliare 035.4340126
BOSSICO Vista lago casa 
singola con ampio giardino. 
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.
CIVIDATE C: in Piazza - 
affittasi o vendesi al piano 
terra locale commerciale  
con vetrine . Cl. en. D 
I.P.E. 41.67 kwh/m2a.  
Immobiliare Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO box. 
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 Zona 
forte passaggio vendesi 
ufficio mq 250. Cl. En.  
G. I.P.E. 368,85 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.  
COSTA VOLPINO: 
appartamento mq. 150 posto 
in palazzina singola, sole e 
vista, ampio terrazzo, box. 
Cl. En. G Eph 182,41. E. 
139.000. 035.971707
COSTA VOLPINO: casa 
singola 2 appartamenti + 
box e sottotetto. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.         
COSTA VOLPINO: 
palazzina singola su 3 piani, 
ottima vista, 2 app.ti di mq. 
150 e 1 altro mq. 55, ampi 
terrazzi, cantine e box. 
Cl. En. G Eph 182,41. E.  
297.000.  035.971707
COSTA VOLPINO: zona 

centrale, appartamento 
mq. 90 2 camere, bagno, 
soggiorno-pranzo, cucina 
abitabile. Possibilità 
di realizzare 3 camere. 
Completo di soffitta, cantina 
e box. Ampio balcone 
soleggiato. L’immobile si 
trova in una posizione molto 
comoda e vicino a tutti i 
servizi, scuole comprese. 
Cl. En. G Eph 266,70. E. 
70.000. 035.971707
DARFO BT villa 
bifamigliare ampia 
metratura su 3 livelli 
con ampio giardino e 
portico di proprietà, finita 
esternamente e da finire e 
personalizzare internamente. 
Valore di progetto classe 
A. E. 275.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
DARFO BT: In recente 
palazzina 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 
0 3 5 . 4 3 4 0 1 2 6 E S I N E 
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, 3 piani e 
piano interrato da box ampie 
metrature con possibilità 
di ricavare lavanderia e 1 
cantina, ampio soggiorno 
ed angolo cottura, bagno, 
portico e giardino privato 
al piano terra, camera 
matrimoniale, 2 camere 
singole, bagno e 3 balconcini 
al piano 1°. La villetta, 
realizzata con assenza di 

Ideale per studi medici o 
paramedici. Disponibilità 
di parcheggio privato. Imm. 
Eden 0364.361026
GIANICO cedesi attività 
di bar edicola ben avviata. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
GIANICO terreno agricolo 
coltivato a uliveto già 
produttivo.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
GIANICO vendesi nuovo 
appartamento con balconi e 
garage. Cl. en. 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                                         
LOVERE appartamento 
soggiorno, cucina abitabile, 
3 camere, 2 bagni, balconi, e 
cantina. Cl. en. G E. 130.000 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE P.zza XIII 
Martiri appartamento 
ristrutturato composto da 
cucina, soggiorno, camera, 
bagno e box. E. 130.000. Cl. 
En. E,  I.P.E.  134,54 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
LOVERE via Bergamo 
vendesi autorimesse. Cl. en. 
non necessaria.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE vista lago 
nuovi appartamenti 
con giardino/balcone 
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 

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 deumid. 
estiva e predisposizione 
impianto di raffrescamento. 
Cl. en. ipotizzata A. Imm. 
Eden 0364.361026
ESINE zona centrale, 
prospicente piazza 
Garibaldi, appartamento su 
+ livelli. primo piano zona 
giorno con angolo cottura, 
disimpegno e bagno, 
al 2° livello 2 camere, 
disimpegno e bagno, 
all’ultimo piano troviamo il 
sottotetto con travi in legno 
a vista.  L’appartamento 
viene venduto parzialmente 
ammobiliato. Cl. en. G EPh 
268.65. E. 50.000 Imm. 
Eden 0364.361026
ESINE, casa con più livelli, 
piano terra, ca 110mq., 
cucina, soggiorno, salottino, 
ingresso, disimpegno, 2 
bagni + ampio terrazzo. 
Al seminterrato 4 locali, 
lavanderia, atrio e portico. 
Inoltre ampio solaio, 
recuperabile e un piccolo 
giardinetto. L’intervento di 
ristrutturazione consente di 
accedere ai benefici fiscali 
dell’Ecobonus 110. E. 
115.000. Immobiliare Eden 
0364.361026.
ESINE, frazione Plemo, 
lotto di terreno edificabile 
a destinazione residenziale, 
classificato nel P.G.T. 
vigente come zona 
residenziale a concessione 
diretta denominata,,Zona 
“B Classe 3” Residenziale 
di completamento a bassa 
densità, avente i seguenti 
parametri edificatori: If = 
0.43  mq/mq – Rc = 40% - 
H max m.9,50. Il terreno ha 
una superficie ca 600mq. 
E. 50.000. Imm. Eden 
0364.361026
ESINE, prospicente rotonda 
Ospedale di Vallecamonica, 
affittasi locali ad uso 
commerciale, superficie 
disponibile ca 530mq. 
frazionabile in + unità. 

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 in vendita di 
autorimesse varie metrature 
da E. 9.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PIAMBORNO, in nuova 
zona residenziale in fase 
di costruzione Trilo-
Quadrilocali di grandi 
metrature, spaziosi terrazzi 
+ a box doppi. Gli immobili 
saranno dotati di: Imp. 
di climat. invernale ed 
estiva con pannelli radianti 
a pavimento; Pannelli 
fotovoltaici per la prod. di 
energia elettrica; Pannelli 
solari termici per la prod. 
acqua calda sanitaria; Cl. 
en. ipotizzata a progetto 
A, Eph valore di progetto. 
da E. 170.000 Imm. Eden 
0364.361026
PIAMBORNO, Villetta 
indipendente, prossima 
ristrutturazione, piano 
interrato con ampio box 
da 52mq., piano terra 
98mq., con zona giorno, 
disimpegno, bagno, 
camera matrimoniale, 2 
camere singole + ad ampio 
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terrazzo, giardino privato ed 
accessori. Il lotto presenta 
superficie ca 450mq. 
Impianto di riscaldamento, 
termo autonomo, a 
pavimento con caldaia a 
gas, produzione di acqua 
calda sanitaria con pannello 
solare termico e bollitore da 
150 litri. Predisposizione 
impianto antifurto. Cl. en. 
in corso di definizione. 
Possibilità di accedere ai 
benefici fiscali per Ecobonus 
110. E. 295.000 Imm. Eden 
0364.361026
PIAN CAMUNO 
appartamento al piano terra 
con porzione di solaio. E. 
39.900. Edificio Cl. En.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIAN CAMUNO 
bilocale con terrazzo. E. 
45.000. Edificio Cl. En. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIAN CAMUNO Loc. 
Solato casa singola con 
giardino, da ultimare 
internamente. Possibilità di 
realizzare 2 unità abitative. 
Cl. En. G. E. 179.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di 
fabbricato terra cielo 
disposta 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 Beata lotti 
edificabili da E. 40.000 zona 
soleggiata. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIANCAMUNO fraz. 
Fane rustico con mq. 3400 
di giardino e terreno. zona 
giorno con camino, zona 
notte al piano superiore con 
2 camere, e vano-ripostiglio. 
Altro appartamento rustico 
al piano superiore con 
accesso indipendente. 
Superficie totale mq. 125 + 
mq. 40 di sottotetto.  Cl. En. 
G E. 90.000. 035.971707
PIANCAMUNO fraz. 
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  Govine vista 
lago appartamento e 
solaio per tot. 220 mq + 

cortile. Progetto approvato 
per la realizzazione di 
3 appartamenti. Cl. En. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE 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 Fraz. 
Gratacasolo: porzione 
di fabbricato terra-cielo. 
E. 52.000. Cl. En. E. EP 
gl, nren 126,35 Kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Gratacasolo 
casa singola con giardino. 
Cl. En. D Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo 
ottima posizione porzione 
di casa da ristrutturare con 
ampio giardino esclusivo. 
Cl. en. G. E. 69.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE in centro a 50 
mt dal lago porzione di 
casa terra cielo. Cl. en. G. 
E. 72.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE nuovo bilocale, 
soggiorno con angolo 
cottura,camera bagno. Cl. 
en. A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE prossima 
realizzazione bilo-trilocali 
e attici vista lago. Cl. en. 
A. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Val Palot: 
casa singola con ampio 
terreno esclusivo. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE Val Palot: villa 
singola di ampia metratura 
con terreno. Cl. en. G 
IPE KWH/ m²a 220.59 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE vendesi box. Cl. 
En. G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
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 
appartamento soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
2 camere, bagno, balconi 
e garage doppio. Cl. en. 
B I.P.E. 30,99 kwh/m2a 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE zona 
centrale,vicino al comune 
e alle scuole, appartamento 
soggiorno,cucina abitabile,3 

camere 2 bagni terrazzo,box 
e cantina.  Cl. en. F IPE 
Kwh/m²a 166,20 E. 107.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 
PISOGNE zona comoda 
vicino a tutti i servizi, 
prossima realizzazione 
vendesi appartamenti attici, 
b i lo- t r i lo-quadr i local i . 
Valore di progetto Classe 
A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE:  Vista lago 
quadrilocale 2 livelli con 
doppi servizi, cantina e posto 
auto coperto. E. 155.000,00 
Cl. En. G.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PISOGNE: appartamento 
al piano 1° di recente 
costruzione, ampio 
soggiorno con angolo 
cottura, 3 camere bagno 
terrazzo,box e posto auto 
scoperto al piano terra . Cl. 
en.  C IPE 80,57 Kwh/ m²a                                 
E. 140.000 Immobilcasa  
Pisogne  0364.881900
PISOGNE: centro paese, 
a pochi passi da tutti i 
servizi, piazza principale, 
prestigioso e ampio trilocale 
con doppio servizio piano 
2° di un edificio storico, 
preziose finiture con travi a 
vista. Box auto posto nelle 
vicinanze. Possibilità di 
arredo completo. Cl. en. G 
IPE 193,56. E. 276 mila. 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126.
PISOGNE: prossima  
realizzazione a mt 50 dal lago 
zona centrale, appartamenti 
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: vista lago, villa 
singola di ampia metratura  
di recente costruzione. Cl. 
en. A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
ROGNO Rondinera ampio 
bilocale mq 65 ca E. 45.000 
Cl. En. G Eph 150,73 
035.971707
ROGNO Rondinera: in casa 
singola ampio quadrilocale 
con cantina, box e porzione 
di sottotetto. Cl. en. G. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 3 
camere, 2 bagni, soggiorno, 
cucina abitabile, balcone 
perimetrale con vista e sole, 
APE in corso. E. 77.000. 
035.971707
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 3 
camere, 2 bagni, soggiorno, 
cucina abitabile, balcone 
perimetrale con vista e sole, 
box cl. En. G Eph 150,73. E. 
105.000. 035.971707
ROGNO S. Vigilio: 
fabbricato rustico mq. 130 su 
3 piani, Terreno adiacente. 
E. 25.000. 035.971707  

ROGNO: Rondinera, 
spazioso trilocale al piano 
1° cucina abitabile, ampio 
soggiorno, 2 camere, studio 
e ripostiglio. Box doppio e 
ripostiglio nel sottotetto. Cl. 
en. in fase di valutazione. 
E. 89 mila. Paolo Benaglio 
Immobiliare 035.4340126. 
SACCA, nuova zona 
residenziale di recente 
urbanizzazione, Ville 
singole, prossima 
realizzazione, cucina 
chiusa, ampio soggiorno, 
bagno, portico, box doppio 
e giardino al piano terra, 
camera matrimoniale, 2 
camere singole, bagno e 
balconi al 1° piano, Cl. en. 
ipotizzata A. da E. 290.000 
Imm. Eden 0364.361026
SALE MARASINO vista 
lago, appartamento con 
entrata  indipendente,ampio 
terrazzo vista lago e 
giardino, soggiorno con 
angolo cottura ,camera 
bagno disimpegno, sottotetto 
mansardato con travi a vista 
in legno 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. 
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: zona tranquilla, 
ampio quadrilocale 3° ed 
ultimo piano di piccola 
palazzina di sole 4 unità. 
Ampio soggiorno con 
caminetto e cucina a vista 
abitabile con balcone, 3 
camere di cui 2 matrimoniali 
e bagno. Ampio box con 
lavanderia e cantina + 

porzione di cortile privato. 
Termoautonomo e pronto 
da abitare. Cl. En. G IPE 
334,26. € 137 mila. Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 

CASTRO: quadrilocale 
ben arredato con cucina 
abitabile, tre camere, bagno, 
ripostiglio. Ampio balcone 
soleggiato e vista lago. box. 
Termoautonomo. Cl. En. 
252,46. 035.971707
CETO Badetto affittasi solo 
a persone con regolare posto 
di lavoro,  appartamenti 
con 2 camere, ampi balconi 
e posto auto. Cl. en.  F. E. 
400 mensili. Possibilità 
affitto-riscatto. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
COSTA VOLPINO: 
bilocale ben arredato 
con cucina abitabile, 
camera matrimoniale, 
bagno finestrato, balcone. 
Termoautonomo. E. 380 
Cl. En. G Eph 185,72. 
035.971707
COSTA VOLPINO: 
bilocale completamente 
ristrutturato con pavimento 
in legno, ben arredato 
composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera 
matrimoniale, studio, 
bagno finestrato, terrazza. 
Termoautonomo. E. 450 Cl. 
En. E  035.971707
COSTA VOLPINO: 
quadrilocale non arredato 
con cucina abitabile, 3 
camere, bagno, ripostiglio. 
Ampia terrazza. box. 
Termoautonomo. E. 550 
Cl. En. G Eph 222,24. 
035.971707
LOVERE: (libero da 
novembre) quadrilocale 
non arredato. Doppi servizi. 
Box. Terrazza 35 mq. 
soleggiata con vista lago. 
Termoautonomo. E. 700 no 
spese condominiali. Cl. En. 
C 80,56. 035.971707
LOVERE: ampio bilocale 
non arredato. Bagno 
finestrato. Box. Terrazza 
soleggiata e vista lago. 

Termoautonomo. E. 500 no 
spese condominiali. Cl. En. 
D 88,94035.971707
PIANCAMUNO Solato: 
ampio monolocale 
arredato. Zona verde di 
proprietà. Cl.En.G-215,63. 
035.971707 E.  350/mese. 
No spese condominiali 
035.971707
PISOGNE  affittasi solo 
a persone referenziate 
appartamenti con 
ottime finiture. Cl. En. 
A Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   

CIVIDATE affittasi 
in Piazza locale d uso 
commerciale con vetrine. 
Cl. En. D. I.P.E. 41.67 kwh/
m2a.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO: 
affittasi locali commerciali 
1° piano m. 420 già 
predisposto con condiz, 
risc. e doppi bagni. Ideale 
per palestra o attività 
ludico ricreative. E. 1200 
mese. Cl. En. G Eph 79,34. 
035.971707
COSTA VOLPINO: 
affittasi locali uso 
ufficio-negozio mq. 40 
ristrutturato. E. 290. 
No spese condominiali. 
Comodo parcheggio clienti. 
Termoautonomo. Cl. En. (in 
corso). 035.971707
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 
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Viale Roma, 4/a - PISOGNE (Bs) - Tel. 0364.881900
e-mail: immobilcasapisogne@virgilio.it

338.2246337

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

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

338.2246337

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

SPECIALE CANTIERI
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tecnici, mq. 30 magazzini. 
Comodo parcheggio clienti. 
No barriere architettoniche. 
Termoautonomo. No 
spese condominiali. Nuovi 
impianti tecnologici 
(elettrico, climatizzazione, 
evacuazione fumi). Cl. En. 
D Eph 114,09. 035.971707
LOVERE: affittasi 
locali uso ufficio mq. 
105+120 abbinabili. Posto 
auto riservato. Comodo 
parcheggio clienti. No 
barriere architettoniche. 
Termoautonomo. Cl. En. 
D Eph 38,63. No spese 
condominiali   035.971707
PIANCAMUNO Al piano 
terra di una palazzina 
situata al centro del paese, 
m a g a z z i n o / d e p o s i t o 
costituito da un unico 
locale con accesso carraio 
e servizio igienico. Cl. En. 
non applicabile. E. 70 mila. 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126.
PISOGNE : piazza 
centrale affittasi locale 
commerciale piano terra. Cl 
en. G IPE Kwh/m2    260.25 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: zona centrale 
affittasi box auto. non 
soggetto obbligo della certif. 
En. Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: zona centrale 
piano terra affittasi locale 
commerciale ampia 
metratura con vetrine. Cl. 
en. D IPE 128,59 Kwh/
m2 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 

E. 300. 339.4841306
VENDESI raccolta di 
Texas Ranger e 100 mignon 
e bottiglie di grappe 
cognac vini di alta qualità 
0364.21294
VENDESI termocucina a 
legna 331.3172283
VENDESI Causa chiusura 
punto vendita, inserti nuovi 
per camino-inserti nuovi 
con marmo-muletto elettrico 
340.7265431
VENDESI bicicletta nuova 
a 100E. 338.7138356
VENDESI bilancia pesa 
bambini con piatto per 
neonati a 25E. e regalo 4 
reggiseni per allattamento 
347.5237426
VENDESI borsa tracolla 
per computer 17 pollici in 
ottimo stato 347.5263398
VENDESI proiettore 
cinepresa- armadio antico 
mt 2 per 2.28- lampadario a 
15E. 329.0059160
VENDESI pentolame in 
acciaio inox per ristoranti- 
servizio piatti Richard 
Ginori 347.2357536
VENDO sega circolare 
con motore 220 con lama 
a scomparsa e VENDESI 
bottiglie di amaro numerate 
0364.538927
VENDESI pellet di puro 
abete a E. 4 al sacco 
0346.467059
VENDESI mattonelle in 
cotto di 3 tipi di circa 80 mq. 
totali e VENDESI biciclette 
333.6964786
VENDESI lavandini 
industriali in acciaio inox 
347.8304561
VENDESI 43 sacchi di 
pellet di buona qualità a E. 
3,50 al sacco 347.0545731
VENDESI pelliccia in 
visone tg. 42/44 - lunga - ore 
pasti 338.3298533

VENDESI tavolo di legno 
massiccio antico - con 6 
sedie - armadi e materassi a 

VENDESI smartphone 
nuovo a E. 70 349.3554358
VENDESI Propulsore 
elettrico per carrozzine 
Triride 347.2237115
VENDESI lavabicchieri 
in acciaio capienza 15/18 
bicchieri a E. 65 - e macchina 
ghiaccio - produzione 3 kg a 
E. 60 333.3453415
VENDESI plotter Canon 
PF700 - offerta libera 
339.1008868
VENDESI scarpa di 
Baruk n. 37 e tutori per le 
mani a E. 30 - VENDESI 
gelatiera Gaggia a E. 70 
e REGALASI stampante 
Toshiba 331.7138356
CERCASI boiler a legna 
328.2829584

IGNAZIO 49 anni 
della zona di Sarnico, 
agente di commercio, 
alto, distinto. Divorziato 
da alcuni anni e alcune 
conoscenze alle spalle. 
Vorrebbe innamorarsi. 
Con la sua lei sarebbe 
premuroso, dolce ma 
sicuro. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377
MICHAEL ha 31 anni, 
è della zona di Boario, 
ama il calcio ma non solo 
quello. Ama i cavalli, 
i cani e la natura in 
generale. Ragazzo sveglio 
ed espansivo ma in giro 
non ha ancora trovato la 
ragazza giusta. Ti cerca 
semplice, semplice, 
semplice. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 

377.2089377
FABIANA 36 anni della 
zona di Breno, separata 
con un figlio, operaia, 
mora con occhi chiari. 
E’ pronta a ricominciare 
e desidera nuovamente 
amare. Cerca un uomo 
onesto, lavoratore che 
come lei creda nella 
famiglia. Volentieri più 
grande di lei. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377
AGOSTINO 63enne, 
uomo posato, in pensione, 
ex dipendente comunale. 
Ama leggere, guardare 
I documentari e tenersi 
aggiornato. Vorrebbe 
conoscere una Signora, 
meglio se libera da 
impegni familiari, con 
la quale vivere il tempo, 
disposta a fare qualche 
viaggetto. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 

– SMS e Whatsapp 
377.2089377
ETTORE 67enne della 
zona di Pisogne, vedovo 
da 5 anni, ha un figlio 
che vive in Emilia. 
Persona semplice ma 
fine, educato e gentile, 

fa volontariato, tiene 
pulito il giardino della 
chiesa ed ha vari interessi. 
Vorrebbe conoscere una 
Signora meglio cattolica 
praticante per sincera 
amicizia. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
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SERVIZI PER LA CASA

Ecobonus 110% e bonus casa, 
implementato software e istruzioni 

per la cessione del credito
Ecobonus 110% e 
bonus casa: l'A-
genzia delle Entra-
te ha implementato 
il software per la 
cessione del cre-
dito e lo sconto in 
fattura. 
Le istruzioni su 
come fare sono 
contenute nel 
manuale operativo 
disponibile online. 
Il software è dispo-
nibile nella sezione 
del sito dell’Agen-
zia delle Entrate 
dedicata alle de-
trazioni per ristrut-
turazioni edilizie. Il 
software Comuni-
cazione cessione 
crediti/sconti (CCI-
RE) si aggiorna ed 
implementa, acco-
gliendo così al suo 
interno sia l’ecobo-
nus del 110% che 
i crediti d’imposta 
introdotti in favore 

delle partite IVA. 
In particolare, sarà 
mediante questo 
strumento che si 
comunicherà di 
voler accedere alla 
duplice opzione 
per lo sconto in 
fattura o la cessio-

ne del credito per 
il superbonus ed i 
bonus casa ordina-
ri, così come per il 
bonus del 60% su-
gli affitti, sulle spe-
se di sanificazione 
ed adeguamento 
degli ambienti di 

lavoro. Come illu-
strato nella guida 
dell’Agenzia delle 
Entrate, la proce-
dura si compone 
di tre sotto-aree: 
Comunicazione, At-
testazioni e Annul-
lamento.
La Piattaforma per 
la cessione dei cre-
diti consentirà di 
accettare o rifiuta-
re i crediti ceduti. 
Nel primo caso, la 
somma sarà visi-
bile all’interno del 
Cassetto Fiscale, e 
potrà essere ulte-
riormente ceduta 
ad altri soggetti o 
utilizzata in com-
pensazione tramite 
modello F24.
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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 ri-
volti ad entrambi i ses-
si, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età 
e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legisla-
tivi 215/03 e 216/03

SI RICERCA geometra/
ingegnere per il ruolo di 
capo-commessa. Man-
sioni: gestione commessa 
a partire dalla creazione 
del prodotto, valutazio-
ne costi, preventivazio-
ne. Requisiti: Dilpoma 
Geometra/ Laurea Inge-
gneria. Conoscenza della 
lingua inglese. Lettura Di-
segni Tecnici Complessi. 
Automuniti. Fascia d'età 
preferibile: 20-35 anni. Se 
senza esperienze pregres-
se, verrà proposto per-
corso di tirocinio. Sede di 
lavoro: TORRE BOLDONE 
(BG) 035.387770
INFERMIERE PROFES-
SIONALE IN RSA. Contat-
to diretto con gli ospiti, 
somministrazione tera-
pie farmacologiche, me-
dicazioni, supporto alle 
attività del medico e del 
DS. Requisiti: LAUREA IN 
SCIENZE INFERMIERISTI-
CHE; fascia d'età: 21-55. 
Contratto T. Determinato. 
Disponibilità fulltime su 
due turni (no notte). Sede 
di lavoro: SCANZORO-
SCIATE (BG) 035.387770
INSTALLATORE qualifi-
cato vetri e cristalli con 
esperienza. Fascia d'età: 
18-40 anni. Se giovane 
in possesso di DIPLOMA 
TECNICO. Disponibilità 
fulltime. Contratto a T. 
Determinato finalizzato 
al T. Indeterminato Sede 
di lavoro: BERGAMO 
035.387770 
CERCASI una cameriera 
ai piani per la stagione 

tae all'indirizzo mail can-
didaturautista1@gmail.
com o telefonare al n. 
3456201479 orario uffi-
cio 9/12 - 14.30/17

CERCO LAVORO

38enne CERCA lavo-
ro come montatore 
366.2638535
Muratore 58enne CERCA 
lavoro 346.1224301
Signora 56enne referen-
ziata- laureata CERCA la-
voro in parafarmacia-er-
boristeria-casa di riposo 
o pulizie 389.1367427
Signora si OFFRE per so-
stituzione permessi po-
meridiani a badanti zona 
Esine 339.3808956
Signora 57enne CERCA 
lavoro come badante 
388.9268832
Signora 41enne automu-
nita CERCA lavoro come 
assistente familiare a ore 
o diurno 328.0628953
Ragazzo di origine con-
golese si OFFRE come 
aiuto cuoco- lavapiatti o 
altro in ristorante o alber-
go- disponibile da subito 
351.1686823
Signora italiana 51enne 
CERCA qualsiasi lavo-
ro- ORE PASTI O SERALI 
345.4484550
Posatore porfido-ciotto-
li-cubetti-beole-cordoni e 
rivestimento scale, dise-
gni e lastricato si OFFRE 
per piccoli e grossi lavori 
349.5241418
Ragazzo con anni di 
esperienza settore me-
talmeccanico uso presse 
ed altri macchinari ed 
esperienza magazzino 
e consegne pat,C CER-
CA urgentemente lavoro 
0364.590227
Signora 62ENNE CERCA 
lavoro come badante 
24/24 320.0887116
Signora 58enne CERCA 

invernale- offresi vitto e 
alloggio 335.7458759
CERCASI operai con espe-
rienza nella realizzazio-
ne di segnaletica stra-
dale. DALLE 9 ALLE 13 
- 0364.340769
AZIENDA in media Valle 
Camonica, seleziona per-
sonale per posizione di 
receptionist - front office 
e centralino 347.5448316
DITTA di trasporti di ma-
nufatti in cemento e for-
giatura CERCA autista ita-
liano,con esperienza, con 
patente C-E + CQC - DAL-
LE 9 alle 12 e dalle 14.30 
alle 17 - 0364.344470
CERCASI elettricisti con 
eta' superiore ad anni 
20 con qualifica di stu-
dio pari o superiore, che 
abbiano le minime co-
noscenze scolastiche de-
gli impianti elettrici che 
sappiano parlare italiano, 
disponibili a trasferte e 
al sabato. le lavorazioni 
avranno sede nel comu-
ne e provincia di verona. 
Mandare curriculum a 
info@imelgroup.it
SI RICERCA disegnatore 
junior con basi utilizzo 
autocad 2d e program-
mi per stesura schemi 
elettrici. Non e' richiesta 
esperienza ma buona 
volonta', serieta', no per-
ditempo. si offre la possi-
bilita' di fare esperienza, 
contratto stagista o simi-
le.
inviare CV a p.mercanti@
fadimpianti.com
CERCO un tubista e un sal-
datore a tig e filo, entrata 
serale. Tel 3393495137 
DITTA di trasporti di ma-
nufatti in cemento e for-
giatura sita in media val-
lecamonica cerca autista 
italiano, con esperienza, 
in possesso della patente 
CE piu' CQC .
mandare curriculum vi-

lavoro come badante Pi-
sogne Boario e limitrofi 
327.3254931
Donna 40enne CERCA la-
voro come impiegata, re-
ceptionist, centralinista, 
segretaria preferibilmen-
te part time - vicinanze 
Lovere 349.4689003
47enne con 13 anni di 
esperienza nel settore 
produzione,assemblag-
gio rubinetti di ottone( 
acqua,gas, aria) presso 
ditta italiana CERCA lavo-
ro 351.2426607
Signora italiana auto-
munita referenziata con 
esperienza - assistenza 
anziani CERCA lavoro al 
mattino 380.9023012
Signora 43enne automu-
nita CERCA lavoro come 
badante 24 ore su 24 
338.2913708
Ragazzo 22enne automu-
nito con patente B con 
attestato quadri elettrici 
uso PLC cerca lavoro in 
zona o trasferte,acnhe 
come magazziniere o fat-
torino. 379.19611391
Privato SI OFFRE per 
sgomberi solai - can-
tine - appartamenti - 
347.8304561
Signora 28enne auto-
munita e con esperienza 
CERCA lavoro per pulizie 
a Darfo e limitrofi
388.8859749
47enne con esperienza 
montaggi - carpenteria - 
meccanico - CERCA lavo-
ro 351.1392851
49enne con esperienza 
CERCA lavoro come ba-
dante da mercoledi a sa-
bato 349.5284865
30enne con esperienza 
CERCA lavoro come colf 
331.4347017
Signora rumena 44enne 
automunita CERCA la-
voro come badante 
389.1972968
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PER UN’AUTO SEMPRE NUoVA

Via Borgo Olcese, 14
Tel: 0364 344596

www.autoricambi3a.it

Da settembre nuova tranche di 
prenotazioni per gli incentivi green

Dal 1° settembre 
con ecobonus 
auto si dà il via ad 
una nuova tran-
che di prenotazio-
ni degli incentivi. 
Questa nuova 
possibilità di ri-
chiedere il con-
tributo per l’ac-
quisto di veicoli a 
basse emissioni di 
categoria M1 de-
riva dagli ulteriori 
400 milioni di 
euro garantiti dal 
decreto Agosto. 
I nuovi fondi stan-
ziati e messi a 
disposizione per il 
fondo automotive 
verranno erogati 
in base alle nuove 
fasce di emissioni 
stabilite dal de-
creto Agosto. 

fasce di emissioni 
ci CO2 comprese 
tra 61-90 e 91-110 
g/km.
I contributi per 
le fasce di emis-
sioni 0-20g/km e 
21-60 g/km sono: 
0-20g/km-6.000 
euro con rottama-
zione e 4.000 sen-
za rottamazione; 
21-60 g/km-2.500 
euro con rottama-
zione e 1.500 sen-
za rottamazione. 
A queste due 
fasce potranno 
aggiungersi 2.000 
euro con rotta-
mazione e 1.000 
senza rottamazio-
ne fino al 31 di-
cembre 2020.
Per le due nuove 
fasce sono stati 

Una scelta con 
una finalità tutta 
ambientale, con 
lo scopo di inte-
grarsi alla vigente 
normativa euro-
pea sulla qualità 
dell’aria e dell’am-
biente.
È possibile acce-
dere sulla piatta-
forma ecobonus.
mise.gov.it per la 
prenotazione del 
contributo per 
l’acquisto di vei-
coli a basse emis-
sioni. 
Il decreto Agosto 
ha suddiviso la 
fascia di emissioni 
CO2 61-110 g/
km, precedente-
mente introdotta 
con il decreto 
Rilancio, in due 

ridefiniti così i 
contributi messi 
a disposizione: 
61-90 g/km-1.750 
euro con rotta-
mazione e 1.000 
euro senza rotta-
mazione; 91-110 
g/km-1.500 euro 
con rottamazione 
e 750 euro senza 
rottamazione.
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Valle Camonica

COSTA VOLPINO via Nazionale 75

– SMS e Whatsapp 
377.2089377
LUCIA 49enne, mai 
sposata ma ha avuto una 
lunga convivenza, non ha 
figli. E’ una donna piena 
di risorse e sempre allegra. 
Vorrebbe conoscere un 
uomo che voglia vivere 
una serena vita di coppia. 
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.
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.
MIRKO 38enne della 
zona di Edolo. E’ 
albergatore, attività di 
famiglia che gli piace 
molto, diplomato. Persona 
all’inizio riservato ma di 
buon dialogo, affidabile 
e grande riferimento 
per gli amici. Vorrebbe 
conoscere una ragazza 
vivace, dinamica, carina, 
che abbiamo voglia di un 
bel rapporto di coppia. 

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.
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.
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.
GIORGIA 31 
anni, impiegata in 
un’assicurazione, ama la 
palestra e la compagnia 
delle amiche. Legata 
ai valori tradizionali, 
vorrebbe conoscere 
un ragazzo a modo, 
lavoratore che come lei 
creda nella famiglia. 
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. 

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
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.
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 
all’insegna della serenità e 
dell’allegria. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.  
Sono BARBARA una 

Dopo tante delusioni 
affettive, sente il bisogno 
di una bella condivisione. 
Cerca una donna dolce e 
serena che possa amare 
come lui le escursioni in 
montagna. 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.
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.
DANIELA 64enne, 
Signora dolce e riservata, 
semplice. Ama cucinare e 
ricamare a mezzopunto. 
E’ desiderosa di 
conoscere un uomo per 
iniziale amicizia ma 
che possa diventare 
qualcosa di importante. 
Lei abita nella bassa 
Vallecamonica, disposta 
a trasferirsi o ospitare. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.

Anche per quest’anno particolare le vacanze 
sono finite e siamo pronti per ricominciare! 
Questi mesi ci hanno insegnato a non abbat-
terci e abbiamo compreso quanto sia impor-
tante la condivisione e la buona compagnia. 
Avere al proprio fianco la persona giusta con 
cui ridere, scherzare, confrontarsi ed aiutar-
si ha un valore inestimabile. TROVA IL TUO 
PARTNER IDEALE! Incontri del Cuore ti dà 
la possibilità di incontri mirati, selezionati, 
reali e seri per trovare la persona giusta nella 
tua zona. Chiama per info: tel 0354284575 - 
sms e wa 3772089377
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