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Il sindaco di Sonico
lancia la nuova galleria

Nuova rotatoria sulla 
42 tra Sonico e Edolo

A fine agosto la val Rabbia ha risentito la voce minacciosa 
del torrente

Venerdì 28 agosto 
attorno alle 23.30 
la Val Rabbia ha 
tornato a far sentire 
la sua voce minac-
ciosa: dopo una 
serie di piogge di 
particolare violenza, 
un massa d'acqua 
stimata di circa 
200mila metri cubi 
è scesa dal versante 
della Val Galinera e, 
giunta al bordo del-
la pericolosa “Frana 
Pal” ha asportato 
nella sua violenza 
materiale solido per 
circa 150mila metri 
cubi. Il passaggio 
del fronte di acqua 
e massi ha lambito 
il ponte tra Sonico 
e Rino, ha danneg-
giato gravemente le 
scogliere ciclopiche 
erette in questi anni 
a difesa dell'abitato 

di Rino ed è sce-
sa fino a riempire 
il grande letto di 
drenaggio realizzato 
due anni orsono per 
contenere il materia-
le delle frane ricor-
renti dal Val Rabbia. 
Infatti, dopo il pri-
mo grave episodio 
del 27 luglio 2012, 
quando fango e de-
triti invasero anche 
la statale 42 giun-
gendo a colpire la 
ferrovia, la decisione 
assunta da Regione 
Lombardia fu quella 
di creare un gran-
de letto golenale, 
capace di accogliere 
circa 600m ila metri 
cubi di materiale so-
lido, per permettere 
al fiume Oglio di 
scorrere anche con 
grandi piene per la 
sicurezza del tratto 

a valle. Il recente 
episodio del 28 
agosto ha eviden-
ziato l'enorme utilità 
del lavoro fatto: ora, 
però, serviranno 
almeno 2.5 milioni 
di euro per rimuo-
vere il materiale in 
alveo e ripristinare 
la golena libera 
per altre possibili 
colate. A questo 
punto, viste le spese 
continue, gli inter-
venti sempre più 
frequenti ed il peri-
colo sempre incom-
bente, il Sindaco di 
Sonico ha avanzato 
una proposta che 
potrebbe risolvere 
definitivamente la 
sicurezza della stata-
le 42 ed in definitiva 
della Vallecamonica. 
La lettera dell'ing. 
Pasquini, proto-

collata ed inviata a 
tutti gli Enti pubblici 
interessati, Regio-
ne, Provincia, Enti 
comprensoriali e 
Sindaci camuni, ora 
è in attesa di una ri-
sposta che non può 
essere semplice-
mente interlocutoria 
né tracheggiante. 
L'allarme del primo 
cittadino di Sonico 
è stato lanciato in 
piena consapevolez-
za del rischio che il 
sistema viabilistico 
camuno - e non solo 
- sta correndo. Il tun-
nel prospettato ha 
comunque bisogno 
di tempi lunghi tra 
decisioni, progetti 
preliminari, decisio-
ni degli enti coin-
volti, progetto de-
finitivo, appalto dei 
lavori ed esecuzione 
delle opere. L'ope-
ra prospettata dal 
Sindaco di Sonico 
potrebbe essere la 
svolta definitiva per 
risolvere il problema 
delle colate sempre 
più frequenti della 
Val Rabbia. 

Con un'asta di 
400mila euro di 
lavori, cifra ribassata 
del 20%, l'Anas ha 
appaltato i lavori 
della realizzazione 
della rotatoria lun-
go la statale 42 nel 
tratto tra Sonico e 
Edolo, all'altezza dei 
Centri commerciali, 
in un tratto nel quale 
anche recentemente 
ci sono stati nume-
rosi incidenti strada-
li, anche molto gravi. 
Il Comune di Sonico 
ha provveduto alla 
progettazione ese-
cutiva dell'opera i 
cui lavori sono stati 
vinti dalla ditta Edil 
Zeta di Modica in 
provincia di Ragusa 
la quale, a sua vol-
ta, ha subappaltato 
parte dei lavori ad 
una ditta locale. I 
lavori sono iniziati 
da qualche giorno e 
stanno procedendo 
secondo il crono-
programma. La zona 

interessata dalla 
nuova rotatoria ha 
visto in poco tempo 
sorgere una serie 
di importanti centri 
commerciali, uffici 
e abitazioni che 
oggi richiedono una 
soluzione radicale 
al problema degli 
svincoli viabilistici. 
Già da anni è noto 
il problema della 
sicurezza del tratto 
di strada interessato 
oggi dalla nuova 
rotatoria: oggi que-
sto tema è diven-
tato ulteriormente 
urgente. I lavori 
stanno procedendo 
correttamente: il 
tratto di statale 42 è 
regolamentato con 
corsie ristrette, ma 
con traffico continuo 
e senza impaianti 
semaforici. Se non ci 
saranno particolari 
intoppi, la nuova 
rotatoria sarà utiliz-
zabile già dai primi 
giorni di ottobre.
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Pere online per Abio Trova 2000 euro
e li restituisce

Atto di civismo a 
Bienno elogiato dal 
Sindaco 
Massimo Maugeri 
con la consegna di 
una pergamena a 
chi lo ha compiu-
to: Moira Bellicini, 
giovane biennese, 
ha trovato una busta 
con 2.000 euro per 
strada e non si è 
data pace fino a 
che non ha trovato 
il legittimo proprie-
tario al quale con-
segnarla. Moira non 
ha avuto dubbi che 
quella somma do-
vesse essere restitu-
ita: tramite il tamtam 
dei social è riuscita 
a risalire al messag-
gio che la figlia di 
Angelo Castelnovi 
aveva pubblicato, 
nel quale si face-
va riferimento alla 
busta con denaro 
perduta per strada 
nella zona dove si 
teneva il mercato 
settimanale. 
Decisivo è stato l'in-
tervento della figlia 
di Angelo Castelno-
vi, Claudia, che ha 
diffuso la notizia ai 

gruppi collegati su 
Facebook, da cui è 
stata ulteriormente 
diffusa fino a rag-
giungere Moira, che 
nel frattempo stava 
cercando di risalire 
al proprietario della 
somma. 
Soddisfatto il primo 

cittadino per que-
sto gesto civico che 
onora chi lo ha fatto 
e tutta la comunità 
biennese e a Moira 
ha consegnato una 
pergamena come 
attestato civico da 
parte della comuni-
tà. 

Il Lock-down non 
ha bloccato tutte 
le iniziative, ma in 
alcuni casi ha ad-
dirittura aguzzato 
l'ingegno per tro-
vare vie ne forme 
nuove per sostenere 
le attività di volonta-
riato, come nel caso 
di Abio Esine che, 
anche a Pasqua, non 
ha rinunciato a stare 
accanto,seppur in 
modo simbolico, ai 
bambini ricoverati. 
Come ormai avviene 
da anni, la giornata 
dell'offerta all'Abio 
ricevendone in cam-
bio le “pere” della 
solidarietà non si 
può svolgere: ecco 
allora la proposta di 
Abio Esine, in accor-
do con l'organizza-
zione regionale e 
nazionale che con-
siste nella proposta 
di prenotare le pere 
on-line. Il prezioso 
frutto della solida-
rietà verrà quindi 
spedito o consegna-
to a casa. 
Il denaro raccolto 
dalle offerte di chi 
prenota e rice-
ve le pere servirà 

nell'immediato per 
numerose attività 
associative, tutte 
rivolte ai bambini 
ricoverati in ospeda-
le, quali acquisto di 
giocattoli, materiale 
didattico, formazio-
ne dei volontari e 
sostengo alle attività 

del reparto. 
Le iniziative si pos-
sono trovare anche 
sui social di Abio 
Esine all'apposita 
pagina Facebook o 
su instragram, oltre 
che sul sito www.
giornatanazionalea-
bio.org

Pere ABIO
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Lotta alla vallisneria
Un eccezionale quantitativo di alghe è stato prelevato dal lago

Il problema della 
proliferazione alga-
le nel Sebino nelle 
stagioni particolar-
mente calde ormai è 
ben noto e studiato 
a fondo. 
Quanto, però, ac-
caduto nelle ultime 
settimane ha creato 
qualche preoccupa-
zione in più per la 
quantità delle alghe 
raccolte, della spe-
cie Vallisneria, che 
sfiora le 500 tonnel-
late, unitamente a 
tronchi e ramaglie 
portati nel Sebino 
dall'Oglio e dai 
torrenti nelle recenti 
precipitazioni tem-
poralesche, per un 
quantitativo di circa 
300 tonnellate di 
legname. 
A giorni ci sarà un 
altro importante mo-
mento che riguarda 
la salute dei tre laghi 
di cui si occupa la 
Società di Gestione 

MPL, con la presen-
tazione della speri-
mentazione del pro-
getto della Società 
Graia, affidato dal 
bando della Provin-
cia di Bergamo alla 
società omonima, 
capofila di una mini 
rete di imprese, per 
il contenimento e la 
rimozione periodi-
ca della vallisneria. 
Quello che ormai 
è conosciuto come 
“Piano Marshall” 
della Regione Lom-
bardia per sostene-
re l'economia dei 
territori, che inte-
ressa anche i laghi 
Iseo-Endine-Moro, 
prevede risorse im-
portanti anche per 
acquisto di macchi-

nari e attrezzature 
per interventi strut-
turali sul territorio: 
un nuovo battello 
spazzino fa parte di 
questo progetto, in 
analogia a quanto è 
avvenuto sul lago di 
Endine per il conte-
nimento e la rimo-
zione delle canne 
palustri spondali. 
La Società di gestio-
ne dei tre laghi, che 
ha sede a Sarnico, 
ora si prepara alla 
seconda fase del 
progetto Graia valu-
tando quali tecniche 
sono riuscite a evita-
re la proliferazione 
delle alghe, in che 
misura e soprattutto 
a quale prezzo per 
l’ecosistema. 

Arte in dono per Iseo
Artisti e artigiani 
chiamati a donare 
opere per suppor-
tare gli iseani: è la 
sfida lanciata dal 
Comune di Iseo, 
in collaborazione 
con la fondazione 
Arsenale, che si è 
concretizzata nel 
progetto “Arte in 
dono… per Iseo”: 
una iniziativa bene-
fica giá presentata 
nei mesi scorsi e che 
servirà ad aiutare la 
popolazione colpi-
ta dall’emergenza 
Covid-19. La campa-
gna prevederà una 
mostra e un’asta di 
opere di artisti e ar-
tigiani di tutta Italia, 
che hanno deciso 
di donare alcune 
loro creazioni. Il tam 
tam tra gli artisti è 
stato immediato: chi 
ha una sensibilità 
artistica sente subito 
anche il respiro del 
mondo, ascolta il 
sussurro della gen-

te, coglie particolari 
che spesso a molti 
sfuggono. Ad oggi 
sono state donate 
73 opere: ma l'Arse-
nale ne può ospitare 
ancora molte altre 
che possono essere 
donate nel periodo 
in cui si svolge la 
mostra e metterle 
quindi a disposi-
zione di generosi 
acquirenti. L'asta si 
terrà in modo virtua-
le sulla pagina Face-

book della fondazio-
ne Arsenale, dove 
sono pubblicate le 
opere che potrete 
comprare per aiuta-
re Iseo e gli iseani. L' 
esposizione è stata 
aperta al pubblico 
dal 19 settembre 
esclusivamente nel 
fine settimana e 
con ingressi contin-
gentati secondo la 
normativa anticovid, 
terminerà il 18 otto-
bre 2020.

Quadri esposti in "Arte in dono...per Iseo"

Alga vallisneria
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335 459393
Pronto Intervento 24 ore su 24

Tel. 0364 75034 - 335 459393 | Via Nazionale 9 25048 SONICO BS
www.valscaviserviziecologici.it | email:ecologiainvalle@libero.it

Anniversario

Anni

di Pasquini Gian Mauro

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

Servizi Ecologici di Pasquini Gian Mauro: interventi 
mirati all’attenzione e al rispetto dell’ambiente

Servizi Ecologici 
opera da qua-
rant’anni nel settore 
dei servizi ecologici 
e ambientali e da 
altrettanto tempo 
garantisce massimo 
impegno e profes-
sionalità. Grazie 
all’impiego di au-
tomezzi equipag-
giati con le migliori 
tecnologie e forti di 
un’esperienza plu-
ridecennale nel 
settore, in tempi 
rapidi sono in grado 

molteplici, vediamo-
ne alcuni nel detta-
glio.
Ricerca, pulizia 
rete, ricerca perdi-
ta acqua potabile.
La ricerca, la perdita 
e la pulizia di tuba-
zioni che trasporta-
no acqua potabile 
è un processo che 
si svolge in più fasi: 
per prima cosa si 
cerca il tubo inter-
rato con il supporto 
di un rilevatore, 
strumento capace di 
rilevare anche fre-
quenze molto basse. 
Una volta individua-
to, si esegue una 
pulizia senza utiliz-
zare prodotti chimici 
per l’acqua potabile, 
che avviene grazie 
all’utilizzo di una 
miscela di acqua e 
ossigeno che intro-
dotti nelle tubazioni 
le scrostano senza 
aumentare la pres-
sione nell’impianto 
al fine di prevenire 
possibili danni. Se ri-
levata una perdita si 
localizza e si ripara.
Risanamento tuba-
zioni con metodo 
non distruttivo.
Con metodo “non 
distruttivo”, si in-
tende dire “senza 

di sonde e videoca-
mere, intervenendo 
dall’interno per 
risanare e riparare 
tubazioni e condotte 
con calza strutturale 
imbevuta e posata 
con attrezzature 
idonee.
Pulizia, disinfezio-
ne e sanificazione 
con prodotti ecolo-
gici.
La sanificazione 
degli ambienti è 
oggi più che mai un 
aspetto fondamen-
tale per garantire la 
sicurezza sanitaria 
negli ambienti chiusi 
come scuole, uffici 
e luoghi di lavoro. 
Grazie all’utilizzo di 
macchine produttri-
ci di micro nebbia 
secca, veicolando 

di risolvere nume-
rose problematiche 
relative a ecologia 
e ambiente nelle 
province di Brescia 
e Sondrio. Sia che 
si tratti di spurghi 
o disotturazione di 
tubature, disostru-
zione e riparazione, 
lavaggio e pulizia 
di reti o condotte 
fognarie, i tecnici 
di Servizi Ecologici 
sono pronti ad inter-
venire 24 ore su 24. 
I servizi offerti sono scavare”. 

Immaginatevi di 
dover intervenire 
sotto la pavimenta-
zione di una chiesa 
con vincolo della 
Soprintendenza 
delle Belle Arti per 
il risanamento di 
fognature interrate: 
normalmente non 
sarebbe possibile 
senza creare danni 
in superficie. 
Grazie a questo 
metodo, invece, è 
possibile intervenire 
senza scavi con un 
evidente risparmio 
di tempo e di costi. 
Come? 
Gli operatori effet-
tuano la ricerca della 
rottura o cedimento 
della fognatura in-
terrata con l’utilizzo 

il sanificante rag-
giunge tutti gli spazi 
interessati senza 
danneggiare carte, 
computer e stru-
menti da ufficio che 
potrebbero dete-
riorarsi nel breve 
o lungo periodo a 
causa dell’umidità. 
Bastano una trentina 
di minuti e l’am-
biente dopo essere 
arieggiato è già 
pronto a riaccoglie-
re le persone.
Servizi Ecologici 
dispone di tutte 
le potenzialità per 
risolvere determinati 
e specifici problemi 
con competenza e 
professionalità. 
A disposizione an-
che per sopralluoghi 
e/o preventivi mirati. 

Informazioni Commerciali
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150mila euro per il 
diritto allo studio a Edolo
L'Amministrazione 
comunale di Edolo 
ha deciso di investi-
re i contributi statali 
per l'emergenza 
Covid a sostegno 
della Scuola, an-
dando a puntare 
decisamente su un 
corposo impegno 
per rendere più 
concreto e tangibile 
il diritto allo studio. 
Infatti, da più parti e 
da molto tempo si 
parla e si discute sul 
concetto di “Dirit-
to allo studio” che, 
spesso, rimane un 
libro delle buone 
intenzioni non appli-
cato compitamente. 
Un esempio di come 
rispondere concre-

tamente a questo 
“diritto” è fornito 
dall'Amministrazio-
ne comunale di Edo-
lo, che ha utilizzato i 
fondi statali erogati 
per l'emergenza 
Covid, mettendo a 
disposizione una ci-
fra importante – ben 
150.000 euro – per 
un impegno con-
creto verso ragazzi 
e famiglie nell'an-
no scolastico della 
ripartenza, segnato 
dalle tante preoccu-
pazioni per l'epide-
mia. Le provvidenze 
del Comune di 
Edolo verso i ragazzi 
sono tante e tutte 
ugualmente impor-
tanti: da segnalare, 

infatti, che anche il 
criterio di assegna-
zione delle borse 
di studio annuali è 
stato rivisto, portan-
do a raddoppiare il 
numero degli stu-
denti beneficiari, 
così come i tagli a 
spese che le fami-
glie devono soste-
nere per la scuola 
dei figli. Si tratta di 
un pacchetto che, 
con le varie provvi-
denze e con tutti i 
benefici connessi, 
raggiunge oggi una 
cifra ragguardevole 
a riprova del fatto 
che l'attuale ammini-
strazione ha puntato 
decisamente sui gio-
vani.

All’Eremo profumo di 
libertà

Un dissidente cinese convertitosi al cristianesimo ospite di una
serata promossa dall’Ucid

Dalù, pseudonimo 
del celebre speaker 
della Radio di Shan-
gai, perseguitato 
dal regime comuni-
sta cinese per aver 
commemorato in 
diretta la ricorrenza 
dell'anniversario del 
massacro di Piazza 
Tienanmen, oggi 
rifugiato politico in 
Italia, è stato ospite 
all'Eremo di Bien-
no dell'Ucid Valle 
Camonica, unione 
cristiana imprendi-
tori e dirigenti, per 
una testimonianza 
forte, toccante e 
unica, che si è svolta 
in un clima protetto 
e riservato, vista la 
massima sicurezza 
che deve essergli 
garantita anche in 
un paese libero 
come l'Italia. 
Dalù è riuscito tra 
molte difficoltà a 
lasciare al Cina e a 
rifugiarsi in Italia, 
nelle Marche, dove 
viene seguito dal 
suo avvocato Luca 
Antonietti, che gli 
ha ottenuto lo status 
di rifugiato in Italia, 
ai sensi della Con-
venzione di Ginevra. 
Nel 2010 Dalù 
lancia un'altra sfi-
da democratica al 
regime comunista 
cinese converten-
dosi al cristianesimo 
fedele alla Chiesa di 
Roma. 

Oggi è considerato 
uno dei più famosi 
dissidenti cinesi in 

vita e anche il suo 
arrivo in Italia è 
stato molto difficol-
toso e irto di peri-
coli: dopo qualche 
giorno trascorso al 
riparo tra le mura 
vaticane da chi lo 
cercava, è riuscito 
a stabilirsi in inco-
gnito in un piccolo 
paesino dell'appen-
nino marchigiano, 
seguito sempre dal 
suo avvocato. 

Dalù è il primo 
ospite, forse un 
segno speciale, 
della ripresa delle 
attività dell'Ucid: 
nel suo intervento si 
è toccata con mano 
l'eroicità di uomini 
che ai nostri giorni 
vivono per la libertà 
e la giustizia, se-
condo i dettami del 

Vangelo. La sua sto-
ria è emblematica 
e spiega a chi oggi 
è disorientato dal 
prevalere di un cer-
to tipo di stampa, 
che strizza l’occhio 
ai regimi totalitari, 
quanto affermare la 
verità e promuovere 
valori quali libertà, 
giustizia e umanità, 
sia difficile anche ai 
giorni nostri. Dalù 
ha scelto oggi di 
vivere nel paese na-
tale di Matteo Ricci, 
nato a Macerata il 
6 ottobre 1552 e 
morto a Pechino 
l'11 maggio 1610), 
missionario gesuita 
che quattro secoli fa 
contribuì in modo 
determinante alla 
diffusione del Van-
gelo nella Cina 
imperiale. 

Dalù e la sua nuova vita in Italia

I capanni di caccia
Al via la stagione venatoria

L'arrivo della sta-
gione venatoria per 
i capanni di caccia, 
o postazioni fisse, 
ha visto molti lavori 
di manutenzione 
e di sistemazione 
della vegetazione, 
degli alberi secchi 
su cui posare le 
gabbie, delle strade 
di accesso e delle 
aree pic-nic. La zona 
di Passabocche di 
Pisogne ne è uno 
dei migliori esempi 
nelle valli brescia-
ne e bergamasche. 
Infatti, la caccia da 
postazione fissa 
nelle vallate alpine, 
principalmente nelle 
zone del bresciano 
e bergamasco, si 
avvale del sistema 
dei capanni, vere 

strutture arboree cu-
rate dall'uomo, aree 
di cura e bellezza 
boschiva, e sempre 
molto ben mimetiz-
zate nei boschi, ma 
tali da rappresentare 
un esempio di cura 
minuziosa sia del 
terreno che delle 
piante, dove spesso 
emergono abeti e 
larici, ma anche fag-
gi, maggiociondoli, 
carpini, bagolari e, 
soprattutto il sorbo 
dell'uccellatore, che 
rappresenta una 
via preferenziale 
per tutta l'avifauna 
minore della nostre 
vallate. 
Il calendario venato-
rio sia da postazione 
fissa che vagante è 
stabilito con decreto 

da Regione Lombar-
dia.
Il controllo viene ef-
fettuato dai Carabi-
nieri forestali, dalle 
Polizie provinciali, 
dalle Polizie locali e 
dalle guardie ve-
natorie autorizzate. 
I capannisti sono 
a conoscenza dei 
comportamenti da 
adottare e, salvo ec-
cezioni sempre più 
rare, il loro compor-
tamento in generale 
è di rispetto e pas-
sione che, nonostan-
te mille difficoltà, 
riescono a rinverdire 
ad ogni stagione, 
dando anche un 
personale contri-
buto alla manuten-
zione dell'ambiente 
forestale.
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Climbing For Climate 
alla conca del Baitone

Nel 2019 l’Univer-
sità degli Studi di 
Brescia aveva lan-
ciato il progetto 
“CFC (“Climbing for 
Climate”), con una 
salita sul Ghiacciaio 
dell’Adamello per 
sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sul 
gravissimo proble-
ma della fusione dei 
ghiacciai. L’iniziativa 
era stata condivisa 
nell’ambito della 
Rete delle Università 
per lo Sviluppo So-
stenibile, cui aderi-
scono 78 Atenei, e 
dal CAI di Brescia. 
Visto il successo e 
l'importanza della 
rete universitaria 
coinvolta, nonché 
dell'interesse di-
mostrato dal Cai, 
questo sabato 19 
settembre si è svolta 
la seconda edizione 
dei di “Climbing for 
Climate”. Ogni Uni-
versità, viste norme 
in vigore contro la 
pandemia, ha orga-
nizzato l'iniziativa 
localmente, con il 
coordinamento dal-
la RUS ed il patroci-
nio della direzione 
nazionale del CAI. In 
questo modo, sono 
state e coinvolte un 
numero maggiore 
di sedi, con i loro 
studenti, personale 
docente e tecni-
co-amministrativo. 
L’evento bresciano 
è stato organizzato 
dall'Università degli 
Studi di Brescia (Uni-
Bs sostenibile), in 

collaborazione con 
la Sezione di Brescia 
del Club Alpino Ita-
liano e con il patro-
cinio del Centro di 
Ricerca e Documen-
tazione di Ateneo 
per l'Agenda dello 
Sviluppo sostenibi-
le 2030 (CRA2030) 
e di Students For 
Sustainability (S4S). 
Una rappresentanza 
di tutte le compo-
nenti della comuni-
tà universitaria ha 
partecipato ad una 
escursione guidata 
alla conca del Baito-
ne, lungo parte del 
tratto bresciano del 
“Sentiero Italia CAI”. 
L'appuntamento 
bresciano è stato 
condiviso anche con 
UNIMONT (Univer-
sità della Montagna 
- polo decentrato a 
Edolo dell’Università 
degli Studi di Mila-

no) e patrocinato dal 
Ministero dell'Am-
biente e della Tutela 
della Territorio e del 
Mare (MATTM), dal 
Comitato glacio-
logico italiano, da 
Sustainable Deve-
lopment Solutions 
Network (SDSN) ed 
è stato inserito nel 
calendario del Fe-
stival dello sviluppo 
sostenibile promos-
so dall'Alleanza Ita-
liana per lo Sviluppo 
Sostenibile (AsviS). 
L'iniziativa ha visto 
partecipare tutti i 
massimi rappresen-
tanti dei soggetti 
coinvolti, con un to-
tale di un centinaio 
di persone, che han-
no concluso l'impor-
tante incontro con 
un breefing finale al 
Rifugio Premassone 
in Val Malga di Sonic

Impronte di orsi, 
abitanti tra i più antichi 

della Valle Camonica
Che gli orsi abitas-
sero la provincia 
di Brescia era cosa 
risaputa sin dai 
tempi dei Camuni. 
Poco ricorrenti ma 
comunque rappre-
sentati in alcune 
incisioni rupestri 
risalenti fino a otto-
mila anni fa, sono 
una presenza che 
tra miti e leggende 
ha sempre affasci-
nato e al contempo 
spaventato l’essere 
umano. Le impronte 
di orso bruno foto-
grafate da Giuseppe 
Fioretti in Val Gran-
de, la valle che si 
apre dietro l’abitato 
di Vezza d’Oglio e 
si estende per oltre 
20 chilometri, sono 
soltanto l’ultima 
testimonianza dell’e-
sistenza dell’animale 
in terra camuna. 
La presenza storica 
dell’orso in Valle 
Camonica è avvalo-
rata infatti anche dai 
toponimi geografici 
che fanno riferimen-
to a questa specie: 
“Bait de l’Ors” in 
Val Saviore, “Buco 
del’Orso” zona Pizzo 
Badile in Comune 
di Cimbergo, “Valle 
dell’Orso” laterale 
della Valle dell’In-
ferno in Comune di 
Esine. Dal ventesimo 
secolo, a causa della 
persecuzione della 
specie per conflitti 
con le attività agri-
cole e dei cambia-

menti ambientali, 
la loro presenza si 
è fatta però sempre 
più rara. Se queste 
impronte apparten-
gano o meno allo 
stesso esemplare 
avvistato nella zona 
della Valle delle 
Messi, sopra Ponte 
di Legno, e sul ver-
sante lombardo del 
Passo del Tonale a 
maggio di quest’an-
no non è verificabi-
le. Quel che è certo 
è che in questo 
2020, forse anche a 
causa del lockdown 
forzato, le segnala-
zioni del plantigrado 

sono state nume-
rose, anche nelle 
vicinanze dei centri 
abitati come acca-
duto in provincia di 
Trento in primave-
ra. Tuttavia, non ci 
sono mai stati casi 
di aggressione nei 
confronti dell’essere 
umano. Come chia-
risce un vademecum 
provinciale, infatti, 
come la gran parte 
degli animali selva-
tici, l’orso preferisce 
evitare l’uomo e 
solitamente non 
attacca, se non in 
situazioni in cui si 
sente in pericolo. 

Impronta di orso nella neve
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Montagna, boom di 
domande per bando 

terrazzamenti

Festa del fungo e della 
castagna 2020

Sono arrivate a 310 
le domande presen-
tate alle Comunità 
Montane lombarde 
per il bando sui ter-
razzamenti di Regio-
ne Lombardia. “Nel 
bando – confida 
l’assessore alla Mon-
tagna – abbiamo 
puntato a sostenere 
un’attività eroica che 
svolge anche una 
funzione importante 
di cura e manuten-
zione del territorio. 
Una misura nuova 
che si sta rivelando 

dei muretti a secco, 
oltre che interventi 
connessi come la 
manutenzione stra-
ordinaria di sentieri 
e strade, ma anche 
la sistemazione di 
sistemi di convoglia-
mento delle acque. 
Le risorse saranno 
erogate ai benefi-
ciari attraverso le 
Comunità Montane 
per interventi rea-
lizzabili nei Comuni 
lombardi ‘montani’ 
o ‘parzialmente 
montani’. 
E’ previsto un con-
tributo fino al 50% 
della spesa dell’in-
tervento ritenuta 
ammissibile e re-
alizzabile entro il 
31 ottobre 2021. 
Regione Lombardia 
considera priori-
tario sostenere le 
attività economiche 
che preservano il 
territorio montano 
e si pongono come 
argine allo spopo-
lamento delle aree 
decentrate.

vincente, con nu-
meri assolutamente 
superiori ad ogni 
aspettativa. Tutto 
questo significa 
che il bando terraz-
zamenti messo in 
campo risponde a 
una precisa esigen-
za che proviene dai 
territori montani”.
La misura finanzia 
con 3 milioni di euro 
a fondo perduto il 
ripristino, la conser-
vazione e il parziale 
completamento 
dei terrazzamenti e 

Terrazzamenti

Festa ridotta, ma il traguardo dei 70 anni c’è

Il 26 e 27 settembre, 
a Pisogne,la Proloco 
come ogni anno ha 
organizzato la festa 
del fungo e della 
castagna. La festa è 
la più longeva tra le 
feste della Provincia 
essendosi svolta, 
senza discontinuità, 
dal 1950. 
“E’ sicuramente 
stata una edizione 
particolare - afferma 
Paolo Romani - tanto 
che, nonostante fos-
se la 70° edizione, 
abbiamo deciso di 
chiamarla “Aspettan-
do il 70°”, che spe-
riamo di festeggiare 
il prossimo anno in 
modo tradizionale. 
Si è trattata di una 
edizione in forma 
ridotta, gli espositori 
presenti erano 35 
contro i 180 degli 

anni precedenti, 
esponevano solo 
prodotti gastronomi-
ci, tra i quali la face-
vano da padroni i 
funghi e le castagne. 
Non è stata possibile 
la somministrazione 
il loco di vivande e 
bevande, per evita-
re assembramenti, 
per tale motivo non 
erano presenti nem-
meno gli abituali 
stands gastronomici. 
Vi è stata la tradizio-
nale preparazione 
e distribuzione di 
caldarroste.  
Grazie all’impegno 
dei nostri bravissimi 
“castagnari”è stato 
possibile distribuire 
più di 20 quintali di 
castagne. In pros-
simità del lido goia 
sabato sera si è 
tenuto lo spettacolo 

emozionante delle 
“fontane danzanti” 
che non ha creato 
assembramenti in 
quanto era visibile 
anche da notevole 
distanza. Quindi un 
occhio alla tradizio-
ne ma, considerata 
la pandemia, un 
occhio ancora più 
attento alla sicurezza 
sanitaria. A tale sco-
po sono stati creati 4 
varchi di ingresso e 
uscita, dove i volon-
tari dell’associazione 
Fanti, dei Carabinieri 
in congedo e della 
Proloco, hanno mo-
nitorato gli ingressi, 
misurato la tempe-
ratura corporea e in-
vitato tutti i visitatori 
della festa ad indos-
sare la mascherina. 
Nonostante il nume-
ro elevato di perso-
ne, tutto si è svolto 
in sicurezza, grazie 
ai numerosi volon-
tari ma soprattutto 
grazie al senso di 
responsabilità e al 
buon senso di tutti i 
partecipanti”.



www.montagneepaesi.com Montagne & Paesi 11

Il tuo sorriso in 
un mondo pulito

Così muoiono i preti 
randagi di Dio

Morto. Anzi no, uc-
ciso: è stato ucciso 
don Roberto Mal-
gesini, il prete della 
gente senza-nes-
suno di Como. La 
morte l'ha aspettato 
lo stesso giorno 
nel quale è stato 
ammazzato don 
Pino Puglisi: era il 
15 settembre an-
che quel giorno del 
lontano 1993. Am-
mazzati entrambi nel 
loro salotto ch'era la 
strada. Un salotto, la 
chiesa di Cristo, la 
postazione migliore 
per indagare il mon-
do, la storia, Dio, i 
suoi segreti percorsi 
quaggiù. Ad acco-
munare tutti costoro 
è l'essere dei pretac-
ci, come li definireb-
be la candida penna 
di Candido Canna-
vò: gente che all'in-
censo delle navate 
predilige l'odore di 
piscio delle strade, 
alla sicurezza della 
sacristia sceglie i 
crocicchi slabbrati, 
il paese degli sca-
pestrati. Non hanno 
un partito d'appar-
tenenza – anche se 
in tanti si affrettano 
a catalogarli come 
“preti-di” - né guar-
dano alla carnagio-
ne di chi si fa loro 
incontro: apparten-
gono a Dio, punto. 
Sono i cani sciolti di 
un Dio a caccia di 
anime ferite, irrego-
lari, maledette. «Era 
una persona mite 
– dicono coloro che 

l'hanno conosciuto -, 
cosciente dei rischi 
che correva (…) La 
città, il mondo non 
hanno capito la sua 
missione». Nemme-
no la Chiesa a cui 
appartengono, il più 
delle volte, ne capi-
sce il cuore: sovente 
sono i loro padri-ve-
scovi a contrastarne 
il fiuto profetico. 
Eppure si ostinano, 
controvento e sen-
z'olio, ad andare 
incontro all'uomo 
(s)battuto a terra. 
Rischiano sapendo 
di rischiare: o sono 
degli idioti della 
peggior specie, o 
hanno realizzato che 
per il pescatore di 
uomini il fatto che 
il mare sia agitato 
non potrà mai esse-
re cagione per un 
giorno d'aspettativa 
dal lavoro. Un lavoro 
che lavoro non è.
Ad ucciderli è la 
criminalità, la paz-
zia, l'indifferenza, 

l'isolamento. E' tutta 
gente che, ben pri-
ma d'essere uccisa, 
ha già calcolato che 
i loro amori di oggi 
possano diventa-
re i loro carnefici 
di domattina. Pur 
sapendolo, però, 
danno loro un tozzo 
di pane, donano 
loro un moto del 
cuore, additano 
loro uno squarcio di 
cielo: ad un incrocio, 
in un confessionale 
improvvisato, dentro 
una cella, nel silen-
zio di un'anonima 
baracca. Le loro esi-
stenze, chissà come 
mai, sono sempre 
chiacchierate a di-
smisura, stazionano 
sulla bocca di tutti, 
in prim'ordine sulle 
labbra dei loro con-
fratelli: a stare dalla 
parte di Cristo, l'ac-
credito sono sputi, 
insinuazioni, beffe e 
derisioni.
Questi preti randagi 
sono il sorriso di Dio 

in terra. Ci mettono 
la faccia, prima il 
cuore, prima di tutti 
e due mettono a 
disposizione la vita: 
giusto un attimo 
prima d'andare per 
strada depositano 
come cauzione la 
vita stessa, l'unico 
bene che soven-
te possiedono. La 
depositano sapendo 
che ogni loro viag-
gio all'inferno, negli 
ìnferi delle anime, 
potrà essere un 
viaggio di sola anda-
ta, senza più ritorno. 
Chissà per quale 
moto del cuore uno 
decide di rischiare 
sapendo di rischiare 
grosso: forse perchè 
avverte d'essere una 
storia piacevolissima 
che, però, ha biso-
gno di qualcuno che 
gliela legga perchè 
da solo non riesce 
a leggere bene 
tutte le parole. Si 
scambiano i favori, 
dunque: loro diven-
tano il mantello dei 
poveri e i poveri, 
nascosti sotto i man-
telli come fossero 
degli ombrelli, 
prestano loro gli 
occhi per guardarsi 
dentro. Servendosi 
a vicenda. Sono le 
intimità proibite di 
Dio, l'apice della 
confidenza divina 
concessa quaggiù. 
E' il punto d'interse-
zione esatto tra cielo 
e terra. Somigliano 
a dei bellissimi prati 
d'erba queste anime 
freddate: è quando 
li calpesti che diven-
tano sentieri. Sono 
cuori d'una libertà 
assoluta, profumati 
di Dio.

Via C. Battisti, 29 - Costa Volpino (BG) | Da martedì a venerdì 8/14 - Sabato 8/13 - Lunedì chiuso

Tel. / Fax. 035.972207 | Cell. 338.8657027 - E-mail: barbon.nadia@tiscali.it

SOLO ATTREZZATURE FATTE PER DURARE
E ASSISTENZA QUALIFICATA

Informazioni commerciali

Lo studio del Dott. 
Gianpietro Grego-
rini si trova a Pian 
Camuno e grazie 
ad un'esperien-
za consolidata sa 
offrire tecnologie e 
metodologie all'a-
vanguardia. Colla-
boratori e personale 
qualificati garanti-
scono prestazioni 
professionali fina-
lizzate a soddisfare 
ogni richiesta di 
terapie odontoiatri-
che. 
In questo studio, 
inoltre vengono 
trattati i disordini 
cranio-mandibolari 
e patologie dell'ar-
ticolazione tempo-
ro-mandibolare.
Lo studio del Dr. 
Gianpietro Grego-
rini, si avvale di tre 
unità operative, di 
apparecchiature 
elettroniche e digita-
li tecnologicamente 
avanzate, che per-
mettono di diagno-
sticare al meglio le 
patologie riguardan-
ti il cavo orale.
Tra le tante novità 
che lo studio pre-
senta di frequente 
c’è  Ecosorriso, una 
nuova modalità per 
condurre lo studio 

dentistico.
Il progetto tiene 
conto delle possibi-
lità che ha l'odon-
toiatra di influire 
sulla salute generale 
della persona e 
sull’ambiente. Il tutto 
si realizza mediante 
l’attenzione ai mate-
riali inseriti nel cavo 
orale, la riduzione 
della contaminazio-
ne di denti e gengi-
ve, il controllo dei 
processi che creano 
l'inquinamento, la 
salvaguardia di ri-
sorse. Oltre a questi 
aspetti si aggiungo-
no iniziative volte al 
vero risparmio per 
il paziente differen-
ziandole da quelle 
spesso illusorie di al-
cune offerte a basso 
costo.
Ecosorriso è prima 
di tutto una scelta 
concreta e impor-
tante a favore della 
salute dei paziente 
del rispetto per l’am-
biente. 

E’ ECOsalutare, 
ECOlogico, ECOno-
mico. In poche pa-
role con lo studio 
Gregorini valorizzi 
il tuo sorriso in un 
mondo pulito.
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Il lago d’Iseo è bello anche d’autunno
“I giorni d’autunno 
non raccontano 
storie, propongono 
visioni”, le parole di 
Mauro Corona evo-
cano la stagione dei 
colori intensi e delle 
passeggiate ro-
mantiche. È tornato 
l’autunno con i suoi 
sapori la tazza di tè 
fumante, l’odore di 
castagne, il bicchie-
re di vino che profu-
ma d’estate, le foglie 
che s’accendono di 
meraviglia, i compiti 
dei figli da finire, le 
malinconie che tor-
nano da chissà dove 
e le lunghe passeg-
giate fra boschi e 
vigneti dove esplo-
dono l’oro zafferano, 
il rosso vermiglio e 
il ruggine fino al vio-
letto. E poi il rallen-
tare dei borghi dove 
arte, caffè ospitali 
e sapori caldi av-
volgono come uno 
scialle caldo mentre 
il tramonto incendia 
le acque del lago 
d’Iseo. 
Dopo un’estate 
italiana, durante la 
quale grazie allo 
spirito di comunità 

rie e online sul sito 
rinnovato, www.na-
vigazionelagoiseo.it 
con una impostazio-
ne molto chiara che 
permette di trovare 
con facilità le infor-
mazioni su orari, 
prenotazione dei 
biglietti, condizioni 
di viaggio e servizi.
Dal 14 settembre è 
stato anche riattivato 
il servizio di traspor-
to lacuale per gli 
studenti con colle-
gamenti feriali tra 
Monte Isola, Taver-

di chiacchere con i 
compagni di scuola, 
seppure indossando 
le mascherine, di 
zaini pieni di libri e 
di compiti da fare a 
casa.
Anche Navigazione 
Lago d’Iseo affron-
ta in questa fase 
dell’anno i propri 
compiti a casa ap-
prestando la manu-
tenzione ordinaria 
e straordinaria a 
rotazione delle navi 
che, dopo avere 
supportato il traffico 

e al senso di appar-
tenenza tanti turisti 
italiani si sono af-
facciati sul Sebino, 
decretando il suc-
cesso di borghi fino-
ra poco conosciuti 
al grande pubblico 
come Sarnico, oltre 
ad affollare mete più 
consolidate come 
Monte Isola, Iseo, 
Lovere o Pisogne, 
nei weekend d’inizio 
autunno continua 
l’afflusso sul lago 
d’Iseo che, grazie 
al prolungamento 
dell’orario estivo di 
Navigazione Lago 
d’Iseo, può essere 
visitato e apprezza-
to nello splendore 
della stagione più 
romantica dell’anno. 
Navigazione Lago 
d’Iseo ha adottato 
l’orario autunnale 
che sarà in vigore 
fino all’11 ottobre 
cui farà seguito, dal 
lunedì successivo, 
quello invernale. 
Tutti gli aggiorna-
menti sugli orari in 
corso, scolastico, fe-
riale e  festivo, sono 
disponibili presso 
bacheche, bigliette-

nola, Predore, Sale 
Marasino, Sulzano e 
Iseo, che servono la 
parte centro-sud del 
lago e con collega-
menti tra Lovere e 
Pisogne a servizio 
degli istituti scola-
stici con sede nelle 
due località. Il ser-
vizio di trasporto la-
cuale per gli studen-
ti è un segnale tipico 
dell’arrivo dell’au-
tunno, e di una 
ritrovata normalità, 
fatta di corse per 
arrivare al traghetto, 

estivo, reso ancora 
più stressante dai 
vincoli imposti dai 
codici di sicurezza 
per il Covid, sono 
sottoposte alle 
consuete verifiche 
e agli interventi di 
revisione nel cantie-
re navale, presso la 
sede della società 
di Costa Volpino. 
Dopo la motonave 
L’Isola toccherà, a 
breve, a due grandi 
motonavi: la Città di 
Brescia e la Città di 
Bergamo.
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PRODUZIONE E INSTALLAZIONE
DI SERRAMENTI IN PVC

ESPERIENZA DA
OLTRE 30 ANNI

PRODOTTI 100%
 MADE IN ITALY

VENITE A TROVARCI PRESSO LA NOSTRA SEDE PRODUTTIVA DI ENDINE GAIANO IN VIA G. PAGLIA n 46 
...E NEL NOSTRO SHOWROOM DI CURNO IN VIA DALMINE n 10
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APPROFITTAT
E DEGLI

INCENTIVI F
ISCALI

DELL’ECOBON
US E 

DEL SUPERB
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Massimo Morstabilini, nuovo 
sindaco di Clusone: “Vittoria frutto 
di un percorso serio e rispettoso”

A Castione si celebra la 
Giornata della Memoria 

e della Riconoscenza
Massimo Morsta-
bilini è il nuovo 
sindaco di Clusone, 
eletto con 3208 
voti e il 64% delle 
preferenze. La sua 
lista civica “Cluso-
ne al Massimo” ha 
sconfitto il dominio 
decennale del cen-
tro destra. La lista di 
Antonella Luzzana 
era appoggiata da 
Lega, Forza Italia e 
Fratelli d’Italia. Una 
vittoria netta, frutto 
di un percorso serio 
e rispettoso. “Sape-
vamo di potercela 
giocare – racconta 
Massimo Morstabi-
lini -, anche se c’era 
un po’ di timore 
dovuto al fatto che 
comunque l’altro 
candidato sindaco 
era forte. Quando 
durante lo scrutinio 
abbiamo visto che a 
mano a mano i seggi 
venivano confermati 
con quelle dimen-
sioni per noi è stata 
una grande sorpre-
sa”. Morstabilini, che 
cinque anni fa era 
uscito sconfitto, si è 
imposto in tutte le 

sta. La riprova è arri-
vata con il risultato”. 
Tanti i complimenti 
giunti al nuovo pri-
mo cittadino, tra cui 
quelli del consiglie-
re regionale Jacopo 
Scandella (Pd), ma 
anche di Michele 
Schiavi, sindaco di 
Onore e coordinato-
re di Fratelli d’Italia 
in Val Seriana. 
Conclusi i festeggia-
menti per la vitto-
ria, è già tempo di 

nove sezioni cluso-
nesi, le sette del ca-
poluogo alla scuola 
Primaria di via Roma 
e le due alle Fiorine. 
Ma cosa è cambiato 
rispetto al 2015? 
“Secondo me a far 
la differenza è stato 
il lavoro serio svolto 
in minoranza, senza 
alzare i toni o fare 
cose eclatanti. Que-
sto ci ha premiato – 
prosegue il sindaco 
-. Un altro aspetto 
importante è stato 
far vedere che c’era 
unione di intenti. 
Siamo riusciti a tra-
smettere quello che 
volevamo, il senso 
del rinnovamento e 
di aria nuova”. 
Due parole ricor-
rono spesso nel 
vocabolario del 
neosindaco: “Cauto 
ottimismo”, che è 
diventato una sorta 
di slogan durante la 
campagna elettora-
le. “Quando mi do-
mandavano cosa mi 
aspettassi da queste 
elezioni, ho sempre 
detto di sentirmi 
cautamente ottimi-

Massimo Morstabilini  sindaco di Clusone

guardare al futuro. 
“Voglio ridare senso 
di orgoglio ai cittadi-
ni di Clusone pun-
tando sulla bellezza 
del nostro territorio 
– conclude Massimo 
-. Fare in modo che 
diventi una località 
turistica affermata, 
ma questo a livello 
territoriale: non è 
solo Clusone che 
deve essere turistico, 
ma tutta la zona. Il 
sogno è quello”.

Il Comune di Castio-
ne della Presolana 
e l’Unità Pastorale 
della Presolana 
organizzano, dome-
nica 25 ottobre, la 
Giornata della Me-
moria per le vittime 
del Covid-19 e della 
Riconoscenza per le 
persone che si sono 
prodigate durante 
l’epidemia a favore 
della popolazione. 

Il programma pre-
vede il ritrovo alle 
10.00 con Santa 
Messa presso la 
Prepositurale di 
Castione. A seguire, 
alle 11.00 ci sarà 
l’inaugurazione del 
Monumento alle vit-
time dell’epidemia 
Covid-19 al Cimite-
ro di Castione con la 
messa a dimora di 
un cedro presso la 

Canonica. 

Ore 12.00: conse-
gna dei Diplomi di 
Riconoscenza pres-
so il Cinema Cristal-
lo. 
“Vogliamo ricorda-
re i nostri 40 morti 
durante l’epidemia 
Covid-19 – spiega 
Angelo Migliorati, 
sindaco di Castione 
-. È stata una strage 
per molte famiglie. 
Si è vista una soli-
darietà incredibile 
nella nostra comu-
nità che vogliamo 
riconoscere in 
questa giornata del 
ringraziamento. Sul 
monumento è tra-
scritta la preghiera e 
poesia che Olivero 
ha scritto per i morti 
della bergamasca, 
nella zona più colpi-
ta d’Italia”.
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VALLE SERIANA

GAL Valle Seriana e dei Laghi: insieme al lavoro 
per lo sviluppo e la promozione del territorio

Il Gruppo di Azione 
Locale Valle Se-
riana e dei Laghi 
Bergamaschi, nato 
nel 2016 a seguito 
dell’accorpamento 
dei Gal Valle Seriana 
e Gal 4 comunità, è 
un’agenzia di svilup-
po locale impegna-
ta nel promuovere, 
favorire e sostenere 
processi di crescita 
e di miglioramento 
socio-economico 
del sistema rurale 
del territorio in cui 
opera, che va dalla 
val Seriana fino alle 
sponde del Sebino 
bergamasco. 
Nello specifico, il 
Gal Valle Seriana e 
dei Laghi Bergama-
schi volge la sua at-
tenzione alle filiere 
casearia, olivicola, 
cerealicola e del 
bosco-legno-ener-
gia. Le risorse che il 
Gal ha impegnato 
fino ad oggi, che 
corrispondono ad 
oltre 6 milioni di eu-
ro,hanno coinvolto 
diversi ambiti. Oltre 
agli investimenti per 
le aziende agricole, 

bandi sulle opera-
zioni 7.4.1 “Incentivi 
per lo sviluppo di 
servizi a favore della 
popolazione rura-
le”, 7.5.1 “. Servizi e 
percorsi turistici”e 
6.2 “Aiuti all’avvia-
mento della giova-
ne imprenditoria”.
Oltre alle numerose 
operazioni finanzia-
te tanti sono anche 
i progetti ai quali il 
Gal sta attualmen-
te partecipando. I 
progetti di coopera-
zione interterritoria-
le e transnazionale 
mirano infatti allo 
scambio reciproco 
di esperienze ed 
alla creazione di 

che intende soste-
nere e rafforzare le 
attività degli opera-
tori riconoscendo 
l’importanza multi-
funzionale e il mar-
cato ruolo sociale 
delle botteghe di 
montagna;
-“Scenari futuri e 
prospettive dell’oli-
vicoltura di qualità” 
il quale vuole invece 
creare una rete di 
operatori economici 
che possano col-
laborare sul tema 
degli scenari futu-
ri dell’olivicoltura 
-“Join-Job, Innova-
tion and Networking 
in Rural Areas”: 
iniziativa che ha 

per la costruzione 
di centrali a cippato, 
per la promozione 
di servizi e percor-
si turistici e per il 
miglioramento della 
viabilità VASP sono 
state finanziate an-
che attività di forma-
zione e dimostrative, 
azioni di preven-
zione dei danni alle 
foreste, acquisti di 
attrezzature forestali 
così come attività 
di realizzazione o 
di manutenzione a 
pozze di abbeverata 
e strade interne ad 
alpeggi.
“Da notare sicu-
ramente l’ampia 
partecipazione 
all’operazione 4.1.1, 
che riguarda gli 
investimenti per le 
Aziende Agricole” 
– commenta il team 
del Gal in una nota. 
“La voglia di ripren-
dere e di investire 
nell’agricoltura di 
montagna è facil-
mente percepibile”. 
Per questo motivo 
entro la fine dell’an-
no il Gal intende 
aprire ulteriori nuovi 

relazioni durature 
di cooperazione 
tra territori favoren-
do la realizzazione 
congiunta di azioni 
concrete di sviluppo 
locale. 
Questi progetti 
sono inoltre prope-
deutici alla realizza-
zione del prossimo 
Piano di Sviluppo 
Locale (PSL), ovvero 
lo strumento che 
declina la strategia 
di sviluppo. Attual-
mente sono 6 i pro-
getti di cooperazio-
ne attivi e per i quali 
il Gal sta lavorando 
dinamicamente:
-“Una Montagna di 
Botteghe”: progetto 

l’obiettivo di conso-
lidare le reti locali 
sul tema del lavoro 
e dell’innovazione e 
la contaminazione 
tra diversi territori 
attraverso una mag-
giore conoscenza 
delle dinamiche del 
lavoro a livello terri-
toriale per rafforzare 
le esperienze esem-
plari già attive;
-“Orobikeando” è un 
progetto che si pro-
pone di definire una 
strategia coordinata 
di sviluppo rurale 
per mezzo della 
valorizzazione delle 
eccellenze agroa-
limentari presenti 
nell’area considerata 
dal progetto tramite 
il consolidamento e 
la promozione della 
rete dei percorsi di 
mobilità lenta che 
mettano in collega-
mento, attraverso 
i passi storici, il 
territorio bergama-
sco con il versante 
valtellinese;
-“Tramando s’Inno-
va” ha come obietti-
vo la valorizzazione 
economica e iden-
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VALLE SERIANA

Val Seriana e Val di Scalve in finale per 
l’Hospitality Social Awards 2020

La Formagèla della Valle Seriana

titaria della lana di 
pecora, stimolando 
il suo utilizzo in 
maniera innovativa, 
seguendo l’imposta-
zione dell’economia 
circolare in maniera 
da rendere nuova-
mente remunerativo 
un sottoprodotto 
che attualmente è 
classificato come 
rifiuto speciale;
-“Autovalutazione 
Plus” che infine 
mira ad analizzare 
gli effetti del lavo-
ro prodotto e allo 
stesso tempo ad 
essere uno strumen-
to di sostegno alla 
costruzione della 
nuova programma-
zione.
“Lavorare al servizio 
della nostra comu-
nità ci rende sicura-
mente orgogliosi, 
motivati ed allo stes-
so tempo ci conferi-
sce un grande senso 

di responsabilità: 
crediamo vivamente 
in ciò che faccia-
mo; il nostro sogno 
è quello di creare 
nuove opportunità 
di sviluppo miglio-
rando allo stesso 
tempo la capacità 
organizzativa della 
collettività. 
Crediamo nelle 
potenzialità del 
nostro territorio e 
agiamo sempre 
adottando una 
prospettiva di lungo 
termine e mettendo 
in attostrategie di 
sviluppo sostenibili 
che spaziano dalla 
sperimentazione 
di nuove forme di 
valorizzazione del 
patrimonio naturale 
e culturale al poten-
ziamento dell’eco-
nomia locale.”

Il Cda 
ed il team del GAL

Hospitality Social 
Awards 2020 è la 
prima iniziativa a 
premi in Italia dedi-
cata alle eccellenze 
del social media 
marketing nel 
turismo e nell’ospi-
talità.
Nona edizione 
dell’iniziativa ide-
ata e organizzata 

Tra i punti all’ordine 
del giorno dell’as-
semblea della Co-
munità Montana 
Valle Seriana previ-
sta per il 6 ottobre 
c’è da approvare la 
delibera che par-
la di acquisizione 
marchio Formagèla 
Valseriana. 
Si tratta di un for-
maggio a pasta 
semidura, da latte 
di vacca, di forma 
cilindrica a facce 
piane del diametro 
di 16-20 cm e scalzo 
convesso, alto 4,5-8 
cm. Il peso è di 1,5-2 
kg. 
Ed il territorio in-
teressato è quello 

Val di Scalve, che si 
è candidata per la 
sezione Destinazio-
ni Turistiche: l’ob-
biettivo è premiare 
gli operatori che si 
sono distinti nell’u-
tilizzo dei Social 
media digitali nella 
promozione della 
propria attività e 
migliorare l’espe-

da Teamwork, 
società di consu-
lenza alberghiera. 
Quest’anno tra i 
finalisti c’è anche 
Promoserio, agen-
zia di sviluppo lo-
cale che si occupa 
della comunicazio-
ne e della promo-
zione turistica della 
Val Seriana e della 

rienza dei turisti. 
Le altre 6 agenzie 
candidate sono: Vi-
sit Brescia, Regione 
Marche, Val Susa 
Turismo, Consorzio 
imprese turistiche 
JesoloVenice, Isola 
d’Elba App e Visit 
Bardolino. La fina-
le si svolgerà il 13 
ottobre a Rimini.

degli alpeggi.
La presenza di bovi-
ni nella Val Seriana, 
e relativi allevamen-
ti, viene testimoniata 
fin dal secolo XVI. 
Già dal 1200 la 
produzione casea-
ria era rinomata, i 
formaggi fungevano 
da oggetto di scam-
bio commerciale e 
venivano consegnati 

come contributo ai 
proprietari di fondi 
agricoli. Nel terri-
torio di produzione 
si mantiene ancora 
oggi la tradizione 
della caseificazione 
alpina. Il latte crudo 
parzialmente scre-
mato di due mungi-
ture viene addizio-
nato con caglio di 
vitello alla tempera-

tura di 35-38°. 
La cagliata viene rot-
ta alle dimensioni di 
un chicco di grano. 
La massa viene 
semicotta alla tem-
peratura di 42° e 
lasciata in sosta sul 
fondo della caldaia. 
Dopo l’estrazione, 
la pasta trova posto 
nelle fuscelle. Sala-
tura a secco.
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Gandellino una piccola comunità solidale
La dura lotta allo spopolamento dei piccoli paesi di montagna

In Italia sono sette 
su dieci – 5.991 per 
l’esattezza – i paesi 
con meno di cinque-
mila abitanti, dove 
vivono ancora dieci 
milioni di italiani. 
Molti di questi sono 
paesi di montagna, 
accomunati da una 
serie di trend nega-
tivi, primo tra tutti 
quello dello spopo-
lamento: l’Italia sta 
diventando infatti 
sempre meno “ru-
rale”, anche se, in 
piccola controten-
denza, c’è anche 
chi decide di farvi 
ritorno. Non sfuggo-
no a questo schema 
piccoli paesi  dell’al-
ta valle Seriana, tra 
cui Gandellino che 
si ritaglia un 10% di 
valore derivante dal-
la voce turismo per 
il resto è un’econo-
mia che va a pesca-
re, fuori dai propri 
confini, le risorse 
per sopravvivere. 
Se il lavoro è ai 
primi posti della 
preoccupazione di 
chi amministra una 
piccola comunità, 
sembra insormonta-

dimostrato anche 
nei tempi dell’appa-
rizione del Corona 
virus. Un gruppo 
di circa 40 persone 
sempre disponibili 
quando c’è da rim-
boccarsi le maniche. 
L’amministrazione è 
attenta alle esigenze 
di diversi settori. Per 
il diritto allo studio 
abbiamo impegnato 
ben 140.000 euro 
una cifra conside-
revole valutate le 
scarse risorse su cui 

italiano, dichiarato 
martire con decreto 
firmato 3 febbraio 
2015 e beatificato 
il 5 dicembre 2015. 
Di lui così è scritto 
nel sito santiebeati.
it “Sotto la ruvida 
scorza del monta-
naro c’è un uomo 
dallo stile sbrigativo 
e senza fronzoli, 
generoso e dispo-
nibile, che non ha 
paura di “lavorare 
con le mani” e che 
ogni giorno si sforza 

bile il confronto con 
una natura ostile. La 
storia di Gandellino 
ricorda almeno due 
disastrose alluvioni 
del torrente Sedor-
nia ma sono diversi 
i punti in cui il dis-
sesto idrogeologico 
è stato fonte di un 
corposo intervento 
da parte dell’am-
ministrazione di 
Flora Fiorina che ha 
messo in sicurezza il 
torrente della Valle 
Pesel che ancora re-
centemente  aveva 
generato preoccu-
pazioni tra la popo-
lazione. Nell’ordine 
ideale degli inter-
venti dell’ammini-
strazione non ha un 
ruolo meno impor-
tante l’attenzione 
verso il sociale. Su 
questo argomento 
il sindaco Flora non 
lesina parole di ap-
prezzamento verso 
il nucleo dei volon-
tari che operano sul 
territorio “Sono loro 
la vera forza motrice 
dell’attività locale. 
- afferma senza il 
minimo dubbio il 
sindaco – e l’hanno 

far leva. Abbiamo 
messo mano, attra-
verso una ristruttu-
razione, alla scuola 
materna e a quella 
elementare”. Se le 
risorse sono poche 
ci si affida a qualche 
santo in paradiso e 
Gandellino ne ha 
proprio uno a cui ri-
volgersi. Alessandro 
Dordi nato a Gan-
dellino, il 22 gen-
naio 1931 e morto 
il 25 agosto 1991 è 
stato un presbitero 

di “credere al Si-
gnore che ci manda 
non per raccogliere, 
ma per essere suoi 
testimoni”. 
Un uomo di que-
ste parti, come ce 
ne sono tanti, che 
sanno far emergere 
quella propensione 
altruistica tipica nel-
le piccole comunità.
Quella propensione 
che fa parte del ca-
rattere del sindaco 
Flora Fiorina la cui 
passione politica na-
sce sui libri di scuola 
quando incontra la 
storia della Grecia e 
la polis che preve-
deva l'attiva parteci-
pazione degli abi-
tanti liberi alla vita 
politica e il fatto che 
tutti i cittadini liberi 
fossero sottoposti 
alle stesse norme di 
diritto. 
Una passione e una 
concezione che 
l’hanno accompa-
gnata nel prendere 
la decisione di con-
tribuire alla crescita 
di una piccola co-
munità di montagna.

A.M.

VALLE SERIANA
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UN'INIEZIONE DI ENERGIA
Buone notizie dalla Sanità camuna in questo mese di ottobre, dopo la conclusione della fase critica legata all'emergenza Covid. 
Grazie al lungo lavoro di studio, progettazione e preparazione fatto dallo staff dell'ASST della Valcamonica, Direzione Strategica e 
settore tecnico, Regione Lombardia ha finanziato una serie importante di lavori destinati a migliorare complessivamente la gestione 
degli Ospedali camuni, il servizio agli utenti, l'operatività di tutto il personale, il servizio al territorio intero. 

“Mentre abbiamo va-
rato il nostro Piano 
Marshall dei lavori 
necessari - afferma il 
D.G. Maurizio Gala-
votti  - stiamo proce-
dendo nel percorso 
di “Follow-up” del 
paziente Covid dimes-
so dai nostri ospedali 
che, mi preme di ricor-
dare, non è stato solo 
un paziente camuno, 
bensì per per oltre il 
40% era proveniente 
dalle vicine zone ber-
gamasche, della Fran-
ciacorta e dell'Ovest 
bresciano. Di questo 
parlano compiuta-
mente nella seconda e 
terza pagina di Buona 
Salute di questo mese 
i nostri specialisti: il 
Dr. Roberto Furloni, la 
Dr.ssa Luisa Salada ed 

le, soprattutto per le 
emergenze, ma anche 
per tutti gli utenti, ac-
quisire apparecchiatu-
re, macchinari, sistemi 
informatici per teleme-
dicina e telerefertazio-
ne, mettere in rete i no-
stri sistemi ospedalieri 
e i nostri professionisti. 
Tutto questo si tradu-
ce in una sola parola: 
Medicina moderna e 
all'avanguardia che sa 
guardare con attenzio-
ne e acume al futuro, 
con risposte adeguate 
giorno per giorno al 
territorio, dando corpo 
alle Legge di riforma 
di Regione Lombardia. 
A questo punto è con 
una punta di giusto or-
goglio professionale 
che annuncio la con-
clusione dei lavori per 

me citare e per i quali 
stiamo lavorando con 
puntualità e attenzio-
ne  - afferma ancora 
il D.G. Maurizio Ga-
lavotti - presso la RSA 
Fratelli Bona di Capo 
di Ponte è stato aperto 
un nuovo Punto Pre-
lievi che va ad unirsi 
a quelli già aperti sul 
territorio, migliorando 
l'offerta agli utenti del-
le varie zone. Mi pre-
me ricordare in modo 
particolare che è stata 
incrementata l'attività 
di effettuazione tam-
poni per l'emergenza 
COVID-19, con un 
percorso veloce riser-
vato a scolari e studenti 

il Dr. Silvano Perotti. La 
tabella della pagina 
seguente - continua il 
D.G. Galavotti -  sin-
tetizza in maniera ma-
gistrale l'impegno di 
tutta la nostra Azien-
da che ha saputo, pur 
nelle grandi difficoltà 
di questi mesi, conti-
nuare anche a guar-
dare al futuro. Si tratta 
di un grande impegno 
che ci ha visto tutti at-
tori e tutti motivati nel 
migliorare spazi, strut-
ture, logistica, comfort, 
rispettare le norme esi-
stenti in materia antin-
cendio, implementare 
l'adeguamento delle 
strutture per risponde-
re alle esigenze antisi-
smiche, riorganizzare 
il sistema viabilistico di 
accesso all'Ospeda-

la nuova Radiologia 
a Edolo, rallentati per 
alcuni problemi tecnici 
e soprattutto nel lungo 
periodo di lockdown e 
che ora hanno subito 
un'accelerazione con 
una conclusione rapi-
da ed efficace. 
Dal 1 ottobre, infatti, 
la nuova Radiologia, 
bella, funzionale, con 
attrezzature complete 
e nuovissime, è perfet-
tamente funzionante, 
in rete con quella di 
Esine, con la garan-
zia di un servizio agli 
utenti di alto livello. 
Ci sono poi una serie 
di altri argomenti, tutti 
importanti, che mi pre-

per i quali è necessario 
fornire risposte veloci 
e tempestive. Sempre 
in tema di Covid, vo-
glio ricordare che la 
nostra Cardiologia sta 
effettuando una serie 
importante di interven-
ti proprio con pazienti 
cardiopatici che, nel 
periodo Covid, non 
sono più stati visti dai 
nostri specialisti. Anche 
questo servizio, oggi, 
è di fondamentale im-
portanza, perché non 
possiamo dimenticare 
che l'infarto acuto è 
ancora oggi la prima 
causa di morte in Oc-
cidente. Infine - con-
clude il Dr. Galavotti 
- voglio garantire che 
stiamo affrontando e 
risolvendo il proble-
ma dell'ambulatorio di 
Odontoiatria a Piso-
gne e a breve avremo 
soluzioni soddisfacenti 
per i nostri utenti. 
Voglio concludere con 
un grande Grazie alla 
generosità di tanti, tut-
ti i camuni e non solo, 
che hanno sostenuto e 
continuano a sostene-
re in ogni forma i loro 
Ospedali: continuiamo 
così, per il bene di tutta 
la nostra grande e bel-
la comunità”.

Dr. Maurizio Galavotti
Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica
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I RISULTATI DEL FOLLOW UP POST-COVID

Articolo a cura della Dr.ssa Luisa Salada
Direttore UOC Pneumologia

ASST della Valcamonica

TARGET

PROTOCOLLO

Da marzo a giugno 2020 sono stati ricoverati 
preso gli ospedali di Esine e Edolo oltre 600 
pazienti, in prevalenza maschi (70%) rispet-
to alle femmine (30%), e con un'età com-
presa tra i 30 e i 90 anni, prevalentemente 
residenti in Valcamonica ma anche in comuni 
della provincia di Bergamo e Brescia.

Sono stati arruolati per il follow-up 350 pazien-
ti dimessi dai reparti con un'età inferiore a 
80 anni. Tutti i pazienti vengono contattati per il 
controllo, a distanza di 3 mesi dalla dimissione, 
verificata l’acquisita negatività con tampone na-
so-faringeo e sottoposti agli esami previsti dal 
protocollo e dalle linee guida SIMIT:
• Emogasanalisi arteriosa per la valutazione della carenza di ossigeno nel sangue e degli altri parametri indicativi di insufficienza respiratoria;
• Esami ematici per la definizione del profilo COVID e con la possibilità di individuare alterazioni tipiche e patognomoniche del paziente affetto 
da patologia COVID;
• Test del cammino per misurare la desaturazione e l’indice di dispnea durante l’esercizio fisico;
• HRTC: TAC a sezioni sottili per il controllo evolutivo della polmonite interstiziale confrontata con la precedente indagine eseguita in regime di 
ricovero;
• Spirometria per la valutazione del danno funzionale provocato dal virus in termini di flussi-volumi e capacità di diffusione dei gas ematici;
• Visita Pneumologica per una valutazione clinica del paziente e per l’impostazione terapeutica con eventuale continuazione del follow up.

RISULTATI

INVESTIMENTI ASST DELLA VALCAMONICA

CONCLUSIONI

Considerando:
• che lo studio è tuttora in corso e non rappresenta la totalità dei casi, ma comunque si riferisce a un campione significativo;
• che il gruppo studiato e’ eterogeneo per età anagrafica;
• la variabilità delle patologie preesistenti e le comorbilita’ associate;
• la variabilità del grado di compromissione respiratoria al momento del ricovero (quadri di compromissione polmonare variabili dal 20% all’ 80%);
• le complicanze cardiovascolari e metaboliche sviluppate in regime di ricovero durante il decorso della malattia;
• la non uniformità del tipo di trattamento effettuato in regime di ricovero per la mancanza di linee guida e di un protocollo terapeutico standardiz-
zato ( steroide, eparina, clorochina, colchicina, antivirali, immunomodulanti;
dallo studio emergono quindi i seguenti risultati: nel 37,5% dei casi si osserva una risoluzione completa della malattia (radiologica funzionale 
e clinica), associata a una valutazione soggettiva di benessere da parte del paziente che determina l’uscita dal programma di follow up; nel 
57,3% dei casi si registra un netto miglioramento radiologico ma non la completa risoluzione (aree a vetro smerigliato o bande parenchima-
li), generalmente con esami di funzionalità respiratoria nella norma ma persistenza di sintomi respiratori (dispnea da corso) e di altra natura (astenia, 
insonnia, calo ponderale, alopecia, parestesia agli arti inferiori e deficit motori, sintomi gastroenterici- cardiovascolari).
Ciò sta a indicare il lungo decorso della malattia e la necessità di seguire un programma di riallineamento allo sforzo e di fisioterapia respiratoria e 
di proseguire il monitoraggio/follow up; nel 5,2% dei casi si osserva la presenza di esiti di tipo radiologico più importanti (esiti fibrotici).

I risultati che stanno emergendo sono in linea con quanto riportato da analoghi studi in corso: un’alta percentuale delle persone colpite da 
COVID-19 mostrano ancora alterazioni polmonari e di altra natura a più settimane dalla dimissione ospedaliera; tali alterazioni tendo-
no nella maggior parte dei pazienti a migliorare nel tempo. È pertanto importante che i pazienti vengano seguiti nel tempo con un programma di 
follow-up che consenta di individuare e seguire per ognuno il programma terapeutico più adeguato.

Dr. Roberto Furloni
Direttore del Dipartimento di Medicina 
Generale - ASST della Valcamonica - 

Coordinatore del percorso di follow-up

INTERVENTO IMPORTO SITUAZIONE

Lavori integrativi strettamente pertinenti e collegati all’intervento 
originario “manutenzione straordinaria e nuovo ingresso raccordo 
con ss n.42 presso il presidio ospedaliero di esine”. 3^ atto inte-

grativo dell’accordo di programma quadro in materia di sanità del 
3/8/2007, dgr x/5135/2016

€ 875.000,00 Dgr 9795/2020 approvazione progetto esecutivo

Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dei 
polambulatori di Darfo Boario Terme € 700.000,00 Dgr 9979/2020 approvazione progetto esecutivo

Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi per la 
sede di Breno € 760.000,00 Dgr 2468/2019 assegnazione finanziamento

Adeguamento Rianimazione Esine € 112.000,00 Dgr 3264/2020 e Dgr 3331/2020 assegnazione finanziamento

Adeguamento locali Osservazione Breve (OBI) presso P.S. Esine € 280.000,00 Dgr 3264/2020 e Dgr 3331/2020 assegnazione finanziamento

Realizzazione Stroke Unit Esine € 650.000,00 Dgr 3264/2020 e Dgr 3331/2020 assegnazione finanziamento

Rifacimento impianto di climatizzazione Edolo € 2.000.000,00 Dgr 3479/2020 asssegnazione finanziamento

Adeguamento strutturale a seguito verifica vunerabilita' sismica - 
Seconda fase -  Esine € 2.500.000,00 Dgr 3479/2020 asssegnazione finanziamento
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APERTURA NUOVO PUNTI PRELIEVI 
PRESSO RSA FONDAZIONE "F.LLI BONA"

DI CAPO DI PONTE

EMERGENZA COVID: GESTIONE   IN   SICUREZZA 
DEL PAZIENTE CARDIOLOGICO ACUTO

A cura del Dr. Silvano Perotti – Direttore UOC Cardiologia
ASST della Valcamonica

Si informano i citta-
dini che a partire da 
martedì 15 settem-
bre, in collaborazio-
ne con la Residenza 
Sanitaria Assisten-
ziale – Fondazione 
"F.lli Bona" di Capo 
di Ponte, è disponi-
bile un nuovo servi-
zio di Punto Prelievi 
esterno dell'ASST 
della Valcamonica.

Il nuovo Punto Pre-
lievi è situato presso 
la sede della RSA 
"F.lli Bona" in Via 
Guglielmo Marconi, 
3 - Capo di Ponte. 
Il servizio consente 
di effettuare i pre-
lievi del sangue, che 
vengono poi ana-
lizzati e refertati dal 
Laboratorio Analisi 
dell'ASST della Val-

camonica. Analo-
gamente è possibile 
consegnare anche 
i campioni di urine, 
feci, tamponi micro-
biologici e conse-
guentemente ritirare 
i Referti degli esa-
mi di Laboratorio. 
I prelievi vengono 
effettuati dal marte-
dì al venerdì, dalle 
ore 07,30 alle ore 

09,00: è necessa-
ria la prenotazio-
ne telefonando al 
numero della RSA 
0364.42046, dal 
lunedì al venerdì, 
dalle ore 09,00 alle 
ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 
17,00. Il ritiro dei 
Referti degli esa-
mi di Laboratorio è 
possibile solo il mer-

coledì e il venerdì 
dalle ore 09,00 alle 
ore 11,00. Grazie 
alla collaborazione 
e alla disponibilità 
del direttivo e del 
personale della Fon-
dazione “F.lli Bona”, 
l'accreditamento e 
l'apertura del nuo-
vo Punto Prelievi 
esterno permettono 
all'ASST della Val-

camonica di po-
tenziare i servizi sul 
territorio rendendoli 
più vicini ai cittadini, 
migliorando l'acces-
so alle prestazioni: 
salgono infatti a set-
te i Punti  Prelievo 
gestiti e accreditati: 
Ponte di Legno, Edo-
lo, Capo di Ponte, 
Esine, Boario, Darfo 
e Pisogne.

• Paziente cardio-
logico PROGRAM-
MABILE
Il paziente affetto da 
patologica cardiolo-
gica non urgente vie-
ne gestito in Pronto 
Soccorso secondo la 
procedura aziendale 
SCIO008OL "Indi-
cazioni per i pazien-
ti che necessitano di 
prestazioni ambula-
toriali o di ricovero". 
Viene eseguito tampo-
ne naso-faringeo per 
SARS-CoV-2 in Pronto 
Soccorso: per definire 
l'area di degenza di 
destinazione è neces-
sario conoscere l'esito 
del tampone naso-fa-
ringeo.
In caso di positività il 
paziente è ricoverato 
in area di isolamen-
to COVID multidisci-
plinare prontamente 
attivabile, in caso di 
negatività in aree di 
degenza COVID free.
• Paziente cardio-

condizioni cliniche 
e/o da aspetti orga-
nizzativi. In caso di 
negatività il paziente 
viene condotto in UTIC 
o presso stanza di de-
genza COVID free.

• BAV non emodi-
namicamente com-
promesso: il paziente 
viene gestito in appo-
sita area del Pronto 
Soccorso dove verrà 
eseguito tampone na-
so-faringeo e riceverà 
le cure del caso. Atten-
de in Pronto Soccorso 
il risultato del tampone 
naso faringeo. In caso 
di positività, il paziente 
viene condotto presso 
stanza di isolamento 
dedicata. La scelta tra 
stanza di isolamento 

logico in URGEN-
ZA-EMERGENZA
Se il paziente presenta 
un quadro di emergen-
za o urgenza indiffe-
ribile, in Pronto Soc-
corso viene eseguito 
tampone naso-farin-
geo per SARS-CoV-2 
e, senza attendere l'e-
sito del tampone, il pa-
ziente è condotto nelle 
sale identificate per il 
trattamento adeguato.

• STEMI o patolo-
gie affini: il paziente 
viene condotto pres-
so la "Sala angio-
grafica" seguendo 
un percorso definito. 
Eseguita la procedu-
ra, attende l'esito del 
tampone presso la 
sala pre-operatoria. In 
caso di positività, il pa-
ziente viene condotto 
presso stanza di iso-
lamento dedicata. La 
scelta tra stanza di iso-
lamento presso UTIC, 
stanza di isolamento 

presso UTIC, stanza 
di isolamento presso 
la degenza dell'U.O. 
Cardiologia o il trasfe-
rimento verso centro 
HUB, dipende dalle 
condizioni cliniche 
e/o da aspetti orga-
nizzativi. In caso di 
negatività il paziente 
viene condotto presso 
area COVID free.

N.B. Non conoscen-
do lo stato di conta-
giosità del paziente, 
gli operatori adotta-
no tutti i Dispositivi di 
Protezione Individua-
le considerando il pa-
ziente positivo fino a 
esito del tampone.

Procedure di 
sanificazione. 
I locali utilizzati per il 
trattamento di questi 
pazienti, qualora ve-
nisse accertata la posi-
tività del paziente pre-
so in carico, saranno 
sottoposti a tempestiva 
sanificazione secondo  
procedura aziendale 
SCIO008O "Emer-
genza coronavirus". In 
caso di negatività, si 
attuano le procedure 
standard di pulizia e 
sanificazione.

presso la degenza 
dell'U.O. Cardiologia 
o il trasferimento verso 
centro HUB, dipende 
dalle condizioni clini-
che e/o da aspetti or-
ganizzativi. In caso di 
negatività il paziente 
viene condotto in UTIC 
o presso stanza di de-
genza COVID free.

•BAV emodinami-
camente compro-
messo: il paziente vie-
ne condotto presso la 
"Sala diagnostica car-

diologica" seguendo 
un percorso definito. 
Eseguita la procedura, 
attende l'esito del tam-
pone presso la mede-
sima sala. In caso di 
positività, il paziente 
viene condotto presso 
stanza di isolamento 
dedicata. La scelta tra 
stanza di isolamento 
presso UTIC, stanza 
di isolamento presso 
la degenza dell'U.O. 
Cardiologia o il trasfe-
rimento verso centro 
HUB, dipende dalle 
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Prelievo del sangue e 
Consegna campioni solo su 

appuntamento

Allo scopo di evitare assembramenti, i prelievi 

del sangue e le consegne di campioni presso gli 

Ospedali di Edolo ed Esine devono essere 

programmati.

Puoi fissare l’appuntamento telefonando al 

Servizio Appuntamenti Prelievi dell’ASST della 

Valcamonica al numero 0364.439543

oppure on-line

sul sito www.cupvalcamonica.it

 

www.asst-valcamonica.itA OTTOBRE RIPARTE LA FORMAZIONE
A cura dell'Ufficio Formazione Aziendale

A cura dell'Ufficio Formazione AziendaA 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).

TITOLO DATA ORA COMMITTENTE
RS SEDE CREDITI

IL DOPO DEL GUARITORE FERITO: INTERVENTO 
DI FORMAZIONE PER RIELABORARE L'ESPERIEN-

ZA DEGLI OPERATORI SANITARI COINVOLTI 
NELLA CURA DURANTE L'EMERGENZA SANITA-

RIA COVID-19

01/10/20
06/10/20
16/10/20
30/10/20

14:30/17:30
9:00/12:00
9:00/12:00
14:30/17:30

SPP DOTT.SSA 
ROSBERTI SONIA 

BARBARA

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

17,1

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO
02/10/20
13/10/20
19/10/20

9:00/17:45
SPP SIG. RUGGERI 

VITTORIO

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

12,8

FSC CIO ICI 05/10/20 14:30/16:30 //
SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

//

FARMACOCINETICA E FARMACODINAMICA 
DEGLI ANTIBIOTICI NEL MALATO CRITICO

07/10/20 14:00/18:15
UO RIA DR. CORONA 

ALBERTO

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

4

LEGGE 190 ANTICORRUZIONE 08/10/20 14:30/15:30

RESPONSABILE AZIEN-
DALE ANTICORRUZIO-

NE AVV. CERESETTI 
GABRIELE

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

//

BLSD BLENDED

09/10/20 
ED.4

09/10/20
ED. 5

21/10/20
ED. 6

21/10/20
ED. 7

9:00/13:00

14:00/18:00

9:00/13:00

14:00/18:00

DIREZIONE SANITARIA 
DR. PASQUA MAURO

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

7,4

FSC ASSISTENTI SOCIALI 23/10/20 10:00/12:00 //
SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

//

L'ÈQUIPE DELL'UNITÀ CURE PALLIATIVE: GESTIO-
NE CLINICA E RELAZIONALE 

NELLA DINAMICA EQUIPE  PAZIENTE - FAMIGLIA
29/10/20 14:00/18:15

UNITA' CURE PALLIA-
TIVE DR. ZANETTA 

GIOVANNI

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

15,6

Servizio di Assistenza Odontoiatrica
Ospedale di Esine e Ambulatori presso RSA S.Maria della 
Neve di Pisogne | Segnalazione di temporanee difficoltà 

organizzative
Si segnala che il ritorno alla normale attività dopo l'emergenza legata 
all'epidemia COVID-19, che ha di fatto interrotto ogni prestazione 
ambulatoriale, sta risultando, per quanto riguarda le prestazioni 
odontoiatriche erogate negli ambulatori presso l'Ospedale di Esine e 
presso la RSA S.Maria della Neve di Pisogne, particolarmente difficoltosa, 
anche a seguito di una prossima variazione delle modalità di gestione 
del Servizio, per il quale ASST della Valcamonica ha attivato in tempo 
congruo le opportune procedure. In attesa di un ritorno all'ordinaria 
attività, che si ritiene potrà richiedere ancora alcune settimane, l’ASST 
della Valcamonica assicura, in caso di urgenze indifferibili, il percorso 
più opportuno per dare risposta efficace alle esigenze degli utenti; per 
tali situazioni si invitano i gentili pazienti a contattare telefonicamente la 
Segreteria degli Ambulatori Odontoiatrici, ai numeri telefonici: 
0364 369.535 - 0364 369.536.
Per qualsiasi altra problematica l’utenza può rivolgersi all’Ufficio Relazioni 
col Pubblico (URP) presso il Presidio di Esine: n. tel. 0364 369.872.

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: 

- Associazione Ristoratori Camuni per la donazione di n. 215 
buoni pranzo-cena a favore degli operatori dell'ASST, come 
segno di ringraziamento e vicinanza per l'impegno profuso in 
occasione dell'emergenza COVID-19, per un valore pari a 
€ 8.600,00

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...
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SUBITO GLI OCCHIALI CHE SERVONO,
POI IL TEMPO PER PAGARLI*.

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

OTTICA L’OCCHIALE

*Promozione valida fino al 31/12/2020
Regolamento disponibile presso i Centri Ottici OXO.

*Promozione valida fino al 31/12/2020
Regolamento disponibile presso i Centri Ottici OXO.

OXO PRESENTA

BUONA VISIONE

LA VISTA NON ASPETTA, NOI SÌ

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

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

Informazioni commerciali

Informazioni commerciali dalla Farmacia di Esine

Dott.ssa Chiara Gregorini
Igienista dentale

Con o sci  la  t u a  b o cca ?

La  v i t am in a  C e  le  su e  p r op r ie t à

Sono un’igienista dentale e mi piace mantenere uno stretto 
rapporto con il paziente e far capire l’importanza di aver una 
bocca sana

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

La vitamina C, conosciuta anche come Acido Ascorbico, è 
un micronutriente essenziale per l’uomo.
A differenza della maggior parte degli animali, in grado 
di sintetizzarla autonomamente, l’uomo soddisfa i propri 
bisogni di vitamina C tramite dieta e integrazione.
Questo nutriente è un potente antiossidante che svolge 
importanti funzioni biologiche tra cui: 

- aumenta la risposta immunitaria
- favorisce la cicatrizzazione delle ferite
- favorisce la guarigione di fratture ossee
- previene e cura lo scorbuto, malattia caratterizzata da 
stanchezza e debolezza diffusa
- svolge una funzione antiradicalica protettiva nei confronti 
delle cellule.

La vitamina C è perciò utile in tutte le condizioni di stress 
che sono legate a processi infiammatori e che coinvolgono 
il sistema immunitario.

PIANCAMUNO
0364 591304
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24 h Time Trial: Rossi si conferma 
vicecampione italiano ultracycling

Si è svolta nel we-
ekend 26-27 settem-
bre a Bagnolo di San 
Pietro di Feletto l’ul-
tima prova stagiona-
le di Ultracyling Ita-
lia, al via della quale 
si sono presentati al-
cuni dei forti specia-
listi europei, pronti 
a darsi battaglia in 
uno dei pochi ap-
puntamenti rimasti 
in questa stagione 
martoriata dalla pan-
demia. Partecipazio-
ni da Italia, Svizzera 
Austria, Slovenia, 
Germania, Francia, 
Finlandia e Danimar-
ca. A dare lustro alla 
competizione, inol-
tre, vi era anche l’as-
segnazione dei titoli 
di Campione Italiano 
Ultracycling ACSI. 
La corsa prevedeva 
un percorso di 24km 
e 400 metri di disli-
vello, nello straordi-
nario contesto delle 
colline del Prosecco 
DOCG Conegliano 
e Valdobbiadene, 
area che da un anno 
è divenuta patrimo-
nio dell’UNESCO. I 
corridori potevano 
scegliere tra le cate-
gorie 6, 12 o 24 ore, 
con l’unico obietti-
vo di percorrere più 
chilometri possibili 
nel tempo stabilito. 

classifica assoluta, 
Rossi è riuscito a 
conquistare ancora 
una volta il titolo di 
vicecampione ita-
liano ultracyling, to-
gliendosi una gran-
de soddisfazione in 

Una vera sfida con-
tro sé stessi e contro 
il cronometro, dun-
que, piuttosto che 
contro gli avversari. 
In questo senso, la 
categoria regina era 
rappresentata sen-
za dubbio dalla 24 
h, in cui spiccavano 
i nomi di Federico 
Caretta, fresco vinci-
tore del campionato 
europeo WUCA sul 
Montello, e il suo 
sfidante e vicecam-
pione europeo Ber-
nhard Steinberger. 
Ci si aspettava che la 
gara fosse tra di loro, 
con al più qualche 
sorpresa dai già co-
nosciuti Dejan Jug, 
dalla Slovenia e dal 
tedesco Eduard Fu-
chs, che avevano il 
vantaggio di cono-
scere bene il diffici-
le percorso di gara, 
data la partecipazio-
ne nella preceden-
te edizione, nella 
quale proprio Fuchs 
ha conquistato il se-
condo gradino del 
podio. Tra gli outsi-
ders comparivano il 
danese Frank Mads, 
Stefan Anthienen, 
Daniele Rellini e il 
portacolori del Team 
Barblanco Giovanni 
Rossi. Quest’ultimo, 
mantovano di nasci-

questa difficile e tra-
vagliata stagione. 
Un risultato che fa 
onore a lui e a tutto 
il suo team, ma che 
dimostra anche la 
sua crescita atletica 
e che fa presagire 

ta ma trapiantato da 
anni in Valle Camo-
nica, aveva parteci-
pato già nel 2019 a 
questa prova, nella 
categoria a squa-
dre, laureandosi vi-
cecampione italiano 
con i compagni Pli-
nio Richini e Mauri-
zio Rivolti. 
Quest’anno, però, 
era in cerca di riscat-
to, dopo che nella 
Ultrapuane di ago-
sto un errore nel per-
corso l’ha costretto 
al ritiro proprio men-
tre si trovava nelle 
posizioni di testa, 
togliendogli la sod-
disfazione di con-
quistare un meritato 
podio.
Dopo una gara pie-
na di avvicendamen-
ti nelle posizioni, alla 
fine sono stati pro-
prio gli outsiders a 
fare la parte dei leo-
ni, con Rellini che è 
riuscito a conquista-
re la prima posizione 
assoluta e il titolo na-
zionale, seguito sul 
podio da Fuchs e dal 
campione uscente 
Jug, che sul finale è 
riuscito a contenere 
per pochissimo un 
arrembante Giovan-
ni Rossi.
Oltre alla meda-
glia di legno nella 

un vero e proprio 
exploit nei prossimi 
appuntamenti. 

(nella foto Giovanni 
Rossi premiato a Ba-
gnolo di San Pietro 
di Feletto)
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In Volo senza Barriere
Un centinaio di voli nell’azzurro dei nostri cieli

Per il secondo anno 
i volontari di Iseo 
Lake Airfield, l’Avio-
superficie del Lago 
di Iseo e della Fran-
ciacorta di Costa 
Volpino, hanno fatto 
provare l’ebbrez-
za del volo ad un 
gruppo di disabili 
che hanno potuto 
provare l’emozio-
ne di un volo  su 
velivoli sportivi. E’ 
stata una domenica 
veramente “diversa” 
dedicata a chi non 
ha barriere dentro di 
sé e vuole scoprire, 
capire e avvicinarsi a 
un mondo in appa-
renza lontano. Un 
centinaio i voli effet-

Sebino in uno spa-
zio senza barriere. E,  
forse, l’unica barrie-
ra della giornata è 
stata la mascherina 
che ci ha ricordato 
come il virus sia 
ancora attivo, ma la 
manifestazione, nel 
più rigoroso rispetto 

tuati e tutto è filato 
via senza problemi 
confermando la va-
lidità dell’iniziativa. 
E’ stato interessante 
vedere soggetti in 
difficoltà a fare uno 
scalino di pochi 
centimetri volare las-
sù, nel cielo dell’alto 

delle normative di 
sicurezza, ha vo-
luto anche essere 
un messaggio di 
rinascita e speran-
za: insieme si può 
davvero tornare a 
volare, nonostante 
le difficoltà della vita 
e le pandemie.

Costa Volpino e il voto in primavera
La politica stenta a coordinare le mosse in vista dell’appuntamento elettorale

Costa Volpino si 
prepara al voto 
della prossima 
primavera. Proba-
bilmente a maggio 
del 2021 i costavol-
pinesi saranno chia-
mati alle urne per 
il rinnovo dell’Am-
ministrazione. Per 
i cittadini non è, 
ancora, un argo-
mento di attualità, 
ma per gli addetti 
ai lavori gli incontri 
sono iniziati già da 
un po’ di tempo e 
qualcosa comincia 
a trapelare. Il sinda-
co uscente, Mauro 
Bonomelli, non po-
trà candidarsi per 
un terzo mandato 
impedito dalla nor-
mativa che riduce a 

2 i periodi di Go-
verno. Con molta 
probabilità il grup-
po Costa Volpino 
Cambia indicherà 
Federico Baiguini, 
attuale assessore ai 
lavori pubblici, per 
la carica di sindaco 
mentre l’uscente 
Mauro Bonomelli 
sarà in lista ed in 
Giunta in caso di 
vittoria. Per il resto 

tutto tace. Verso la 
fine dello scorso 
anno, un gruppo di 
persone aveva dato 
vita all’Associazione 
Forza Popolare con 
riferimento all’am-
bito del centro 
destra. Il gruppo 
aveva dato subito 
l’impressione di 
voler partecipare 
attivamente alla 
vita sociale dell’Al-

to Sebino tanto 
che, verso la fine 
del mese di gen-
naio aveva portato 
l’assessore regio-
nale all’ambiente 
Raffaele Cattaneo 
in qualità di ospite 
d’onore durante un 
convegno, partico-
larmente parteci-
pato, avente come 
tema la salute del 
lago. Poi è entrato 

Continua a pagina 26
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EPILAZIONE
LASER DIODO

MEDIO STAR NEXTXL

COSTA VOLPINO Residence Bersaglio 035 971816

SCANNERIZZA IL CODICE PER
FISSARE UN APPUNTAMENTO

COSTA VOLPINO

sulla scena il Coro-
navirus e l’attività 
del gruppo si è bru-
scamente interrotta 
nonostante fossero 
già organizzati altri 
due incontri sul 
tema dei trasporti e 
del turismo. Passata 
la fase emergen-
ziale gli incontri 
sono ripresi e Forza 
Popolare è, al mo-
mento, il secondo 
raggruppamento 
che si muove sul 
territorio. Ma non 

tivo. Guardiamo al 
centro destra con 
maggiore interes-
se, ma ribadiamo 
non essere l’unica 
pregiudiziale per 
raccogliere il nostro 
consenso. Analiz-
zando l’ultimo man-
dato amministrativo 
dobbiamo ricono-
scere a Mauro Bo-
nomelli di non aver 
governato male il 
Paese anche se in 
certe situazioni si 
poteva fare di più 

è detto che fac-
cia una sua lista e 
partecipi alle con-
sultazioni in forma 
diretta. “Non è nel 
nostro spirito voler 
governare a tutti 
i costi – ci confi-
dano – siamo nati 
per fare proposte  
che favoriscano lo 
sviluppo del terri-
torio forti, anche, 
dell’esperienza 
maturata in molti 
settori del quadro 
politico amministra-

e meglio. Su alcuni 
aspetti è andato in 
contraddizione e 
ha lasciato emer-
gere zone d’ombra 
che hanno scalfito 
il suo mandato”.  
Qual è dunque la 
posizione in vista 
dell’appuntamento 
elettorale?
“Non abbiamo 
interessi personali 
da difendere – ri-
badiscono – pun-
tiamo a favorire 
scelte qualificanti 
per il territorio e 
che rispondano 
alle aspettative dei 
cittadini. Non si può 
barattare la sicurez-

za del cittadino con 
un campo di calcio. 
Non si può dare 
un colpo al tessuto 
commerciale, già 
in difficoltà, per 
un pezzo di pista 
ciclo-pedonale.
In un paese senza 
piazze e punti di 
aggregazione non è 
possibile non rico-
noscere che la zona 
dei portici è stata 
lasciata al suo de-
stino. Da una pro-
spettiva di centro 
commerciale all’a-
perto si è passati ad 
un luogo di scarso 
interesse.
Bisogna guardare 
oltre il proprio cam-
po visivo e avere 
un visione d’insie-
me proiettata al 
futuro. Intendiamo 
sostenere chi vuole 
interpretare il suo 
mandato tenendo 
in considerazione 
le nostre proposte. 
E che la Politica, 
quella vera, possa 
tornare a governare 
il Paese lontano dal-
le scelte di parte”
Quindi anche un 
patto con Costa 
Volpino Cambia?
“Se non un accordo 
politico, un patto 
di non belligeranza 
– affermano – con 
l’obiettivo di realiz-
zare progetti qua-
lificanti. Qui non 
si tratta di essere 
di parte, ma esse-
re coscienti delle 
prospettive che 
scelte qualificanti 
possono avere sulla 
qualità della vita di 
ciascuno di noi. In 
questo quadro, che 
vinca uno o l’altro 
schieramento non è 
importante, perché 
vinciamo tutti”.
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Camminata In Rosa 2020
Anche quest'anno 
ci sarà la Cam-
minata solidale 
per sensibilizzare 
sull'importanza 
della prevenzio-
ne del tumore al 
seno. Insieme, 
distanziati, muniti 
di mascherina, e 
possibilmente in-
dossando un capo 
o un accessorio di 
colore Rosa, il co-
lore che identifica 
la camminata.

L’appuntamento 

panoramica strada 
che conduce fino a 
Bossico.
La camminata, non 
competitiva, sulla 
distanza di 7 km. 

è per domenica 
11 ottobre alle 
ore 9.30 presso 
l'oratorio di Cera-
tello, ed insieme 
si percorrerà la 

(andata e ritorno) 
è aperta a tutti... 
singoli, in gruppo, 
con la famiglia, 
con gli amici.

la Camminata rien-
tra tra le iniziative 
proposte nell'am-
bito di "Ottobre in 
Rosa", mese dedi-
cato alla preven-
zione del tumore 
al seno.
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C’è futuro per via Macallè?
Sono innumerevoli 
le vicissitudini lega-
te al tratto di strada 
di via Macallè, che 
dall’imbocco della 
galleria al confine 
con il Comune di 
Lovere giunge sino 
all’innesto sulla via 
Nazionale di Costa 
Volpino. 
L’ex tracciato ferro-
viario è stato chiuso 
in via definitiva nel 
giorno di Santa Lu-
cia del 2008, dopo 
che la palazzina di 
via Macallé a Costa 
Volpino in cui vive-
vano otto persone 
fu investita da una 
frana che sventrò 
due appartamenti. 
Seguirono anni di 
tentennamenti fino 
a quando, nel 2015, 
per la messa in 
sicurezza della via 
Nazionale furono 
realizzate delle bar-
riere di sostegno e 
delle reti paramassi. 
Tuttavia, l’obbietti-
vo finale è sempre 
rimasto quello di 
riaprire la galleria, 
fondamentale per la 
viabilità dell’intero 

territorio. 
Una lunga attesa 
che però si conclu-
derà con il lieto fine. 
Adesso il progetto 
c’è e consiste nella 
messa in sicurezza 
del versante roc-
cioso esistente, che 
risente di problemi 
di stabilità, con la 
realizzazione di una 
galleria paramassi 
e un muro al fine di 
contenere l’even-
tuale materiale che 
potrebbe distaccarsi 
dal versante. 
Con questi interven-
ti la strada potrebbe 
essere riaperta in 
sicurezza, con bene-

fici sia per il Comu-
ne di Costa Volpino 
sia per quello di 
Lovere. 
Via Macallè mette 
infatti in collega-
mento dei servizi 
fondamentali per la 
cittadinanza, quali 
l’ospedale di Lovere 
e gli istituti scolastici 
delle scuole supe-
riori. 
Nato il secolo scor-
so come tracciato 
ferroviario con un 
binario unico, la via 
sarà a senso unico.
Il valore del proget-
to in programma è 
di euro 1.350,000 e 
secondo le previsio-

Via Maccalè 

ni i lavori dovrebbe-
ro concludersi entro 
un anno.
Il piano di lavoro 
deriva da un per-
corso condiviso dal 
Comune di Costa 
Volpino e il Comune 
di Lovere, che ha 
trovato una soluzio-
ne tecnica quantifi-
cando i costi per la 
sua realizzazione. 
L’impegno condivi-
so tra i due Comuni 
sarà adesso quello 
di cercare fonti di 
finanziamento da 
enti sovraccomunali 
come potrebbe es-
sere Regione Lom-
bardia.
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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.    
A R T O G N E 
appartamento di recente 
realizzazione,composto 
da soggiorno con angolo 
cottura,camera, disimpegno 
bagno e terrazzo. Classe 
energetica B IPE   Kwh/ 
m²a E. 85.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900                                
ARTOGNE appartamento 
mq 100 con sottotetto di 
proprietà, cantina e box. 
E. 60.000. Cl. en. G. Imm. 
Terme di 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: 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, su 3 piani 
ca 130mq. cada + portico, 
terrazzo, balcone, cantine e 
sottotetto. E. 85.000 Imm. 
Eden 0364.361026
BORNO: al 5° ed ultimo 
piano di immobile servito da 
ascensore, zona panoramica 
e tranquilla proponiamo in 
vendita grazioso bilocale 
costituito da zona giorno con 
terrazzo con vista sulle piste 
da sci, camera matrimoniale 
e servizio igienico. Una 
scala a chiocciola interna 
porta ad un sottotetto ben 
rifinito in cui è possibile 
attrezzare posti letto. 
Classe energetica in fase 
di valutazione. E. 90 mila 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BORNO: prossimità centro, 
grazioso e panoramico 
bilocale mansardato 
arredato con cantina e posto 

auto interno. L’unità, con 
cucina e soggiorno separati, 
ben si presta ad essere 
trasformata in un trilocale. 
Termoautonomo e subito 
libero. Cl. en. G IPE 239,67. 
E. 88 mila Paolo Benaglio 
Immobiliare 035.4340126. 
BOSSICO Vista lago 
casa singola con ampio 
giardino esclusivo. Cl. en. 
D. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
CETO trilocali con balcone 
. Cl En. E E. 89.000 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO Fraz. 
Qualino al piano rialzato 
bilocale arredato. E. 49.000. 
Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
COSTA VOLPINO vendesi 
box. Cl. En. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
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: totalmente 
finanziabile In recente 

ca 600mq. E. 50.000. Imm. 
Eden 0364.361026
ESINE, prospicente rotonda 
Ospedale, affittasi locali uso 
commerciale, superficie 
disponibile ca 530mq. 
frazionabile in + unità. 
Ideale per studi medici o 
paramedici. Disponibilità 
di parcheggio privato. Imm. 
Eden 0364.36102
ESINE, zona centrale, 
prospicente P.zza Garibaldi, 
appartamento su + livelli. 
piano 1° abbiamo la zona 
giorno con angolo cottura, 
disimpegno e bagno, 2° 
livello camera matrimoniale, 
un locale a disposizione, 
disimpegno e 2° bagno, 
all’ultimo piano troviamo il 
sottotetto con travi in legno a 
vista. Venduto parzialmente 
ammobiliato. Cl. en. G EPH 
268,65. E. 50.000 Imm. 
Eden 0364.361026
GIANICO attività di 
bar edicola ben avviata. 
Immobiliare Terme Pisogne 
333.6890999.  
GIANICO terreno agricolo 
coltivato a uliveto già 
produttivo Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
GIANICO: zona centrale 
vicino a tutti i servizi,in 
piccola palazzina di nuova  
ristrutturazione, al 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 
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 
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.     

palazzina trilocale con 
travi a vista soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno, 
camera singola, camera 
matrimoniale con balcone. 
Termoautonomo ed 
arredato. box auto. Cl. 
En. C. E. 99 mila. Paolo 
Benaglio 035.4340126
ESINE appartamento 
arredato soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera, bagno, soppalco 
e cantina. Cl. En. D. E. 
89.000. Imm. Terme di 
Pisogne 393.5035804.
ESINE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, disimpegno, 2 
camere matrimoniali, studio 
, doppi servizi, balconi, 
sottotetto, garage e cantine. 
Cl. En. F,  I.P.E. 145,25 kwh/
m2a. E. 139.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.      
ESINE Villetta 
indipendente, in fase di 
realizzazione, su 3 piani 
piano interrato: box ampie 
metrature con possibilità di 
ricavare lavanderia e cantina, 
ampio soggiorno ed angolo 
cottura, bagno, portico e 
giardino privato al piano 
terra, camera matrimoniale, 
2 camere singole, bagno e 3 
balconcini al piano 1°. dotata 
di imp. di risc. con pannelli 
radianti a pavimento, 
pannelli fotovoltaici per 
prod. En. el. e di acqua 
calda, imp. di deumid. 
estiva e predisposizione 
imp. di raffrescamento. Cl. 
en. ipotizzata A. Imm. Eden 
0364.361026
ESINE, casa con + livelli, 
piano terra, ca 110mq., 
cucina, soggiorno, salottino, 
ingresso, disimpegno, 2 
bagni + ampio terrazzo. 
Al seminterrato abbiamo 
4 locali, lavanderia, atrio 
e portico, ampio solaio, 
recuperabile e piccolo 
giardinetto. E. 115.000 
Imm. Eden 0364.361026.
ESINE, fraz. 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. Superficie 

LOVERE Vista lago: 
villetta a schiera di ampia 
superficie. Cl. En. G. 
I.P.E. 241,34 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
LOVERE zona Mori: villa 
con finiture di pregio reparto 
giorno (ampio soggiorno 
con camino, scala a vista, 
cucina, studio, bagno; 
reparto notte: 5 camere con 
2 bagni e 2 terrazzi; taverna 
con camino, cottura, bagno 
cantina, lavanderia, locale 
caldaia. Terreno adiacente e 
cortile. Grande autorimessa 
Cl. En. E Eph 142,04. 
035.971707
LOVERE: P.zza XIII 
Martiri 2 bilocali abbinabili 
di mq. 50+50. E. 60.000 + 
E. 60.000 no condominio 
Cl. En. E Eph 124,01. 
035.971707
LOVERE: zona posta: 
appartamento mq. 80 
ristrutturato termoautonomo 
2 camere, bagno e antibagno, 
soggiorno-pranzo con 
cucina abitabile. Completo 
di soffitta. E. 140.000. Cl. 
En. G. 035.971707
MONTE CAMPIONE 
Vissone:  fuori dalle spese 
consortili, appartamento 
arredato, con ampio box,  
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 autorimesse 
varie metrature da E. 
9.000.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAMBORNO, Villetta 
indipendente, prossima 
ristrutturazione, piano 
interrato con ampio box da 
52mq., piano terra 98mq., 
zona giorno, disimpegno, 
bagno, camera matrimoniale, 
2 camere singole + ampio 
terrazzo, giardino privato ed 
accessori. Il lotto presenta 
superficie ca 450mq.. 
Impianto di riscaldamento, 
termo autonomo, a 
pavimento con caldaia a gas, 
produzione di acqua calda 
sanitaria con pannello solare 
termico e bollitore da 150 
lt. Pred. impianto antifurto. 

Cl. en. corso di definizione. 
E. 295.000 Imm. Eden 
0364.361026
PIAMBORNO, zona 
residenziale in fase 
di costruzione Trilo-
Quadrilocali grandi 
metrature, spaziosi terrazzi 
+ box doppi. Imp. di climat. 
Inv. ed estiva con pannelli 
radianti a pavimento; 
Pannelli fotovoltaici per 
prod. En. elett.; Pannelli 
solari termici per prod. 
acqua calda sanitaria; Cl. 
en. ipotizzata a progetto 
A, Eph valore di progetto. 
da E. 170.000 Imm. Eden 
0364.361026
PIAN CAMUNO 
appartamento al piano 
terra con porzione di 
solaio. E. 39.900. Cl. En.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIAN CAMUNO Beata 
lotti edificabili da E. 40.000 
zona soleggiata. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIAN CAMUNO bilocale 
con terrazzo. E. 45.000. Cl. 
En.  G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di villa 
bifamiliare con ampia corte 
esclusiva. Cl. En. D. I.P.E. 
108,05 kwh/m2a. Imm. 
Terme Pisogne 333.6890999
PIANCAMUNO fraz. 
Fane rustico con mq. 3400 
di giardino e terreno. zona 
giorno con camino, zona 
notte al piano superiore con 
2 camere, e vano-ripostiglio. 
Altro appartamento rustico 
al piano superiore con 
accesso indipendente. 
Superficie totale mq. 125 + 
mq. 40 di sottotetto.  Cl. En. 
G E. 90.000. 035.971707
PIANCAMUNO fraz. 
Solato appartamento 
arredato su 2 livelli. 
Posizione soleggiata. Piano 
principale con zona giorno, 
camera, bagno; piano 
superiore con 3 camere. 
Completo di cantina.  Cl. 
En. G solo E. 90.000. 
035.971707
PIANCAMUNO fraz. 
Solato: ampio monolocale 
arredato. Zona verde di 
proprietà. Ampio box 
Cl.En.G-215,63. E. 40.000. 
035.971707 
PIANCAMUNO Loc. 
Solato casa singola con 
giardino, da ultimare 
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333.6890999 - 393.5035804
c/o Centro Commerciale Italmark di Pisogne 
Viale Rimembranze - info@immobiliareterme.com

PIAN CAMUNO - ZONA CENTRALE - vendesi 
porzione di villa bifamiliare con ampia corte 
esclusiva. Classe Energetica D. I.P.E. 108,05 
kwh/m2a.

PIAN CAMUNO - FRAZ. BEATA - vendesi 
trilocale con balcone posto al piano 1°. Classe 
Energetica E. I.P.E. 124,37 Kwh/m2a

BOARIO TERME - vendesi bilocale con 
ampia terrazza e autorimessa. Euro 
95.000,00. Classe Energetica D. I.P.E. 115,08 
kwh/m2a. 

PISOGNE - ZONA CENTRALE - vendesi porzio-
ne di casa terra cielo disposta su più livelli. Euro 
72.000,00. Classe Energetica G.

PISOGNE - ZONA CENTRALE - vendesi 
fabbricato di ampia metratura da ristruttu-
rare. Possibilità di realizzare due unità abita-
tive. Euro 95.000,00. Classe Energetica G.

PISOGNE - ZONA CENTRALE -  in trifamiliare 
vendesi appartamento posto all’ultimo 
piano con corte esclusiva. Euro 135.000,00. 
Classe Energetica G. 

LOVERE - VISTA LAGO - vendesi villetta a 
-

ca G. EP gl, nren 241,34 kwh/m2a. 

GIANICO - vendesi trilocale con cortile esclusi-
vo. Euro 85.000,00. Classe Energetica G.

LOVERE - VISTA LAGO - vendesi nuovo trilocale 
posto al piano terra con mq 147 di giardino. 
Classe Energetica D.  I.P.E. 111,90 kwh/m2a.Z

PISOGNE - FRAZ. PISOGNE - vendesi porzione 
di fabbricato terra-cielo. Euro 52.000,00. Classe 
Energetica E. EP gl, nren 126,35 Kwh/m2a

ARTOGNE - vendesi 
e laboratorio di mq 460. 
Classe Energetica F. EP, gl nren 547,41 Kwh/m2a.

PISOGNE - VISTA LAGO - vendesi apparta-
mento da ristrutturare con piano sottotetto e 
cortile esclusivo. Progetto approvato per la 
realizzazione di 3 appartamenti. Cl. En. G
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internamente. Possibilità di 
realizzare 2 unità abitative. 
Cl. En. G. E. 179.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PIANCAMUNO 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.   
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 appartamento 
al piano 1° di recente 
costruzione, ampio 
soggiorno con angolo 
cottura,3 camere bagno 
terrazzo,box e posto auto 
scoperto al piano terra . Cl. 
en. C IPE 80,57 Kwh/ m²a 
E. 140.000 Immobilcasa  
Pisogne 0364.881900
PISOGNE centro a 50 mt 
dal lago porzione di casa 
terra cielo. Cl. en. G. E. 
72.000. Imm. Terme di 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE Fraine vicino 
alle piste da sci della Val 
Palot, casa singola 2 piani 
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 

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 
ROGNO Fraz. Rondinera: 
in casa singola ampio 
quadrilocale con cantina, 
box e porzione di sottotetto. 
Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
ROGNO Rondinera ampio 
bilocale mq 65 ca E. 45.000 
Cl. En. G Eph 150,73 
035.971707
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 3 
camere, 2 bagni, soggiorno, 
cucina abitabile, balcone 
perimetrale con vista e sole, 
APE in corso. E. 77.000. 
035.971707
ROGNO Rondinera: 
quadrilocale mq. 90 3 
camere, 2 bagni, soggiorno, 
cucina abitabile, balcone 
perimetrale con vista e sole, 
box cl. En. G Eph 150,73. E. 
105.000. 035.971707
ROGNO S. Vigilio: 

333.6890999.     
PISOGNE Govine vista 
lago appartamento e 
solaio per tot. 220 mq + 
cortile. Progetto approvato 
per la realizzazione di 
3 appartamenti. Cl. En. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE 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 di Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE piccola frazione 
vendesi immobile al piano 
terra cucina abitabile 
ampio soggiorno camera 
bagno e terrazzo, piano 
seminterrato ampia taverna 
e ripostiglio. Cl. en. G IPE 
Kwh/ m²a 256,95 E. 43.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE prossima 
realizzazione bilo-trilocali 
e attici vista lago. Cl. en 
A.  Imm. Terme di 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 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 

fabbricato rustico mq. 130 su 
3 piani, Terreno adiacente. 
E. 25.000. 035.971707  
ROGNO: fraz. Rondinera, 
spazioso e luminoso trilocale 
al piano 1° cucina abitabile, 
ampio soggiorno, 2 camere, 
studio e ripostiglio. 
Completano la proprietà 
box doppio e ripostiglio nel 
sottotetto. Classe energetica 
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 primo piano, 
Cl. en. ipotizzata A. da 
E. 290.000 Imm. Eden 
0364.361026
SALE MARASINO 
vista lago spettacolare, 
appartamento con entrata  
indipendente,ampio terrazzo 

333.6890999. 
PISOGNE zona comoda 
vicino a tutti i servizi, 
prossima realizzazione 
appartamenti attici, bilo-
trilo-quadrilocali Valore 
di progetto Classe A 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: centro paese, a 
pochi passi da tutti i servizi, 
nella piazza principale, 
proponiamo in vendita 
ampio trilocale con doppio 
servizio al piano 2° di un 
edificio dal sapore storico, 
dalle preziose finiture 
e con travi a vista. Box 
auto posto nelle vicinanze 
d e l l ’ a p p a r t a m e n t o . 
Possibilità di arredo 
completo. Cl. en. G IPE 
193,56. E. 276 mila. Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
PISOGNE: prossima  
realizzazione a mt 50 
dal lago zona centrale, 
appartamenti bilo-trilo-
quadrilocali,con box  e di 
giardino al piano terra con  
ampio terrazzo al piano 1°. 
Cl. en. valore di progetto 
A+ Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: Vista lago 
quadrilocale su 2 livelli con 
doppi servizi, cantina e posto 
auto coperto. E. 145.000 Cl. 
En. G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE: vista lago, villa 
singola di ampia metratura  
di recente costruzione. Cl. 
en.  A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: zona centrale 
appartamento cucina  
abitabile ampio soggiorno 
2 camere bagno lavanderia 
e terrazzo di mq 90. Cl. 
en.  E IPE 128,88 Kwh/ 
m²a Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: zona 
centrale,vicino al comune 

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 al 
3° ed ultimo piano di 
piccola palazzina di sole 
4 unità. ampio soggiorno 
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18° Trofeo ASD Progetto Ciclismo
Memorial Cav. Augusto Maffi

Dopo la forzata 
pausa dovuta all’e-
mergenza sanitaria, 
Darfo Boario Terme 
è tornata ad ospita-
re grandi eventi cit-
tadini con uno degli 
sport più amati in 
Valle Camonica: il 
ciclismo. 
Grazie alla collabo-
razione tra l’AS Bo-
ario e ASD Progetto 
Ciclismo Rodengo 
Saiano organizza-
tore dell’evento fin 
dall’origine, vista la 
profonda amicizia 
tra il Presidente, 
Fabrizio Bontem-
pi e il Presidente 
di AS Boario Ezio 
Maffi, domenica 20 
settembre la Città 
camuna ha ospitato 
per la prima volta 
il “18° Trofeo ASD 
Progetto Ciclismo 
– Memorial Cav. 

ricondotti alla par-
tenza, nei pressi di 
Piazzale Einaudi. 
Per la società orga-
nizzatrice è arrivata 
anche la soddisfa-
zione di una vitto-
ria, grazie all’acuto 
messo a segno dal 
G5 Cristiano Caccia-
mali, che ha vinto la 
sua batteria. 
Per le classifiche 

Augusto Maffi”. 
Una gara regiona-
le che ha portato 
a Boario più di un 
migliaio di persone 
tra atleti e accom-
pagnatori, riservata 
agli atleti della cate-
goria “giovanissimi” 
(sia maschi che fem-
mine), ovvero bimbi 
compresi tra i 7 e gli 
11 anni. 
I 250 ragazzi, in 
base alla categoria 
di appartenenza, 
si sono confronta-
ti lungo il circuito 
tracciato di circa 
750 metri, per un 
numero di giri cre-
scente a seconda 
dell’età. 
Gli atleti sono partiti 
da via De Gasperi 
lungo un anello 
che attraverso Viale 
Repubblica e Via 
Fausto Cadeo li ha 

società, invece, tra 
i maschi ha vinto la 
Mazzano, mentre tra 
le femmine primo 
posto per il Pedale 
Bresciano Aspotelli. 

Di seguito i vincitori 
di tutte le batterie:
G1 1° batt: Sergio 
Gaballo (Mazzano). 
G1 2° batt: Stefano 
Botticchio (Valleca-

monica). G1 femmi-
nile: Giulia Gazzoli 
(Pedale Bresciano 
Aspotelli). G2 1° 
batt: Pietro Gavazzi 
(Camignone). G2 2° 
batt: Fabio Pisarra 
(Gs Prealpino). G2 
femminile: Michelle 
Marzetti (Gazzani-
ghese). G3 1° batt: 
Leonardo Mattei 
(Team Nuvolento). 

G3 2° batt: Marco 
Bertacchini (Cami-
gnone). G3 femmi-
nile: Alma Pedrotti 
(Remo Calzolari). 
G4 1° batt: Gabrie-
le Montesin (Gc 
Feralpi Group). G4 
2° batt: Cristian 
Ghiroldi (Gc Feralpi 
Group). G4 femmi-
nile: Anita Mangeri 
(Ghedi Ciclismo). 
G5 1° batt: Angelo 
Berberi (Vallecamo-
nica). G5 2° batt: 
Cristiano Cacciamali 
(Progetto Ciclismo 
– Rodengo Saiano). 
G5 femminile: Anna 
Bonassi (Mazzano). 
G6 1° batt: Cristian 
Mazzoleni (Gc Al-
menno). G6 2° batt: 
Alessandro Marzoc-
chi (Mazzano). G6 
femminile: Caterina 
Serracchia (Gs S. 
Macario V. Biolo).
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con caminetto e cucina 
a vista abitabile con 
balcone, 3 camere di cui 
2 matrimoniali e bagno. 
Completa la proprietà box 
con lavanderia e cantina 
+ una porzione di cortile 
privato. Termoautonomo e 
pronto da abitare. Cl. En. 
G IPE 334,26. E. 137 mila. 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 

En. E Eph 51,73. No spese 
condominiali . 035.971707
LOVERE: affittasi locali 
uso ristorante mq. 150 Sala 
pranzo, mq. 100 Terrazza 
(coperta) vista lago e 
soleggiata, mq. 60 locali 
tecnici, mq. 30 magazzini. 
Comodo parcheggio clienti. 
No barriere architettoniche. 
Termoautonomo. No 
spese condominiali. Nuovi 
impianti tecnologici 
(elettrico, climatizzazione, 
evacuazione fumi). Cl. En. 
D Eph 114,09. 035.971707
LOVERE: affittasi 
locali uso ufficio mq. 
105+120 abbinabili. Posto 
auto riservato. Comodo 
parcheggio clienti. No 
barriere architettoniche. 
Termoautonomo. Cl. En. 
D Eph 38,63. No spese 
condominiali   035.971707
PISOGNE piazza centrale 
affittasi locale commerciale 
piano terra. Cl. en. G 
IPE Kwh/m2  260.25 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: zona centrale  
piano terra affittasi locale 
commerciale ampia 
metratura con vetrine. Cl. 
en. D IPE 128,59 Kwh/
m2 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 
PISOGNE: zona centrale 
affittasi box auto. non 
soggetto obbligo della certif. 
En. Immobilcasa Pisogne 
0364.881900

CIVIDATE affittasi 
in Piazza locale d uso 
commerciale con vetrine. 
Cl. En. D. I.P.E. 41.67 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999
CIVIDATE C: in Piazza - 
affittasi o vendesi al piano 
terra locale commerciale  
con vetrine .  ottima visibilità  
Cl en. D I.P.E. 41.67 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO Zona 
di forte passaggio vendesi 
ufficio di mq 250. Classe 
Energetica  G. I.P.E.  
368,85 kwh/m2a. Agenzia 
Immobiliare Terme di 
Pisogne 393-5035804.  
COSTA VOLPINO: 
affittasi locali commerciali 
1° piano m. 420 già 
predisposto con condiz, 
risc. e doppi bagni. Ideale 
per palestra o attività 
ludico ricreative. E. 1200 
mese. Cl. En. G Eph 79,34. 
035.971707
COSTA VOLPINO: 
affittasi locali uso 
ufficio-negozio mq. 40 
ristrutturato. E. 290. 
No spese condominiali. 
Comodo parcheggio clienti. 
Termoautonomo. Cl. En. (in 
corso). 035.971707
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. 

Basculla Lario portata 150 
kg - a E. 200 trattabili
349.4082753
VENDESI materassino 
massaggiante pighevole 
professionale grigio - cm 
190x50 con 3 fasI: rilassante, 
tonificante e drenante a E. 
150 - VENDESI mobile 
letto una piazza in legno 
tec massiccio a E. 150 
338.7935651
VENDESI divano a 3 posti 
con seduta allungabile - 
colore blu - sfoderabile a E. 
300 035.985069
VENDESI levigatrice a 
pietra per riparazioni sci a 
E. 1000. 0364.41423
VENDESI n. 3 fucili da 
caccia a E. 700 (Winchester 
sovrapposto calibro 12; 
Doppietta calibro 16 e fucile 
calibro 28 a canna singola) 
perfettamente conservati e 
funzionanti. 335.7075193
VENDESI cameretta a 
ponte a 6 ante - misura cm 
280x240 - colore bianco 
e tortora con secondo 
letto estraibile - a E. 250 
349.2936945
VENDESI giacca Dainese 
nera e gialla - tg. 56 - a E. 
100 - e giacca Lafuma in 
gorotex blu tg. XXL - a E. 
100 320.2110720
VENDESI 2 giacconi 
montone scamosciato 
Shearling originale uno 
da uomo tg 54 e uno da 
donna tg. 46 e cappotto 
donna grigio scuro Diana 
Gallesi con collo di pelliccia 
328.8314212
CERCASI vecchi robot 
giocattolo 0364.310331
VENDESI seggiolone Tata 
mia - bilancia per neonati 
- box - sterilizzatore e 
radioline 335.1849375
VENDESI sdraio in legno 
con fodera imbottita per 
terrazzo o giardino a E. 15 
339.5657724
CERCASI stufa economica 
a legna in buono stato 

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.   

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 

trifase 27 kw ampere mod. 
Sincro – nuovo 380.3496599
VENDESI armadio antico 
misure di cm 228x200 E. 50 
- Libreria con libri altezza 
cm 220 x 200. 388.3603930
REGALASI vetrinetta e 
credenza per soggiorno - 
stile classico in noce - ore 
pasti 0364.535669
VENDESI mobile per 
televisione con ante a 
scomparsa e 2 divani in pelle 
- vendesi inoltre caminetto 
marmo di Verona - e mq.80 
di cotto antico -
347.8304561
CERCASI macchine 
caffè espresso antiche 
anche guaste o incomplete 
0364.310331
CERCASI anello in ghisa 
per stufa a legna economica 
misura 36 328.8270440
VENDESI 2 alambicchi 
uno in rame e uno in acciao - 
portata 100 lt- 380.3496599
VENDESI sala stile antico 
con tavolo - 6 sedie - vetrina 
grande e libreria a E. 350 
320.9768895
VENDESI tuta donna moto 
in gorotex tg. XL - versione 
invernale ed estiva -4 pezzi 
- a E. 120 - giacca moto da 
uomo tg. L a E. 30 e Lettino 
Pali con cassetto e spondina 
abbassabile con materassino 
lana e lenzuolini a E.60 
333.9855060
VENDESI pellet di puro 
abete a E. 4,20 al sacco 
0346.467059
VENDESI tornio 
seminuovo per lavorazione 
legno 333.3453415
VENDESI portone antico 
del sedicesimo secolo a due 
mandanti - altezza mt. 2,20 - 
larghezza mt. 1,10 a E. 400. 
035.985069
VENDESI botte in vetro 
resina di 10 q.li - botte 
in acciaio inox di 5 q.li - 
torchio diametro 50 cm e 5 
mastelli 0364.466593
VENDESI bilancia 

COMPRO vecchie insegne 
in metallo oppure targhe 
agip e eni. 338.4284285
COMPRO vecchie 
biciclette da corsa. sono un 
appassionato di ciclismo. 
338.4284285
VENDESI sala fine 800, 
con 2 mobili e tavolo 
allungabile, restaurato 
completamente, vendita 
anche separatamente 
366.2528570
VENDESI congelatore 
Wirlpool a colonna a E. 
180 trattabili e sedia alza 
persone per anziani a E. 180 
349.4082753
VENDESI alternatore 

ROBERTO 37enne, 
serio, affidabile, pratica 
assiduamente il nuoto 
ed ama le camminate in 
valle. Stanco della solita 
vita, vorrebbe incontrare 
una ragazza che gli faccia 
battere il cuore, una 
ragazza semplice, onesta 
e fedele. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
ALESSANDRO 26 anni 
della zona di Breno, 
alto, longilieo, occhi 
verdi e capelli neri. E’ 
una ragazzo determinato 
ma anche dolce, ama gli 
animali, va in palestra 
3 volte la settimana e la 
domenica va a camminare 
con gli amici. Cerca una 
ragazza dolce e seria. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
MARTA 38enne, mora, 
occhi chiari, separata, 
piena di energia e di 
voglia di vivere, lavora 
come parrucchiera. 
Conoscerebbe un uomo 
dolce, comprensivo, 
onesto, gentile, che come 
lei creda nella famiglia e 
nella fedeltà. Incontri del 

380.1874166
CERCASI Worwerk 
Folletto aspirapolvere usato 
349.5714736
VENDESI 2 macchine da 
cucire Necchi - anni 60-70 
con mobiletto - a E. 50 cad 
328.4710916
VENDESI tavolo di legno 
massiccio antico - con 6 
sedie - armadi e materassi a 
E. 300 339.4841306
VENDESI raccolta di 
Texas Ranger e 100 mignon 
e bottiglie di grappe 
cognac vini di alta qualità 
0364.21294
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SERVIZI PER LA CASA

Bonus per la casa: Bonus per la casa: 
due novità importanti due novità importanti 
a ottobrea ottobre

Due nuovi decreti 
del MISE (ministero 
dello Sviluppo eco-
nomico) chiarisco-
no gli aspetti delle 
asseverazioni neces-
sari per poter fruire 
dell’agevolazione 
fiscale del 110% e 
dei relativi aspetti 
tecnici. 
Con la pubblicazio-
ne dei decreti si po-
trà partire con i la-
vori del bonus casa 
110%: al momento 
i contribuenti erano 
fermi allo studio di 
fattibilità. Secondo 
le disposizioni del 
decreto pubblicato 
il 5 ottobre 2020 

to di imposta legato 
agli interventi per 
la ristrutturazione 
edilizia prevista nel 
superbonus 110%. 
Dalla data sopraci-
tata sarà possibile 
inviare all’Agenzia 
delle Entrate l’opzio-
ne per lo sconto in 
fattura o la cessione 
di credito. 
Per chi sceglie la 
“detrazione fiscale 
del 100% in cinque 
anni” non sarà ne-
cessario effettuare 
nessuna comunica-
zione. 
Va ricordato, tut-
tavia, che prima 
di procedere con 

i tecnici abilitati 
dovranno rispetta-
re i requisiti tecnici 
previsti dal D.M. 
06 agosto 2020 e 
asservare soltanto 
se la congruità delle 
spese sostenute 
rispetti i massimali 
di costi specifici per 
singola tipologia di 
intervento.
Altra data impor-
tante il 15 ottobre, 
entro cui l’Agenzia 
delle Entrate dovrà 
rendere operati-
va la piattaforma 
su cui dovranno 
transitare tutte le 
comunicazioni sulla 
cedibilità del credi-

l’invio, per il bonus 
casa 110% sarà 
necessario disporre 
di visti di conformità 
e asseverazioni per 
ogni singolo stato di 
avanzamento. 
Per interventi di 
riqualificazione 
energetica, inoltre, 
servirà anche l’invio 
dell’asseverazione 
all’Enea. 
Per i bonus facciate 
e ristrutturazione 
edilizia e tutti i 
bonus minori, l’in-
vio sarà più celere 
in quanto non sono 
necessari visto di 
conformità e asse-
verazioni.
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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

Via C. Battisti, 29 - Costa Volpino (BG) - Tel. 035 972207 - Cell. 338 8657027 - Email: barbon.nadia@tiscali.it
Da martedì a venerdì 8:00 - 14:00 | Sabato 8:00 - 13:00 | Lunedì chiuso 

Solo attrezzature 
fatte per durare

e assistenza 
qualificata

 ENNEBI di Nadia Barbon
RIVENDITORE SPECIALIZZATO

di Molinari Luca

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

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

Contributi alle aziende 
per il mantenimento dei 
lavoratori con disabilità
E’ stato approvato l’avviso 
per la realizzazione di 
misure a sostegno del 
mantenimento socio-
lavorativo delle persone 
con disabilità a seguito 
dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19.
Le domande potranno 
essere presentate a partire 
da martedì 22 settembre 
2020 fino al 31 dicembre 
2021, salvo esaurimento 
risorse.
Per informazioni e 
approfondimenti è possibile 
scrivere all’indirizzo
segreteria.pianodisabili@
provincia.bergamo.it

IMPIEGATO/A. che 
dovrà occuparsi 
dell'organizzazione dei 
formulari, dell'archiviazione 
e svolgere della mansioni di 
centralino. Non è richiesta 
esperienza pregressa 
nella mansione..Tempo 
determinato con scopo 
assuntivo Sede di lavoro: 
TRESCORE BALNEARIO (BG) 
- Tel. 035.387952  
OPERAIO AUTISTA. che 
dovrà occuparsi della 
pulizia delle fosse, delle 
tubazioni e delle vasche; 
inoltre dovrò occuparsi del 
ritiro dei cassoni e del loro 
trasporto presso i centri 
di smaltimento. Tempo 
determinato con scopo 
assuntivo.Sede lavoro 
TRESCORE BALNEARIO  - Tel. 
035.387952 
ELETTRICISTA/ PERITO 
ELETTRONICO. Che dovrà 
occuparsi di assemblare 
circuiti e dispositivi 
elettronici; Installare 
e collaudare sistemi 
elettronici; provvedere alla 
manutenzione ordinaria 
e straordinaria di sistemi 
e impianti; organizzare 
il calendario della 
manutenzione e aggiornare i 
registri della manutenzione; 
effettuare calibrazione e 
taratura di strumenti e 
componenti elettronici. 
Sede lavoro Spinone al Lago,  
full time su turni. Tempo 
determinato con scopo 
assuntivo- Tel. 035.387952 
RESIDENZA per anziani 
a Boario Terme CERCA 

INFERMIERE professionale; 
contratto: tempo 
indeterminato; orario: turni; 
automunito.  Sede di lavoro: 
PIAZZA BREMBANA Tel. 
035.387955
MECCANICO con esperienza 
nel settore motocicli; 
contratto di lavoro: tempo 
indeterminato full time; 
automunito Meccanico 
riparatore di motocicli  
Sede di lavoro: ALME’ Tel. 
035.387955
ESPERIENZA in 
CONTABILITA’ GENERALE, 
fatturazione elettronica, 
dichiarazioni iva, intrastat, 
bolle doganali, fatturazione 
ue/extraue;conoscenza 
lingue: inglese/francese; 
conoscenza gestionale 
zucchetti e pacchetto 
office; contratto: tempo 
determinato sostituzione 
maternita’; orario: full 
time Contabili e assimilari 
Offerta: 17276 Sede di 
lavoro: ZOGNO (BG) Tel. 
035.387955
CONTABILITA' generale, 
redazione di preventivi 
e ordini conoscenze 
informatiche: buona 
conoscenza programmi 
word, exel, posta 
elettronica;titolo di studio: 
ragioneria; eta’: dai 19 
ai 30anni;automunito e 
disponibilita’ evetuale 
a carico/scarico merci. 
Impiegati esecutivi d’ufficio 
Sede di lavoro: VALBREMBO 
FISIOTERAPISTA; contratto: 
tempo determinato con 
possibilità di stabilizzazione; 
orario: par time 20/24 ore 
settimanali; automunito

CERCO LAVORO

30enne CERCA lavoro 
come badante o pulizie e 
assemblaggi 331.4347017
19enne automunita con 
diploma socio sanitario 
CERCA lavoro come barista 
o altro nel week end - 
392.8999720
36enne SI OFFRE come 
collaboratrice domestica - 
pulizie - assistente anziani 
- lavapiatti e cameriera ai 
piani 392.0229904
Assistente odontoiatrica 
57enne con diploma ASO 
ed esperienza CERCA lavoro 
anche a chiamata o part 
time 338.2536658
36enne diplomato, con 
15 anni di esperienza, 
CERCA lavoro come 
tecnico informatico e 
ramo telecomunicazioni 
392.2428422
2 signore automunite di 
50 e 53 anni CERCANO 
lavoro diurno o 24 ore come 

aiuto cuoco con minima 
esperienza per contratto a 
tempo indeterminato con 
iniziale periodo di prova 
346.3531923
AZIENDA sul lago d’Iseo 
CERCA un impiegato/a 
appartenente alle categorie 
protette per ufficio 
logistica con attività di 
data entry (programma 
SAP) e coordinamento 
con le funzioni coinvolte. 
035.988062
IL COMUNE DI NIARDO 
indice una selezione per 
l’ammissione al corso 
di formazione per n. 1 
geometra praticante della 
durata di 6 mesi rinnovabili. 
Per informazioni visitare il 
sito www.comune.niardo.
bs.it,
OFFICINA auto a Darfo 
Boario TErme CERCA 
meccanico capace 
320.0199072
Per lavoro d’ufficio a Darfo 
B.T. CERCASI architetto-
ingegnere-geometra o 
disegnatore nel settore 
dell’edilizia 393.6975737
OSTERIA a Gianico CERCA 
cameriera/e sala con 
esperienza per lavoro 
serale dal martedi alla 
domenica - DALLE 16 ALLE 
18 0364.532976
LAVASECCO in alta Valle 
Camonica CERCA signora 
con esperienza per aiuto 
momentaneo
339.4372045
HOTEL ALL’APRICA CERCA 
per stagione invernale: 
pizzaiolo - cuoco - aiuto 
cuoco - addetti sala e bar 
con esperienza - MANDARE 
SMS 349.3876400
IL COMUNE DI 
PIANCAMUNO assume 
un istruttore direttivo 
amministrativo-contabile 
a tempo pieno e 
indeterminato di categoria 
D posizione economica 
D1 - temine presentazione 
domanda 22 ottobre 2020 
0364.593811
RISTORANTE A MONTE 
CAMPIONE CERCA barista 
cameriera e un pizzaiolo per 
stagione invernale
371.4637763
RISTORANTE PIZZERIA a 
Breno CERCA pizzaiolo con 
esperienza per lavoro serale 
320.1763439
CERCASI ragazza minimo 
25enne libera da impegni 
che sappia cucinare - per 
lavoro in fattoria in Valtellina 
- offresi anche vitto e 
alloggio 324.6896447
STUDIO a Boario Terme 
CERCA impiegata addetta 
paghe con esperienza 
0364.530325

badanti 377.4558146
32enne con esperienza 
CERCA lavoro per pulizia 
case e uffici o badante zona 
Berzo Inferiore, Bienno 
e Esine 327.1410683
Autista corriere con 
patente B CERCA lavoro 
340.3958963
30enne SI OFFRE per lavori di 
tinteggiatura pareti interne 
e revitalizzazione terrazze 
ferro o legno 346.8283776
22enne diplomata 
servizi socio sanitari 
- con esperienza in 
ristorazione come baby 
sitter e come aiuto compiti 
CERCA qualsiasi lavoro 
328.8884415
Signora 55enne italiana 
seria SI OFFRE per pulizie 
in casa private e attività 
commerciali zona 
Darfo Boario Terme 
349.1162550
Signora 32enne con 
esperienza come domestica 
- baby sitter - compagnia 
ad anziani CERCA qualsiasi 
lavoro 328.2625749
Signora CERCA lavoro per 
pulizie o come lavapiatti 
379.1215449
Donna SI OFFRE per pulizie 
case uffici - cameriera - 
assistente anziani no 24 ore 
- o altro lavoro serio in Valle 
Camonica 366.5928121
59enne ucraina CERCA 
lavoro come badante - baby 
sitter in Valle Camonica - 
328.3474432
26enne italiana, diploma 
geometra, con esperienza 
in ufficio, CERCA lavoro 
impiegatizio in 
Valle Camonica 
340.4509414
45enne italiana esperienza 
come badante - pulizie 
domestiche - baby sitter 
- settore tessile - libera 
da subito - CERCA lavoro 
333.3491846
45enne automunita CERCA 
lavoro come badante diurna 
o notturna 338.2913708
26enne italiana con 
esperienza in ufficio, CERCA 
lavoro impiegatizio in Valle 
Camonica
340.4509414
52enne con esperienza 
come saldatore a filo 
ed elettrodo e manutentore 
meccanico CERCA lavoro 
392.3085576
30enne CERCA qualsiasi 
lavoro dal lunedi al venerdi 
346.8283776
28enne automunita 
CERCA urgentemente lavoro 
anche part time come 
commessa, segretaria o in 
fabbrica 366.1833222
42enne CERCA lavoro come 
badante 333.2936949
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PER UN’AUTO SEMPRE NUoVA

Via Borgo Olcese, 14
Tel: 0364 344596

www.autoricambi3a.it

Incentivi 2020: il Governo sta Incentivi 2020: il Governo sta 
studiando un rifinanziamento studiando un rifinanziamento 
dei fondidei fondi

Dopo mesi di dif-
ficoltà e situazioni 
drammatiche legate 
al periodo più acuto 
e drammatico della 
pandemia, il mese 
di settembre ha 
osservato una prima 
e timida ripresa del 
mercato automobili-
stico, che per la pri-
ma volta fa registrare 
dei segnali positivi, 
merito anche degli 
incentivi governativi. 
Ciononostante, que-
sti incentivi si sono 
esauriti nel giro di 
poche settimane per 
le auto nella fascia 
tra 91 e 110 g/km, 
ovvero quelli desti-

nati alle vetture Euro 
6 ad alimentazione 
tradizionale. Per dare 
un’ulteriore spinta 
a questa ripresa, è 
evidente quanto sia 
fondamentale un 
rifinanziamento che 
possa dare la possi-
bilità a molti altri ita-
liani di beneficiare di 
questa opzione per 
cambiare le proprie 
vetture e contribuire, 
al contempo, al rin-
novamento generale 
del parco auto ita-
liano, tra i più vecchi 
d’Europa. 
Un’altra alternativa 
sarebbe, oppure, 
quella di valutare 

l’idea di una ridistri-
buzione delle risorse, 
dando nuovi bonus 
per le Euro 6 poco 
inquinanti.
Ecco perché il Go-
verno adesso sta 
facendo tutte le 
valutazioni del caso 
per sostenere l’auto-
motive, che vale il 6% 
del Pil. 
“Accelerare il rinno-
vo del parco veicoli 
consente di ridurre 
inquinamento e con-
sumi”, ha spiegato 
Antonio Visiani, vice-
ministro all’Economia 
durante un’intervista 
a Sky TG24. Non si è 
parlato di cifre, ma 

secondo le indiscre-
zioni potrebbero 
aggirarsi intorno a 
circa 400 milioni. 
Attualmente è anco-
ra disponibile l’Eco-
bonus derivato dal 
DL Agosto. È vero, 
si sono esauriti gli 
incentivi per la fascia 
91-110 g/km di CO2, 
ma sono ancora 
disponibili quelli per 
le altre fasce: al mo-
mento sono rimasti 
quasi 55.000.000 di 
bonus per le vetture 
con emissioni di CO2 
comprese tra i 61 e i 
90 g/km e quasi 34 
milioni per quelle tra 
0 e 60 g/km.
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Single
della

Valle Camonica

LAURA ha 53 anni. E’ 
una donna semplice 
ma curata nell’aspetto. 
Di carattere è allegra e 
simpatica. Lavora part 
time in un negozio di 
alimentari. Al suo fian-
co vede un uomo serio 
ed onesto che voglia 
credere ancora nell’a-
more. La Signora è 
disposta a trasferirsi 
oppure ospitare. In-
contri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.

economicamente, amante 
della semplicità, delle 
passeggiate e della 
cucina, conoscerebbe 
un compagno leale, 
affidabile, seriamente 
interessato ad 
intraprendere un vero 
rapporto di coppia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
RICCARDO 52 anni, 
divorziato, vive con 
suo cane. Crede ancora 
nell’amore e vuole 
darsi la possibilità di 
incontrare la donna per 
lui. Ti cerca gentile, 
allegra e semplice. Lui 
è della Vallecamonica, 
persona tranquilla seria 
e affidabile. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
SABRINA 33 anni, 
estetista. Sono una 
donna dolce, riservata. 
Nonostante la giovane 
età sono separata ma non 
ho figli. Ho immenso 
desiderio di trovare 
l’uomo della mia vita. 
Credo nell’amore e 
rispetto reciproco. Io sono 
sportiva e mi piacerebbe 
che lo fossi anche tu. 
Contatta Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
MARIANNA 51enne, 
divorziata, con sua 
piccola attività in proprio. 
Donna curata, di stile 
e molto affabile con le 
persone. Ha un modo di 
fare brillante e generoso, 
riesce a mettere a proprio 
agio chiunque. Vorrebbe 
conoscere un uomo di 
buon carattere, alla mano, 
fedele, per creare insieme 
un bel rapporto di coppia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 

– Whatsapp 377.2089377.
GIOVANNI ha 66 anni, 
è della zona di Pisogne, 
mai stato sposato. Uomo 
sveglio, intelligente, in 
pensione già da alcuni 
anni, occupa il tempo 
facendo volontariato con 
gli Alpini. Ama stare con 
gli amici, fare qualche 
gita in compagnia ma 
sente il desiderio di avere 
al suo fianco una donna. 
Conoscerebbe Signora 
seria, dolce, riservata. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
FABRIZIO 48enne, 
meccanico in proprio, 
vedovo. E’ una persona 
pacata, dai modi gentili. 
Vorrebbe ricominiciare 
ad uscire dall’isolamento 
che si è creato. Vorrebbe 
conoscere una lei delicata, 
dolce con la quale 
ricominiciare a credere 
alla vita. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
LELLA 59enne, 
pensionata, vedova. 
Signora curata fine, ci 
tiene ad essere in ordine. I 
figli sono grandi ed hanno 
la loro vita, lei è stanca di 
essere sola. Conoscerebbe 
Signore meglio vedovo 
per  sincero rapporto e 
motivato ad un futuro 
insieme. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
STEFANO 40enne, 
diplomato. Ha un’attività 
commerciale ed è della 
zona di Edolo. E’ un 
tipo deciso, intelligente, 
ambizioso. Vorrebbe 
conoscere una ragazza 
motivata a progetto di vita 
importante: la famiglia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 

Whatsapp 377.2089377. 
A TE CHE STAI 
L E G G E N D O 
L’ANNUNCIO Stanco 
di essere solo? Vuoi 
incontrare l’amore? 
Con Incontri del Cuore 
incontri persone della 
Vallecamonica. Soltanto 
persone libere, serie e 
motivate come te ad 
un rapporto di coppia. 
Contatta volentieri 
per informazioni TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
SIMONA 24enne della 
zona di Boario. Impiegata, 
mora, bel sorriso. 
Ragazza semplice, alla 
mano. Nel tempo libero 
vede le amiche ed ama 
andare in montagna. 
Vorrebbe avere al suo 
fianco un ragazzo con la 
testa sulle spalle motivato 
a costruire un rapporto 
duraturo. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
ELISABETTA 48 
anni, capelli lunghi e 
neri, carattere riflessivo 
ma anche ottimista e 
socievole, appassionata 
della montagna sia 
d’estate che d’inverno, 
vorrebbe incontrare un 
compagno maturo ed 
estroverso, motivato 
ad un serio e sincero 
rapporto affettivo. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
MARTA 38enne, mora, 
occhi chiari, separata, 
piena di energia e di 
voglia di vivere, lavora 
come parrucchiera. 
Conoscerebbe un uomo 
dolce, comprensivo, 
onesto, gentile, che come 
lei creda nella famiglia e 
nella fedeltà. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 

Cuore TEL 035.4284575 
– Whatsapp 377.2089377.
LUCIA ha soltanto 
21 anni ma ha le idee 
chiare. E’ una ragazza 
sveglia, carina ma di 
sani principi. Studia e 
nel tempo libero adora 
l’equitazione. Vorrebbe 
incontrare un ragazzo 
serio e dolce motivato ad 
una bella storia d’amore. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
MARTINO 63enne della 
zona di Esine. Uomo 
fine dai modi gentili. 
Dipendente pubblico 
in pensione, libero da 
impegni famigliari 
vorrebbe conoscere una 
donna alla mano, concreta 
e che creda ancora nella 
relazione di coppia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
BRUNO 65enne della 
zona di Boario. Vedovo 
senza figli è un uomo 
dolce, tranquillo ma 
diretto e schietto. 
Dinamico, ha vari 
interessi, la lettura 
e qualche viaggetto. 
Vorrebbe conoscere 
una Signora di dialogo, 
espansiva e sincera per 
iniziale seria amicizia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
LUIGI 28enne, impiegato 
tecnico, ragazzo con le 
idee chiare, vive solo, 
ha lavoro solido, ha vari 
interessi, vuole trovare 
la ragazza giusta da 
amare per tutta la vita. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
SILVANA 62enne, 
desiderosa di dare 
e ricevere affetto, 
i n d i p e n d e n t e 

Whatsapp 377.2089377.
CRISTIAN 34 anni è un 
ragazzo davvero carino, 
alto, proporzionato, occhi 
celesti molto profondi. 
Pratica il karate da 
tanti anni e lo insegna 
con grande passione ai 
bambini della scuola 
di arti marziali. Solare, 
sempre allegro. Vorrebbe 
incontrare la ragazza della 
sua vita, con cui un giorno 
costruire una famiglia.  
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
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