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IRINNOVATE LE CARICHE
EDITORE MTSM SRL DIRET TORE RESPONSABILE: NICOLA MARTINELLI REGISTRATO AL TRIBUNALE DI BERGAMO 13/05/2008

In questo periodo
non si parla di altro
che del come rilanciare la nostra economia a
livello nazionale. Io oggi provo
a fare, da semplice cittadino,
una riﬂessione in merito,
ovviamente non pretendendo
di avere la soluzione in tasca,
ma indicando da persona che
tutti i giorni va a lavorare e
lavora 12 ore al giorno, come
professionista quale soluzione
sia possibile secondo il mio
modestissimo parere.
In primo luogo, e non ci vuole
un genio per capirlo, occorre
che si abbassino le tasse. Io
ho 53 anni e da quando sono
nato non c’è stato un Governo
che non abbia detto che occorreva abbassare le tasse.
La CGIA di Mestre ci dice che
in Europa siamo coloro che
pagano più tasse.
Analizziamo le proposte che
circolano nell’agone politico.
La tassa piatta: sostenuta
dalla Lega. Secondo i sosteni- L'INTERVISTA
tori di questo modello ﬁscale
TURISMO
una ﬂat tax, ovvero un’alidat
i ne
quotaIbassa
e unica
perlla
tutti, cr is i a Be rgamo
porterebbe
a
una
maggiore
e pr ov incia
Dopo l'addio del presidente
equità ﬁscale, all’emersione
dell’evasione e persino un au- della Comunità Montana Valle
mento complessivo del gettito Brembana Alberto Mazzole
ﬁscale per lo Stato. Ideata per
la prima volta dall’economista
CULTURA
statunitense
Milton Fried- i te s or i de lla
BERGAMO
man (padre del neoliberismo
catte drale Natura e teatro
contemporaneo) nel 1956, la
si incontrano a
ﬂat tax è un sistema ad una
sola aliquota che, però, può
Le Cornelle
essere.
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comunale dei Comuni della
Valle Brembana. Con una larga
COSTA VOLPINO
ma dove
maggioranza è stato eletto il
giovane sindaco del Comune
v i v i?
di Lenna Jonathan Lobati, che
guiderà l'ente per 5 anni.
ni e a seguito delle elezioni
amministrative del 2019 si è
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MILANO. UNCEM Lombar dia a c ongr e s s o. Le pr os pett ive pe r il f ut ur o.
Si è tenuta verso la metà dello scorso mese l’assemblea congressuale della delegazione di UNCEM

Lombardia, l’Unione dei Comuni, Comunità, Enti
Montani lombardi, tenutasi presso l’auditorium Te-
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stori di palazzo di Lombardia, sede della Giunta regionale.
Con Sindaci ed amministratori, più di cinquanta gli
enti rappresentati, che hanno dato vita ad un momento di ampio confronto sui temi legati alla montagna della realtà lombarda, prima di procedere al
rinnovo della cariche associative. L’assemblea congressuale ha riconfermato all’unanimità alla guida
della delegazione regionale, Tiziano Maffezzini, per il
prossimo quinquennio.
Alberto Mazzoleni, consigliere del Comune di Piazzatorre è stato confermato vice-presidente Regionale.
In rappresentanza di Bergamo in Giunta Regionale,
oltre a Mazzoleni, sono stati eletti Alessandro Bigoni,
vice Presidente della Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi, e Giampiero Calegari, Presidente della CM Valle Seriana. Oltre ai sopracitati tre faranno
parte del Consiglio Regionale il sindaco di Valgoglio,

3

Angelo Bosatelli, il Presidente della CM Valle Imagna, Roberto Facchinetti e il Sindaco di Valbondione,
Romina Ricardi.
Tanti i temi per il futuro, a cominciare dalla tutela
del territorio, la cui fragilità e sempre più evidente,
il divario digitale che ne compromette lo sviluppo, la
necessità di servizi efficaci per le comunità di montagna, il contrasto allo spopolamento con politiche e
modelli di sviluppo appropriati, il riuso edilizio, l’economia e la fiscalità di vantaggio per i territori più difficile, l’autonomia differenziata quale forma responsabile di autogoverno.
Un’Uncem capace di innovare, di progettualità nuova, luogo di confronto e di riferimento per la montagna, più forte e autorevole affinché i territori siano protagonisti e non più spettatori delle politiche
di sviluppo generate altrove, anche per contribuire a
superare una delle fasi più difficili della nostra storia.
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TURISMO, I DATI NELLA CRISI
A BERGAMO E PROVINCIA
I DATI. Os s e r vando
il t r e nd de gli ar r iv i
lungo l’ar co te mpo rale ge nnaio – agos to
2020, nonos t ante s i
r e gis t r ino valor i as s olut i be n al di s otto
de i valor i r e gis t rat i
ne l 2019, s i ev ide nzia
a par t ir e dal mes e di
maggio 2020 un’ impor t ante r ipr es a de i
f lus s i t ur is t ici : ar r iv i
maggio - 93, 4%; ago s to – 4 3, 7%; pr es e nze
maggio -87, 8% ago s to -35, 5

TURISMO. Supe rat a la cr is i de l pr imo impatto con il v ir us il s ettor e
guar da c on pr e oc cupazione l’ar r i vo de lla s e conda ondat a
Nel numero di settembre abbiamo dedicato un’ampia vetrina all’andamento turistico nelle nostre vallate sottolineando come, nel corso dell’estate, la montagna abbia avuto la meglio sulla paura del contagio
e i risultati sono stati più che incoraggianti tanto da
rilevare che, nonostante un brusco calo registrato

ORARI
dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.00 alle 12 .00
e dalle 14.00 alle 18.30
Sabato dalle 8.00 alle 13.00

nella primavera, l’assalto alla montagna nei mesi di
luglio e agosto ha pareggiato i conti rispetto all’anno scorso. Ora, ai dati forniti a braccio dai gestori di
alberghi, ristornati, rifugi si aggiunge l’ufficialità dei
dati raccolti dagli osservatori riconosciuti
La Provincia di Bergamo, tramite gli Uffici del Turi-

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

Mercoledì chiuso

FERRAMENTA
0345/91176

FERRAMENTA
0345/91176

Via Caduti di Nassirya, 3
LUIGI BUSI
24010 Sorisole (Zona industriale di Petosino)
LUIGI BUSI
339/6762038
Tel. 035/4128031 Cell. 328/9004 375
339/6762038
www.revisioneautobergamo.it dalbusistufe@hotmail.it
info@dalbusistufe.it
bergamocollaudi@gmail.com
@bergamocollaudi

STUFA IBRIDA
PELLET E LEGNA
FINALMENTE
INSIEME

EREDI BUSI SILVANO DI EREDI
LUIGIBUSI
BUSISILVANO
& C. SNC
DI LUIGI BUSI & C. SNC

Via Donatori di Sangue, 1 -Via
Zogno
- info@dalbusi.it
Donatori
di Sangue,-1www.dalbusistufe.it
- Zogno - info@dalbusistufe.it - www.dalbusi.it
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smo e dell'Osservatorio turistico, in stretta collaborazione con Visit Bergamo e l’Agenzia di ricerca e analisi dati INTWIG ha elaborato alcune anticipazioni
inerenti l’andamento dei flussi turistici sul territorio
bergamasco nell’estate 2020
Si conferma l’impatto negativo dell’emergenza sanitaria sugli arrivi e le presenze del periodo giugno
- agosto, che registrano rispettivamente un 60,3% e
– 53,5% rispetto all’estate 2019.
Osservando il trend degli arrivi lungo l’arco temporale gennaio – agosto 2020, nonostante si registrino valori assoluti ben al di sotto dei valori registrati
nel 2019, si evidenzia a partire dal mese di maggio
2020 un’importante ripresa dei flussi turistici: arrivi
maggio - 93,4%; agosto – 43,7%; presenze maggio
-87,8% agosto -35,5
Scomponendo il dato del -60,3% di arrivi e -53,5% di
presenze si evidenziano notevoli differenziazioni sui
territori: le Valli Seriana e Brembana e l’area del Sebino hanno raggiunto i risultati migliori registrando
ribassi più contenuti con una sostanziale tenuta.
• Per gli arrivi la Valle Brembana registra -30,9%, la
Valle Seriana -33,7%, discrete anche le performan-

ce del Sebino (-38,1% il Basso Sebino e -43,5% l’Alto
Sebino).
• Per le presenze, buoni risultati per la Valle Seriana
(-35,5%), il Basso Sebino (-35,2%), l’Alto Sebino
(-37%) e la Valle Brembana (-38,5%).
• Osservando le presenze del turismo nazionale,
nell’Alto Sebino si osserva addirittura una crescita
dell’11,5%.
• Drastica invece la riduzione del turismo in Bergamo città (arrivi – 79,5% e presenze -75,4%) e nella
Grande Bergamo (arrivi -67,0%, presenze -64,5%).
• In tutti i territori la diminuzione dei flussi turistici
colpisce più il turismo internazionale e il settore alberghiero rispetto a quello extralberghiero.
E siamo ai giorni nostri.
La seconda ondata del contagio rischia di avere un
impatto significativo, in senso negativo, sull’intero
settore. La chiusura anticipata dei ristoranti e bar, lo
stop agli impianti sciistici, gli ostacoli alla movimentazione delle autovetture sono un mix esplosivo che
non tutti potranno sopportare.
Per molti operatori del settore potrebbe essere la
morsa definitiva.

CARPENTERIA METALLICA – FABBRO – CANCELLI – INFERRIATE DI PROTEZIONE –
BOX COIBENTATI - TAGLIO LASER - PLASMA HD

Via Padania n. 6 24010 Petosino di Sorisole (BG), TEL./FAX 035577312
falgaripaolo@gmail.com - www.falgaripaolo.it
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MA DOVE VIVI?

COSTA VOLPINO. Una impe gnat i va r ic e r ca de ll’odonomas t ica di Cos t a
Volpino, ov ve r o il s igni f icato de lle v ie . Una pr opos t a pe r t utte le Amminis t razioni
Una fatica vera, una ricerca durata alcuni anni, ma alla
fine la caparbietà dell’autore ha avuto la meglio sugli ostacoli che, di volta in volta, allontanavano il traguardo. Antonio Martinelli, uno dei nostri editori, ha
finalmente concluso e dato alla stampa la sua ricerca

sulla odonomastica di Costa Volpino, ovvero, dare un
significato alle vie del più popoloso ed esteso paese
dell’alto Sebino. Una ricerca di non poco conto dato
che sono oltre 160 le strade che compongono il reticolo viario che si snoda dalle rive del lago fino agli oltre

ANNO XIII NUMERO 9
NOVEMBRE 2020

1100 mt slm della zona Ciar a Ceratello. Il titolo della ricerca fatta libro è Via Vai e si compone di oltre 160 pagine arricchite da splendidi disegni opera di Antonello
Rossi che rappresentano squarci del vasto territorio,
incroci di vie, particolari della abitazioni.
Nella prefazione l’autore precisa che “Questa è una
ricerca che nasce dalla curiosità e che fa tesoro delle
esperienze e delle conoscenze già acquisite. E’ anche
un tentativo di non permettere che la fretta quotidiana
e la tendenza a semplificare tutto cancelli definitivamente gesta e personaggi che hanno a che fare con la
nostra storia. Costituisce un valido strumento per una
migliore conoscenza del territorio. Spesso si possono
azzardare solo delle ipotesi. Anche per questi motivi questa edizione non può essere considerata come
definitiva, ma vuole essere di stimolo alle Amministrazioni di Costa Volpino, ma più in generale per tutte le
Amministrazioni, di rivedere almeno la cartellonistica che indica le vie”. Ma, secondo Martinelli, non c’è
tempo da perdere. “Gli archivi comunali sono spesso
incompleti o, peggio, pieni di errori di trascrizione. Bisogna affidarsi agli anziani che ti offrono interessanti spunti, non sempre veritieri. Le amministrazioni e
gli uffici tecnici comunali sanno che nello spazio del
cartello che indica una via ci stanno le informazioni
fondamentali per permettere di imbastire una ricerca.
Faccio un esempio: se scrivo sul cartello via Zilocchi,
non ho gli elementi per fare una ricerca, Se, invece,
aggiungo Avvocato Carlo, ho tutti gli elementi per risalire al personaggio cui è stata dedicata la via e cercare i motivi della dedica. Un pezzo di storia che non
si perde nel nulla”
Ma quanto è durata la ricerca?
”E’ stato come giocare con le scatole cinesi – afferma Antonio Martinelli – aperta una ne trovavi subito
un’altra. E poi ci vuole un po’ di coraggio perché, a
volte, sradichi la certezza acquisita in tanti anni vissuti
in quella stessa via sulla quale hanno camminato i tuoi
avi”

7

ANNO XIII NUMERO 9
NOVEMBRE 2020

8
NATURA

GLI AGRICOLTORI DI ALTA
QUOTA: UN PRESIDIO
AMBIENTALE E SOCIALE

1 milione a Comunit à mont ane pe r att i v it à in alt a quot a
I prodotti agroalimentari delle nostre zone montane
sono straordinari, oltre che conosciuti per la loro qualità e per il forte legame con il territorio. In un periodo
come questo è fondamentale promuovere l’agricoltura
anche in aree periferiche perché può essere sempre
più un volano economico, anche in chiave turistica. I

progetti riguardano anche la logistica di questi territori, che troppo spesso rappresenta un ostacolo allo
sviluppo.
“Avevamo già stanziato 4,7 milioni di euro lo scorso
giugno – ha sottolineato l’assessore Rolfi – che si sono
aggiunti agli 1,5 milioni del novembre 2019”.

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

FEBAL CASA STORE

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

290x150_FC_Artigiana_del_Mobile_Primavera_2020.indd 8

VIA VINCENZO BELLINI, 41
24129 BERGAMO
TEL. 035 5290825-865

BERGAMOBELLINI@FEBALCASA.IT
13/07/20 15:26

ANNO XIII NUMERO 9
NOVEMBRE 2020

9

Gli agricoltori di alta quota rappresentano un presidio
ambientale e sociale soprattutto contro lo spopolamento della montagna. Con la loro attività sono anche contro fondamentali contro incendi e fenomeni di
dissesto idrogeologico.
Le risorse saranno messe a disposizione delle Comunità montane per interventi volti in particolare a garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali
del territorio regionale. Saranno finanziate attività di
prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate, sistemazioni idraulico-forestali, miglioramenti forestali,
tagli di piante a carattere infestante, asportazione di
piante secche per prevenire incendi, e la costruzione
o manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali.

Cardiologia

I fondi suddivisi per la provincia di Bergamo attraverso le comunità montane
Laghi Bergamaschi: 47.743 euro.
Val Brembana: 51.825 euro.
Valle Imagna: 24.013 euro.
Val Seriana: 79.555 euro.

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

Visite cardiologiche ed angiologiche - Riabiliazione Elettrocardiografia - Test da sforzo - Ecocolordoppler
cardiaco e vascolare - Holter cardiaco e pressorio

Endocrinologia

Visite endocrinologiche

Medicina fisica e riabilitazione

Visite fisiatriche - Riabilitazione e Logopedia Riabilitazione in acqua - Locomozione robotizzata Ausilio robotizzato arto superiore - Dispositivo
robotico arti inferiori e tronco - Realtà virtuale - Onde
d’urto focalizzate - Elettromiografia - Idroterapia Terapie fisiche ed inalatorie

Medicina interna

Visite diabetologiche e dietologiche

Neurologia

“Abbiamo investito oltre 20 milioni di euro in due anni
tra filiera agricola di montagna e filiera bosco legno.
Le zone montane – ha precisati l’assessore Rolfi – saranno centrali nel futuro anche in considerazione delle
Olimpiadi invernali 2026. A causa del Covid, tra l’altro,
sono cambiati anche i flussi turistici. Per questo intendiamo studiare linee di intervento dedicate alla montagna anche nel prossimo Piano di sviluppo rurale”.

Visite neurologiche - Elettroencefalografia
Visite U.V.A. Unità di Valutazione Alzheimer

-

Visite otorinolaringoiatriche

Pneumologia

Specialità non fruibili con il S.S.N.
Ambulatorio di senologia
Dermatologia

Visite pneumologiche - Riabilitazione respiratoria Spirometria - Spirometria globale con tecnica
pletismografica
Test
broncodilatazione
farmacologica - Test alla metacolina - Monitoraggio
saturazione arteriosa - Test del cammino Polisonnografia

Medicina dello sport

Visite urologiche - Ecografia

Ortopedia

Urologia

Diagnostica per immagini - RMN

Radiodiagnostica
Mammografia
Ortopantomografia e TAC dentale - Ecografia
polispecialistica
Mineralometria
Ossea
Computerizzata - Risonanza Magnetica Nucleare

Punto prelievi

senza prenotazione - da lunedì a venerdì ore 8.00 - 9.00

Neuropsicologia
Oculistica
Oncologia
Ostetricia e Ginecologia
Psicologia
Reumatologia
Terapia del dolore

Istituto Clinico Quarenghi s.r.l. • 24016 San Pellegrino Terme - Bergamo • Via San Carlo, 70
tel. 0345 25111 • fax 0345 23158 • e-mail: info@clinicaquarenghi.it • www.clinicaquarenghi.it
Direttore Medico di Presidio Dott. Giorgio Codecà
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RESPIRIAMO UN SACCO
DI VELENI

Qualit à de ll'ar ia, Catt ane o : s e nte nz a Cor te eur opea gius t izia non
s or pr e nde
Tirata d’orecchie alla Regione Lombardia per la qualità dell’aria che respiriamo. L’esplosivo mix di elementi inquinanti presenti nell’aria lombarda è stato posto
sotto osservazione dalla commissione europea perché il problema non riguarda solo l’ambito regionale,

ma ha ricadute sulla salute di uno spazio aereo che
va oltre i confini geografici . Ne prende atto l’Assessore regionale Raffaele Cattaneo che afferma che “La
sentenza della Corte europea di Giustizia in tema di
qualità dell’aria sul superamento dei limiti di Pm10 non

CASTELLI Srl - Via G. Falcone, 2 (Curnasco) TREVIOLO (BG)
Tel. 035.6221231 - Cell. 347.9869514 - www.castellipasquale.it
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è certamente una sorpresa. La notizia è spiacevole,
ma sapevamo da tempo che la Commissione Europea
aveva sollevato il fatto alla Corte di Giustizia. Come ha
recentemente fatto anche per il Pm2.5 e come ha fatto
da tempo per gli ossidi di azoto”.
Gli uffici tecnici della Regione Lombardia hanno fatto una prima lettura della sentenza. Al momento non
sono previste sanzioni per l’Italia, ma si prende atto
che c’è stato un superamento sistematico, senza tuttavia valutare il caso specifico del Bacino padano né
gli importanti risultati conseguiti in Lombardia con riduzioni pari al doppio della media europea. “Ricordo
che Regione Lombardia ha cominciato a lavorare su

questi temi a partire dagli anni ’80 – spiega Cattaneo
– ed è stata la prima regione ad approvare un Piano
per la Qualità dell’Aria nel 1998, aggiornato nel 2007
e la prima ad approvare nel 2013 un Piano Regionale
degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e aggiornato nel 2018.
“Siamo ancora in attesa del trasferimento alla Lombardia della prima tranche da 15 milioni di euro per il
2020 – prosegue l’assessore all’ambiente – che sono
stati stanziati un anno e mezzo fa, ma non sono ancora stati erogati e che integrati con risorse regionali ci
permetterebbero di aprire un bando per la sostituzione die veicoli più inquinanti”.

LOCALITÀ

IQA

PM10

pm 2, 5

Ponteranica

SCARSA

51

31

Almè

SCARSA

52

35

Zogno

ACCETTABILE

49

24

San Pellegrino

ACCETTABILE

45

21

San Giovanni

ACCETTABILE

40

18

Carona

MOLTO BUONA

10

6

Ele me nt i r ilevati il gior no 10 nove mbr e 2020
PM10 - Valor e limite 50 ug/m3
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AMIANTO, UN PERICOLO PER
LA SALUTE

Bando amianto pubbliciz z ato dal 23 nove mbr e .
Domande dal 18 ge nnaio 2021, più te mpo pe r i docume nt i
Una decina d’anni fa il comune di Ponteranica
tentò di anticipare i tempi per la soluzione del
problema, ma la proposta rimase inascoltata
Il vecchio detto “meglio prevenire che curare”, su

un argomento specifico, non ha trovato terreno
fertile per attecchire in Valle Brembana. Ci riferiamo al problema della rimozione dell’amianto dai tetti delle strutture pubbliche e private,
problema che l’editore di Intervalli Luca Tironi,

ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
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cercò di risolvere elegantemente più di 10 anni
fa quando ricopriva il ruolo di assessore all’ambiente di Ponteranica. Luca si rese subito conto
che il problema avrebbe creato non poche noie
anche in Valle per cui prese carta e penna ed
invitò tutti i sindaci e gli assessori all’ambiente
della Valle ad un incontro presso il municipio di
Ponteranica per dibattere sul problema e gettare la basi per la sua soluzione attraverso l’istituzione di uno sportello informativo dove ottenere tutte le risposte in merito allo smaltimento
del pericoloso prodotto usato in abbondanza
nell’edilizia pubblica e privata. Si presentò un
solo assessore... gli altri non si degnarono nemmeno di tentare di giustificare l’assenza. Negli
anni sessanta, ricerche mostrarono come la
polvere di amianto, generata dall'usura dei tetti
e usata come materiale di fondo per i selciati,
provoca asbestosi e una grave forma di cancro,
il mesotelioma pleurico. Eternit e Fibronit, i due
principali produttori al mondo, continuarono
tuttavia a produrre manufatti sino al 1986, con
drammatiche conseguenze per la salute degli operai. Rimuovere le coperture contenenti
amianto è estremamente pericoloso e farlo fare
a ditte specializzate può essere costoso.
A distanza di tanti anni ecco che viene preso un
primo intervento da parte della Regione. Sarà
pubblicato il 23 novembre sul Burl e sul sito di
Regione Lombardia www.bandi.regione.lombardia.it il ‘Bando per l’assegnazione di contri-
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buti ai cittadini per la rimozione di coperture e
di altri manufatti contenenti amianto da edifici
privati’ situati in Lombardia. L’apertura del bando è stata fissata per il 18 gennaio 2021.
Il contenuto di questo bando affronta dunque
un tema importante per tanti cittadini. Comunicando in anticipo i criteri del bando, si vuole
consentire a chi vorrà aderire di preparare per
tempo tutta la documentazione necessaria per
potervi accedere.
Sul territorio della Lombardia è ancora presente una quantità significativa di manufatti contenenti amianto. Inoltre, è stato riscontrato che
questo è ancora più evidente negli edifici privati per cui la Giunta ha deciso di dare un contributo economico a salvaguardia della salute e
dell’ambiente.
Il bando ha una dotazione di 1 milione di euro.
I finanziamenti saranno a fondo perduto fino
alla concorrenza massima del 50% dell’importo
della spesa ammissibile. In ogni caso, con soglia massima del contributo pari a 15.000 euro
per ogni intervento.
Sono ammessi i lavori di rimozione dei manufatti, i costi di trasporto e di smaltimento dei rifiuti.
Nonchè gli oneri della sicurezza e amministrativi relativi all’esecuzione dei lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto. Come, a
esempio, i ponteggi, l’allestimento del cantiere,
la predisposizione e la presentazione del piano
di lavoro.

I l b a nd o ha u na
d o t a z i o ne d i 1
m i l i o ne d i e u r o .
I
f i na nz i a m e nt i
s a r a nno a f o nd o p e r d u t o f i no
a l l a c o nc o r r e nza massima del
50% dell’ impor to
della spesa amm i s s i b i l e . I n o g ni
caso, con soglia massima del
c o nt r i b u t o pa r i a
15 . 0 0 0 e u r o p e r
o g ni i nt e r v e nt o .

ANNO XIII NUMERO 9
NOVEMBRE 2020

14
PRIMO PIANO

SCUOLA O LAVORO,
CHE FARE DOPO LA TERZA
MEDIA

ABF, a San Giovanni Bianc o ope n day e minis t age in s icur ez za pe r i cor s i

Un futuro nel settore del benessere, tra acconciatura ed estetica, nell’agricoltura, nell’allevamento e
nella meccanica.
Queste le strade verso una professione che la sede
di San Giovanni Bianco di Azienda Bergamasca
Formazione offre agli studenti dopo la terza media.

ngrosso

Per i giovani e per le loro famiglie che vogliono conoscere la scuola, approfondendo piano di studi e
laboratori, l’appuntamento in tutta sicurezza è per
i prossimi weekend di novembre e dicembre con
open day e ministage a numero chiuso, su prenotazione, nel rispetto delle regole di distanziamento

Bevande

Piazza Europa, 22 - Ambria 24019 Zogno (BG)
Tel. - Fax 0345/91324
e-mail : info@volpiclaudio.com www.volpiclaudio.com

Casoncelli alla Bergamasca
Polenta taragna
con coniglio, brasato
funghi porcini
arrosto e selvaggina

PIZZERIA - GRIGLIERIA
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per l’emergenza Covid-19.
Quattro percorsi triennali (operatore del benessere
– acconciatura, operatore del benessere – estetica,
operatore agricolo e allevamento animali, operatore meccanico), che assolvono all’obbligo d’istruzione (Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione) e
sono pensati per un pronto inserimento nel mondo
del lavoro. Con una durata annua di 990 ore, prevedono modalità didattiche innovative e digitali, attività di laboratorio e un periodo di stage in aziende
partner.
Al termine del triennio c’è la possibilità di frequentare il quarto anno di studi per l’acquisizione del
diploma di tecnico e, nei casi di estetica e acconciatura, l’abilitazione alla professione.
“Nell’anno scolastico in corso la nostra scuola conta
circa 290 studenti, dalla prima alla quarta, per tutti i settori, oltre agli allievi in apprendistato”, spiega
Mara Milesi, responsabile della sede ABF di San
Giovanni Bianco.
“Abbiamo un bacino d’utenza che va dalla Valle
Brembana alla Valle Imagna, fino all’immediata pe-

riferia di Bergamo. Gli inserimenti lavorativi al termine del percorso formativo sfiorano la totalità, soprattutto nel settore meccanico”.
Durante gli open day (sabato 21 novembre – 19 dicembre dalle 14.30) i ragazzi potranno visitare la
scuola insieme a un accompagnatore. Oltre alle
aule per la didattica, ci sono spazi e laboratori per
tutte le materie: acconciatura, estetica, caseificazione, coltivazione, allevamento, officina meccanica, disegno meccanico, saldatura ed elettronica.
Nelle giornate dedicate ai ministage (sabato 14 e
28 novembre – 5 dicembre, dalle 14.30 alle 17) i giovani si metteranno invece direttamente alla prova
attraverso alcune attività pratiche nei vari settori di
interesse: acconciatura (onde e ricci, trecce, colore), estetica (manicure e trattamenti di bellezza per
le mani, cura del viso, makeup e armocromia per un
trucco da giorno), meccanico (elettronica, tornitura
in officina, disegno tridimensionale computerizzato
con Autocad e Inventor), agricolo (caseificazione,
mini orto in cassetta, animali da cortile).
Per info: cfp.sangiovannibianco@abf.eu
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Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

iPhonedude
Riparazioni express

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

Preventivi gratuiti

Il check-up preliminare del dispositivo
è sempre gratuito.

iPhonedude

Accessori

Cavetti, vetri temprati, cover e tanto altro.

Recupero dati

Ponteranica

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

Via Petos, 5
Tel. 035 0787567
Whatsapp 380 7629422
bergamo@iphonedude.it

Vendita Ricondizionati
iPhone, iPad, Mac, iMac e tanti altri
dispositivi ricondizionati garantiti 12 mesi.

Ci trovi anche su:

@iphonedudebergamo
iphonedude_bergamo

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

Certified
Mac Technician

Certified
iOS Technician
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LET TERA ALLA REDA ZIONE

COSì MUOIONO I PRETI
RANDAGI DI DIO

Mi è molto piaciuto l’articolo che avete pubblicato
per ricordare la morte di don Roberto Malgesini . Una
morte violenta, che colpisce un prete che non aveva
nulla e che cade proprio nel momento in cui esplode
lo scandalo dell’obolo di san Pietro, ovvero l’aiuto economico che i fedeli destinano al papa anche per sostenere l’opera di evangelizzazione e, al tempo stesso
soccorrere i poveri. Non per finanziare compravendite
e attività speculative. Siamo venuti a sapere (anche
se lo sospettavamo) che circolano alti prelati con le
tasche piene di quattrini sottratti alla comunità. Papa
Francesco ha voluto fortemente le indagini e messo
a nudo un sistema che mai sarebbe uscito pubblicamente, almeno in queste dimensioni. Per lui è stato
contemporaneamente un successo a titolo personale
per la trasparenza e un fallimento perché ha eviden-

ziato che è sempre più isolato e solo.
Il Vangelo , ricordando la moltiplicazione dei pani e
dei pesci, moltiplica condividendo, nutre distribuendo, non soddisfa la voracità di pochi. Ecco, appunto,
pochi. Voglio credere che davanti ad un prete che
sbaglia ci sia un esercito di preti che fanno, in silenzio,
il loro mestiere. Mi risulta che i musulmani non hanno
degli intermediari, non hanno lo schema che partendo
dal singolo credente è composto da curato, parroco,
vescovo, cardinale, papa. Loro hanno l’interlocuzione
diretta con il Dio in cui credono.
Intanto che si completa l’opera di pulizia messa in atto
proviamo a non pensare agli intermediari; loro sono
esseri umani che a volte sbagliano. Purtroppo!
Giancarlo
Pisogne 28.10.2020

ANNO XIII NUMERO 9
NOVEMBRE 2020

18
CURIOSI TÀ

LE OTTIME MELE DELLA
VAL BREMBANA
L'As s ociazione
è dot at a di un
campo s cuola
de nominato " ARCOBALENO DELLE MELE" s it uato
a Moio de' Calv i,
che ha la f unzione
dimos t rativa pe r
quanti s i voglio no de dicar e alla
f r utticultura . Ne l
nuovo f r utteto
s i s volge ranno
tutte le attiv it à
che l'As s ociazio ne ha da s e mpr e
pr ogrammato ne i
var i te r r e ni de gli
as s ociati e pot rà
es s e r e met a di
gite s colas t iche
e d us at a pe r la
s pe r ime nt azione
di nuove te cniche
e var iet à.

Val Br e mbana . Una s t agione par t icolar me nte favor evole

Le incertezze e i timori legati al Covid hanno
reso impossibile l’undicesima edizione dell’attesa
“Sagra della Mela” a Piazza Brembana, appuntamento atteso da migliaia di persone per gustare
i generosi raccolti dei frutteti dell’Associazione
Frutticoltori Agricoltori Valle Brembana (AFAVB).
Un prodotto a chilometri zero assurto in questi anni a livelli qualitativi di assoluta eccellenza,
grazie ad un lavoro che ha unito competenze e
promozione territoriale, all’insegna di un marchio
che richiama i colori di Arlecchino, ma anche le
varietà più pregiate e richieste. “La stagione colti-

va – spiega Olga Locatelli, vicepresidente AFAVB
– ci ha regalato grandi soddisfazioni, sia a livello
qualitativo che a livello quantitativo. Nonostante
nei mesi cruciali di primavera il lockdown abbia
impedito ad alcuni i necessari trasferimenti per
operare in campo, dobbiamo dire che le rotazioni
del meteo sono state ottimali e ci consentono di
proporre mele di ottima qualità”. Fiore all’occhiello
dell’Associazione resta il campo scuola “L’Arcobaleno delle Mele”, inaugurato a Moio de’ Calvi nel
2012, con centinaia di piante in produzione, utili nel corso dell’anno a proporre lezioni relativi a
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CURIOSI TÀ
L'As s ociazione
Fr utticoltor i e d
Agr icoltor i de lla
Valle Br e mbana
raggr uppa olt r e
230 s oci r e golar me nte is cr itt i e ha
come pr incipali
obbiettiv i il r e cupe r o e la colt ivazione del te r r ito r io in abbandono,
la di ff us ione de lla cultura de lla
f r utticoltura, la
f or mazione di
pe r s onale capace
di ges tir e f r uttet i
e pr odur r e f r utt a
s ana pe r l'uomo e
l'ambie nte .

messa a dimora, innesto, dirado e valutazione del
grado di maturazione. Come detto l’emergenza
Covid ha negato agli appassionati brembani (almeno 150 produttori in Valle) l’opportunità di uno
“sbocco commerciale” vitale come quello della
Sagra. A fine settembre c’è stata una prima due
giorni per proporre al pubblico il raccolto annuale, mentre altre due date, programmate a fine ottobre a Piazza Brembana, sono necessariamente
saltate a causa del Covid. Per venire incontro alle
tante richieste giunte da ogni parte, è attivo a Trabuchello (frazione di Isola di Fondra in Alta Valle
Brembana) il magazzino sociale AFAVB, ma sono
stati creati due punti di fornitura anche in media
Valle e in prossimità della città. In particolare le
mele Val Brembana si possono trovare a Zogno

Ci occupiamo delle pulizie dei vostri
immobili, provvedendo alla loro corretta
manutenzione:
Pulizia e trattamenti di superfici
in pietra, cotto e cemento
Cristallizzazione superfici in
marmo.
Diamantatura giardini e spazi.
Manutenzioni giardini e spazi.
Servizio spalatura neve.

PULIZIA
AZIENDE

Ci occupiamo anche di interventi di
pulizia di primo ingresso e fine ristrutturazione per case e appartamenti.
Eseguiamo inoltre interventi di pulizia
accurata di vetrate, scale, infissi e trattiamo qualsiasi tipologia di pavimentazione.

Ci occupiamo del servizio di lavaggio pavimentazioni e vetrate industriali presso aziende, uffici, studi professionali,
complessi direzionali, produttivi o commerciali di ogni
dimensione.

presso Agribrembo (lungo la provinciale della
Valle Brembana, a pochi passi dal Comando dei
Carabinieri – 0345.91001) ed a Treviolo, presso lo
storico esercizio “1960 Sanzani Bottega & Bistrò
(via Roma – 035.201292), che proprio quest’anno
celebra il sessantesimo di fondazione. “La disponibilità delle nostre mele al pubblico in quest’anno
tribolato – sottolinea Pinuccio Gianati, presidente
AFVAB – è cruciale per dare continuità all’impegno dell’Associazione e di tanti soci che lavorano
alacremente da mesi nei frutteti della Valle. La
stagione coltiva è stata davvero ottimale e Golden, Delicious, Topaz, Gala e Renette (in questi
giorni si aggiungeranno anche le pregiate Fuji)
sono davvero di qualità eccezionale”. Provare per
credere.
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IL CASO

MONTAGNA VS VIRUS.
CHI VINCE?

Chi v i ve in alt it udine è me no es pos to al pe r icolo c or onav ir us , o, addir itt ura, è pr otetto dal
r is chio c ont agio?
È stato presentato a Dossena il progetto “CheeseMine. Percorso di sperimentazione della stagionatura
dei formaggi nelle miniere di Dossena”, attraverso cui
la rete dei partner – 6 aziende agricole locali, Istituto
di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (ISPA – CNR), I Rais Società
Cooperativa di Comunità e Università degli Studi di
Milano (DEFENS, DISAA) – intende sperimentare una
nuova soluzione per la stagionatura dei formaggi da
attuare nelle miniere di Dossena, recentemente riaperte al pubblico a scopo turistico.
Il percorso di valorizzazione delle produzioni casearie
tipiche punta a tre obiettivi: l’innovazione del processo
produttivo, la valorizzazione dei prodotti tipici e infine
il contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici
conservando le strutture produttive di alta montagna.
La speranza è che sempre più aziende aderiscano al
progetto, incentivate anche dalle divulgazioni scientifiche che documenteranno i risultati raggiunti nel corso del tempo.
L’Assessore all’Agricoltura e Alimentazione di Regione Lombardia Fabio Rolfi, dopo aver visitato le miniere, ha dichiarato: “Le caratteristiche sensoriali della
stagionatura in miniera fornirebbero un’importante
opportunità di differenziazione della produzione casearia, tagliando i costi aziendali e riconoscendo un
valore aggiunto al prodotto, che diviene così fortemente identitario”.

Il progetto CheeseMine nasce dalla sollecitazione di
alcuni produttori che hanno individuato nella stagionatura in miniera l’opportunità di valorizzare i loro formaggi.
Nella sua prima fase, il progetto è stato indirizzato allo
studio di processi di caseificazione che consentono
di ottenere formaggi idonei alla stagionatura nelle miniere di Dossena. Sono stati redatti tre Disciplinari di
produzione di formaggi, due da latte vaccino e uno da
latte di capra, le cui caratteristiche chimiche, nutrizionali e sensoriali saranno conferite dalle peculiarità
delle condizioni ambientali delle miniere di Dossena.
“CheeseMine nasce con l’intento di non fermarsi ai
partner di partenza, ma punta a espandersi con il
tempo, coinvolgendo sempre più realtà. – commenta
il sindaco di Dossena Fabio Bonzi, che ha patrocinato l’iniziativa – La particolarità del territorio di Dossena, ricco di miniere, è un forte incentivo a sfruttare al
meglio le risorse naturali che abbiamo a disposizione,
sempre nel rispetto dell’ambiente, per dare alle nostre
eccellenze gastronomiche e aziende locali il riconoscimento che meritano”.
La realizzazione dell’iniziativa CheeseMine, della durata di 30 mesi e che vedrà i primi risultati il prossimo
anno, è resa possibile grazie al finanziamento ottenuto da Regione Lombardia in risposta all’approvazione
del progetto presentato dal gruppo operativo, coordinato da GAL Valle Brembana 2020.

Az. Agr.

DELLA FARA
I SAPORI DELLE OROBIE SOTTO L’ALBERO
DI NATALE
A Natale,
il termine ricorrente è
TRADIZIONE:
l’Albero, il pranzo in famiglia,
i regali.

Le nostre confezioni regalano
la TRADIZIONE del nostro territorio,
i sapori delle Orobie.
Alla tua famiglia, amici, colleghi o
ai tuoi collaboratori, regala
GLI ANTICHI SAPORI DELLE
ERBE SPONTANEE.

Az.Agr. DELLA FARA – San Giovanni Bianco
Tel. 3421121203 – 3461821823 Mail: az.ag.dellafara@live.com - www.dellafara.com

ELETTRAUTO - AUTORIPARATORE
MANUTENZIONE E REVISIONE CAMBI AUTOMATICI
SPECIALIZZATO CLIMATIZZATORI
IMPIANTI GPL
VEICOLI IBRIDI/ELETTRICI CERTIFICATO
PES/PAV - PEI

via bondo, 2 - 24010 ubiale clanezzo (bg)
035/542001 - info@autofficinapropersi.it
www.autofficinapropersi.it
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OFFERTE DI LAVORO
Gli annunci pr e s e nti in ques t a
r ubr ica s ono r ivolti ad e nt rambi
i s es s i, ai s e ns i
delle le ggi 903/7 7
e 125/91, e a pe r s one di tutte le et à
e tutte le nazionalit à, ai s e ns i de i
de cr eti le gis lat iv i
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
SIAMO alla ricerca di un elettricista da inserire nel nostro team con o senza esperienza
lavorativa pregressa... completano il profilo
puntualità, professionalità, voglia di fare e disponibilità a sporadiche trasferte
Per info 035826963
CERCO geometra da cantiere per ditta montaggi industriali su scala nazionale ed internazionale con un minimo di esperienza.
Tel. 0364.530737 mail: info@cmbmontaggi.it
A ZIENDA CERCA personale patentato per
assistenza tecnica nelle province di Brescia
e Bergamo con rientro serale 035.982858
MECCANICO con esperienza nel settore
motocicli; contratto di lavoro: TEMPO INDETERMINATO FULL TIME; AUTOMUNITO
Meccanico riparatore di motocicli Sede di
lavoro: ALME' (BG) 035.387955
AUTISTA addetto alle consegne zona Lombardia; pat: C con CQC; eta': dai 21 ai 29
anni; contratto di lavoro: apprendistato fulltime. Sede di lavoro: ALME' (BG) 035.387955
ELET TRICISTA cablatore con esperienza e
addetto all'ufficio tecnico; diploma di perito elettrotecnico o simile; eta' : dai 19 ai 29
anni; conoscenze informatiche: office e autocad; lingue: inglese buono; automunito
Perito elettro Sede di lavoro: ALME' (BG)
035.387955
SET TORE IMMOBILIARE ricerca potenziali
clienti, acquisizione degli incarichi di vendita,
supporto ai clienti nelle fasi di compravendita; età: dai 20 ai 28 anni; titolo di studio: diploma (non è necessaria esperienza nel campo in quanto i candidati seguiranno un corso
di formazione mirato); AUTOMUNITI.

Contratto: a tempo determinato con possibilità di successiva apertura della partita iva
Sede di lavoro: VILLA D'ALME' (BG)
035.387955
FRIGORISTA CON ESPERIENZA; contratto:
tempo INDETERMINATO, età: dai 22 ai 55
anni; patenti: B automunito. Sede di lavoro:
CAPIZZONE (BG) 035.387955
EBANISTA, falegnami ed operatori artigianali di macchine per la lavorazione del legno lavorazione su macchinar RICHIESTA
PREGRESSA ESPERIENZA; età: dai 30 ai 50
anni; contratto di lavoro: tempo determinato;
035.387955
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
ELET TRICISTA/ PERI TO ELET TRONICO
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 assuntivoTel. 035.387952
RESIDENZA per anziani a Boario Terme
CERCA aiuto cuoco con minima esperienza
per contratto a tempo indeterminato con iniziale periodo di prova 346.3531923
A ZIENDA 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
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Far macia Vis ini
Dal 1969 ad Almé la
FARMACI A VISINI
off r e quot idianame nte la pr of es s io nalit à, la c or tes ia, la
dis ponibilit à che f in
dall'inizio il Dr. Gio vanni Piet r o Vis ini
ha voluto car dini
de lla s ua lunghis s ima car r ie ra di far macis t a . Dal 1998 al
s uo f ianc o il f iglio,
Dr. Miche le , che
ora ne ha e r e dit ato,
c oadiuvato da pe r s onale pr ezios o, la
guida c ome r es pons abile de lla far macia, c e r cando di
r es t ar s e mpr e f e de le agli ins e gname nt i
r ic evut i s e gue ndo
le line e t rac ciate da
chi ha iniziato que s to pe r c or s o pr o f e s s ionale .

"BUONGIORNO DOTTORE, MI
POTREBBE DARE QUALCOSA
PER...?"
Ce lo siamo detti e ridetti chissà quante volte: il 2020 è stato, è
e sarà per sempre l’anno del famigerato COVID-19, il nemico
pubbilco numero uno per tutti quanti noi, non solo qui in Italia ma anche in tutto il resto del mondo. Nonostante questo,
però, la vita prosegue, seguendo il ritmo delle stagioni, per cui
mano a mano che l’autunno procede e si avvia verso l’inverno, inevitabilmente ci prepariamo all’arrivo dei diversi malanni
stagionali, legati al freddo, agli sbalzi di temperatura, al proliferare di virus e batteri perfettamente a loro agio con le basse
temperature; nella pratica quotidiana in farmacia quasi quotidianamente capiterà, da qui alla primavera, di sentirsi richiedere un rimedio per le problematiche più comuni in questo
periodo dell’anno; oggi ne prendiamo in considerazione due:
LA TOSSE E IL MAL DI GOLA. E’ quasi inutile specificare che
sintomi di questo genere ci saranno sempre, e non devono
essere visti o vissuti come qualcosa di cui vergognarsi o per
cui temere chissà quale malaugurato contagio pestilenziale!
In più di vent’anni di carriera, non so quante volte mi è capitato di sentire qualcuno presentarsi al banco dinanzi a me
(senza ovviamente schermi, mascherine, distanze, protezioni,
ecc...) e dirmi “ho un po’ di febbre...ho la tosse...ho un mal di
gola pazzesco...” E' sempre accaduto e sempre accadrà e con
un pizzico di sano buonsenso dovremo tutti accettare che accadrà anche quest’anno a prescindere da questo fastidioso e
decisamente scomodo compagno di viaggio del 2020!!!
Per il titolo abbiamo scelto una tipica espressione introduttiva dei clienti, cui fa seguito o una richiesta di consiglio, oppure una richiesta di uno specifico prodotto, di cui si è avuta
esperienza in analoghe situazioni precedenti, oppure di cui si
è sentito parlare grazie al canale pubblicitario o nel vastissimo
mondo del web; compito del farmacista è quello di approfondire correttamente la situazione genericamente espressa dal
cliente/paziente, sia per poter dare il consiglio più corretto,
sia per poter eventualmente confutare o modificare al meglio

l’idea con la quale oggi sempre più spesso i clienti si presentano in farmacia (cosa che a qualche collega più attempato
può sembrare una mancanza di rispetto.io penso sia una sfida molto intrigante oltreché un ottimo modo per mettersi alla
prova!!).
Vediamo ora di affrontare le problematiche nello specifico!
TOSSE:
A seguito della richiesta di un rimedio per la tosse, la domanda
che la clientela più si aspetta dal farmacista è probabilmente
questa: è secca o grassa? Mi permetto di entrare nel dettaglio della questione esprimendo la mia opinione in merito. Innanzitutto la tosse è un riflesso dell’organismo in seguito a un
fastidio o un disturbo o un qualsivoglia tipo di occlusione, sia
essa parziale o totale; in quanto tale, non è necessariamente
detto che tale riflesso debba essere eliminato o sedato...anzi...
Esistono certamente delle forme irritative, soprattutto a livello
faringo-laringeo (quindi a carico della parte alta delle vie respiratorie), che esitano in una tosse stizzosa, molto secca e
del tutto non produttiva (ovvero caratterizzata da assenza di
catarro) che non ha nulla di positivo nel senso che non serve
a liberare le vie respiratorie risultate in qualche modo intasate. In un caso come questo, a parer mio, il miglior approccio
possibile prevede da un lato l’utilizzo di un sedativo e dall’altro
quello di un antinfiammatorio, possibilmente per via inalatoria (di solito cortisonici nebulizzati, prescritti necessariamente
dal medico) oppure per via orale (solitamente FANS ad uso
sistemico). Questo è un caso che suggerisce decisamente di
rivolgersi al medico di base, evitando non solo l’automedicazione ma anche di iniziare una terapia consigliata dal farmacista senza prima essersi fatti visitare. Soprattutto nel corso
della stagione invernale, la maggior parte delle manifestazioni
di tosse sono causate da accumuli di placche di catarro, ovvero lunghe catene di materiale mucopolisaccaridico che si
depositano lungo le pareti delle basse vie respiratorie renden-

Sconti
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do difficoltosa la normale respirazione. Tale aumento nella
produzione di muco e catarro può essere conseguenza di un
semplice raffreddamento ma anche di infezioni microbiche,
virali o batteriche che siano. Quando queste lunghe catene si
legano vicendevolmente in modo saldo e ramificato, si creano depositi difficilmente espettorabili (ovvero eliminabili attraverso la tosse e il movimento muco ciliare). In casi come
questo si rende necessario intervenire con rimedi MUCOLITICI (ovvero in grado di rompere questi legami rendendo più
fluido il muco, quindi più facilmente espettorabile con qualche colpo di tosse) o ESPETTORANTI (coadiuvanti dell’azione del movimento muco-ciliare e della tosse); l’uso eccessivo di sedativi e calmanti della tosse in questi casi potrebbe
essere non solo non necessario ma addirittura controproducente. Tra i SEDATIVI DELLA TOSSE presenti in commercio
esistono diverse sostanze, alcune delle quali con un profilo
di rischio molto basso ed effetti collaterali tali da consentirne
l’impiego anche in pediatria, mentre altre sostanze richiedono
molta accortezza nell’impiego per evitare effetti indesiderati
potenzialmente molto spiacevoli.
GOLA:
Gli approcci più comuni al trattamento dei disturbi a carico
della gola sono l’utilizzo di caramelle medicate, di spray e di
collutori. Indipendentemente dalla forma farmaceutica scelta
da ciascun paziente in ragione soprattutto delle proprie abitudini e comodità, la prima cosa da fare è cercare di individuare
il corretto approccio in termini di principio attivo, cioè di farmaco o rimedio fitoterapico ad azione farmacologica. Il mal
di gola si esprime tipicamente a diversi livelli, dal semplice
fastidio o bruciore fino al dolore acuto e costante che compromette le attività lavorative, soprattutto se richiedono l’uso
della parola (tutte le attività a contatto con la gente a qualsiasi
livello), fino a rendere complessa anche la nutrizione; è chiaro
che l’approccio terapeutico e la scelta di limitarsi a rimedi di
libera vendita o da consiglio del farmacista oppure rivolgersi
al proprio medico per una visita approfondita dipenderanno
dall’intensità dei sintomi locali e dalla comparsa di altra sintomatologia correlata quale per esempio la febbre o la tosse
(soprattutto a carico dei bambini o delle persone anziane):
in questa sede ci limitiamo come sempre ad affrontare solo
le casistiche di nostra pertinenza. Il novero dei principi attivi
(farmaci o sostanze fitoterapiche) è ormai piuttosto ben definito, e non ci sono grandi novità che si presentano a disposizione del paziente di anno in anno. Tendenzialmente le composizioni dei prodotti presenti in commercio sono molto simili
fra di loro, non tanto e non solo da un punto di vista qualitativo
quanto da un punto di vista di logica compositiva:
• Disinfettanti antisettici del cavo orale (Cetilpiridinio, Dequalinio, Alcool Benzilico e derivati, DiclorofenilCarbinolo), indi-
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cati per lievi disturbi, bruciori di grado moderato; in questa
categoria si collocano anche i preparati fitoterapici a base a
titolo esemplificativo di Propoli, Erisimo, Liquirizia, estratto di
Semi di Pompelmo.
• Antinfiammatori (FANS quali soprattutto Benzidamina e
Flurbiprofene), indicati per dolori più marcati con moderata
compromissione delle normali funzioni . Siamo già ad un livello più alto, probabilmente non molto distante dal ritrovarsi nella necessità di una visita medica: l’utilizzo di preparati
che contengano un FANS consente non solo la remissione
dei sintomi ma anche la regressione dello stato infiammatorio
che di tali sintomi è la causa scatenante
• Antibiotici locali (Tirotricina, GSE-Estratto di Semi di Pompelmo), eccellenti rimedi contro faringiti causate da infezioni
di natura batterica di grado lieve o moderato; hanno tipicamente una più spiccata azione curativa del problema scatenante rispetto all’azione risolutiva dei sintomi, eventualmente
affidata, se del caso, al contemporaneo utilizzo di rimedi analgesici più immediati.
• Ambroxolo: si apre un capitolo a sé stante, in quanto questa
molecola è da anni in uso come fluidificante espettorante per
la tosse in sciroppi, gocce o fiale per aerosol o per via orale,
capsule a rilascio, buste per os; si è di recente scoperto che il
medesimo farmaco, formulato in spray o compresse orosolubili, sviluppava anche una eccellente azione antinfiammatoria
locale, per cui può ritenersi eccellente rimedio per tutte le faringiti causate o accompagnate da raucedine.
Molti altri possono essere i rimedi reperibili sul mercato; abbiamo scelto di affrontare i più comuni e noti.
Non resta che affrontare l’ultima questione: quale la miglior
forma farmaceutica? In linea generale l’approccio migliore è
quello con le caramelle orosolubili, dato il tempo di contatto
più prolungato con la mucosa orale e la possibilità di fruirne in
qualsiasi circostanza e ripetutamente nel corso della giornata, consentendo in tal modo ai principi attivi medicati di restare a contatto con la mucosa infiammata più a lungo. A questo
si aggiunge la naturale protezione ed azione antinfiammatoria
degli enzimi contenuti nella saliva, prodotta in misura maggiore in virtù semplicemente dell’atto di suzione della caramella
stessa. In seconda battuta, ed eventualmente abbinabili alle
caramelle medicate, si collocano gli spray, che hanno il limite
della scarsa durata ma il grande vantaggio di poter esplicare
un’azione mirata al punto dolente grazie all’erogatore e ad una
concentrazione di principio attivo superiore rispetto alle altre
forme farmaceutiche. Spesso si suggerisce un abbinamento
tra spray e caramelle medicate al fine di esplicare una azione
più completa sfruttando la sinergia tra i medicamenti in essi
contenuti e i benefici strettamente connessi al modo con cui
si usufruisce degli stessi.
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I TESORI DELLA CATTEDRALE
DI BERGAMO

Enr ic o Tir oni.
Dottor e in
c omunicazione
me dia e pubblicit à

Bergamo: acropoli lombarda. Stendhal, scrittore francese vissuto a cavallo del XVIII-XIX secolo, ebbe a dire
della città: Bergamo è incantevole e di superba bellezza. Superbo, dal latino superbus, derivato di super che
significa sopra. Bergamo sarebbe dunque una bellezza “che sta sopra”, in riferimento al nucleo della città
cinto da mura, ma che è anche “superficiale”, visibile
e non celato; in grado di dispiegare la propria meraviglia di fronte agli occhi interessati. “Stare al di sopra”
rappresenta anche la traduzione di superus, comparativo di superior ovvero superiore. Quindi Bergamo:
Superba. Superficiale. Superiore. Città Alta appaga
l’occhio nel suo ergersi secondo forme rettilinee che la
collegano al cielo in una tensione costante, ma divergente rispetto alla parte bassa del complesso urbano.
È grazie a questo secondo movimento verso il basso
che ne cogliamo i misteri, frutto di una stratificazione lunga secoli di cui le mura venete, oggi patrimonio
UNESCO, rappresentano forse uno dei contributi più
recenti. In questa wunderkammer (stanza delle meraviglie) ricca di antichi tesori, la cattedrale dedicata
a Sant’Alessandro Martire, capolavoro della cristianità
bergamasca che si erge tra il Palazzo della Ragione e
Santa Maria Maggiore, rappresenta senza dubbio un
esempio virtuoso di riappropriazione da parte della
cittadinanza di un pezzo fondamentale della propria
tradizione cattolica di cui vale la pena discutere. Ringrazio fin da subito la Dott.ssa Laura Vavassori Bisutti,
collaboratrice della Fondazione Adriano Bernareggi,
per il meraviglioso giro a porte chiuse dell’allestimento museale dei Tesori della cattedrale di Bergamo oltre

che per le magistrali spiegazioni che sono già di per
sé un invito a visitare questo luogo unico. Definiamo
una linea temporale del sito. La storia del complesso può essere sinteticamente ricondotta a cinque
fasi di sviluppo che si articolano su stratificazioni di
infrastrutture più o meno recuperate. Alle origini una
strada fiancheggiava due domus (abitazioni) romane su un’area di 700 metri quadrati che ci dice molto
sull’iniziale disegno urbano scelto seguendo la particolare orografia di Bergomum. La collocazione delle
due abitazioni, oltre che la ricchezza delle porzioni
di pavimentazione rinvenuta, lasciano ipotizzare l’elevato potere economico dei proprietari, in grado di
permettersi abitazioni di queste dimensioni, articolate
su varie stanze e disimpegni e posizionate nel centro
del foro cittadino, corrispondente all’area dell’attuale
piazza del Duomo (decentrato rispetto all’incrocio di
cardo e decumano, ancor oggi identificabili nelle attuali via Colleoni e via Mario Lupo). Il secondo passaggio è rappresentato dalla chiesa paleocristiana del V
secolo d. C. che fonti incerte descrivono come piccola e dalla dubbia ubicazione rispetto alla pianta delle
due abitazioni romane. Il mistero venne parzialmente
sciolto con gli scavi intrapresi nel 1906 dall’architetto
Elia Fornoni per la costruzione della cripta dei vescovi,
che riportarono alla luce i muri del presbiterio (zona
dell’altare riservata agli officianti) della chiesa paleocristiana, erroneamente ritenuti perimetrali. Grazie ad
ulteriori indagini archeologiche, venne restituita l’immagine di una chiesa che era in realtà solo di poco
più piccola dell’attuale cattedrale. La ragione dietro
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l’abbattimento delle domus è probabilmente riconducibile a un repentino cambio di ricchezza, e quindi di
potere, raccolto ora nelle mani dei gruppi cattolici di
Bergamo; da qui, l’intervento di privati facoltosi per la
costruzione di un polo della cristianità all’interno del
foro. Quindi la chiesa viene inserita in un foro romano stilisticamente molto diverso e dovendo rispettare tutti i principi architettonici della cristianità, come
l’orientamento a Est dell’altare. Ecco spiegato come
il percorso di camminamento delle domus abbattute
diverga di 14 gradi rispetto all’andamento della pianta
della chiesa paleocristiana. Nasceva così la cattedrale
dedicata a San Vincenzo Martire. La sua antica pavimentazione in lastre di marmo è parzialmente visibile all’ingresso. Abbiamo poi un colonnato a limite
dell’aula liturgica di cui sono ancora visibili dei plinti;
tali colonne dividevano la navata centrale dalle due
navate laterali ed erano collegate da arcate. Approdiamo a questo punto alla ristrutturazione romanica. Nel
XII secolo la chiesa ha necessariamente dovuto mutare assetto per via dei continui dissesti che ne stavano compromettendo la stabilità. Dove identifichiamo
questi interventi? Certamente nelle colonne a limite
dell’aula: si opta per una soluzione esteticamente
poco piacevole, ma che andava incontro all’urgenza
di salvare la chiesa da un ipotetico crollo. Si scelse di
imbrigliare alcune colonne all’interno di pilastri cruciformi che conferissero stabilità. Di questo periodo è
anche la meravigliosa iconostasi che separa l’aula liturgica dall’aula presbiteriale. Si tratta di un muro che
un tempo separava la zona in cui si accomodavano i
fedeli, dalla zona in cui l’officiante celebrava messa.
Proprio l’area dell’iconostasi è stata oggetto della scoperta del 2004 a seguito di scavi intrapresi per rinnovare il sistema di riscaldamento della cattedrale, e che
hanno invece svelato, sotto un vuoto d’aria nella pavimentazione, la rappresentazione dell’iconografia di
Sant’Anna Metterza circondata da una teoria di Santi,
in parte ancora leggibile. La nuova area presbiteriale,
e probabilmente altre porzioni della struttura, vennero
realizzate reimpiegando materiali ottenuti dal parziale
smantellamento della chiesa precedente, questo per-

ché parte delle transenne paleocristiane (con evidenti motivi stilizzati a graticcio) è stata posizionata alla
base dell’iconostasi.
Arrivando alla metà del Quattrocento, la chiesa è rimasta intonsa. Sono stati aggiunti dei dettagli decorativi dell’iconostasi da parte, probabilmente, del
cosiddetto Maestro dell’Albero della vita di Santa
Maria Maggiore, ma la pianta della chiesa è quella.
Dopo un periodo di sede vacante, si insedia in città
il vescovo Giovanni Barozzi determinato a costruire
una nuova cattedrale da zero. Il bando viene vinto da
Antonio Averlino, detto il Filarete, che da uomo rinascimentale definisce il precedente edificio brutto. Il
progetto di Filarete si basava su una pianta latina con
un’aula a unica navata e un innalzamento della struttura rispetto al piano stradale di circa un metro. Tutto
ciò che prima era occupato dalla chiesa precedente,
che scendeva di un metro rispetto al livello del suolo,
venne destinato a locali ipogei di sepoltura. Il cantiere
della nuova Cattedrale prese avvio nel 1459, ma dopo
poco tempo Barozzi venne destinato al patriarcato di
Venezia e Filarete morì.
È solo nel 1600 che i lavori della cattedrale riprendono
e, più tardi, sotto la direzione di Carlo Fontana, vengono ultimati nella forma dell’edificio attuale. Nel frattempo, in seguito all’abbattimento, per la costruzione
delle mura venete, di tanti edifici tra cui la cattedrale
dedicata a Sant’Alessandro, che sorgeva dalle parti
dell’attuale Colle Aperto, il Capitolo (ovvero il gruppo
di sacerdoti) con le suppellettili liturgiche confluì in
San Vincenzo e il culto del Santo bergamasco finì per
prevalere su quello protocristiano di San Vincenzo.
Nel segno dei tempi incerti che corrono, può essere
d’aiuto appagare i sensi guardando al gusto e agli insegnamenti di chi ci ha preceduto. Il Museo e Tesoro
della Cattedrale, inaugurato nel 2012 dopo uno straordinario lavoro portato avanti dalla Soprintendenza
e dei suoi archeologi, dalla Diocesi di Bergamo, dalla
Parrocchia di Sant’Alessandro Martire e dai progettisti, è oggi visitabile al giovedì e venerdì dalle 14.30 alle
19, al sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19 con
orario continuato.
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NASPI: L'INDENNITÁ DI
DISOCCUPAZIONE

Marcello Razzino.

Cons ule nte de l
lavor o e Pr e s ide nte Cons iglio Pr o v inciale de ll'Or dine di Be rgamo.

L’indennità di disoccupazione NASPI è un ammortizzatore sociale riconosciuto dall’INPS a sostegno del
reddito dei lavoratori che perdono involontariamente la
propria occupazione. Approfondiamo l’argomento con
Marcello Razzino, Consulente del Lavoro, socio dello
Studio Associato Lavoro e Previdenza, con uffici a Bergamo e a Casazza.
Chi sono i destinatari della prestazione?
Possono beneficiare dell’indennità NASPI tutti i lavoratori dipendenti, anche se titolari di un rapporto di lavoro
a tempo determinato, compresi gli apprendisti e i soci di
cooperativa, purché abbiano instaurato con la società
cooperativa anche un rapporto di lavoro subordinato.
Restano, invece, esclusi dalla prestazione i dipendenti
assunti a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli.
Quali sono i requisiti?

I requisiti per l’accesso alla prestazione sono tre: lo stato
di disoccupazione del richiedente, in conseguenza della
perdita del lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà; avere un accredito contributivo di almeno tredici
settimane nei quattro anni che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione; aver lavorato per almeno trenta
giornate effettive nei dodici mesi precedenti l’inizio della
disoccupazione.
Potrebbe chiarire meglio il concetto di “ stato di disoccupazione” ?
Certamente. Un soggetto è considerato in stato di disoccupazione quando sono soddisfatte contemporaneamente due condizioni: l’essere privi di un’occupazione,
conseguente alla perdita involontaria del proprio lavoro,
e l’aver dichiarato al Centro per l’Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del
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lavoro, volte alla propria ricollocazione e riqualificazione
professionale.
La NASPI, dunque, spetta solo in caso di licenziamento?
Non solo. Il licenziamento rappresenta certamente l’ipotesi principale di perdita involontaria dell’occupazione;
tuttavia, la Legge individua altre ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro con successivo riconoscimento
della NASPI. I principali casi sono: scadenza di un contratto a tempo determinato; dimissioni per giusta causa;
dimissioni della lavoratrice madre entro il primo anno di
vita del bambino; risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro, qualora sia avvenuta nell’ambito di una procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del
Lavoro; dimissioni a seguito di rifiuto del lavoratore al
proprio trasferimento presso un’altra sede aziendale, distante oltre 50 km dalla propria residenza.
Come viene calcolata l’ indennità NASPI?
L’importo dell’indennità di disoccupazione mensile viene calcolato sulla base del reddito da lavoro dipendente
percepito dal lavoratore nel periodo precedente l’evento
di disoccupazione; in particolare, occorre sommare tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite
nei quattro anni precedenti l’evento, dividere tale importo per il numero di settimane di contribuzione presenti
nello stesso periodo e moltiplicare il tutto per il coefficiente 4,33. In ogni caso, l’importo mensile corrisposto
non può superare un determinato massimale individuato annualmente dall’INPS, che per l’anno 2020 è pari a
1.335,40 euro.
Per quanto tempo è riconosciuta la prestazione?
La durata dell’indennità di disoccupazione varia in base
alla storia contributiva del soggetto destinatario: in particolare, la durata corrisponde ad un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli
ultimi quattro anni, nel limite di una durata massima di
24 mesi. Un'altra particolarità risiede nel fatto che l’importo mensile che viene corrisposto al beneficiario non
rimane invariato per tutta la durata della prestazione,
bensì è progressivamente ridotto del 3% ogni mese, a
partire dal quarto mese.
Entro quali termini e come occorre presentare la domanda?
Il soggetto richiedente deve presenta istanza all’INPS

entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a
pena di decadenza. A seguito dell’emergenza sanitaria
da COVID-19 e per le cessazioni del rapporto avvenute
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, tuttavia, è stato
previsto un ampliamento dei termini di presentazione
della domanda di ulteriori 60 giorni, portando così il
termine di decadenza a 128 giorni dalla cessazione del
rapporto. La domanda può essere presentata direttamente dal richiedente tramite i servizi online dell’Istituto
oppure avvalendosi dell’assistenza di un patronato.
In quali casi è prevista la decadenza dalla prestazione?
L’inosservanza degli obblighi posti a carico del disoccupato oppure la perdita dei requisiti per l’erogazione della
prestazione possono comportare, a seconda dei casi, la
riduzione, la sospensione o la decadenza dall’indennità.
La decadenza, in particolare, opera quando il percettore
perde lo stato di disoccupazione, qualora non partecipi
alla convocazione per la stipula del patto di servizio o
alle attività di politica attiva, oppure nel caso in cui rifiuti, senza un giustificato motivo, un’offerta lavorativa in
linea con le proprie caratteristiche professionali.
Quando, invece, la NASPI viene ridotta o sospesa?
L’erogazione dell’indennità viene sospesa quando il
disoccupato ottiene una rioccupazione mediante un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
di durata non superiore a sei mesi: per tale periodo la
prestazione è sospesa, riprendendo al termine del contratto per il periodo residuo spettante. Qualora, invece,
il beneficiario svolga attività di lavoro subordinato, dalla
quale derivi un reddito non superiore ad 8.000 euro annui, egli è tenuto a comunicare tale situazione all’INPS,
che continuerà ad erogare la prestazione riducendo l’indennità di un importo pari all’80% del reddito presunto
derivante da tale nuova attività lavorativa.
Vi sono altri casi di compatibilità della NASPI con
l’attività lavorativa?
Ne esistono diversi. L’indennità NASPI è interamente
cumulabile con remunerazioni derivanti da stage e tirocini professionali, così come con i compensi percepiti
in conseguenza dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica, nonché i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale, entro il limite di 5.000 euro
annui.

ZOGNO (BG)
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SPERANZA, FIDUCIA,
LUNGIMIRANZA

Luca Ermanno Tironi.

Mi chiederete perché questo titolo. Molto semplicemente perché in questo periodo storico abbiamo bisogno di questi tre
sostantivi (più semplicemente parole) calate nel mondo reale.
Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia:
La speranza che è la fiduciosa attesa di un bene che quanto
più desiderato tanto più colora l’aspettativa di timore o paura
per la sua mancata realizzazione. La speranza è il solo bene
che è comune a tutti, e anche coloro che non hanno più nulla
la possiedono ancora.
La fiducia che vuol dire riconoscre le qualità e le competenze
dgli altri e credere in quella o quelle persone.
La Lungimiranza che è l’attitudine a individuare i possibili sviluppi di una situazione, confortata da una notevole capacità
di prevenirne o sfruttarne le conseguenze. Abbiamo bisogno
di qualcuno che con i suoi comportamenti e azioni ci dia la
speranza di un futuro migliore, la fiducia che ci arriveremo e
la lungimiranza che attraverso le azioni sappiamo sfruttare le
conseguenze di quanto ci succede. Purtroppo questa pandemia che ci ha colpito ha minato alle fondamenta le certezze che
avevamo ed ora ci troviamo più vulnerabili da un punto di vista
sia umano che sociale ed economico. Per poter almeno tentare
di attutire questo grande disastro che ci è capitato dobbiamo
affrontarlo con una capacità critica fuori dal comune e con persone che da un punto di vista sociale ed economico sappiano
quello che fanno. Non è con la paura e il terrorismo psicologico
che supereremo questo momento, ma con interventi pensati,
mirati e che non mandino a picco la nostra realtà. Per fare ciò
avremmo avuto bisogno di una regia Europea unica che fosse
intervenuta con un’unica voce nel momento inziale della Pandemia, ma questo non è avvenuto. Ogni stato della nostra tanto amata Europa ha agito da solo tantè che ogni nazione ha
preso i suoi provvedimenti, molto spesso contrari gli uni agli
altri, non siamo nemmeno riusciti ad essere uniti neppure con
il Recovery Found, perché ad oggi è ancora oggetto di contrasti all’interno della Commissione Europea. Ma del resto di cosa
ci meravigliamo? Non abbiamo una Comunità Europea che si
dica tale perché molto semplicemente non abbiamo una dife-

sa unica, una economia unica, un Parlamento unico, senza i
Parlamenti dei singoli Stati. Un’Europa che ogni Stato membro
vorrebbe a suo uso e consumo. Ma capite che così un’Europa
dove prevalgono gli interessi di pochi non ci potrà mai essere, o meglio ci sarà così come è oggi senza alcun significato.
Per non parlare poi dell’Italia dove dal 2018, anno delle ultime
elezioni, ad oggi è cambiato tutto. Da una maggioranza Giallo (Movimento 5 Stelle) Verde (Lega Nord oggi non più Nord),
legittimamente eletta si è passati ad una maggioranza Giallo
(Movimento 5 Stelle) Rossa (PD, Leu, Italia Viva) inventata in
Parlamento per non andare alle elezioni. Precisiamo maggioranza legittima anche questa, perché non dimentichiamoci che
la nostra è una Repubblica Parlamentare, per cui fino a che vi
è una maggioranza qualunque in Parlamento la legislazione va
avanti. Questa situazione ha determinato che a governarci c’ è
una coalizione che è li solo per evitare le elezioni e che non ha
nessun intento comune, tanto è che non passa giorni che Italia
Viva non crititchi i provvedimenti del Governo di cui fa parte, salvo poi tirare indietro la mano quando si paventa lo spettro delle
elezioni. Da qui provvedimenti presi senza alcun senso logico,
chiusure altrettanto assurde e mancette a tutti che non accontentano nessuno. Volete una proposta seria? Risolviamo il problema trasporti che è quello che ha contribuito all’aumento del
contagio utilizzando i pulman turistici che in questo momento
sono fermi e così aiutiamo la categoria di costoro, azzeriamo le
tasse per tutto il 2020/2021, al posto della cassa integrazione e
del divieto dei licenziamenti, aiutiamo le categorie di attività che
abbiamo chiuso abolendogli il costo del lavoro e diamogli un
fondo perduto serio, un saldo e stralcio delle cartelle esattoriali
in generale perché costoro a cui arrivano le cartelle non sono
evasori fiscali ma semplicemente non sono riusciti a pagare le
tasse. Noi dobbiamo mantenere le posizioni e per farlo lo Stato
in questo momento deve indebitarsi con la logica di congelare
le situazioni per poi ripartire con provvedimenti che rilancino i
consumi delle persone. Con la paura si ottiene l’effetto contrario, cioè la gente non spende perché non ha certezza e perché
manca la speranza.la fiducia e la lungimiranza in chi ci governa.

I PROFESSIONISTI DEL CONDIZIONATORE
Ti oﬀrono una consulenza gratuita per un clima su misura
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È IL NOSTRO OBIETTIVO
Agevolazioni Fiscali 2020
www.elettraimpianti.net
• Show-Room Bergamo - Via Giulio Cesare 22 - Tel.035-795889
• Show-Room Treviglio - Via Bergamo 13 - Tel. 0363-49171
• Valbrembo - SS. Villa d’Almè/Dalmine 3 - tel./fax 035.527757
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VALUTAZIONE E COMPRAVENDITA
CHIAMACI SUBITO 035-57.57.57

DA 35 ANNI VALORIZZIAMO CASE E TERRENI
SU TUTTO IL TERRITORIO BERGAMASCO

Chiamaci subito per una
consulenza.

Analisi del mercato fatte da esperti,
dal residenziale al commerciale.

035-57.57.57
CHI SIAMO
Dal 1986 Immobiliare Locatelli è un riferimento per chi
vuole acquistare, vendere o afﬁttare il proprio
immobile a Bergamo e provincia.

COSA FACCIAMO
Valutazioni, compravendite, locazioni e acquisto diretto da
investitori, avvalendoci dei migliori professionisti per
settore (notai, avvocati, banche, architetti, ingegneri,
geometri e commercialisti).

info@immobiliarelocatelli.it
Bergamo, Via Pietro Ruggeri 70/B
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Chorus: 52 atlete in campo per il volley

"CONDOMINIALE"?

Sport. 52 le atlete in campo per formare le squadre del campionato FIPAV in quattro categorie di alto livello.
Si tratta di un progetto ambizioso che nasce dalla volontà di incentivare la crescita dei talenti bergamaschi
La risposta è affermativa. Partiamo da cosa è lo stalking.

da il caso dello “stalking condominiale”, in una sentenza
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Chorus Volley: Prima e Seconda divisione
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non perdere!
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20 settembre 2019 Cene con delitto!

Serata Argentina
27 Settembre 2019

Serata Funghi
31 Ottobre 2019

Serata Halloween
29 Novembre 2019

Serata Bolliti

Articoli
Tecnici
Industriali
Mangimi per
cani e gatti

13 Settembre 2019
"Nel castello di
Bartolomeo Colleoni
cova l'odio"

Monge -Royal - Dado - Disugual - N&D Farmina
Forza 10 - Oasi - Nuova Fattoria - Trainer - Atletic Dog

18 Ottobre 2019
"Lucrezia Borgia"

E
Alimenti umidi di varie marche

15 Novembre 2019
"La notte dei
Briganti"

pranzo di
lavoro 10€
lunedì-sabato
primo, secondo
buffet di verdure
acqua, vino e
caffè
Via Martiri della Libertà, 32 Sorisole
035.0346405 - 342.5069123

Organizza
con noi la
tua cena
aziendale di
Natale!

CMF BERGAMO s.r.l
Cucce per cani e gatti (Legno e PVC)
Trasportini e ceste di cotone per interni
Uccelli, pesci, tartarughe, conigli, ecc ...
Mangimi, gabbie ed accessori vari
Prodotti antiparassitari e per l'igiene

VIENI A TROVARCI ALL'EUROZOO BERGAMO
E TROVI QUALITA' E RISPARMIO!
Prezzate di MAPELLO (Bg)

SIAMOVia
APERTI
dal Lunedì
Gandolﬁ
, 10 al Sabato
CMF BERGAMO Srl
8 - 12 e 14-19
Via
Carlo
Alberto
Dalla Chiesa, 13
Prez zate
di MAPELLO
(BG)
(Vicino
alla rotonda
Centro comm/le Continente)
Via Ganfolfi,
10
Capannoni
27-28 CAP 24048 Treviolo (BG)
Tel. 035/908541
Tel. 035/622118 4 Fax: 035/201487
E-Mail: info@eurozoobergamo.it

info@cmfbergamo2 .it www.cmfbergamo2 .it

VICINO ALLA ROTONDA CENTRO COMM/LE CONTINENTE

@eurozoobergamo
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MASSAGGIO E POSTURA

Si sente parlare spesso di postura e di come una cor- lombare/cervicale e l’insorgenza di scoliosi o di diretta postura possa influenzare positivamente dolori scopatie ed ernie. Il massaggio decontratturante-poe sintomi attribuibili alla colonna. Nonostante nel lin- sturale va a stimolare i trigger point, ovvero i punti
guaggio comune sia solito attribuire questo termine al dolorosi del corpo che, attraverso le manipolazioni,
portamento di una persona, in ambito medico si parla vengono disattivati più o meno in profondità in base
più nello specifico di postura intesa come rapporto ge- alle condizioni del paziente sottoposto al trattamento.
ometrico tra i vari segmenti corporei. In virtù di questo Queste aree molto sensibili, responsabili del dolore,
corretto allineamento, che peraltro risulta essere di- si trovano all’interno delle fasce muscolari e vengoverso e peculiare per ogni singolo soggetto, si posso- no trattate eseguendo movimenti circolari con presno prevenire e curare diversi dolori muscolo-articolari. sioni di durata variabile. Lo scopo è infatti quello di
Il massaggio, ad oggi, presenta numerose applicazioni produrre sui tessuti un effetto decontratturante, anin medicina sportiva, riabilitativa, vascolare ed estetica tinfiammatorio ed antidolorifico, migliorando poi indima un esempio che riguarda sempre più persone è il rettamente l'estensibilità muscolare e tendinea, riatti-7
massaggio decontratturante-posturale, che permette vando la circolazione del sangue e facilitando
PRIMO PIANO
quella
di migliorare le tensioni del corpo e i dolori, riferiti per linfatica. Il massaggio tende quindi per lo più ad agire
lo più a schiena e collo, causati principalmente da mo- sul tono del muscolo, rilassandolo in caso di ipertonia
vimenti e/o posture scorretti ripetuti nel tempo. Alla (un muscolo ipertonico aumenta il tono muscolare a
base di una postura scorretta emergono inoltre
aspetti causa di uno sforzo intenso, stress acuto o cronico,
Turismo. Continua l'impegno dell'Amministrazione comunale di Zogno verso la valorizzazione del territorio
psicologici
scorrette,
oppure
stimolandolo
in caso
di
Finanziati dal GAL Valleposture
Brembana opere
di sicurezza,etc)
ampliamento
dei servizi
informativi, aree sosta
e ludiche
intrinseco diverse sfaccet- è debole e flaccido e,
completamento
della via con il suo ipotonico
che delipotonia
frutto, del castagno e (un
ZOGNO
ed
insuffimuscolo
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anzi
è necessario
prestare attenzione
possono dedicarsi alla
POI sentiero
prevede anche
l’or- il rifornimento d’acqua,
nomia rurale
impostata sulla ziamento
redditività del territorio, sulla ganizzazione di uno spazio, storici-culturali e naturalistici loro passione.
Con
lo sviluppo dei punti stu- modo al rinforzo equil’azienda agrituristica
coltivazione,
sulla conservazio- presso allo
in
problemi
stile
di
vita
ed
in
particolar
ne e sul mantenimento dell’a- Casa Martina, per delle atttivi- nei pressi. Inoltre, verrà pro- diati si ipotizza di coinvolgere
rea vallare, con i suoi aspetti tà/laboratori esperienziali sulla mosso il percorso cicloturistico altri target di turisti, come
più
menocastagnalibrato
tutti
muscoli
del corpo,
in particolare quelli
di hiking.
raggiunge iCastegnone
e il bikers o appassionati
e le attività rurali di
ad che
positivi e leo
sue criticità.
La via ha origine da Piazza essa collegate. Verranno inol- Secadùr indicando un percor- L’ampliamento della cartellomountain
bike, nistica prevede una collabouna decinaschiena
di ca- so idoneo pere
Martina e giungecome
a Castegno- tre piantate
gravi
della
dell’addome.
Rilassamento
neuro-mune di Poscante, patria dei Bili- stagni, azione che consentirà ebike e bici per persone con razione con il CAI per il posigòcc, che ha fatto dei Secadur di organizzare campi scuola, ridotta capacità motoria degli zionamento di circa 80 cartelli
l’alterazioscolare, armonia motoria, educazione della postura e
giornate dedicate alla raccol- arti inferiori. Il sentiero si pre- di segnaletica dei sentieri del
un’attrazione turistica.
Il sentiero è stato inaugurato ta e studi sulla diversità delle sta ad essere affrontato grazie territorio.
ne
del respiro, rappresentano armi
alle ebike anche dai non proda circa due anni condella
il posizio- specie.corretta esecuzione
L’operazione non riguarda fessionisti o gente non molto
namenti di cartelli didattici che
sportiva.
Lungo
il
tragitto
versolo
la
parte
di
sentiero
già
fruspiegano
in
modo
semplice
e
fimmediato,
isiologica
efficaci sia nella fase di trattamento che in quella di
grazie all’utilizzo ibile, bensì ha individuato altre ranno segnalati dei Punti di
di immagini, non iniziative che ampliano l’area interesse con cartelli didattici.
cprettamente
u
r
v
a
t
u
r
a
prevenzione
dicastagne
numerosi
mal di schiena.
Il tema della
ha nel
In primis il
solo le caratteristiche specifi- di valorizzazione.
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Via delle castagne: finanziati nuovi servizi

FISIOTERAPIA | RIABILITAZIONE | MASSAGGIO

SAN PELLEGRINO TERME
ABFISIO.ALEXBALDACCINI.IT
Alex 339 6756167
Gloria 334 7671017
Massimo 340 7400646

Ristorante e pizza
Zogno (Bg)

via Campelmè 20

Tel. 0345/91490
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Siamoi!
apert
Il Centro Dentale vicino a casa
Continueremo, in sicurezza, a prenderci cura
della vostra salute e del vostro sorriso.
Le strutture sanitarie, e di conseguenza i centri dentali, RESTERANNO APERTI!
Il nostro è un SERVIZIO DEDICATO ALLA SALUTE è quindi possibile recarsi in Veradent Clinic normalmente muniti di autocertificazione indicando che lo spostamento avviene per motivi di salute.

ANDARE DAL DENTISTA È SICURO, MANTIENI L’IMPEGNO ALLE CURE,
ANCHE IN PERIODO COVID-19
I dentisti sono da sempre abituati a lavorare a 30 cm dalla bocca che è notoriamente fonte di infezioni e sanno come comportarsi nel contrastare ogni
agente infettivo: in tempo di Coronavirus applichiamo rigorosamente ulteriori linee guida e protocolli che permettono di lavorare in sicurezza salvaguardando la propria salute e quella dei pazienti.
Fonti ufficiali riportano che i dati relativi alla diffusione del virus in ambito
odontoiatrico sono decisamente rassicuranti.
Secondo l’ultimo report dell’INAIL le denunce per contagio sul lavoro in Italia sono circa 54.000, il settore più colpito è quello della sanità e assistenza
sociale con ben il 70%, ma nessun caso riguarda il personale dipendente di
Centri Dentali, tanto che l’INAIL ha recentemente dichiarato che “AD OGGI NON
RISULTANO INFORTUNI DA COVID-19 IN AMBITO ODONTOIATRICO”.

PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI DI CHI PROVIENE DA UN COMUNE
DIVERSO VI POSSIAMO INVIARE UN DOCUMENTO CHE CERTIFICHI IL VOSTRO
APPUNTAMENTO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA.
Tac
Cone Beam*
e radiografico
panoramico*
di alta qualità
tutti in sede

Lo Staff del centro dentale
Veradent Clinic di Zogno
• Dott. Antonino Mandracchia
Direttore sanitario, nato a Agrigento, medico chirurgo odontoiatra iscritto
all’Albo dei medici Chirurghi della Provincia di Bergamo al n. 05337 del 31.10.1996
e all’Albo degli odontoiatri della Provincia di Bergamo al n. 00657 del 31.10.1996.
Si occupa di chirurgia orale e implantare. È a vostra disposizione per la prima
visita di controllo.
• Dott. Dino Chiarini
Nato a Milano, medico odontoiatra iscritto all’Ordine degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo al n.01230 dal 13.06.2019. Si occupa di protesi, conservativa,
endodonzia e pedodonzia. È a vostra disposizione per la prima visita di controllo.
• Dott. Giuseppe Lombardo
Nato a Sant’Angelo Muxaro (AG), medico chirurgo odontoiatra iscritto all’Albo dei medici Chirurghi di Milano al n. 32823 del 14.02.1994 e
all’Albo degli odontoiatri di Milano al n. 1879 del 14.02.1994. Si occupa
di protesi fisse e mobili o su impianti. È a vostra disposizione per la
prima visita di controllo.
• Dott. Luca Ferrario
Nato a Bergamo, medico odontoiatra iscritta all’Ordine degli Odontoiatri
di Como al n. 898 dal 17.06.2019. Si occupa di ortodonzia mobile/funzionale,
fissa e invisibile. È a vostra disposizione per la prima visita di controllo.
• Dott.ssa Giulia Redaelli
Nata a Merate (LC), medico odontoiatra iscritta all’Albo degli
Odontoiatri della Provincia di Lecco al n. 00358 dal 18.07.2018. Si
occupa di conservativa, endodonzia e pedodonzia. È a vostra
disposizione per la prima visita di controllo.
• Dott.ssa Chiara Gamba
Nata a Seriate (BG), laureata in Igiene Dentale nel 2019. Si occupa di igiene e prevenzione.
• Roberta Capelli
Referente del centro dentale, accoglienza
e assistente alla poltrona.
• Federica Salvi
Assistente alla poltrona.
• Vera Shehu
Titolare, responsabile del centro dentale
e vostra consulente economico finanziaria.

Chiedi
informazioni
in sede sulla

*Attività radiodiagnostiche
complementari all’esercizio clinico,
contestuali, solo se neccesarie e giustificate.

Zogno (Bg) · Tel. 0345 24 70 92
Via Cesare Battisti, 18
Orari di apertura
lun. - ven. dalle 9.00 alle 20.00
sab. dalle 9.00 alle 16.00

zogno@veradentclinic.it

www.veradentclinic.it

Ci trovate anche a

BONATE SOT TO (Bg) via Vitt. Veneto, 2 e CENE (Bg) via Cesare Battisti, 2
Direttore Sanitario: Dott. Antonino Mandracchia Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 04/08/2006.

sedazione
cosciente
ansiolitica

