
Editore: MP & Partners - Direttore Responsabile: Nicola Martinelli - Reg. Tribunale di Bergamo numero 14 dell’8/4/1997 - Anno XXIV - N.10 - NOVEMBRE 2020

RISPARMIA
FINO AL

65%
CON IL

CONTO TERMICO

www.fines3.it Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364 - 535391

prenota i 
serramenti 
da Fines3 e 

tieni il freddo
fuori dalla 

tua casa

P
IA

N
C

O
G

N
O

 (B
S)

03
64

.4
66

89
3

"POSTE ITALIANE S.P.A. – SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE- AUT. N°582/2020 DEL 19.03.2020 STAMPE IN REGIME LIBERO"

DARFO B.T.
Via Marconi, 19/b

0364.53.61.58

con qualcosa 30.000€
PER OGNI TUA ESIGENZA

PUOI RICHIEDERE 
UN PRESTITO FINO A 

LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.

COPIA
OMAGGIO

Uncem Lombardia a Uncem Lombardia a 
congressocongresso

a pagina 5a pagina 5

Ma dove vivi?
Turismo,

i dati nella crisi a 
Bergamo e provincia

Proloco di Ardesio
Il futuro è in mano ai 

giovani

a pagina 25 a pagina 3

a pagina 10

Una impegnativa ricerca 
dell’odonomastica di Costa Volpino, 

ovvero il significato delle vie

Unione dei Comuni, Comunità, Enti Montani lombardiUnione dei Comuni, Comunità, Enti Montani lombardi



www.montagneepaesi.comMontagne & Paesi2

Metto al riparo
casa e condominio

da eventi sismici
o idrogeologici

SOLUZIONE ASSICURATIVA
CASA

GENERALI SEI IN SALVO

Terremoto
La garanzia protegge dai 
danni materiali e diretti 
causati dal terremoto 
(inteso come sommovi-
mento brusco e repentino 
della crosta terrestre) al 
fabbricato e, in caso di 
abitazione, anche al suo 
contenuto.

L’Italia negli ultimi anni ha mutato l’assetto climatico che da sempre l’ha contraddistinta. 
Gli eventi catastro�ci accaduti recentemente hanno causato ingenti danni alle abitazioni e ai condomini, 
provocando notevoli disagi. 
Generali Sei in Salvo è la soluzione di Generali Italia per tutti coloro che vogliono tutelare il proprio 
patrimonio immobiliare - abitazione e condominio - da eventi sismici e idrogeologici.
Dedicata alle abitazioni assicurate con Generali Sei a Casa e ai condomini assicurati con Globale Fabbricati, 
è formulata in due garanzie: Terremoto e Alluvione e Inondazione.  

Alluvione e Inodazione
Qualora inserita in contratto, la 
garanzia assicura i danni mate-
riali e diretti causati da fuoriu-
scita d’acqua e quanto da 
questa trasportato, nonché 
dai corsi d’acqua o bacini 
naturali o arti�ciali al fabbri-
cato e, in caso di abitazione, 
anche al suo contenuto.
Per maggiori informazioni 
passare in agenzia.

Generali Sei in Salvo,
metto al sicuro la mia serenità!

DARFO BOARIO TERME (BS) | Corso Italia, 8 - (Complesso “Antica Fonte”)
Tel. 0364 531775 - Fax 0364 530508 | info@generalima�.com - generalima�.com
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Turismo, i dati della crisi a 
Bergamo e provincia

Un orante di
6.000 anni fa 

Superata la crisi del primo impatto con il virus il settore guarda con preoccupazione l’arrivo 
della seconda ondata Scoperta a Montecampione

Nel numero di set-
tembre abbiamo 
dedicato un’ampia 
vetrina all’andamen-
to turistico nelle 
nostre vallate sotto-
lineando 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 bru-
sco calo registrato 
nella primavera, l’as-
salto alla montagna 
nei mesi di luglio e 
agosto ha pareg-
giato i conti rispetto 
all’anno scorso. Ora, 
ai dati forniti dai 
gestori di alberghi, 
ristornati, rifugi si 
aggiunge l’ufficialità 
dei dati raccolti dagli 
osservatori ricono-
sciuti
La Provincia di Ber-
gamo, tramite gli 
Uffici del Turismo 
e dell'Osservatorio 
turistico, in collabo-
razione con Visit Ber-
gamo e l’Agenzia di 
ricerca e analisi dati  
INTWIG ha elaborato 

e Brembana e l’area 
del Sebino hanno 
raggiunto i risultati 
migliori registrando 
ribassi più contenuti 
con una sostanzia-
le tenuta. E siamo 
ai giorni nostri. La 
seconda ondata del 
contagio rischia di 
avere un impatto 
significativo, in senso 
negativo, sull’intero 

alcune anticipazioni 
sull’andamento dei 
flussi turistici sul ter-
ritorio bergamasco 
nell’estate 2020
Si conferma l’impatto 
negativo dell’emer-
genza sanitaria sugli 
arrivi e le presenze 
del periodo giugno - 
agosto, che registra-
no rispettivamente 
un 60,3% e – 53,5% 
rispetto all’estate 
2019. 
Osservando il trend 
degli arrivi gennaio – 
agosto 2020, nono-
stante si registrino 
valori assoluti ben 
al di sotto dei valori 
registrati nel 2019, 
si evidenzia a partire 
dal mese di maggio 
2020 un’importan-
te ripresa dei flussi 
turistici: arrivi mag-
gio  - 93,4%;  agosto 
– 43,7%; presenze 
maggio -87,8% ago-
sto -35,5
Scomponendo il 
dato del -60,3% di 
arrivi e -53,5% di 
presenze si eviden-
ziano notevoli diffe-
renziazioni sui terri-
tori: le Valli Seriana 

settore. La chiusura 
anticipata dei risto-
ranti e  bar, lo stop 
agli impianti sciistici, 
gli ostacoli alla mo-
vimentazione delle 
autovetture sono un 
mix esplosivo che 
non tutti potranno 
sopportare.  Per mol-
ti operatori del setto-
re potrebbe essere 
la morsa definitiva.

• Per gli arrivi la Valle Brembana registra 
-30,9%, la Valle Seriana -33,7%, discrete 
anche le performance 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 na-
zionale, nell’Alto Sebino si osserva addirit-
tura 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 internaziona-
le e il settore alberghiero rispetto a quello 
extralberghiero.

Nelle vicinan-
ze delle piste di 
Montecampione, 
a quota 1.800, 
è stato scoperto 
un masso inciso 
con la figura di un 
orante, lungo le 
antiche vie della 
transumanza: la 
datazione, tra il 
4.000 e il 3.000 
a.C., è stata attri-
buita all’archeolo-
go Ausilio Priuli. 
Partendo dal mas-
so ritrovato, affio-
rante tra le erbe 
dei pascoli alti, il 
ricercatore ha trac-
ciato una mappa 
ideale delle anti-
che vie percorse 
da millenni da pa-
stori e cacciatori. 
Sul masso è raffi-
gurato un orante 
a braccia alzate, 
con evidenti indi-
cazioni di erma-
froditismo. Potreb-

be trattarsi di un 
luogo votivo pro-
piziatorio, legato 
alla protezione 
pastorale per alle-
vamenti e pascoli. 
Il ritrovamento di 
quello che viene 
già chiamato “Il 
Masso Campione” 
fa già pensare ad 
una sua futura va-
lorizzazione ai fini 
turistico-culturali 
della zona.
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Uncem Lombardia a congresso. 
Le prospettive per il futuro

Sale Marasino 
ha un nuovo 

pontile

Si è tenuta verso la 
metà dello scorso 
mese l’assemblea 
congressuale del-
la delegazione di 
UNCEM Lombar-
dia, l’Unione dei 
Comuni, Comu-
nità, Enti Montani 
lombardi, tenutasi 
presso l’auditorium 
Testori di palazzo 
di Lombardia, sede 
della Giunta regio-
nale. Con Sindaci 
ed amministratori, 
più di cinquanta gli 
enti rappresentati, 
che hanno dato vita 
ad un momento di 
ampio confronto 
sui temi legati alla 

Mazzoleni, sono stati 
eletti Alessandro Bi-
goni, vice Presiden-
te della Comunità 
Montana dei Laghi 
Bergamaschi, e 
Giampiero Calega-
ri, Presidente della 
CM Valle Seriana. 
Oltre ai sopracitati 
tre faranno parte 
del Consiglio Re-
gionale il sindaco di 
Valgoglio, Angelo 
Bosatelli, il Presiden-
te della CM Valle 
Imagna, Roberto 
Facchinetti e il Sin-
daco di Valbondio-
ne, Romina Ricardi. 
Tanti i temi per il 
futuro, a comincia-

montagna della 
realtà lombarda, 
prima di procede-
re al rinnovo della 
cariche associa-
tive. L’assemblea 
congressuale ha 
riconfermato all’u-
nanimità alla guida 
della delegazione 
regionale, Tiziano 
Maffezzini, per il 
prossimo quinquen-
nio. Alberto Mazzo-
leni, consigliere del 
Comune di Piazza-
torre è stato con-
fermato vice-presi-
dente Regionale. In 
rappresentanza di 
Bergamo in Giunta 
Regionale, oltre a 

re dalla tutela del 
territorio, la cui fra-
gilità e sempre più 
evidente, il divario 
digitale che ne com-
promette lo svilup-
po, la necessità di 
servizi efficaci per le 
comunità di monta-
gna, il contrasto allo 
spopolamento con 
politiche e modelli 
di sviluppo appro-
priati, il riuso edili-
zio, l’economia e la 
fiscalità di vantaggio 
per i territori più 
difficile, l’autonomia 
differenziata quale 
forma responsabi-
le di autogoverno. 
Un’Uncem capace di 
innovare, di proget-
tualità nuova, luogo 
di confronto e di 
riferimento per la 
montagna, più forte 
e autorevole affin-
ché i territori siano 
protagonisti e non 
più spettatori delle 
politiche di sviluppo 
generate altrove, an-
che per contribuire 
a superare una delle 
fasi più difficili della 
nostra storia.

Assemblea Uncem Lombardia delegati

Assemblea Uncem Lombardia Mazzoleni Sertori Maffezzini

Regione Lombar-
dia ha finanziato 
una delle opere 
più significative 
per la sicurezza 
dei viaggiatori del 
lago: la costruzione 
del nuovo pontile 
a Sale Marasino, 
con un'area clienti 
importante e ben 
inserita nell'am-
biente, ed il com-
pleto revamping 
del vecchio pontile 
(il numero 1) per 
adeguamento alle 
norme antisismiche, 
con abbattimento 
di ogni barriera 
e miglioramento 
delle mappe mobili 
per l'accesso degli 
utenti ai battelli, 
rendendo il sistema 
più sicuro, efficien-
te e moderno. In 
particolare, il nuovo 
pontile può contare 
su un'area clienti 
ben strutturata con 
biglietteria fissa, 
pensiline, posti a 
sedere ombreg-
giati, area riservata 
agli operatori di 
Navigazione e una 
serie significativa di 
migliorie e adegua-
menti alle norme 
regionali, nazionali 
ed europee. Con 
l'entrata in vigore 
del nuovo pontile, 
Navigazione ha 

messo mano ad un 
profondo restyling 
tecnico, strutturale 
e funzionale del 
pontile esistente. 
La nuova tecno-
logia applicata 
alle “mappe mo-
bili” (parte mobile 
del pontile che si 
adegua al livello 
dell'acqua del lago 
e quindi dell'imbar-
cazione) si abbina 
agli interventi da 
terra con la modi-
fica della pedana 
che deve essere 
alzata o abbassata 
a seconda del livel-
lo del lago. E per 
continuare, ecco le 
novità importanti 
del 2021: Regione 
Lombardia ha già 
garantito il finanzia-
mento a Navigazio-
ne per mettere in 
sicurezza e quindi 
rinnovare secondo 
le normative vigenti 
ben 7 pontili sul 
Sebino nel 2021. 
Il finanziamento di 
regione Lombardia, 
a fondo perduto, 
per la realizzazione 
dell'intero sistema 
a Sale Marasino è 
stato di 458.000 
euro: l'impresa 
Ziliani si è aggiu-
dicata i lavori con 
un ribasso fino a 
413.000 euro.
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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

1,8 milioni per i danni 
ad Angolo Terme

850mila euro per la 
valle del Trobiolo

Dopo i circa 
800.000 euro a 
fondo perduto de-
stinati al Comune di 
Angolo Terme dal 
Dipartimento di Pro-
tezione Civile (che 
si sommano ai circa 
500.000 euro di 
pronto intervento di 
Regione Lombardia) 
per la sistemazione 
e riqualificazione 
delle aree più colpi-
te dal forte maltem-
po del giugno 2019 
che provocò danni 
ingenti in tutta la 
Valle Camonica, ora 
è giunta la notizia 
che il Dipartimento 
di Protezione Civile 
nazionale ha stanzia-
to altri 1,8milioni di 
euro a fondo perdu-
to per la sistemazio-
ne e riqualificazione 
di altre aree colpite 
dall’alluvione e che 
saranno distribu-
iti: 411mila euro 
per le sponde del 
torrente Dezzo; 
400 mila euro per 
Valle di Se’ (a sud 
di Angolo, nelle 
pendici del Monte 
Pora); 350mila euro 

per Valle di Padone 
(posta sul versante 
destro della Val di 
Scalve); 230mila 
euro per Valle di 
Bassile; 150mila 
euro per Vasp 
Mazzunno - Prave; 
150mila euro per 
Valle della Chiesa di 
Mazzunno e 140mila 
euro per Valle delle 
Terme. 
Alessandro Mo-
randini, sindaco di 

Angolo ha espresso 
la sua soddisfazione 
perché dopo la mes-
sa in sicurezza nella 
fase della criticità 
immediata, e dopo 
la seconda tranche 
di contributi che 
sono giunti qualche 
mese fa ora arrive-
ranno i fondi per il 
completamento del-
le opere necessarie 
e così si metterà in 
sicurezza il territorio. 

Bomba d'acqua ad Angolo

Nella seduta di Giun-
ta del 10 ottobre Re-
gione Lombardia ha 
approvato gli inter-
venti urgenti e priori-
tari per la difesa del 
suolo e la mitigazio-
ne dei rischi idroge-
ologici, di concerto 
con l'Assessore alla 
montagna Massimo 
Sertori. A Pisogne 
sono stati assegnati 
ben 885.000 euro 
per la mitigazione 
del rischio in apice 
del conoide del 
Torrente Trobiolo, 
oggetto di continui 
interventi fin dal 
tragico 1953 con una 
valanga di acqua e 
fango che provocò 
anche una decina 
di morti, ma anche 
al recente crollo del 
Gasso Alto del 15 
novembre del 2000 
quando circa 400 
mila metri cubi di de-
triti ostruirono l’alveo 
creando un laghetto, 
con gli abitanti di via 
Miniere costretti a 
lasciare le case. Ora 
l'intervento richiesto 
a Regione Lombar-
dia e deliberato il 
13 ottobre scorso 
prevede di spostare 
la grande quantità 
di materiale finito in 

alveo, trasferendolo 
in una zona sicura di 
stoccaggio, creando 
poi un'ampia zona 
in sinistra idrogra-
fica del torrente, 
attualmente boscata, 
che possa servire 
da rallentamento 
a possibili colate, 
deviandole dall'a-
bitato sottostante 
. Infatti, l'area di 
conoide della valle 
ove scorre il Trobio-
lo è stata dichiarata 
dai geologi a rischio 
elevato per dissesti e 
frane, come racconta 
la storia fin dal 1953 
(ma la memoria de-
gli anziani del posto 
e soprattutto di via 
delle Miniere risale 
ancora più lontana 

nel tempo). Ora si 
stanno delineando 
le modalità di ero-
gazione del finanzia-
mento per stabilire 
il cronoprogramma 
dell'intervento, in 
accordo con regione 
Lombardia e l'Ufficio 
territoriale regiona-
le (UTR) di Brescia. 
Questo ultimo inter-
vento sul Trobiolo 
dovrebbe essere 
quello maggiormen-
te determinante ai 
fini della sicurezza 
della zona che, negli 
anni, le varie ammini-
strazioni che si sono 
susseguite hanno 
sempre tenuto sotto 
stretta osservazione 
con interventi mirati 
e urgenti. 
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Correre con i sogni nel cuore
Giovanni Filippi, un 22enne di Darfo sul podio di una competizione nazionale

Un risultato che 
Giovanni Filippi 
inseguiva da tempo 
e sembrava sfuggirli 
ogni volta per un 
motivo diverso, ma 
trovarsi sul podio al 
termine di una gara 
valida per il Campio-
nato Nazionale En-
durance gli ha fatto 
dimenticare tutte le 
piccole disavventure 
del recente passato. 
Un terzo posto che 
diventa addirittura 
secondo nella ca-
tegoria Under 23, 
roba da perdere la 
testa ed improvvisa-
mente vede ripro-
poste  le tappe che 
l’hanno portato a 
questo importante 
traguardo raggiunto 
una domenica d’au-

2009 si trova, quasi 
per caso,  a gareg-
giare in una compe-
tizione a Pellalepre 
(Darfo) e la vince in 
scioltezza. Un caso? 
Un risultato fortuito? 
La domenica dopo 
va a correre a Rogno 
e vince anche que-
sta volta. Gli attenti 
osservatori dell’US 
Rogno capiscono 
di aver tra le mani 
un “campioncino” e 
non se lo lasciano 
sfuggire 
Confessa che gli 
piace vincere e con-
tando sulla compli-
cità  della famiglia 
compie qualche 
sacrificio come 
quello di rientrare 
presto la sera, soste-
nere 13 allenamenti 

la consapevolezza 
di poter tornare a 
correre ai massimi 
livelli. Modena è una 
tappa per tornare a 
respirare il profumo 
della vittoria. 
Obiettivi per il 2021 
per ora non sono 
stati fissati anche se 
si auspica la ricon-
ferma dell’anno 
che sta finendo. Ma 
Giovanni dimostra 
una buona dose di 
riconoscenza per 
chi crede in lui e 
vuole manifestare 
un ringraziamento 
speciale; alla fami-
glia, prima di tutti,  
poi alla sua squadra, 
all’allenatore Clau-
dio Berardelli e al 
suo fisioterapista 
Vincenzo Lancini. 

tunno a Modena. 
Giovanni  Filippi 
ha 22 anni e vive a 
Darfo . Alcuni anni 
fa giocava al pallo-
ne con i compagni 
dell’oratorio, poi nel 

a settimana, 2 nei 
giorni feriali e uno 
la domenica.  Non 
segue una dieta 
ferrea preferendo 
carboidrati a pranzo 
e proteine la sera. Sa 
di essere circondato 
da persone che con-
tano su di lui, come 
l’allenatore Clau-
dio Berardelli che, 
al termine di due 
stagioni 2016/2017 
non proprio bril-
lanti lo carica su un 
volo destinazione 
Kenia dove la corsa 
è una caratteristica 
naturale. Qui im-
para anche cosa è 
veramente impor-
tante e cosa meno. 
Rientra a casa con 
un ricco bagaglio 
di esperienza e con 

Conosce anche il 
perché c’è un solo 
posto dove suc-
cesso viene prima 
di sudore. E allora 
riprende a correre 
ed ad allenarsi. Solo 
così ti guadagni il 
podio e guardi tutti 
dall’alto in basso.
“Correre  è sem-
pre speciale e vi 
assicuro che le 
emozioni sul podio 
sono indescrivibili. Il 
supporto e l’affetto 
di chi crede in te è 
davvero incredibile, 
tutti mi hanno spin-
to e motivato verso 
questo risultato in 
una gara particolar-
mente impegnativa. 
Per questo condivi-
do con loro questo 
risultato”
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Dalle olimpiadi energia
per la Valle Camonica

Pioggia di milioni di euro per sistemare, soprattutto, la viabilità

Le olimpiadi inver-
nali Milano-Cortina 
2026 saranno un 
enorme veicolo di 
promozione e co-
municazione per 
gran parte delle 
località sciistiche 
del centro-nord 
Italia e per i territori 
interessati delle due 
regioni, Lombardia 
e Veneto, saranno 
anche l’occasione 
propizia per rice-
vere molti soldi per 
grandi infrastrutture, 
viabilità, trasporti e 
per sistemare e at-
trezzare i compren-
sori sciistici. 
Dei vari interventi in 
Valtellina abbiamo 
già parlato a lungo 
e anche dettagliata-
mente ma la Giunta 
lombarda ha espres-
so parere favorevole 
alla proposta del 
decreto intermini-
steriale d’individua-
zione delle opere 
infrastrutturali per 
il grande evento e 
sono tre gli interven-
ti nel territorio bre-
sciano e sono tutti in 
alta Valle Camonica, 
per un investimento 
di circa 105 milioni 

le procedure per la 
progettazione de-
finitiva, cui seguirà 
la fase autorizzativa, 
dopo la chiusura dei 
sondaggi nelle aree 
a monte e a valle 
della lunga galleria 
che eviterà al traf-
fico di attraversare 
l’abitato e l’anno 
prossimo, se non 
ci saranno intoppi, 
Anas dovrebbe ban-
dire l’appalto e alla 
fine del 2022 aprire 
finalmente il cantie-
re, che dovrebbe 
richiedere quattro 
anni. Sempre lungo 
la 42, ma in territorio 
comunale di Ponte 
di Legno, il comu-
ne più a nord della 
Valle Camonica, 
le Olimpiadi Mila-
no-Cortina porteran-
no due opere attese 

di euro. 
L’infrastruttura viaria 
più importante resta 
la statale 42, che 
permette, da Edolo, 
di raggiungere sia 
il carosello di Pon-
tedilegno- Tonale 
sia quello di Apri-
ca-Corteno e da lì 
la Valtellina lungo la 
statale 39. 
Sullo snodo di Edo-
lo, punto cruciale 
di tutta la viabilità 
della zona, come 
noto, sono disponi-
bili 60 milioni per la 
realizzazione della 
ormai «famosa» 
variante, che con-
sentirà di bypassare 
il centro del paese 
e la galleria otto-
centesca, causa di 
tanti rallentamenti e 
interminabili code. 
Si stanno chiudendo 

da tempo, che do-
vrebbero risolvere 
problemi viabilistici 
e disagi agli sciatori 
e con ben 20 milioni 
saranno realizzate 
due gallerie artifi-
ciali, una che col-
legherà le piste di 
Ponte (zona bigliet-
teria AdamelloSki) al 
parcheggio di fronte 
e la seconda che 
attraverserà la sta-
tale dalla cabinovia 
Paradiso Presena al 
parcheggio di fron-
te, senza costringere 
gli sciatori a togliersi 
gli sci e attraversare 
la trafficata statale 
che verrà interrata, 
in modo da col-
legare il versante 
nord e quello sud 
del Tonale e far 
passare sopra gli 
sciatori (sarà anche 
sistemata la viabilità 
dell’area e creata 
una rotonda a servi-
zio dei parcheggi). 
Infine sull’altra sta-
tale camuna, la 39 
che sale all’Aprica, 
avrà su tutta la sua 
lunghezza un piano 
di allargamento da 
25 milioni di euro e 
la sede stradale sarà 
sistemata in diversi 
punti dalla rotonda 
alle porte di Edolo, 
passando per Nem-
bra, Corteno l’Apri-
ca, per poi scendere 
in Valtellina.

Commosso ricordo 
della Polstrada

Sono passati oltre 
60 anni e pochi 
ormai ricordano i 
due ragazzi in divisa 
da poliziotti della 
stradale, Antonio 
Marino di Reggio 
Calabria e Salvatore 
Sorbera di Messina 
che persero la vita il 
primo nel 57 e l'altro 
nel 58 per cause di 
servizio, Marino al 
Lanico di Malegno 
a 23 anni e Sorbera 
a Marone a 24 anni. 
Ora l'Associazione 
nazionale Polizia di 
Stato, molto atti-
va a Brescia ed in 
Vallecamonica, li 
ha ricordati perché 
la loro memoria, 
così come quella di 
molti poliziotti che 
hanno perso la vita 
compiendo il loro 
dovere, non vada 
perduta. Sabato 10 
ottobre in una solen-
ne cerimonia nella 
Chiesa di S. Maria 
delle nevi a Boario 
Terme è stata ce-
lebrata la S. Messa 
per loro e per i loro 
colleghi defunti. 
Presenti il Questore 
di Brescia, Leopoldo 
Laricchia, la Coman-
dante provinciale 
della Polizia Stra-
dale, Rita Palladino, 

il tenente Filiberto 
Rosano del coman-
do di Breno con il 
comandante del 
Nucleo radiomobi-
le e della stazione 
di Darfo, i Vigili del 
fuoco di Darfo, la 
Comunità Montana 
di Vallecamonica ed 
i Sindaci di Darfo e 
Breno, la cerimonia 
si è svolta in un'at-
mosfera intensa e 
commossa, con un 
momento particola-
re dedicato ai due 
giovani poliziotti 
scomparsi. Il Que-
store ha poi rivolto 
un appello partico-
lare alla prudenza 
ed al rispetto delle 
regole di compor-
tamento da parte 
di tutti i cittadini, 
nell'attuale momen-
to molto difficile. 
Prima della cerimo-
nia religiosa, l'Asso-
ciazione nazionale 
Polizia di Stato ha 
portato gli ospiti alla 
alla mostra “Leonar-
do 3D” a Boario Fie-
re, come omaggio 
a tutti gli intervenuti 
alla manifestazione. 
Al termine, gli invita-
ti hanno partecipato 
al pranzo coniviale 
all'Albergo Aprica di 
Boario Terme.
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Gemellaggio nella fede 
tra Borno e Ardesio 

Ad Ardesio, in alta 
Valle Seriana, ogni 
anno il 23 giugno si 
ripercorre la memo-
ria dell'evento del 
1607, quando un 
furioso temporale 
minacciava la con-
trada: la tradizione 
racconta che a Maria 
di 11 anni e a Ca-
terina di 7, in pre-
ghiera ai piedi del 
Crocifisso, apparve 
su un trono d’oro la 
Vergine Maria con 
in braccio il Figlio, 
in gesto di mater-
no aiuto. Come di 
incanto il vento si 
calma, la furia del 
temporale si smorza, 
riappare il sereno. 
Accorrono i familiari, 
i vicini e si grida al 
miracolo. Da quel 
giorno, Ardesio è 
diventato luogo di 
pellegrinaggio di 
molti fedeli. Tra i 
più devoti, da un 
antico documento 
del 1877 conservato 
nella parrocchia di 
Borno, vi sono pro-
prio i bornesi che 
ogni anno si recano 
in pellegrinaggio 

ad Ardesio, a piedi 
come vuole la tradi-
zione. Il lockdown 
ha vietato il pellegri-
naggio 2020, ma ha 
permesso il primo 
festival di cinemato-
grafia sacra intitola-
to “Sacrae Scenae”, 
durante il quale i 
Madonnari hanno 
dipinto un quadro 
raffigurante il com-
plesso statuario che 
ricorda il miracolo 
del 1607. Ora quel 
quadro è stato 
donato a Borno da 
parte dell'Associa-
zione Vivi Ardesio, 
nella certezza che 
fosse ben riposto e 
meritato, nel ge-
mellaggio tra fede, 
tradizione e cultura 
di montagna che i 

due paesi nutrono in 
comune. La cerimo-
nia di gemellaggio 
sulla strada della 
fede è stata suggel-
lata da una solenne 
messa concelebrata 
dal Parroco di Borno 
don Paolo Grego-
rini e dal rettore 
del Santuario di 
Ardesio, Don Mario 
Belotti, alla presenza 
dei due sindaci di 
Ardesio, Yvan Caccia 
e di Borno, Matteo 
Rivadossi, del Presi-
dente di Vivi Ardesio 
Simone Bonetti e 
dei rappresentanti 
della Comunità, con 
l'organizzazione del 
bornese Diego Lenzi 
che ha sostenuto 
concretamente il 
progetto. 

VALLE SERIANA

Sacrae Scenae: festival cinematografico
sull’importanza delle devozioni popolari

L’Ambito territoriale 9, 
quello che riguarda i Co-
muni dell’Alta Valle Seria-
na e della Valle di Scalve, 
ha una nuova presidente: 
Flavia Bigoni, già asses-
sora ai Servizi Sociali, 
Istruzione, Famiglie e pari 
opportunità del Comune 
di Clusone. Eletta con la lista civica “Clusone al Massi-
mo” con molte preferenze, succede nella presidenza 
dell’Ambito ad Antonella Luzzana, ex vice sindaca del 
Comune di Baradello. 
Il vicepresidente d’Ambito rimane invece Mirella Cotti 
Cometti, sindaca di Azzone.

Di cosa si occupa l’assemblea d’Ambito?
Della Governance della gestione associata e territo-
riale delle funzioni sociali e della programmazione 
degli aspetti gestionali ed operativi di coordinamen-
to e sviluppo dei servizi sociali territoriali e si interes-
sa anche delle politiche del lavoro, della formazione 
professionale, dell’istruzione dell’educazione e della 
sicurezza.
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VALLE SERIANA

Proloco di Ardesio. 
Il futuro è in mano ai giovani

Sostituire un gruppo 
storico dopo 12 anni 
di attività non è cosa 
facile per nessuno, 
tantopiù se il cam-
biamento coincide 
con uno dei mo-
menti più delicati 
che la storia recente 
ricordi. 
Gabriele Delbono è 
diventato presidente 
della Proloco di Ar-
desio il 17 febbraio, 
pochi giorni prima 
dei primi casi Covid 
in Italia. 
Un cambio genera-

pandemia.
“Abbiamo dato vita 
ad una raccolta 
fondi per tutta la Val 
Seriana con soldi 
che sono stati de-
voluti all’ospedale 
di Piario – racconta 
Gabriele Delbono 
-. Sono stati raccolti 
più di 50.000 euro e 
siamo stati il punto 
di raccolta per tutto 
il territorio”.
Il calendario estivo 
è stato stravolto e si 
è dovuto rinunciare 
ad alcune iniziative 

zionale per una Pro-
loco formata adesso 
da 25 ragazzi di età 
non superiore a 26 
anni, dove soltanto 
quattro erano già 
parte del vecchio 
mandato.
Purtroppo, a inizio 
mandato non si è 
parlato di feste, ma i 
Nuovi si sono mes-
si subito in campo 
per aiutare il paese: 
spesa a casa, pasti al 
ricovero per anziani 
e iniziative dispara-
te per affrontare la 

importanti, come la 
Campanata, il Lungo 
Aperitivo Campari 
Soda e la tappa di 
Corri nei Borghi, 
ma lo spirito del 
neo-gruppo non è 
stato scalfito neppu-
re da queste cattive 
notizie.
Anzi, i ragazzi hanno 
dimostrato di saper-
si muovere intelli-
gentemente tra le 
maglie strette delle 
disposizioni gover-
native.
“Siamo riusciti ad 

organizzare un pro-
gramma completo 
– continua Gabriele 
-, con il concerto in 
Santuario, le lettu-
re sotto le stelle, 
fino ad arrivare ad 
Ardesio DiVino”. 
Giunta quest’anno 
alla 16° edizione, 
la rassegna enoga-
stronomica è stata 
organizzata con 
ingressi contingen-
tati: non più di 500 
persone per sabato 
e domenica, preven-
dite obbligatorie e 
paese “chiuso” per 
riuscire a contare le 
persone all’interno. 
“Non è stato ridot-
to nel senso della 
qualità – spiega il 
presidente -, siamo 
riusciti a portare 43 
produttori da tutte 
le Regioni d’Italia e 
anche da Slovenia e 
Francia: due giorni 
ricchi di show co-
oking e seminari”.
E ancora, Ferragosto 
Ardesiano con pas-
seggiate alla scoper-
ta di Cacciamali, una 
ricca tombolata, vari 
mercatini in paese, 
un altro concerto 
nel Santuario del-
la Madonna delle 
Grazie e, per conclu-
dere un’estate friz-

zante, una giornata 
dedicata agli street 
boulder con Ardesio 
Si Blocca. “Non so 
quanti paesi pos-
sano contare su 25 
giovanissimi ragazzi 
che si danno da fare 
gratuitamente per 
il proprio Comune. 
Durante marzo e 
aprile ci siamo sem-
pre trovati settima-
nalmente su Skype 
e non abbiamo mai 
smesso di program-
mare la stagione”.
Conclusa la stagio-
ne, è già tempo 
di programmare il 
futuro. 
La 17° edizione di 
Ardesio DiVino è 
già in cantiere e la 
buona riuscita di 
quest’anno non po-
trà che dare fiducia 
per la realizzazione 
della prossima. “Ab-
biamo intenzione 
di portare avanti la 
prossima edizione 
con la stessa formu-
la, senza illusioni. 
Dobbiamo convivere 
con questa situa-
zione e farci trovare 
pronti anche con 
altre proposte per 
nuovi eventi all’a-
perto, distanziati e in 
sicurezza”, conclude 
Gabriele.
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Vivi Ardesio, ente del turismo: 
“Estate senza precedenti”

L’ente del turismo 
per Ardesio, Vivi 
Ardesio, ha conclu-
so a giugno 2020 il 
suo primo mandato. 
Il nuovo presidente 
eletto il 16 giugno, 
Simone Bonetti, ha 
dato il via al se-
condo mandato in 
un’estate resa parti-
colare dall’emergen-
za sanitaria ma non 
per questo meno 
entusiasmante. 
Al contrario, gli 
ardesiani hanno 

vissuto una stagione 
senza precedenti 
per via delle nu-
merose richieste di 
appartamenti e case 
vacanza di chi vole-
va godersi il mera-
viglioso ambiente 
montano della Val 
Seriana, presa lette-
ralmente d’assalto 
dai turisti. Un termo-
metro efficace per 
misurare l’andamen-
to della stagione è 
senza dubbio stato 
il Passaporto del 

cellenza in Val Seria-
na, lungo il quale si 
articolano 7 diversi 
rifugi, in ciascuno 
dei quali ai fruitori 
del “passaporto” 
è stato lasciato un 
timbro. “Il passapor-
to si poteva ritirare 
all’ufficio di Vivi 
Ardesio – racconta 
Simone Bonetti -, a 
chi ha completato 
l’anello abbiamo rila-
sciato un attestato di 
completamento del 
percorso. 
C’è stato un boom 
incredibile di parte-
cipazioni. Legato al 
passaporto anche un 
contest fotografico, 
anch’esso di grande 

Sentiero ad Anello 
delle Orobie Orien-
tali, il “documento 
di viaggio” per gli 
escursionisti e i turi-
sti che si sono messi 
in cammino lungo il 
sentiero sopracitato, 
pernottando o de-
gustando un menù 
a base di prodotti 
locali nei rifugi in 
quota. L’obbiettivo 
principale era quello 
di rilanciare e valo-
rizzare il percorso 
escursionistico d’ec-

successo”.
Questi sono i tre 
grandi temi dell’e-
state per Vivi Ar-
desio: grande 
ricettività, boom di 
escursionisti con 
passaporto alla 
mano e come cilie-
gina sulla torta la 
nascita del primo 
Festival cinemato-
grafico sulla devo-
zione popolare in 
Italia: Sacrae Sce-
nae. 
“La qualità elevata 
dei film proiettati, la 
presenza dei registi 
e dei produttori, la 
sala da tutto esau-
rito per le proiezio-
ni e una perfetta 

organizzazione ci 
hanno consegnato 
una prima edizione 
ottimamente riuscita 
– racconta Simone -. 
Hanno partecipato 
62 opere e di queste 
ne abbiamo proiet-
tate 22: sold out tutti 
e tre i giorni, dev’es-
sere un monito per 
l’anno prossimo”. 
Bilancio più che 
positivo, dunque, 
per Vivi Ardesio, che 
si appresta a vive-
re il suo secondo 
mandato memore di 
quanto di buono è 
stato capace di fare 
in un periodo de-
licato come quello 
attuale.
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Se il Centro Kinetik 
Scienze Motorie 
ha visto fermare 
nuovamente buona 
parte delle proprie 
attività e continua 
con la sua program-
mazione online, il 
Poliambulatorio Ki-
netik Trauma Klinik, 

sonale e per i clienti. 
La risposta degli 
utenti è stata estre-
mamente positiva: 
con mascherine e 
pieno rispetto delle 
regole hanno porta-
to avanti o intrapre-
so il proprio percor-
so di salute.

nel rispetto della 
normativa vigente, 
prosegue nelle sue 
attività medicali. 
Il settore Riabilita-
tivo, il settore Fisio-
terapico e il settore 
Posturale continua-
no a prestare i loro 
servizi riuscendosi 

ad organizzare in 
modalità one to one 
oppure lavorando in 
piccoli gruppi. 
Grazie a spazi mol-
to ampi e grazie al 
campetto in erba 
sintetica sul tetto 
della struttura (che 
consente di svolge-

re alcune di queste 
attività anche all'a-
perto), è possibile 
mantenere il distan-
ziamento sociale 
che ci viene racco-
mandato. Anche le 
Visite Specialistiche 
non si fermano: Fi-
siatra, Medico dello 

Sport, Tecnico Orto-
pedico, Neurofisio-
logo e Nutrizionista 
continuano a segui-
re i loro pazienti nel 
pieno rispetto delle 
regole. Fin da subito 
ci si è attrezzati per 
rendere sicuri gli 
ambienti, per il per-

KINETIK TRAUMA KLINIK NON SI FERMA!
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VALLE SERIANA

Proloco di Clusone: da cento anni parte del 
tessuto sociale del paese

In oltre cento anni di 
vita mai la Proloco di 
Clusone si era trova-
ta a dover fare i con-
ti con una situazione 
come quella che da 
marzo sta condizio-
nando l’esistenza di 
tutti. La Val Seriana è 
stata duramente col-
pita dalla pandemia 
da Covid-19 ma la 
resilienza manifesta-
ta dai suoi volontari 
ha dimostrato, anco-
ra una volta, come 
la volontà ferma di 
fare una cosa porti 
sempre alla scoper-
ta di nuovi sentieri 
per metterla in atto. 
Così è stato anche 
a Clusone, con una 
stagione iniziata 
in smart working e 

ne alle modalità di 
svolgimento e più 
iniziative create ad 
hoc per ridurre al 
minimo i rischi per 
i partecipanti: in-
gressi contingentati, 
mascherine, distan-
ziamento sociale.
Il tutto in una sta-
gione da record 
per appartamenti e 
seconde case, prese 
d’assalto dai turisti 
alla ricerca di un 
po’ di quiete dopo 
i turbolenti mesi 
primaverili. Così la 
Proloco è riuscita a 
riempire le vie del 
paese con artisti di 
strada, eventi come 
lo storico palo della 

che probabilmente 
si concluderà nella 
stessa maniera. Nel 
mezzo, però, c’è 
tanto, troppo perché 
non se ne parli. A 
partire dall’estate, 
infatti, con la dimi-

cuccagna, ma an-
che iniziative nuove 
come la prima edi-
zione del Baradell 
Bike, la biciclettata 
sull’altopiano di Clu-
sone che ha rega-
lato ai partecipanti 
una giornata immer-
siva tra sport, natura 
e arte. “Si è rivisto il 
Clusone degli anni 
passati – racconta 
Paolo Pelizzari, presi-
dente Proloco -. Con 
l’evento in bicicletta 
in una giornata si 
è potuto godere di 
tutti e tre gli aspetti 
caratterizzanti di 
Clusone racchiusi in 
pochi chilometri”.
Operativa da oltre 

nuzione della viru-
lenza del Covid-19, 
numerose iniziative 
sono state messe in 
atto; magari senza 
la partecipazione 
dell’anno passato, 
ma con più attenzio-

un secolo, la Proloco 
di Clusone ormai 
fa parte del tessuto 
sociale del paese. 
“Il fatto che possa 
costituire un punto 
di incontro tra ammi-
nistrazioni, residenti 
e commercianti un 
ruolo importante di 
intermediari, è un 
aspetto da rilancia-
re – aggiunge Paolo 
-. In una società che 
tende a professio-
nalizzare tutti i ruoli, 
riteniamo che le 
associazioni come 
le proloco possano 
fare tanto, anche in 
modo molto pro-
fessionale, dandoti 
quel qualcosa in più 
a livello umano per 
via del fatto che a 
farlo sono proprio 
dei volontari”. In un 
mondo che corre 
nel senso opposto, 
il volontariato rap-
presenta uno degli 
ultimi baluardi a 
contrapporsi alle 
dinamiche econo-
miche e politiche di 
una società sempre 
più ridotta al “ri-
sultato finale”. E la 
Proloco di Clusone 
ne incarna perfetta-
mente lo spirito.
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Massimiliano Sertori
è il futuro del natural body building in Italia

Mostra i muscoli e sbaraglia la concorrenza

Massimiliano Sertori, 
21enne di Pisogne, 
è il nuovo campione 
italiano di natural 
body building della 
federazione Ainbb 
nella categoria Man 
Physique under 21. 
Non contento, il 18 
ottobre a Perugia ha 
deciso di competere 
anche nella catego-
ria Classic Physique 
dove ha ottenuto un 
inaspettato secondo 
posto, laureandosi 
vicecampione italia-
no. Quando tre anni 
fa Massimiliano ha 
iniziato ad allenarsi 
in palestra a Pian 

Camuno, in breve 
tempo lui e il suo 
allenatore, Simone 
Serecchia, si sono 
resi conto di avere 
tra le mani un po-
tenziale importante 
su cui lavorare. “Ho 
iniziato a 18 anni con 
uno scopo ben preci-
so: salire sul palco e 
gareggiare – spiega 
Massimiliano -. Ana-
lizzando le risposte 
del mio corpo, ho 
capito di avere delle 
possibilità e con il 
mio coach ho pro-
grammato un percor-
so ben ragionato”. 
Massimiliano è alto 

1.68 centimetri e 
si è presentato in 
gara con un peso di 
74 kg. Dopo esser-
si classificato tra i 
primi cinque nel Man 
Physique Juniores lo 
scorso anno, i risul-
tati di quest’anno 
erano sì sperati ma 
comunque difficili da 
raggiungere. “Sa-
pevo di avere delle 
possibilità nella cate-
goria Man Physique 
Juniores e la vittoria è 
stato il coronamento 
di un percorso lungo 
– prosegue l’atleta -. 
Mentre competere 
nella Classic Physi-

que è stata una novi-
tà assoluta e mi sono 
trovato di fronte a 
persone di ogni età, 
essendoci una cate-
goria unica”. Insom-
ma, il duro lavoro e 
un po’ di pazienza 
ripagano sempre. E il 
futuro? “L’obbiettivo 
è crescere, passare 
definitivamente al 
classic Physique e 
più avanti puntare a 
vincere quel titolo. 
Voglio trasmettere 
alle persone che in 
modo naturale si può 
avere un bel fisico e 
competere tranquilla-
mente”.
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Costruire insieme la salute della Valle 
Camonica: synlab-golgi sempre piu’ 

vicino ai cittadini
Instaurare con il territorio un dialogo sempre più costruttivo: è 
questo l’obiettivo che il Poliambulatorio Synlab-Golgi ha deciso 
di perseguire in questi mesi, organizzando iniziative di sensibi-
lizzazione, completamente gratuite, finalizzate a sviluppare la 
consapevolezza sanitaria della cittadinanza per “costruire insie-
me la salute della Valle Camonica”.
Il mese di ottobre ha visto protagonisti i bambini e le loro fami-
glie che hanno ricevuto, con l’inizio dell’anno scolastico, il libret-
to Bambini, alimentazione e attività motoria. Una pubblicazio-
neredatta con l’obiettivo di fornire nozioni utili per migliorare gli 
stili di vita famigliari e prevenire gravi patologie, utilizzando una 
formula attrattiva e coinvolgente capace di raccontare la sana 
alimentazione e la corretta attività motoria anche ai più piccoli.
Novembre sarà invece il mese dedicato alle donne, con l’ini-
ziativa Cuore di donna: campagna di sensibilizzazione sul tema 
della Cardiopatia Ischemica femminile, patologia da sempre 
sottovalutata nella nostra società
Synlab-Golgi ha affiancato a questo rinnovato dialogo con il 
territorio, una sostanziale ristrutturazione della sua sede al fine 
di rendere la struttura più accogliente e performante in termini 
di prestazioni e servizi. I lavori di ristrutturazione si sono con-
clusi con un ampliamento del numero degli studi medici del 
Poliambulatorio, che permetteranno il coinvolgimento di un più 
ampio numero di Specialisti e l’introduzione di nuove Specialità 
Mediche, e con il rinnovamento del punto prelievi, dotato ora di 
una sala d’attesa ampia e confortevole.
Synlab-Golgi oggi può annoverare tra i suoi plus una forte colla-
borazione con i medici del territorio e con le principali aziende 
ospedaliere della Valle Camonica, apparecchiature di diagnosti-
caperformanti, rinnovate proposte di welfare aziendale e pac-
chetti check-up dedicati ai cittadini.

Specialità attive presso il PoliambulatorioSynlab-Golgi
• Cardiologia
• Chirurgia vascolare
• Dermatologia
• Diabetologia
• Fisiatria
• Ginecologia e Ostetricia
• Medicina interna
• Neurologia
• Oculistica
• Ortopedia
• Otorinolaringoiatria
• Proctologia
• Psicologia
• Psichiatria
• Sessuologia
• Scienze della nutrizione
• Urologia e Andrologia

Il centro è aperto il lunedi, martedì, mercoledì, giovedì dalle 
8.30 alle 19.00 con orario continuato e il venerdì e sabato dalle 
8.30 alle 18.00

“Rock and Soul Music”:
il nuovo album dei 
Thee Jone Bones

La musica non si 
ferma neanche in 
tempo di Covid. Al 
contrario, di fron-
te alle difficoltà la 
rock band dei Thee 
Jones Bones alza 
una barriera di suo-
no e invade il bre-
sciano con il suo 
nuovo album “Rock 
and Soul Music”. 
Al nuovo esperi-
mento dei nove 
componenti della 
band camuna, regi-
strato interamente 
dal vivo nel 2019 a 
Darfo Boario Terme 
nello studio mobile 
di Ronnie Amighet-
ti, sarebbe dovuta 
seguire la presen-
tazione ufficiale, 
prevista per aprile, 
accompagnata da 
una tournee che in 
passato ha portato 
la formazione ad 
esibirsi in quasi 
ogni angolo d’Ita-
lia.
Poi è arrivata l’e-

mergenza sanitaria 
e, come successo 
a tanti nel settore, 
i piani sono stati 
stravolti.
“Gli assoli di chitar-
ra sono la matrice 
del suono della 
band – spiega Luca 
Ducoli, membro 
della formazione -. 
Coniughiamo pezzi 
melodici, felici e 
positivi con la pro-
pensione a lunghe 
jam strumentali”. 
Insomma, sai dove 
parti, sai dove 
finisci, ma in mezzo 
non sai mai cosa ci 
trovi. È stato così 
anche per questo 
2020. 
“Avevamo in mente 
di fare tante cose 
ma il Covid ci ha 
messo i bastoni fra 
le ruote – prosegue 
Luca -. Siamo una 
band particolare, in 
nove non è facile 
muoversi e sono 
insorte difficoltà 

proprio a livello 
organizzativo: già 
solo noi facciamo 
praticamente as-
sembramento”. Dal 
2001, anno di fon-
dazione, il gruppo 
ha subito numerosi 
stravolgimenti di 
formazione ma 
ciò che non è mai 
cambiato sono lo 
spirito sperimen-
tale e la ricerca 
di un sound che 
richiama quello 
delle storiche band 
degli anni Sessan-
ta mescolato con 
elementi innovati-
vi. “Nonostante le 
difficoltà, ci sem-
brava doveroso 
pubblicare il disco 
– conclude Luca -. 
Il risultato è pia-
ciuto e siamo tutti 
convinti di questo”. 
La strada è ancora 
lunga. 
Ma i Thee Jones 
Bones hanno ac-
cettato la sfida.

The Jone Bones



www.montagneepaesi.comMontagne & Paesi18

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

w w w . p e d r e t t i s e r r a m e n t i . i t

APPROFITTAT
E DEGLI

INCENTIVI F
ISCALI

DELL’ECOBON
US E 

DEL SUPERB
ONUS!
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ORGANIZZATI E PREPARATI
Il Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica, il Dr. Maurizio Galavotti, con i membri della Direzione Strategica, lo Staff del 
Consiglio dei Sanitari e del Collegio di Direzione, il SITRA, i Coordinatori di Unità Operativa, i Responsabili della Sicurezza, il Settore 
Tecnico, lo Staff Amministrativo ed i Servizi Gestionali, conferma che la Sanità camuna è pronta ad affrontare l'emergenza COVID 
nella sua seconda ondata.

Dr. Maurizio Galavotti
Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica

“Regione Lombardia da 
tempo ha dotato l'ASST 
del materiale necessa-
rio (Dpi e attrezzature) 
per far fronte ad una 
nuova emergenza – af-
ferma il Dr. Galavotti; a 
questo si aggiunge la 
grande generosità dei 
camuni che nella prima 
fase dell'emergenza ha 
aiutato tutti noi ad ope-
rare al meglio, sapen-
do di avere tutta una 
valle con noi, che ci ha 
sostenuto, incoraggia-
to, spronato e aiutato.
Il “nemico” non ci sta 
attaccando alle spalle, 
come accaduto all'im-
provviso in poche ore 
a febbraio: oggi, no-
nostante siano passati 
pochi mesi, sappiamo 
un'infinità di cose sia 
sul piano scientifico che 
epidemiologico, clinico 
e sociale; dunque sia-
mo pronti a fare tutto 
quello che è necessa-
rio.
Siamo sempre attivi con 
la nostra “Unità di Cri-
si” interna che non ha 
mai abbassato la guar-
dia e oggi siamo mag-
giormente consapevoli 
e sereni su quanto dob-
biamo e possiamo fare, 
con il sostegno quoti-

in misura abbondante. 
Quindi: prenotazione 
di esami e visite al CUP 
tramite modalità telefo-
nica oppure on-line e 
rispetto massimo della 
puntualità (15 minuti 
prima dell'appunta-
mento fissato) onde 
evitare ogni tipo di as-
sembramento. Dal can-
to nostro – assicura il 
Dr. Galavotti – stiamo 
facendo tutto quanto è 
previsto dai protocolli 
regionali e nazionali, 
stiamo operando nella 
massima sicurezza dei 
nostri ricoverati e di tut-
to il personale sanitario 
e di supporto; vogliamo 
garantire a chiunque 
accede ai nostri Ospe-
dali la stessa qualità 

e con l'attivazione del 
Consiglio dei Sanitari e 
del Collegio di Direzio-
ne, con un'attenzione 
particolare al tema del-
la sicurezza.
Oltre al grande coin-
volgimento di tutto il 
volontariato territoriale 
che ha sopperito, nelle 
prime ore dell'emer-
genza, a molte urgen-
ze legate anche ai di-
spositivi di protezione 
individuale dei sanitari 
ed alle attrezzature, 
Regione Lombardia ha 
potuto garantire tutto 
quanto necessario per 
affrontare la seconda 
ondata.
Devo ricordare che ne-
gli Ospedali di Esine e 
di Edolo sono in vigore 

diano di Regione Lom-
bardia con la quale il 
collegamento è costan-
te. Non dimentichiamo 
che il nostro patrimo-
nio di conoscenze an-
che dirette, sviluppate 
qui sul campo in Val-
lecamonica, deriva dal 
coinvolgimento della 
totalità dell' ASST nel 
problema legato all'in-
fezione da COVID-19: 
la valutazione che ne è 
stata fatta ora per ora, 
giorno per giorno e la 
successiva sintesi han-
no trovato spazio in 
una ricerca pubblicata 
sulla rivista nazionale 
di GimPIOS, organo 
ufficiale della Società 
Italiana Multidiscipli-
nare per la Prevenzione 
delle Infezioni nelle Or-
ganizzazioni Sanitarie 
(SIMPIOS).
Ora quella metodolo-
gia sperimentata con 
successo è stata subi-
to applicata fin dalle 
prime avvisaglie della 
seconda ondata. Di 
particolare importanza 
è stata anche l'attiva-
zione dei tavoli istitu-
zionali con le Organiz-
zazioni sindacali ed i 
rappresentanti interni 
delle varie categorie 

di servizio e sicurezza. 
Ma ognuno deve fare 
sempre la propria par-
te.
Nelle pagine di “Buona 
Salute” di questo mese 
di novembre – conclu-
de il Direttore Galavotti 
– troverete tutte le in-
formazioni sulla nuova 
Radiologia di Edolo, sui 
giovani medici in for-
mazione presso di noi 
per acquisire il titolo di 
“Medici di Medicina 
Generale”, sui quattro 
nuovi Dirigenti apicali 
di settori della nostra 
Sanità, sui vaccini an-
tinfluenzali e su quanto 
stiamo continuando a 
fare per tutta la popo-
lazione. Se è vero che il 
virus ci sta tenendo sot-
to tiro, è anche vero che 
non abbiamo abbassa-
to il tenore dei nostri 
interventi a sostegno 
di tutta la Sanità del 
nostro territorio, rad-
doppiando gli sforzi e 
garantendo che ognu-
no trovi le risposte che 
attende. Grazie per la 
vostra attenzione e la 
collaborazione: ce la 
faremo anche questa 
volta e insieme riusci-
remo a fare la differen-
za!”.

le misure anti-Covid, 
con percorsi differen-
ziati per accedere al 
Pronto Soccorso, con 
il divieto di accedere 
ai reparti per visite ai 
degenti, con deroghe 
che possono essere 
concesse solo per casi 
particolari e ben defi-
niti. Valgono, in modo 
speciale, le misure di 
prevenzione generali e 
specifiche: rilevazione 
della temperatura cor-
porea all'ingresso ai 
nosocomi, percorsi de-
finiti di entrate e uscita, 
distanziamento sociale, 
uso della mascherina 
chirurgica monouso, la-
vaggio frequente delle 
mani e uso di sanificanti 
che sono stati distribuiti 
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L'ASST DELLA VALCAMONICA PRESENTA
4 NUOVI DIRETTORI

Negli scorsi mesi l'ASST 
della Valcamonica 
ha selezionato trami-
te procedure concor-
suali nuove figure pro-
fessionali in grado di 
ricoprire l'importante 
carica di Direttore di 
Struttura Complessa 
(UOC). Si tratta di ruoli 
professionali di gran-
de importanza per la  
programmazione,   l'organiz-
zazione e lo sviluppo dei 
diversi settori aziendali.
La Direzione Strategica 
dell'ASST della Valca-
monica ha presentato 
in Conferenza Stampa 
i nuovi Direttori, espri-
mendo un augurio di 
buon lavoro e posi-
tiva collaborazione.
Il Direttore della Strut-
tura Complessa In-
tegrazione delle Reti 
Territoriali è la Dr.ssa 
Francesca Cremaschini.
La Dr.ssa Cremaschi-
ni, nata a Brescia 
l'1.6.1974, vanta una 
lunga esperienza come 
Dirigente Medico spe-
cializzato in Igiene, 
Epidemiologia e Sa-
nità Pubblica, aven-
do ricoperto numerosi 
incarichi dirigenziali 
presso la nostra azien-
da e in precedenza 
presso l'ATS di Brescia.
La Dr.ssa Cremaschi-
ni ha individuato come 
obiettivo primario del 
proprio incarico lo svi-
luppo dell'integrazione 
fra l'attività sanitaria e 

sociosanitaria sul terri-
torio, in collaborazione 
con i Servizi Sociali dei 
Comuni, le Unità d'Of-
ferta (RSA etc...) e tutti 
gli attori interessati alla 
presa in carico della cro-
nicità e della fragilità. La 
meta da raggiungere è 
la piena integrazione di 
questi soggetti nella Rete 
per la Cronicità e Fragi-
lità, così come previsto 
dalla Legge Regionale 
di Riforma n.23/2015.
Fra le attività svolte in 
questi mesi la Dr.ssa 
Cremaschini ha voluto 
sottolineare il servizio 
di sorveglianza do-
miciliare dei pazienti 
COVID-19, che ha per-
messo di seguire circa 
700 persone al pro-
prio domicilio, fino alla 
completa guarigione.
Il Direttore della Strut-
tura Complessa Area 

Gestione delle Rela-
zioni e dei rapporti 
istituzionali/Affari Ge-
nerali e Legali è l'Avv. 
Gabriele Ceresetti.
L'Avv. Ceresetti, 
nato a Lovere (Bg) il 
19.12.1984, già dipen-
dente di quest'ASST con 
la qualifica di Dirigente 
Avvocato, ha ricoperto 
il ruolo di Direttore fa-
cente funzione dell'Area 
a partire dall'1.9.2018.
L'Avv. Ceresetti par-
lando del suo ruolo ha 
sottolineato la funzione 
fondamentale di sup-
porto dal punto di vista 
manageriale e organiz-
zativo alle funzioni sa-
nitarie da parte dell'at-
tività amministrativa. 
Nonostante la giova-
ne età, grazie alla sua 
esperienza ormai de-
cennale in Azienda e 
ai propri studi e attività 

di Ricerca in ambito del 
management sanitario, 
vuole mantenere alto 
l'impegno nel migliora-
re l'organizzazione del 
presidio ospedaliero.
Il Direttore della Struttu-
ra Complessa di Radio-
logia Diagnostica è il 
Dr. Amedeo Tomasoni.
Il Dr. Tomasoni, nato 
a Clusone (Bg) il 
17.10.1968, proviene 
dall'ASST Papa Gio-
vanni XXIII, già A.O. 
Ospedali Riuniti di 
Bergamo, dove vanta 
una lunga esperienza 
come Dirigente Me-
dico di Radiologia.
Il Dr. Tomasoni ha indi-
viduato come strategia 
di miglioramento su cui 
focalizzare la propria 
attività presso l'ASST 
della Valcamonica nello 
sviluppo della Radiolo-
gia Interventistica, per-

mettendo di realizzare 
alcuni interventi specifici 
su pazienti che prima 
necessitavano di esse-
re spostati agli Spedali 
Civili di Brescia o all'O-
spedale Papa Giovan-
ni XXIII di Bergamo. 
É prevista a breve an-
che l'installazione di una 
nuova TAC multifunzione 
che permetterà di svol-
gere nuove prestazioni 
che prima non era possi-
bile effettuare, come ad 
esempio la Risonanza 
sul collo. Infine il Dr. To-
masoni ricorda la recen-
te conclusione dei lavori 
che hanno reso la Ra-
diologia dell'Ospedale 
di Edolo totalmente rin-
novata, con la presenza 
fra l'altro dell'apparec-
chiatura M.O.C., fonda-
mentale per la preven-
zione dell'Osteoporosi.
Il Direttore della Strut-

tura Complessa Ane-
stesia e Rianimazione 
è il Dr. Alberto Corona.
Il Dr. Corona, nato 
a Mortara (PV) il 
14.5.1965, vanta una 
lunga esperienza di 
Dirigente Medico spe-
cializzato in Anestesia/
Rianimazione e Malattie 
Infettive, prima presso 
l'ASST Fatebenefratel-
li-Sacco, quindi come 
incaricato Direttore 
facente funzione pres-
so la nostra azienda.
Il Dr. Corona, arrivato 
nella nostra Azienda 
poco prima dell'emer-
genza COVID, ha prov-
veduto fin da subito ad 
aumentare l'attività ri-
animatoria proprio per 
far fronte al grande au-
mento dell'afflusso di 
pazienti, acquisendo 
nuove apparecchiatu-
re ad alta tecnologia; 
passata l'emergenza ha 
proceduto ad una com-
plessiva riorganizza-
zione dell'attività delle 
Sale Operatorie, che sta 
procedendo anche alla 
luce del riacutizzarsi 
dell'emergenza COVID. 
Il Dr. Corona ricorda 
poi la riorganizzazione 
dell'attività dell'Ospe-
dale di Edolo, focaliz-
zata su prestazioni di 
Day Surgery e Ortope-
dia, nonché il rafforza-
mento dell'Ambulatorio 
della Medicina del Do-
lore, passato da 1 a 2 
giornate a settimana.

Dr. Amedeo Tomasoni
Direttore Struttura Complessa di 

Radiologia Diagnostica

Avv. Gabriele Ceresetti
Direttore della Struttura Complessa

Area Gestione delle Relazioni e dei 
rapporti istituzionali/Affari Generali

e Legali

Dr.ssa Francesca Cremaschini
Direttrice della Struttura Complessa 

Integrazione delle Reti Territoriali 

Dr. Alberto Corona
 Direttore della Struttura Complessa di 

Anestesia e Rianimazione
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È IN PIENO SVOLGIMENTO LA CAMPAGNA
PER IL VACCINO ANTINFLUENZALE

Per maggiori informazioni visita il sito 

www.asst-valcamonica.it

È GRATUITO PER 
I BAMBINI FINO A 6 ANNI

LE DONNE IN GRAVIDANZA
GLI OVER 60

CHI HA PATOLOGIE ACUTE O CRONICHE
GLI OPERATORI SANITARI

Per effettuare la vaccinazione rivolgiti al tuo Medico di Medicina Generale, 
per i bambini al tuo Pediatra.

Sono inoltre state organizzate sul territorio delle sedute vaccinali da parte dell’ASST della Valcamonica presso:

Per accedervi è necessario prenotare, a partire da lunedì 26 ottobre, chiamando:

NUMERO TELEFONICO PER VACCINAZIONI ADULTI: 0364 439595
Dal lunedì al venerdì: 8.00 – 18.00 / sabato: 8.00 – 12.00
NUMERO TELEFONICO PER VACCINAZIONI MINORI (dai 6 mesi ai 18 anni): 
0364 329421
Martedì: 9.00 – 12.00 / mercoledì: 13.30 – 15.30 / giovedì: 13.30 – 15.30

Centro Vaccinale Indirizzo

Edolo Sala Civica «L. Chiesa» 
Via Porro, 21

Breno Centro Vaccinale ASST della Valcamonica 
Via Nissolina, 2

Esine
Ospedale di Esine
Via Manzoni, 142  

(non entrare nell’edificio principale - recarsi presso Palazzina a fianco del CPS) 

Darfo Centro Vaccinale ASST della Valcamonica
Via Cercovi/Via Barbolini

Pisogne Centro Giovanile 
Via Isonni, 11

Come è oramai noto, la campagna antinfluenzale 2020-2021 assume grandissima importanza in questo autunno-inverno, in quanto 
si attende una considerevole adesione alla vaccinazione antinfluenzale da parte della popolazione. A tal fine ATS della Montagna 
e ASST della Valcamonica, con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e altri Enti Erogatori, stanno da tempo 
preparando un piano vaccinale coordinato ed organico, attivando ogni possibile sforzo per garantire la più ampia offerta della 
vaccinazione antinfluenzale alla popolazione, nell’ambito del piano regionale relativo alla campagna vaccinale antinfluenzale 
2020/21, presentato da Regione Lombardia.

Dr. Sandro Poggio
Direttore UOC AIPAL - ASST della Valcamonica 

D: Dr. Poggio, dove e 
come si può effettuare 
la vaccinazione antin-
fluenzale in queste setti-
mane?
R: “La vaccinazione può 
dunque essere effettuata 
presso il proprio medico 
di medicina generale o 
pediatra di famiglia che 
si sono resi disponibili 
oppure, in alternativa, 
sono state organizzate 
sul territorio delle se-
dute vaccinali da parte 
dell’ASST della Valca-
monica presso i 5 Centri 
Vaccinali Antinfluenzali 
appositamente indivi-
duati:
Edolo: Sala Civica «L. 
Chiesa» - Via Porro, 21
Breno: Centro Vaccinale 
ASST della Valcamonica 
– Via Nissolina, 2
Esine: Ospedale di Esi-
ne - Via Manzoni, 142  
(non entrare nell’edificio 
principale - recarsi pres-
so Palazzina a fianco 
del CPS)
Darfo: Centro Vaccinale 
ASST della Valcamonica 
– Via Cercovi/Via Bar-
bolini
Pisogne: Centro Giova-
nile – Via Isonni, 11
D: La vaccinazione ha 
un costo?
R: Il vaccino antinfluen-
zale è gratuito per le 
categorie già previste, 
ovvero persone fragili e 
ultrasessantacinquenni, 
ai quali si aggiungono, 
secondo quanto previsto 
da Regione Lombardia, 
i bambini da sei mesi a 
sei anni e le persone con 
un'età compresa tra i 60 
e i 64 anni. Inoltre, noi 
seguiamo il criterio rac-
comandato da Regione 
Lombardia che prevede 
la  priorità di vaccina-
zione per le categorie 
più fragili che sono: 
1. pazienti appartenenti 
alle categorie a rischio 
(vedi elenco “Persone 
ad alto rischio di compli-

canze o ricoveri correlati 
all'influenza” di cui alla 
Circolare Ministeriale);
2. pazienti over 65 anni 
(tra cui gli ospiti di RSA);
3. Operatori sanitari;
4. bambini 6 mesi-6 
anni;
5. pazienti della classe 
di età 60-64 anni;
6. altre categorie previ-
ste dalla circolare mini-
steriale.
D: Che obiettivo vi po-
nete nella campagna 
vaccinale in corso?
R: Sempre in ogni caso 
e quest'anno in modo 
particolare ci poniamo i 
seguenti obiettivi:
• riduzione del rischio 
individuale di malattia;
• riduzione del rischio 
di trasmissione a sog-
getti ad alto rischio di 
complicanze o ospeda-
lizzazione;
• riduzione dei co-
sti sociali connessi con 
morbosità e mortalità. 
Le azioni quindi saran-
no indirizzate verso la 
protezione dei soggetti 
che, in caso di infezione, 
potrebbero riportare più 
gravi complicanze;
• riduzione del rischio 
di sintomi da influenza 
al fine di facilitare la 
diagnosi differenziale 
per Covid-19.
La ragione di un’imple-
mentazione e rafforza-
mento della copertura 
vaccinale per l’influenza 
stagionale si fonda quin-
di su importanti motivi 
clinico-epidemiologici: 
evita la sovrapposizio-
ne di un altro fattore 
epidemico (la vaccina-
zione antinfluenzale in-
fatti contribuisce signi-
ficativamente a ridurre 
l’associazione di una 
co-infezione influen-
za-COVID-19 progno-
sticamente sfavorevole); 
riduce i ricoveri per in-
fluenza e le sue compli-
canze; riduce le assenze 

del personale sanitario 
per patologia influen-
zale; rende più semplice 
una diagnosi differen-
ziale tra patologia in-
fluenzale e COVID-19 
e, infine, consente una 
maggiore protezione 
dei soggetti fragili e con 
condizioni di rischio. 

RICORDATE:
La prenotazione è 
obbligatoria e dovrà 
essere effettuata chia-
mando nei giorni e negli 
orari definiti. Per facili-
tare gli utenti, di seguito 
sono indicati i giorni e 
le fasce orarie nei qua-
li è possibile chiamare 
per le prenotazioni, che 
non corrispondono alle 
aperture. 
NUMERO TELEFONI-
CO PER VACCINA-
ZIONI ADULTI: 0364 
439.595
- dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,00 alle ore 
18,00;
 il sabato dalle ore 8,00 
alle ore 12,00.

NUMERO TELEFONI-
CO PER VACCINA-
ZIONI MINORI 
(dai 6 mesi ai 18 anni): 
0364 329.421:
- martedì dalle 9,00 alle 
12,00;
- mercoledì dalle 13,30 
alle 15,30;
- giovedì dalle 13,30 
alle 15,30.

Accordarsi preventiva-
mente tramite la preno-
tazione telefonica è fon-
damentale per garantire 
il rispetto delle norme 
di distanziamento ed 
evitare la formazione di 
assembramenti, pertan-
to si invitano gli uten-
ti al massimo rispetto 
dell'orario di prenota-
zione. Per ulteriori infor-
mazioni:
www.wikivaccini.regio-
ne.lombardia.it
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Prelievi del sangue solo su 
appuntamento

Allo scopo di evitare assembramenti, i prelievi del sangue presso 

TUTTI I PUNTI PRELIEVO dell'ASST della VALCAMONICA devono 

essere programmati:

1) PPE Ponte di Legno: prenotazione presso il Comune consegnando l'impegnativa 

entro le ore 11.00 di martedì e giovedì

2) PPE Edolo: fissare appuntamento telefonando al Servizio Appuntamenti Prelievi 

dell’ASST della Valcamonica al numero 0364.439543 oppure on-line sul sito 

www.cupvalcamonica.it

3) PPE Capo di Ponte: prenotazione presso la RSA F.lli Bona telefonando al numero 

0364.42046, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 

17,00

4) PPE Esine: fissare appuntamento telefonando al Servizio Appuntamenti Prelievi 

dell’ASST della Valcamonica al numero 0364.439543 oppure on-line sul sito 

www.cupvalcamonica.it

5) PPE Boario: prenotazione presso la RSA A. Maj telefonando al numero 0364.533161 e 

selezionando interno 3 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.00

6) PPE Darfo: prenotazione presso il CUP sede ASST di Darfo dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00

7) PPE Pisogne: prenotazione telefonando al numero 3382928475 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

 

www.asst-valcamonica.it

PUNTI PAGAMENTO
AUTOMATICI PRESTAZIONI 

SANITARIE

NON FARE CODE ALLA CASSA!

GRAZIE AI PUNTI CASSA AUTOMATICI 
INSTALLATI PRESSO GLI OSPEDALI DI 
EDOLO (P.S.) / ESINE (P.S. E CUP)  E' 

POSSIBILE EFFETTUARE I PAGAMENTI 

DELLE PRESTAZIONI DI PRONTO 
SOCCORSO (CODICI BIANCHI)

E DI

PRESTAZIONI SANITARIE
GIA' PRENOTATE (ESCLUSI ESAMI DI 

RADIOLOGIA E LABORATORIO)

IN MANIERA SEMPLICE E VELOCE, CON 

BANCOMAT O CARTA DI CREDITO

 

 

www.asst-valcamonica.it

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:

- Forge Monchieri Spa per la donazione di n. 3 defibrillatori, per un valore complessivo di € 4.026,00

- AIDO (Associazione Nazionale Donatori Midollo Osseo di Lombardia), per la donazione di giocattoli a favore dell'UOC 
Pediatria dell'Ospedale di Esine, per un valore di  € 350,00

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...

L'ASST DA IL BENVENUTO AI FUTURI MEDICI 
DI MEDICINA GENERALE

Lo scorso 05 ottobre si è 
tenuta la giornata inau-
gurale dell'inizio del 
nuovo Corso triennale 
di Formazione Specifica 
per Medici di Medicina 
Generale presso la no-
stra struttura ospedalie-
ra, organizzato in col-
laborazione con l'ATS 
della Montagna e l'Or-
dine dei Medici.
A dare il benvenuto ai 4 
nuovi professionisti che 
lavoreranno e faranno 
esperienza all'interno 

dei reparti c'erano la 
Direzione Strategica 
dell'ASST della Valleca-
monica, i Direttori di UO 
e i colleghi che faranno 
da Tutor.
Referente Aziendale 
del Progetto è la Dott.
ssa Elena Fanetti, Re-
sponsabile dell'Ufficio 
Formazione Aziendale; 
Referente Clinico è il Dr. 
Roberto Furloni, Diretto-
re dell'UOC di Medicina 
Interna dell'Ospedale di 
Esine.
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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
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L’assalto del carrello

Il Gazzettino di Costa Volpino

Mentre nella costa chiudono gli ultimi baluardi dei negozi di vicinato, sulle terre basse è un 
tutto un rifiorir di spazi associati alla grande distribuzione

Sotto i riflettori decine di interventi

Costa Volpino  sem-
pre più terra di 
conquista da parte 
della grande distri-
buzione. 
Dopo aver vinto la 
difficilissima batta-
glia contro il mostro 
del Mega Centro 
commerciale che 
doveva sorgere in 
località Santa Mar-
tina per il comune 
dell’alto Sebino è 
venuto meno lo spi-
rito di ostruzione  di 
fronte alla richiesta 
di apertura di nuove 
attività di commer-
cio.
Alcuni mesi fa, in 
occasione dell’aper-
tura del Centro Lidl, 

fosse ancora finita 
tenuto conto che, di 
li a poche settimane 
sarebbero iniziati i 
lavori per lo sposta-
mento nella zona 
boowling della Ser-

quasi al confine con 
Pisogne, scrivemmo 
che probabilmente 
nella frazione del 
Piano c’erano or-
mai più carrelli che 
abitanti e che non 

mark con inevitabile 
ampliamento dell’a-
rea commerciale. 
Ora questa notizia, 
rimbalzata tra lo 
stupore degli ope-
ratori, dell’apertura 
di un nuovo centro 
di distribuzione 
alimentare apparte-
nente ad una cono-
sciuta catena nazio-
nale già presente in 
Valle Camonica e sul 
Sebino. 
L’unica variabile 
consiste nel fatto 
che non sarà la 
frazione del Piano 
ad ospitare il nuovo 
supermercato, ma si 
tratterrebbe di un’a-
rea vista lago.

Si chiama nel gergo 
politico “Relazione 
di fine mandato” 
che a Costa Volpino 
nelle scorse settima-
ne si è concretizzato 
sotto la forma di 
un ben curato opu-
scolo a cui è stato 
affibbiato il titolo di 
“Gazzettino di Costa 
Volpino”. E’,in pra-
tica, il raccoglitore 
di “quasi” tutte le 
iniziative messe in 
atto dall’amministra-
zione in prossimità 
della scadenza del 
periodo di governo 
del territorio e delle 
sue dinamiche. Nel 
suo saluto alla citta-
dinanza il sindaco 
Mauro Bonomelli 

Come ho già avuto 
modo di dire nelle 
prime uscite pub-
bliche dopo questo 
triste periodo, rivol-
go a tutte le fami-
glie costavolpinesi 
colpite le mie più 
sincere condoglian-
ze e un abbraccio 
vero e fraterno. Un 
grazie anche a tutte 
le persone che con 
il volontariato o con 
il proprio lavoro 
hanno consentito di 
superare gli ostacoli 
e di mantenere in 
essere servizi essen-
ziali e fondamentali. 
Il dovere di tutti noi 
è quello di rialzarci, 
ricordando i mesi 
trascorsi, cercando 

non ha potuto sot-
trarsi alle valutazioni 
particolari che il mo-
mento che attraver-
siamo sa produrre 
“Gli ultimi mesi sono 
stati particolarmente 
difficili per la nostra 
comunità. Da marzo 
fino ad inizio aprile 
nel nostro Comune 
il tempo è rimasto 
sospeso, lento, 
come mai avremmo 
pensato potesse es-
sere. Il rumore delle 
ambulanze scandiva 
le nostre giorna-
te, senza darci un 
appiglio di speranza 
al quale attaccarci. 
Molti sono i nostri 
concittadini che 
ci hanno lasciato. 

di riprenderci e ri-
partire in una nor-
malità nuova.”
Un esordio incon-
sueto, ma obbligato 
in uno spazio in cui 
il sindaco uscente 
di norma si liscia 
i capelli e gonfia i 
muscoli orgoglio-
so di quello che è 
stato fatto e che si 
realizzerà perché 
sono state gettate le 
fondamenta di un’i-
niziativa. Poi, pur-
troppo, la voglia di 
far vedere di tutto e 
di più impedisce di 
far emergere quelli 
che sono stati i veri 
valori aggiunti di un 
periodo amministra-
tivo.
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EPILAZIONE
LASER DIODO

MEDIO STAR NEXTXL

COSTA VOLPINO Residence Bersaglio 035 971816

SCANNERIZZA IL CODICE PER
FISSARE UN APPUNTAMENTO

Ma dove vivi?
Una impegnativa ricerca dell’odonomastica di Costa Volpino, ovvero il significato delle vie

Una fatica vera, 
una ricerca dura-
ta alcuni anni, ma 
alla fine la capar-
bietà dell’autore 
ha avuto la meglio 
sugli ostacoli che, 
di volta in volta, 
allontanavano il 
traguardo. Antonio 
Martinelli, il nostro 
editore, ha final-
mente concluso e 
dato alla stampa 
la sua ricerca sul-
la 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 com-
pongono il reticolo 
viario che si snoda 
dalle rive del lago 
fino agli oltre 1100 
mt slm della zona 

con la nostra sto-
ria. Costituisce un 
valido strumento 
per una migliore 
conoscenza del 
territorio. Spesso si 
possono azzardare 
solo delle ipotesi. 
Anche per que-
sti motivi questa 
edizione non può 
essere considerata 
come definitiva, 
ma vuole essere di 
stimolo alle Ammi-
nistrazioni di Costa 
Volpino, ma più in 
generale per tutte 
le Amministrazioni, 
di rivedere  almeno 
la cartellonistica 
che indica le vie”. E 
vi assicuriamo non 
mancheranno le 
sorprese! 
Perché una via di 
Costa Volpino si 
chiama “Gerico” 
oppure “Castagne-

Ciar a Ceratello. Il 
titolo della ricerca 
fatta libro è Via Vai 
e si compone di 
oltre 160 pagine 
arricchite da splen-
didi 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 del-
le conoscenze già 
acquisite. È anche 
un tentativo di non 
permettere che la 
fretta quotidiana 
e la tendenza a 
semplificare tutto 
cancelli definiti-
vamente gesta e 
personaggi che 
hanno a che fare 

vizza” o ancora 
“Zocchi”? E dov’è 
Piazza Giuseppe 
Baiguini o via Ri-
nati?
”È stato come gio-
care con le scatole 
cinesi – afferma 
Antonio Martinelli 
– aperta una ne tro-
vavi subito un’altra. 
E poi ci vuole un 
po’ di coraggio 
perché, a volte, 
sradichi la certezza 
acquisita in tanti 
anni vissuti in quel-
la stessa via sulla 
quale hanno cam-
minato i tuoi avi”.

Il libro potrà essere 
aquistato presso 
l'edicola tabacche-
ria al Ponte, la ta-
baccheria i portici e 
presso la tabacche-
ria Filippi a Corti al 
prezzo di € 10,00.
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Grandi manovre per il voto 
di primavera

La proposta lancia-
ta da Forza Popola-
re attraverso i fogli 
di questo giornale 
in vista delle ele-
zioni amministrati-
ve a Costa Volpino 
nella prossima pri-
mavera, ha alimen-
tato la discussione 
da parte degli 
addetti ai lavori 
che hanno trovato 
un fulcro intorno 
a cui ruotare per 
capire come stan-
no evolvendo le 
manovre. Sul fronte 
destro permango-
no le diffidenze 
tra alcuni referenti 
territoriali, normale 

conseguenza degli 
strappi che ormai 
si ripetono da tre 
tornate e che in oc-
casione della pas-
sata consultazione 
portarono buona 
parte degli elettori 
del centro destra 
a votare per Bono-
melli. Pare che per 
questa volta non si 
sia voluto esclude-
re o porre veti su 
nessuno, per cui a 
livello locale si è 
raggiunta l’intesa 
di presentare una 
lista civica smar-
cata dai partiti che 
potranno sostenere 
i gruppi in assoluta 
libertà. Per il can-
didato sindaco si 
è conclusa la fase 
di valutazione e al 
momento sono in 
due a contendersi 
l’indicazione. 
Intanto si avvicina 
il momento che 
anche la lista che 
sostiene l’attuale 
maggioranza co-
munichi ufficial-
mente il nome del 

prossimo candida-
to sindaco. 
Per adesso è stato 
distribuito casa per 
casa un elegante 
libretto dove sono 
riportate tutte le 
opere realizzate 
durante il manda-
to in una sorta di 
relazione finale per 
chiedere che que-
sta esperienza non 
si esaurisca.
Ma anche sul fron-
te più a sinistra 
c’è qualche movi-
mento che potreb-
be sfociare nella 
presentazione di 
una lista. Sono gli 
arrabbiati nei con-
fronti del sindaco 
Mauro Bonomelli 
che “si è impegna-
to di più a parteci-
pare a incontri di 
calcio delle varie 
rappresentative  
mentre la sua giun-
ta era alle prese 
con operazioni di 
facciata sui social  
invece che essere 
più presenti sul 
territorio”. 

La vena polemica 
si  accende quando 
si tirano in ballo 
problemi ambien-
tali “In dieci anni, 
questa amministra-
zione  non ha mai 
affrontato seria-
mente i problemi 
legati  al territorio, 
La ex Ols, che ricor-
diamo è conside-
rata come la terza 
area più inquinata 
della Lombardia 
e fa di Costa Vol-
pino una sorta di 
terra dei fuochi del 
Nord, non è mai 
entrata nell’agenda 
dei lavori dell’attua-
le amministrazione. 
Sulla questione del 
Centro Volo Nord 
non abbiamo ben 
chiara la strategia 
dell’Amministrazio-
ne che una volta 
sostiene e l’altra si 
nega. Bisogna fare 
di più e meglio e 
dare risposte chia-
re”. Insomma, ci si 
prepara a entrare 
nel cuore della 
campagna elet-
torale che, come 
spesso accade, 
sembrerebbe de-
stinata a procede-
re senza intoppi, 
legandosi a schemi 
consolidati. Ma a 
Costa Volpino, or-
mai ci si è abituati 
a improvvisi colpi 
di coda per cui è 
troppo presto per 
disegnare scenari 
che da un giorno 
all’altro potrebbero 
cambiare".
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Ceratello-Bossico in Rosa
Una panoramica camminata di circa 7 chilometri per ribadire l’impegno 
contro il tumore al seno

Si è svolta domenica 
11 ottobre l'ormai 
tradizionale cammi-
nata Ceratello-Bos-
sico inserita nelle 
attività di sensibiliz-
zazione alla preven-
zione del tumore 
della mammella, 
proposta da otto-
bre, Costa Volpino e 
Bossico per il quarto 
anno consecutivo 
testimoniano la 
sensibilità delle due 
comunità al tema 
del tumore al seno 
organizzando una 
camminata non 
competitiva che da 
Ceratello raggiunge 
Bossico e quindi 
torna al punto di 
partenza con un per-
corso di 7 chilometri 
non competitivo. 
E' accaduto anche 
quest’anno con un 
gruppo di parte-

ha visto partecipare 
una quarantina di 
persone che hanno 
indossato un capo 
in rosa o semplice-
mente il fiocchetto 
rosa appuntato sul 
cuore: tutti hanno 
percorso la bel-
la strada che non 
intende collegare 
solo due comunità 

cipanti, per lo più 
giovani, che hanno 
deciso così di te-
stimoniare, in un 
ambiente di grande 
bellezza naturalisti-
ca, l'impegno per 
la vita delle donne 
che lottano contro 
il tumore al seno. La 
camminata Ceratel-
lo-Bossico e ritorno 

dal punto di vista 
geografico, ma che 
è diventata un per-
corso che testimonia 
molti valori, come 
questo legato alla 
sensibilizzazione di 
tutti verso il tumore 
al seno, ancora oggi 
purtroppo molto 
diffuso nella popola-
zione femminile.

Si comunica che, in ottemperanza al 
DPCM del 03.11.2020

LA BIBLIOTECA RESTERÀ CHIUSA 
DAL 6 NOVEMBRE AL
3 DICEMBRE 2020.

Resteranno attivi i servizi di MLOL la 
biblioteca digitale.

BANDO PER ASSEGNAZIONE ASSEGNI DI
STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI SECONDO GRADO ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020

Si rende noto che è indetto un concorso per l’as-
segnazione di assegni di studio a favore degli 
studenti frequentanti le Scuole Secondarie di 
Secondo grado nell’anno scolastico 2019/2020 
e residenti a Costa Volpino alla data di indizione 
del presente bando.
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Bilancio positivo per il debutto 
di Luca Cretti tra gli élite

È terminata con un 
solido piazzamento 
tra i primi quindici 
al GP Città di Em-
poli di sabato 24 
ottobre la stagione 
2020 di Luca Cretti, 
il promettente cor-
ridore bergamasco 
al primo anno nella 
categoria Élite-Und-
er 23. Diciannove 
anni, di Sovere, di-
plomato a giugno 
al Liceo Scientifico 
e immatricolato da 
settembre alla Fa-
coltà di Ingegneria 
di Brescia, fin dalle 
categorie giovani-
li aveva messo in 
mostra delle qualità 
fuori dal comune, 
vincendo un Cam-
pionato Regionale 
da outsider nella 
categoria Allievi e 
ottenendo ottimi 
risultati in alcune 
delle gare più rino-
mate del panorama 
internazionale nel-
la categoria Junio-
res. Ciononostan-
te, Luca ha sempre 
cercato di rimanere 
fuori dai riflettori, 
fedele ad un per-
corso di graduale 
maturità atletica 
che, un gradino alla 
volta, potrà portarlo 
molto in alto. 
Di questo enorme 
potenziale si è ac-
corta la squadra 
Beltrami Tsa Mar-
chiol, fucina di ta-
lenti che da qualche 
anno, grazie alla 
licenza Continen-
tal, è in grado di far 
confrontare i propri 
giovani atleti con i 

ziato a girare bene, 
e siamo riusciti a 
toglierci qualche 
bella soddisfazione 
con i compagni più 
grandi». 
Un finale in cresci-
ta di questo tipo, 
senza dubbio, per-
mette di affrontare 
i mesi di stop in-
vernale con rinno-
vata motivazione, 
andando a lavorare 

campioni del pano-
rama professionisti-
co internazionale. 
Un ricco calendario 
che quest’anno pre-
vedeva, tra le altre, 
il Trofeo Matteotti, il 
Memorial Pantani e 
la Settimana Inter-
nazionale Coppi e 
Bartali, gare in cui 
anche Cretti, che 
solo l’anno scorso, 
ricordiamo, gareg-
giava tra gli Junio-
res, ha fatto il suo 
debutto tra i profes-
sionisti, riuscendo a 
individuare i suoi 
punti di forza e gli 
aspetti su cui deve 
ancora migliorare: 
«Il ritmo dei prof è 
sicuramente molto 
alto, soprattutto in 
salita, dove mi sono 
accorto che devo 
migliorare ancora 
un po’ per compe-
tere con i più forti. 
Tuttavia, sono molto 
soddisfatto dell’e-
sperienza, penso 
di essermi difeso 
bene, rimanendo 
fino all’ultimo con 
gente molto forte e 
con molta più espe-
rienza di me.
Soprattutto mi ha 
emozionato prova-
re per la prima volta 
a gareggiare con la 
bici da crono, in oc-
casione della prova 
a squadre della Set-
timana Internazio-
nale Coppi e Bar-
tali. Mi sono fin da 
subito trovato a mio 
agio, riuscendo con 
la mia squadra a 
svolgere una prova 
di ottimo livello, su-

su certi dettagli che 
l’anno prossimo po-
tranno aiutarlo a 
migliorare ancora: 
«Il feeling che ho 
trovato fin da subito 
con la bici da crono 
mi ha fatto scoprire 
un lato di me che 
non conoscevo an-
cora bene. 
Nei prossimi mesi 
voglio provare a 
svolgere una pre-

perando addirittura 
alcune squadre di 
professionisti.»
Nonostante una sta-
gione molto com-
plicata, caratterizza-
ta dalla lunga pausa 
dovuta al lockdown 
che certamente, 
nel momento del-
la ripartenza delle 
gare, ha agevolato i 
corridori più esper-
ti, si può dire che 
il bilancio sia po-
sitivo: «Alla ripre-
sa delle gare devo 
dire che abbiamo 
faticato parecchio, 
ma di sicuro sono 
state lezioni utili. 
Tanto che nel finale 
della stagione tutta 
la squadra ha ini-

parazione nell’in-
seguimento indivi-
duale, specialità su 
pista in cui sento di 
poter esprimere al 
meglio me stesso. 
Ho praticato mol-
ta pista nelle cate-
gorie giovanili, e 
sono convinto che 
quel tipo di stimoli 
possano farmi fare 
ancora un salto di 
qualità».
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Chi è Angelo Saronno? 
Il Poirot della Valle Camonica

Capelli ben pettinati, 
volto sbarbato e fare 
un po’ da imbrana-
to. Angelo Saronno 
è un commissario 
originario di Brescia 
mandato in esilio in 
Valle Camonica per 
evitare che combini 
qualche guaio in 
città. 
Niente paura, però, 
perché si tratta di 
un personaggio di 
fantasia creato da 
Fabrizio Felappi, 
scrittore camuno 
di 49 anni giunto 
quest’anno alla pub-
blicazione del suo 
terzo libro: “L’enig-
ma di Monte Isola”. Il 
suo debutto avviene 
nel 2018 con “Delit-
to all’Hotel Marghe-
rita”, ambientato nel 
suo paese d’origine, 
Pian Camuno, segui-
to da “L’assassino 
di Pietra” nel 2019, 
dove lo stesso pro-
tagonista indaga su 
un delitto avvenuto 

questa volta al Parco 
delle Incisioni Rupe-
stri di Capo di Ponte.
“Angelo Saronno 
è il protagonista di 
tutti e tre i miei libri, 
o dovrei dire copro-
tagonista, insieme 
alla Valle Camonica 
– racconta Fabrizio 
Felappi -. È un com-
missario un po’ im-
branato spedito dal 
questore di Brescia 
in terra camuna per 
non fare danni, ma 
anche qui si ritrova 
coinvolto in casi che 
nonostante i suoi 

modi grossolani 
riuscirà a risolvere”. 
Pubblicata appena 
prima dello scoppio 
della pandemia, 
la terza avventura 
dello strampalato 
poliziotto ha dovuto 
attendere l’estate 
per poter essere 
presentata al grande 
pubblico. 
Alla prima presen-
tazione avvenuta 
a settembre fa ad 
Artogne, ne è segui-
ta una nuova sabato 
17 ottobre a Bienno 
con l’evento “Sera-

te in Giallo” presso 
Spazio Arteabienno. 
“Il primo libro è più 
legato a Pian Ca-
muno, il secondo si 
sviluppa in Alta Valle 
Camonica mentre 
con il terzo si arriva 
sul Lago d’Iseo – 
continua Fabrizio -. 
Per i primi due sono 
anche stati realizzati 
dei corti animati”. 
Fabrizio Felappi è 
un camuno doc, 
emigrato in Toscana 
per amore, con la 
passione per i ro-
manzi gialli. 

Mi è molto piaciuto l’articolo che avete pub-
blicato 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 scan-
dalo dell’obolo di San Pietro, ovvero l’aiuto 
economico che i fedeli destinano al papa 
anche per sostenere l’opera di evangelizza-
zione 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 co-
munità. 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 contem-
poraneamente un successo a titolo personale 
per la trasparenza e un fallimento perché ha 
evidenziato 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 han-
no degli intermediari, non hanno lo schema 
che partendo dal singolo credente è com-
posto 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 es-
seri umani che a volte sbagliano. Purtroppo!

Giancarlo
Pisogne 28.10.2020

Lettera alla redazione
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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  appartamento mq 
100 con sottotetto di proprietà, 
cantina e box. E. 60.000. Cl. 
en. G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
ARTOGNE  villa di prestigio 
con piscina. Trattativa riservata.  
Cl. En. E. I.P.E. 151,13 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
ARTOGNE appartamento 
recente realizzazione, 
soggiorno con angolo 
cottura,camera, disimpegno 
bagno e terrazzo. Cl. en. B 
IPE Kwh/ m²a E. 85.000 
Immobilcasa Pisogne 0364.88
1900                                
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 
Immobile non soggetto obbligo 
certif. en. Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
BERZO INF, zona centrale 
porzione di casa da ristrutturare, 
su 3 piani ca 130mq. cad + 
portico, terrazzo, balcone, 
cantine e sottotetto.. Possibilità 
di accedere ai benefici fiscali 
per Ecobonus 110. E. 85.000 
Imm. Eden 0364.361026
BORNO: al 5° ed ultimo 
piano di immobile servito da 
ascensore, zona panoramica 
e tranquilla grazioso bilocale 
costituito da zona giorno, 
splendido 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. Cl. en. in 
fase di valutazione. E. 90 mila 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BORNO: prossimità centro, 
grazioso 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.
BRENO monolocale nuova 
ristrutturazione, arredato. Cl. 
en. G, IPE  Kwh/ m²a  220.20 
E. 20.000 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900       
CETO vendesi affittasi trilocali 
con balcone . Cl En. E E. 
89.000 Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO box. Cl. 
En. G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO Fraz. 
Qualino al piano rialzato 
bilocale arredato. E. 49.000. 
Cl. en. G. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
COSTA VOLPINO zona 
centrale appartamento al 
piano terra con giardino 
e corte esclusiva, cucina 
abitabile ampio soggiorno 3 
camere 2 bagni disimpegno 
cantina e box doppio. Cl. en. 
G IPE 261,62 Kwh/ m²a E. 
165.000 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
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 di 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 
di ampia metratura disposta 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

If = 0.43  mq/mq – Rc = 40% - 
H max m.9,50. Il terreno ha una 
superficie ca 600mq. E. 50.000. 
Imm. Eden 0364.361026
ESINE, prospicente rotonda 
Ospedale di Vallecamonica, 
affittasi locali ad uso 
commerciale, superficie 
disponibile ca 530mq. 
frazionabile in + unità. 
Ideale per studi medici o 
paramedici. Disponibilità di 
parcheggio privato. Imm. Eden 
0364.361026
ESINE, zona centrale, 
prospicente Piazza Garibaldi, 
appartamento su + livelli. piano 
1° abbiamo la zona giorno con 
angolo cottura, disimpegno 
e bagno, al 2° livello camera 
matrimoniale, locale a 
disposizione, disimpegno e 
2° bagno, all’ultimo piano 
troviamo il sottotetto con travi 
in legno a vista. L’appartamento 
viene venduto parzialmente 
ammobiliato. Cl. en. G EPH 
268,65. E. 50.000 Imm. Eden 
0364.361026
GIANICO attività di bar 
edicola ben avviata. Imm. 
Terme Pisogne 333.6890999.  
GIANICO terreno agricolo 
coltivato a uliveto già 
produttivo. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
GIANICO 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/ m² 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 
vendesi autorimesse. Cl. en. 
non necessaria.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE vista lago nuovi 
appartamenti con giardino/
balcone da E. 115.000. 
Possibilità garage e lavanderia.   
Cl. En. D,  I.P.E.  107,64 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 

DARFO BT: totalmente 
finanziabile In recente palazzina 
appartamento trilocale con 
travi a vista soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, camera 
singola, camera matrimoniale 
con balcone. Termoautonomo 
ed arredato. box auto. Cl. En. 
C. E. 99 mila. Paolo Benaglio 
035.4340126
ESINE appartamento arredato 
soggiorno con zona cottura, 
disimpegno, camera, bagno, 
soppalco e cantina. Cl. En. D. 
E. 89.000. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
ESINE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, disimpegno, 2 camere 
matrimoniali, studio , doppi 
servizi, balconi, sottotetto, 
garage e cantine. Cl. En. F,  
I.P.E.  145,25 kwh/m2a. E. 
139.000 Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.      
ESINE Villetta indipendente, 
in fase di realizzazione, su 3 
piani piano interrato da box di 
ampie metrature con possibilità 
di ricavare lavanderia e 
cantina, ampio soggiorno ed 
angolo cottura, bagno, portico 
e giardino privato al piano 
terra, camera matrimoniale, 
due camere singole, bagno e 
3 balconcini al piano primo. 
Realizzata con assenza di 
emissioni in atmosfera, dotata 
di impianto di risc. con pannelli 
radianti a pavimento, pannelli 
fotovoltaici per prod. en. 
el. e di acqua calda, imp. di 
deum. estiva e predisposizione 
impianto 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. Vi è inoltre un 
ampio solaio, recuperabile 
ed piccolo giardinetto. 
L’intervento di ristrutturazione 
consente di accedere ai 
benefici fiscali dell’Ecobonus 
110. E. 115.000 Imm. Eden 
0364.361026.
ESINE, fraz. di 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: 

333.6890999.     
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 in vendita di 
autorimesse varie metrature da 
E. 9.000.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAMBORNO nuova 
zona residenziale in fase di 
costruzione Trilo-Quadrilocali 
di grandi metrature, spaziosi 
terrazzi + box doppi. Imp. di 
climatiz. Inv. ed estiva con 
pannelli radianti a pavimento; 
Pannelli fotovoltaici per la prod. 
di en. el.; Pannelli solari termici 
per la prod. di acqua calda 
sanitaria; Cl. en. ipotizzata 
a progetto A, Eph valore di 
progetto. da E. 170.000 Imm. 
Eden 0364.361026
PIAMBORNO, Villetta 
indipendente, di prossima 
ristrutturazione, piano 
interrato con ampio box da 
52mq., piano terra 98mq., 
con zona giorno, disimpegno, 
bagno, camera matrimoniale, 
2 camere singole + ampio 

terrazzo, giardino privato ed 
accessori. 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. Predisposizione impianto 
antifurto. Cl. en. in corso di 
definizione. Possibilità di 
accedere ai benefici fiscali 
per Ecobonus 110. E. 295.000 
Imm. Eden 0364.361026
PIAN CAMUNO 
appartamento al piano terra con 
porzione di solaio. E. 39.900. 
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 Loc. Solato 
casa singola con giardino 
esclusivo, da ultimare 
internamente. Possibilità di 
realizzare 2 unità abitative. Cl. 
En. G. E. 179.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di fabbricato 
terra cielo su 3 livelli con 
portico e corte esclusiva. E. 
49.000. Cl. En. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di villa 
bifamiliare con ampia corte 
esclusiva. Cl. En. D. I.P.E. 
108,05 kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999
PIANCAMUNO fraz. Fane 
rustico con mq. 3400 di 
giardino e terreno. zona giorno 
con camino, zona notte al piano 
superiore con 2 camere, e vano-
ripostiglio. Altro appartamento 
rustico al piano superiore 
con 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 
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PISOGNE: Nel centro storico di Pisogne propo-
niamo in vendita grazioso monolocale ad involto 
posto al piano terra, con doppio ingresso indipen-
dente. L'appartamento è dotato di bagno con 
doccia, angolo letto e zona cottura. Completamente 
arredato. Classe Energetica in fase di valutazione.

ROGNO:In località Rondinera, proponiamo in 
vendita magazzino al piano seminterrato comodamen-
te raggiungibile con furgoni e piccoli camion. LIBERO 
DA SUBITO! Classe Energetica Non Applicabile.

PISOGNE: Nel centro storico di Pisogne, a 
pochi passi dal lago, proponiamo in vendita 
trilocale al terzo piano di immobile recen-
temente ristrutturato. Completano la 
proprietà una porzione di sottotetto ed un 
ampio garage. Classe Energetica in fase di 
valutazione.

PISOGNE: In zona panoramica, di nuova lottizzazio-
ne, proponiamo in vendita nuovo trilocale al piano 
terra con doppio giardino con zona living con cucina a 
vista abitabile e accesso al giardino, bagno e due 
spaziose camere. Possibilità di personalizzare gli
interni. Possibilità box. Classe A.

BORNO: In zona panoramica e molto soleggiata, 
proponiamo ampio appartamento arredato composto da 
ingresso, soggiorno con camino, cucina abitabile, tre 
ampie camere e bagno. Completano la proprietà ampio 
terrazzo con giardino comune, box auto, cantina e 
deposito. Termoautonomo con caldaia nuova. Classe 
Energetica G IPE 239,32.

ROGNO: In zona Rondinera, proponiamo in vendita 
grazioso bilocale composto da ingresso, zona giorno con 
cucinotto separato, camera matrimoniale e bagno. Il 
balcone è accessibile sia dalla zona giorno che dalla 
camere. Completamente arredato e con box auto. Libero 
subito. Classe Energetica IPE G 363,24.

PISOGNE: Nel centro dell'abitato di Pisogne 
proponiamo appartamento appena ristrutturato al 
secondo piano coN due spaziose camere, ripostiglio, ampia 
e luminosa zona giorno, balcone, cucinotto, e grande 
bagno. L'appartamento dispone poi di una porzione di 
sottotetto e possibilità di creare una terza camera.
Classe Energetica G 634,58.

ROGNO: In località Rondinera, in nuova zona 
residenziale, proponiamo in vendita spazioso ed elegante 
trilocale mansardato in piccola palazzina, con ingresso 
indipendente, ottimamente rifinito e molto ben curato. 
Completa la proprietà un ampio box auto raggiungibile 
con scala esclusiva. Classe Energetica F IPE 290,04.

12
6

ESINE: Nel centro storico di Esine, in un contesto cinque-
centesco, proponiamo in vendita porzione di fabbricato 
sapientemente restaurato con una suggestiva e immensa 
zona giorno con il soffitto a volte e zona notte raggiungibile 
tramite l'ascensore, con tre ampie camere, una zona 
palestra ed un bagno lavanderia. Completano la proprietà un 
porticato per il parcheggio auto ed un'ampia cantina a volta.

€ 63mila

LOVERE: in zona panoramica proponiamo in vendita 
trilocale al piano primo con affaccio su grazioso parco 
comunale, costituito da ingresso, cucina semiabitabile con 
balcone, soggiorno con balcone, disimpegno, due camere, 
servizio e ripostiglio. Completano la proprietà un box singolo 
e una cantina. Classe Energetica in fase di valutazione.

ROGNO: Nella frazione di Castelfranco proponia-
mo in vendita trilocale con soggiorno, cucina abitabi-
le, due ampie camere, bagno e box auto. 
Classe Energetica in fase di valutazione.

€ 119mila

ANGOLO: In zona panoramica, con vista sul lago Moro, 
proponiamo in vendita tenuta agricola composta da unità abitativa, 
cortile, piccola stalla per due cavalli, terreno esterno per il pascolo e 
terrazza panoramica coperta. Al piano primo troviamo un ampio 
sottotetto adibito a deposito e locale attrezzi ma con la possibilità di 
ricavarci un'altra unità abitativa. Box auto esterno.
Classe Energetica in fase di valutazione.

€ 198mila

€ 210mila

€ 148mila

DARFO BOARIO TERME: In zona panoramica a 
Boario Terme, proponiamo in vendita spaziosa villa immersa nel verde 
elegantemente rifinita. L'immobile è composto da due unità, 
entrambe di ampie metrature e con locali accessori al piano interrato.
Completano la proprietà uno splendido giardino molto ben curato. 
Classe energetica E IPE 183,82.

COSTA VOLPINO: In zona soleggiata e panoramica, 
sopra l'abitato di Volpino, proponiamo in vendita terreno edificabi-
le residenziale con permesso a costruire convenzionato di circa 
1200 mq totali e la possibilità di realizzare 360 mq di superficie 
lorda di pavimento. Posizione e vista incantevoli. Da vedere!

€ 45mila

€ 59mila

€ 480mila

TRATTATIVA RISERVATA

VENDUTO

€ 109mila

VENDUTO

€ 64mila

€ 135mila
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SERVIZI PER LA CASA

Stanziati in totale 600milioniStanziati in totale 600milioni
per la banda largaper la banda larga

I decreti attuati-
vi nell’ambito della 
strategia della ban-
da larga in cui 
sono stati stanziati 
in totale 600 milio-
ni di euro stanno 
finalmente per 
iniziare.
Dopo proroghe 
ed attese da no-
vembre saranno 
finalmente dispo-
nibili le misure e 
i bonus contenuti 
all’interno dei de-
creti.

Il Decreto relativo 
al piano voucher 
per le famiglie 
consentirà di so-
stenere la connes-
sione di internet di 
circa 2,2 milioni di 
famiglie a fronte 
di un ISEE sotto i 
20 mila euro con 
una somma che 

varia tra i 200 e i 
400 euro.
A questo, si ag-
giunge il bonus Pc 
e Tablet che equi-
vale ad un voucher 
che varia da 100 a 
300 euro in base 
all’ISEE famigliare, 
e rientra nel piano 
per le famiglie. 
Per richiedere il 
bonus sarà imple-
mentata una piat-
taforma telema-
tica gestita da 
infratel. Su questa 
piattaforma do-
vranno registrarsi 
solo gli operatori 
di telecomuni-
cazioni e non gli 
utenti finali.

Gli utenti finali, 
beneficiari del 
voucher, dovranno 
interfacciarsi di-
rettamente con gli 

operatori, sempre 
accompagnati da 
una dichiarazio-
ne sostitutiva che 
attesta il valore 
ISEE del nucleo 
famigliare. L’elenco 
degli accreditati 
e le offerte a cui i 
beneficiari potran-
no aderire saran-
no pubblicati sul 
sito infratelitalia.
it e bandaultralar-
ga.italia.it 
Non saranno quin-
di gli utenti a rice-
vere il bonus, ma 
gli utenti di tele-
comunicazioni che 
proporranno poi, 
offerte ai clienti in 
possesso del vou-
cher compilabile 
anche online.

Da ricordare che il 
criterio di assegna-
zione del voucher 

è ad esaurimen-
to e solo uno per 
nucleo famiglia-
re. In un periodo 
come questo, 
l’utilità del bonus 
per internet e pc 
è fondamenta-
le nel momento 
che la didattica 
a distanza, come 
lo smart working, 
sono ormai all’or-
dine del giorno.
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VENDESI casa da ri-
strutturare in zona 
Piazze di Artogne, di-
sposta su 3 piani, con 
stalla, cortile di perti-
nenza e terreno cintato 
di 1700 m.q. 
vero affare 3479290941

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 box. Cl. En. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
PISOGNE Fraine vicino alle 
piste da sci della Val Palot, casa 
singola su 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 0364.88
1900                                 
PISOGNE Govine vista lago 
appartamento e solaio per un 
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 Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE Gratacasolo: 
porzione di fabbricato terra-
cielo. E. 52.000. Cl. En. E. EP 
gl, nren 126,35 Kwh/m2a. Imm. 
Terme Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE in centro a 50 mt 
dal lago  porzione di casa terra 
cielo. Cl. en. G. E. 72.000. Imm. 
Terme Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE prossima  
realizzazione a mt 50 dal lago 
zona centrale, appartamenti 
bilo-trilo-quadrilocali, box  e 
giardino al piano terra con  
ampio terrazzo al piano 1°. 
Cl. en. valore di progetto 

un edificio dal sapore storico, 
preziose finiture e con travi 
a vista. Box auto posto nelle 
vicinanze dell’appartamento. 
Possibilità di arredo completo. 
Cl. en. G IPE 193,56. € 
276 mila. Paolo Benaglio 
Immobiliare 035.4340126. 
PISOGNE: vista lago, villa 
singola ampia metratura 
recente costruzione. Cl. 
en.  A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: zona comoda 
vicino a tutti i servizi, prossima 
realizzazione appartamenti 
attici, bilo-trilo-quadrilocali. 
Valore di progetto Cl. 
A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
ROGNO Fraz. Rondinera: in 
casa singola ampio quadrilocale 
con cantina, box e porzione 
di sottotetto. Cl. en. G. Imm. 
Terme Pisogne 393.5035804.
ROGNO Rondinera ampio 
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: fabbricato 
rustico mq. 130 su 3 piani, 
Terreno adiacente. E. 25.000. 
035.971707  
ROGNO: fraz. Rondinera, 
spazioso e luminoso 
trilocale situato al piano 
primo composto da cucina 
abitabile, ampio soggiorno, 2 
camere, studio e ripostiglio. 
Completano la proprietà un box 
doppio e ripostiglio esclusivo 
nel sottotetto. Cl. en. in fase 
di valutazione. E. 89 mila. 
Paolo Benaglio Immobiliare 

A+ Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE prossima 
realizzazione in vendita di bilo-
trilocali e attici vista lago. Cl. 
en. A.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Val Palot: casa 
singola con ampio terreno 
esclusivo. Cl. en. G. Imm. 
Terme Pisogne 393.5035804.
PISOGNE Val Palot: villa 
singola di ampia metratura con  
terreno. Cl. en. G IPE KWH/ 
m²a 220.59 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE zona centrale 
appartamento cucina  abitabile 
ampio soggiorno 2 camere 
bagno lavanderia e terrazzo mq 
90. Cl. en.  E IPE 128,88 Kwh/ 
m²a Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE zona centrale 
appartamento soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
2 camere, bagno, balconi e 
garage doppio. Cl. en. B. I.P.E. 
30,99 kwh/m2a Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999. 
PISOGNE zona centrale lotto 
di terreno fabbricabile,con 
volumetria  per realizzare 
villa singola e palazzina di 8 
appartamenti. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE zona centrale,vicino 
al comune e alle scuole, 
appartamento soggiorno,cucina 
abitabile, 3 camere 2 bagni 
terrazzo,box e cantina.  Cl. 
en. F IPE Kwh/m²a 166,20 E. 
107.000 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 
PISOGNE:  Vista lago 
quadrilocale 2 livelli con 
doppi servizi, cantina e posto 
auto coperto. E. 145.000 Cl. 
En. G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE: centro del paese, 
a pochi passi da tutti i servizi, 
nella piazza principale, 
proponiamo in vendita 
prestigioso e ampio trilocale 
con doppio servizio piano 2° di 

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, appartamento con 
entrata  indipendente,ampio 
terrazzo vista lago e giardino, 
soggiorno con angolo cottura 
,camera bagno disimpegno, 
sottotetto mansardato con 
travi a vista in legno con 
accesso dalla zona giorno 
tramite scala in legno,taverna 
e lavanderia al piano interrato, 
box e posto auto privato. Cl. 
en.  E  IPE  Kwh/ m²a 121,49 € 
280.000 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900   
SOVERE in posizione 
riservata e soleggiata fabbricato 
terra cielo con corte e giardino 
mq. 400, mq. 78 scantinato, 
mq. 123 zona giorno piano R, 
mq. 123 zona notte piano I, 
mq. 60 sottotetto praticabile 
e accessibile, mq. 60 box-
ripostiglio pertinenziale. 
Possibilità di ulteriore 
edificazione di mq. 950.  Cl. 
En. G Eph 440,25 035.971707
SOVERE: zona tranquilla, 
ampio quadrilocale 3° ed 
ultimo piano di 1 piccola 
palazzina di sole 4 unità. L’unità 
immobiliare ampio soggiorno 
con caminetto e cucina a vista 
abitabile con balcone, 3 camere 
di cui 2 matrimoniali e bagno. 
Completa la proprietà ampio 
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. 

CASTRO: quadrilocale 
ben arredato con cucina 
abitabile, tre camere, bagno, 
ripostiglio. Ampio balcone 
soleggiato e vista lago. box. 
Termoautonomo. Cl. En. 
252,46. 035.971707
CETO Badetto solo a persone 
con regolare posto di lavoro,  
appartamenti con 2 camere, 
ampi balconi e posto auto. Cl. 
en. F. E. 400 mensili. Possibilità 
affitto-riscatto. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999. 
COSTA VOLPINO: bilocale 
ben arredato con cucina 
abitabile, camera matrimoniale, 
bagno finestrato, balcone. 
Termoautonomo. E. 380 Cl. En. 
G Eph 185,72. 035.971707
COSTA VOLPINO: bilocale 
completamente ristrutturato 
con pavimento in legno, 
ben arredato composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, studio, 
bagno finestrato, terrazza. 
Termoautonomo. E. 450 Cl. En. 
E  035.971707
COSTA VOLPINO: 
quadrilocale non arredato con 
cucina abitabile, 3 camere, 
bagno, ripostiglio. Ampia 
terrazza. box. Termoautonomo. 
E. 550 Cl. En. G Eph 222,24. 
035.971707
LOVERE: (libero da 
novembre) quadrilocale non 
arredato. Doppi servizi. Box. 
Terrazza 35 mq. soleggiata con 
vista lago. Termoautonomo. E. 
700 no spese condominiali. Cl. 
En. C 80,56. 035.971707
LOVERE: ampio bilocale 
non arredato. Bagno finestrato. 
Box. Terrazza soleggiata e vista 
lago. Termoautonomo. E. 500 
no spese condominiali. Cl. En. 
D 88,94035.971707
PIANCAMUNO Solato: 
ampio monolocale arredato. 
Zona verde di proprietà. 
Cl.En.G-215,63. 035.971707 

E.  350/mese. No spese 
condominiali 035.971707
PISOGNE  affittasi solo 
a persone referenziate 
appartamenti con ottime 
finiture. Cl. En. A Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   

CIVIDATE C: in Piazza 
affittasi o vendesi al piano terra 
locale commerciale  con vetrine 
. OTTIMA VISIBILITA’!  
Cl. en. D I.P.E. 41.67 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
CIVIDATE in Piazza locale d 
uso commerciale con vetrine. 
Cl. En. D. I.P.E. 41.67 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO Zona 
di forte passaggio- vendesi 
ufficio mq 250. Cl. En. G. I.P.E.  
368,85 kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.  
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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) | 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

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 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
Azienda CERCA personale 
patentato per assistenza 
tecnica nelle province di 
Brescia e Bergamo con 
rientro serale 035.982858
Azienda zona alto lago 
d’Iseo CERCA un 
addetto vendita al banco 
di ferramenta e materiale 
idraulico con conoscenza 
dell’uso del computer e 
esperienza 035.988062
Ditta di posa infissi CERCA 
2 operai sotto i 30 anni, 
anche alla prima esperienza, 
in possesso di corso generale 
rischio alto 335.309723
Studio di Architettura di 
Costa Volpino CERCA 
collaboratore full time 
da inserire nell’organico. 
035.970901
CERCASI muratore capace 
per lavori su fabbricati e su 
strade per cantieri in Valle 
Camonica e in provincia di 
Brescia e Bergamo - ORE 
UFFICIO 0364.531340
A Costa Volpino CERCASI 
un magazziniere e autista 
con patentino per la 
conduzione del carrello 
elevatore, patente C e CQC 
035.988062
CERCASI operaio 
automunito specializzato 

in pose e serramenti PVC e 
alluminio anche per trasferte 
348.9126953
Azienda elettrica CERCA 
operaio elettricista con 
esperienza nel settore 
impianti elettrici - 
disponibilità a trasferte 
giornaliere e settimanali per 
impianti civili industriali, 
fotovoltaico, cablaggio 
quadri PWC e automazione 
bordo macchina 
0364.896015
Azienda ricerca 
CALDAISTA con 
esperienza per pulizia, 
manutenzione e riparazione 
caldaie, scaldabagni, pompe 
di calore e climatizzatori. 
Età compresa tra 25 e 
50 anni - automunito - 
conoscenza informatica 
base e conoscenza 
utilizzo pos bancario - 
Contratto di lavoro: Tempo 
indeterminato/determinato 
full time. - Tel. 035.387957
 autista di autocarro t.12 
o ton_16 consegne e ririti 
Bergamo e zone di Milano 
età dai 30 ai 45 anni - utilizzo 
tachigrafo- Tel. 035.387957
I M P I E G A T O / 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 
E L E T T R I C I S T A / 
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 
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
Studio a Boario Terme 
CERCA impiegata addetta 
paghe con esperienza 
0364.530325

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 
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
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Single
della

Valle Camonica

COSTA VOLPINO: affittasi 
locali commerciali 1° piano m. 
420 già predisposto con condiz, 
risc. e doppi bagni. Ideale 
per palestra o attività ludico 
ricreative. E. 1200 mese. Cl. 
En. G Eph 79,34. 035.971707
COSTA VOLPINO: affittasi 
locali uso ufficio-negozio 
mq. 40 ristrutturato. E. 290. 
No spese condominiali. 
Comodo parcheggio clienti. 
Termoautonomo. Cl. En. (in 
corso). 035.971707
LOVERE: affittasi 
autorimesse e posti auto 
con videosorveglianza. 
Zona Piazzale Marconi 
IPERAL, Piazza XIII Martiri,  
035.971707
LOVERE: affittasi locali ben 
rifiniti mq. 90/105 in palazzina 
signorile. Ideali per negozio 
abbigliamento o similari. 
Ottima posizione fronte lago. 
Termoautonomo. da E. 12.000/
anno cad. Cl. En. E Eph 51,73. 
No spese condominiali . 
035.971707
LOVERE: affittasi locali uso 
ristorante mq. 150 Sala pranzo, 
mq. 100 Terrazza (coperta) vista 
lago e soleggiata, mq. 60 locali 
tecnici, mq. 30 magazzini. 
Comodo parcheggio clienti. 
No barriere architettoniche. 
Termoautonomo. No spese 
condominiali. Nuovi impianti 
tecnologici (elettrico, 
climatizzazione, evacuazione 
fumi). Cl. En. D Eph 114,09. 
035.971707
LOVERE: affittasi locali 
uso ufficio mq. 105+120 
abbinabili. Posto auto riservato. 
Comodo parcheggio clienti. 
No barriere architettoniche. 
Termoautonomo. Cl. En. D Eph 
38,63. No spese condominiali   
035.971707
PIANCAMUNO: piano terra 
di una palazzina situata al 
centro del paese, magazzino/
deposito costituito da unico 
locale con accesso carraio 
e servizio igienico. Cl. En. 
non applicabile. E. 70 mila. 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
PISOGNE: zona centrale 
affittasi box auto. non soggetto 
obbligo cert. En. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE: zona centralissima  
piano terra affittasi locale 
commerciale di ampia metratura 
con vetrine. Cl. en. D IPE 
128,59 Kwh/m2 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900 

AGNESE è una bella si-
gnora di 64 anni, zona 
Breno. Vita tranquilla, 
ama la cura della casa e 
cucinare. Vorrebbe incon-
trare un uomo onesto ed 
affettuoso per relazione 
seria. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377.
GIULIO 58 enne zona 
Darfo, molto giovanile e 
di bella presenza. Ha va-
lori di una volta. Molto 
sportivo ma si sa godere 
la vita. E’ un lavoratore 
autonomo.  Conoscereb-
be una donna solare, al-
legra, con voglia di fare e 
vivere. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377.
MAURIZIO, 56enne zona 
Edolo. Si è dedicato al la-
voro, trascurandol’aspetto 
sentimentale. Desidera 
trovare una donna con la 
quale condividere emo-
zioni e nuove esperienze. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
FABIANA 36 anni, zona 

Breno, separata con un 
figlio, operaia, mora con 
occhi chiari. E' pronta a 
ricominciare e deside-
ra nuovamente amare. 
Cerca un uomo onesto, 
lavoratore che come lei 
creda nella famiglia. In-
contri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377

AGOSTINO 63enne, 
uomo posato, in pensio-
ne, ex dipendente comu-
nale.Vorrebbe conoscere 
una Signora, con la quale 
vivere il tempo, disposta 
a fare qualche viaggetto. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377
ROBERTO 37enne, serio, 
affidabile, pratica assidua-
mente il nuoto ed ama le 
camminate. Stanco della 
solita vita, vorrebbe in-
contrare una ragazza che 
gli faccia battere il cuore. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
MILENA 53enne del-
la zona di Esine. Donna 
fine e gentile, divorziata 
con un figlio che vive a 
Modena. Vorrebbe incon-
trare un uomo affidabile, 
rispettoso per seria unio-
ne e futura convivenza. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
SILVANA 62enne, in-
dipendente economica-
mente, amante della sem-
plicità, delle passeggiate 
e della cucina, conosce-
rebbe un compagno leale, 
affidabile, seriamente in-
teressato ad intraprendere 
un vero rapporto di cop-
pia. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377. 
CARLA 49 anni del-
la zona di Breno è una 

donna semplice, solare 
e altruista. Ama l'ordine 
e l'organizzazione de-
gli impegni e delle cose. 
Cerca un compagno di 
vita. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377
GIOVANNA ha appena 
compiuto 60 anni, dina-
mica e determinata. Dopo 
un divorzio complicato e 
ora che i figli hanno intra-
preso la loro strada, desi-
dera incontrare un uomo 
serio ma con ancora vo-
glia di vivere .Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377
FABRIZIO 48enne, mec-
canico in proprio, vedovo. 
E' una persona pacata, dai 
modi gentili.. Vorrebbe 
conoscere una lei delica-
ta, dolce con la quale ri-
cominiciare a credere alla 
vita. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377.
GIORGIO ha 30 anni, 
lavora in ambito giorna-
listico ed ha un caratte-
re molto forte e deciso. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
ENRICA 34enne della 
zona di Lovere. Opera-
ia, socievole, simpatica, 
amante del giardinaggio. 
Contatterebbe ragazzo 
per costruire un rapporto 
stabile basato sulla fidu-
cia.  Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – Wha-
tsapp 377.2089377.
MICHELA 49enne, del-
la zona di Boario. E’ una 
donna  dolce, piacevolis-
sima nel parlare, vive con 
semplicità ed energia,. 
Conoscerebbe un uomo 
allegro, dinamico, presen-
te. 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
SILVIA 36enne E’ una ra-

gazza volenterosa. Lavora 
metà giornata fuori casa 
e l’altro tempo lo dedica 
all’attività agricola di fa-
miglia. Vuole conoscere 
un uomo che ami la ter-
ra . Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377.
ENRICO 39enne inse-
gnante alle medie. E' una 
persona semplice, alla 
mano e gran trascina-
tore. Allena i bambini a 
calcio, fa sport ed ha la 
moto. Ti cerca sveglia, 
dinamica per un rappor-

to a due improntato sulla 
fiducia...ed anche sull'al-
legria. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377.
BRUNO 65enne della 
zona di Boario. Vedovo 
senza figli è un uomo dol-
ce, tranquillo ma diretto 
e schietto. Dinamico, ha 
vari interessi, Vorrebbe 
conoscere una Signora di 
dialogo, espansiva e since-
ra per iniziale seria amici-
zia. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377.

Con il COVID-19 sono 
cambiate diverse cose, 
ma noi vi garantiamo in-
contri mirati ed adeguati, 
nel rispetto delle regole e 
in sicurezza. La solitudi-
ne è dolorosa. Non lascia-
re che la vita scorra via. 
Trovare la persona giusta 
con la quale condividere, 
parlare, confrontarsi ed 
aiutarsi ha un’importan-
za centrale nella nostra 
vita.  TROVA LA TUA 
ANIMA GEMELLA! In-
contri del Cuore ti dà la 
possibilità di incontri mi-
rati, selezionati, reali e 
seri per trovare la perso-
na giusta nella tua zona.  
0354284575 - sms e wa 
3772089377
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