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RISPARMIA
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65%
CON IL

CONTO TERMICO

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

IL REGALO DI
FINES3 PER 
DICEMBRE:

TASSO ZERO
SU TUTTI I  

FINANZIAMENTI

"POSTE ITALIANE S.P.A. – SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE- AUT. N°582/2020 DEL 19.03.2020 STAMPE IN REGIME LIBERO"
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Una crisi che viene da lontano quella del com-
mercio, peggiorata sensibilmente dalla pande-
mia. Tutto viene fatto risalire alle responsabilità 
del Covid che ha costretto a tenere chiusi i 
negozi, ma credo di non sbagliare dicendo che 
le origini partono da molto più lontano, ovvero 
all’incapacità di governare un mutamento in atto 
da tempo. Non è la vendita al dettaglio a essere 
in pericolo, ma tutti quei punti vendita noiosi, 
indifferenziati, che fanno leva su una pubblicità 
statica e non strategica, promozioni ripetitive 
dove l’unica leva usata è quella del prezzo. 
Siamo un Paese fatto di paesi, dove ci sono bar, 
ristoranti, tabacchi, negozi al dettaglio, dove è 
bello entrare in un negozio e sentirsi ascoltati, 
come è bello fare una pausa con un caffè o un 
bicchiere di vino, perché una piazza o una via 
con delle vetrine accese è il segnale che lì c’è la 
vita. Si avvicina il Natale, che sarà diverso da tutti 
i Natali che abbiamo vissuto finora, ma manterrà 
una tradizione del regalo da scambiare con ami-
ci e parenti  Sta a noi decidere dove acquistare. 
Se nei negozi che finora hanno offerto a noi 
tante opportunità o nei grandi sistemi di distri-
buzione delle grandi multinazionali.

Antonio Martinelli
Continua a pagina 27

Costa Volpino

Valseriana

Valle di Scalve

GAL Valseriana e laghi
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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

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE
DI SERRAMENTI IN PVC

ESPERIENZA DA
OLTRE 30 ANNI

PRODOTTI 100%
 MADE IN ITALY

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

approfittate
dell'ecobonus 50% e 
del superbonus 110%

vi augura buon natale e felice anno nuovo!

CONTATTATECI AL N. 035 826180
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IDEE 
REGALO.
Da noi trovi regali adatti 
a tutti e non solo.

ILLUMINA
IL TUO NATALE.
Per una casa che mostra 
aria di gioia e festività. 

DECORA
LA CASA.
Ci siamo è il momento
prepariamo tutto 
al meglio.

il Natale
DEL FAI DA TE!

offerte valide fino al 20 Dicembre

9,90

CATENA 200 LUCI LED 
BIANCHE 8MT 
- Trasformatore esterno 
con 8 giochi di luci 
- Cavo alimentazione 2mt IMQ 
verde

ALBERO DI NATALE 
ZERMATT PVC
180CM 
- 700 rami

DISPONIBILI ANCHE LUCE 
CLASSICA O MULTICOLOR

LO TROVI 
SOLO DA
NOI

DECORAZIONI
ESCLUSE

€14,90

79,00

COMPRESSORE D’ARIA 
24 lt. 2HP
Tensioni: 230/50 V/Hz
Potenza massima: 1/1500 HP/W
Pressione massima: 8/115 bar

€99,00

€49,90
CONSEGNA 
A DOMICILIO

Contatta il tuo negozio di riferimento per chiedere 
maggiori informazioni.

l N t l

39,95

SMERIGLIATRICE 750W 
DISCO 115MM

5 DISCHI INCLUSI 
NELLA CONFEZIONE

59,90

AVVITATORE 12V 1,3AH 
IN VALIGETTA 
CON KIT 72 ACCESSORI 
E UTENSILI

99,95

KIT AVVITATORE CON 
SMERIGLIATRICE 18V 
- 2 batterie incluse: 1 da 1,5ah 
e 1 da 3ah

2 BATTERIE INCLUSE!!

€648,00

STUFA A PELLET 7,45KW 
CON TELECOMANDO 
- Per ambienti fi no a 200mc 
- Programmazione 24H/7gg 
- Serbatoio pellet 13kg

29,90

ASPIRACENERE 
ELETTRICO
MINICEN
Tensione: V 230 – 50Hz
Potenza W 800

€34,90

149,00

CARRELLO 
PORTA UTENSILI 
SMALL

€199,00

29,90

SCALA 6 GRADINI
Fino a 150 kg (ENI)

€44,90

CONSEGNA 
A DOMICILIO

Contatta il tuo negozio di riferimento per chiedere 
maggiori informazioni.

€799,00

Una proposta indecente
La voglia di legiferare fa perdere il buonsenso

Una follia. 
Da una parte c’è lo 
Stato che sembra 
aver intrapreso la 
strada giusta dell’in-
terruzione dei finan-
ziamenti alla stampa 
e all’emittenza radio-
televisiva, dall’altra 
una proposta che 
vuole fare in modo 
che la Regione Lom-
bardia destini un 
fondo speciale  per 
le emittenti radiote-
levisive locali. E non 
sono mica noccioline: 
si richiedono 500.000 
euro per istituire il 
fondo da erogare alle 
emittenti private: su 
questo argomento 
ci siamo spesi già 
altre volte e abbiamo 
sempre auspicato 
che questi finanzia-
menti cessino nel 
breve tempo. Invece, 
un gruppo di con-
siglieri regionali ha 
pensato bene  di fare 
un ulteriore regalo a 
radio e Tv locali ag-
giungendolo ai soldi 
già destinati a quelle 
emittenti che pro-
grammano iniziative i 
istituzionali
“Nello specifico – 

Presidenti Francesca 
Brianza e Carlo Bor-
ghetti” il progetto di 
Legge.
Personalmente 
consigliamo a Malan-
chini, Fermi, Brianza 
e Borghetti di andare 
a spulciare a quanto 
ammontano i ritardi 
nell’erogazione ad 
esempio dei con-
tributi per la legge 
13/89 dello Stato, 
quella dei contributi 
per l’abbattimento 
delle barriere archi-
tettoniche in ambito 
locale, che la Regione 
dovrebbe erogare 
puntualmente ogni 
anno, ma che neces-
sita che qualcuno, 
ogni volta, vada in 
sede regionale a 
ribaltare qualche 
scrivania per rendere 
d’attualità un proble-
ma che dovrebbe 
trovare in automatico 
una soluzione. 
Ma si sa, fa più colpo 
un’autovettura spon-
sorizzata “teleVattiala 
pesca” rispetto ad 
una carrozzina spin-
ta con fatica su uno 
scivolo che non è mai 
a norma di legge.

spiega Giovanni Ma-
lanchini, Consigliere 
segretario dell’Ufficio 
di Presidenza del 
Consiglio regionale 
della Lombardia - il 
progetto di legge 
istituisce un Fondo 
regionale per il plura-
lismo e l’innovazione 
dell’informazione 
radiotelevisiva locale: 
per il triennio 2020-
2022 vengono stan-
ziati 500 mila euro 
l’anno, che saranno 
erogati alle emittenti 
radiofoniche e televi-
sive locali sulla base 
delle graduatorie del 
Fondo statale per il 
pluralismo dell’infor-
mazione. I contributi 
sono destinati per l’ot-
tantacinque per cento 
alle emittenti televisi-
ve commerciali e per 
il quindici per cento 
alle emittenti radiofo-
niche commerciali”. 
Insomma, Giovanni 
Malanchini si dichiara 
“molto soddisfatto 
di aver sottoscritto e 
depositato, insieme al 
Presidente del Con-
siglio regionale della 
Lombardia Alessan-
dro Fermi e ai Vice 

Un milione a Pisogne 
per i torrenti

A settembre 2019 
Regione Lombardia 
aveva approvato la 
richiesta del Comu-
ne di Pisogne per 
la pulizia dell'alveo 
del torrente Tro-
biolo; richiesta poi 
finanziata a giugno 
2020 per l'interven-
to pari a 140.000 
euro, cofinanziato al 
50% dal Comune. 
Il torrente, che negli 
anni oltre alla voce 
quotidiana rassicu-
rante e tranquilla fa 
sentire periodica-
mente anche la sua 
voce minacciosa, 
ora aveva bisogno 
urgente di una puli-
zia straordinaria e a 
fondo dell'alveo.
I lavori sono stati 
affidati al Consor-
zio Sebinfor, di 
cui fanno parte i 
comuni bresciani 
del Sebino, tra cui 
Pisogne, che sta 
operando con due 
squadre complete 
e attrezzature di 
medie e piccole di-
mensioni sul campo 
per cippare tutto il 

materiale asportato 
dall'alveo e tagliato 
dalle sponde, che 
poi viene conferito 
ad apposita disca-
rica per lo smalti-
mento. 
Ora però si guarda 
a monte dell'asta 
del Trobiolo, dove 
è previsto un inter-
vento molto im-
portante dall'apice 
fino alla base del 
conoide del “Gasso 
alto”, con un costo 
di 880.000 euro al 

quale si aggiungo-
no i 140.000 euro 
per l'asta fluviale. 
Oltre un milione, 
dunque, per la sicu-
rezza di tutta l'area 
del torrente, la cui 
funesta alluvione 
del 9 luglio 1953 è 
ancora nella memo-
ria della popolazio-
ne: e a breve sono 
previsti importanti 
interventi anche sul 
torrente Re a Grata-
casolo e sul Preve-
dècolo in Val Palot.
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VIA PROVINCIALE 1/D - PIAN CAMUNO (BS) | TELEFONO 0364 591197

Buone Feste!

La terra iniziò a tremare.
Poi il silenzio

Si farà il Museo 
della tragedia del Gleno

Diga del Gleno, 97 anni fa il Disastro. 

All’alba del 1° di-
cembre 1923 la terra 
iniziò a tremare. Era 
buio, piovigginava e 
la prima neve dell’in-
verno imbiancava 
già le cime. Un forte 
tonfo, una vibrazio-
ne, quasi un piccolo 
terremoto. Poi il 
silenzio. Sei milioni 
di metri cubi d’ac-
qua, fango e detriti 
precipitarono dal 
bacino artificiale a 
circa 1.500 metri di 
quota, dirigendosi 
verso il Lago d’I-
seo e travolgendo i 
villaggi sottostanti. Il 
primo borgo ad es-
sere colpito fu Bueg-
gio, poi la fiumana 
distrusse le centrali 
di Povo e Valbona, il 

ponte Formello e il 
Santuario della Ma-
donnina di Colere. 
Un bagno di lacrime 
e disperazione che 
inarrestabile rag-

giunse Dezzo e poi 
Angolo, dove l’enor-
me massa d’acqua 
formò una sorta di 
lago. I segni di que-
sto passaggio sono 
visibili ancora oggi 
nella gola della via 
Mala, che preservò 
l’abitato di Angolo, 
mentre a Mazzunno 

furono spazzati via la 
centrale elettrica e il 
cimitero.
L’ondata fu prean-
nunciata da un vio-
lento spostamento 
d’aria che strappò, 
si racconta, le vesti 
di chi già si trovava 
all’aperto. La mas-
sa d’acqua discese 
verso l’abitato di 
Gorzone e prose-
guì verso Boario 
e Corna di Darfo. 
Dopo aver devastato 
i centri abitati della 
valle, si esaurì nel 
Lago d’Iseo. Quaran-
tacinque minuti che 
cambiarono la storia 
di un’intera comu-
nità, stretta dopo 
quei momenti in un 
abbraccio gelido di 

morte e desolazione. 
I morti furono uffi-
cialmente 356, ma i 
numeri sono ancora 
oggi incerti.
Seguirono anni di 
scaricabarile, con 
una frenetica caccia 
al colpevole che si 
concluse il 4 luglio 
1927 con la con-
danna del Tribunale 
di Bergamo nei 
confronti di Virgilio 
Viganò, responsa-
bile della ditta che 
esegui i lavori per la 
realizzazione della 
diga, e dell’ingegne-
re Santangelo, a tre 
anni e quattro mesi 
di reclusione più 
7.500 lire di multa. 
Il giudizio dei periti 
fu lapidario: la diga 
era stata malamente 
costruita.
“Noi bambini ci 
guardavamo intorno. 
Ci avvicinammo a un 
gruppetto di perso-
ne che scavavano 
e stavano dissotter-
rando un piccolo 
corpicino che era 
rimasto sepolto 
nel fango: era una 

“Mio padre mi portò 
via appena capì cosa 
stavano dissotterran-
do, ma io mi sognai di 

quella bambina per 
tante, tante notti”.

La Giunta regiona-
le ha approvato lo 
schema di conven-
zione tra Regione 
Lombardia e Co-
munità Montana di 
Scalve per la proget-
tazione e realizzazio-
ne del Museo della 
Diga del Gleno nel 
Comune di Vilmi-
nore di Scalve. Si 
tratta di un progetto 
importante che con-
sentirà di recuperare 
un immobile con 
destinazione muse-
ale e la palestra di 
roccia, per ricordare 
la tragedia della 

Diga del Gleno di 
cui nel 2023 ricorre 
il centenario.L’inve-
stimento di Regione 
Lombardia è pari a 
a 1,7 milioni di euro 
e dimostra in modo 
concreto l’attenzio-
ne che l’istituzione 
regionale rivolge 
verso i propri terri-
tori. La realizzazione 
di questo museo 
servirà a ricordare il 
disastro del Gleno, 
una tragedia che 
ha segnato profon-
damente due valli, 
la Val di Scalve e la 
Valle Camonica.

bambina, le stavano 
pulendo il viso con 
le mani. Mio padre 
mi portò via appena 
capì cosa stavano 
dissotterrando, ma io 
mi sognai di quella 
bambina per tante, 
tante notti“, scrisse 
Francesco Morandi, 
di Barzesto, nelle 
sue memorie.
Novantasette anni 
dopo, il disastro 
del Gleno resta una 
ferita aperta che 
invita alla riflessione. 
La salita alla Diga 

suggerisce oggi un 
percorso fra natura e 
storia, meta preferita 
di tanti amanti del 
trekking. Intorno ai 
due tronconi quasi 
intatti della diga il 
tempo sempre es-
sersi fermato.

La terra non trema 
più. Tre, due, uno. 
Suona la sveglia, 
sono le 07.15, ma 
per qualcuno è già 
tempo di dormire.

Francesco Moretti
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Pronto Intervento 24 ore su 24

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

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

335 459393

Anniversario

Anni

12 milioni per interventi 
sui nostri laghi

Nuovi operatori 
per il pronto 

soccorso

Per Sebino, Endine e Moro attese importanti opere di salvaguardia

In 4 anni saranno 12 
i milioni di euro che 
l’Autorità di bacino 
dei laghi d’Iseo, 
Endine e Moro farà 
di investimenti, con 
interventi che dal 
2021 al 2024 e che 
Regione Lombardia 
dovrebbe approva-
re entro fine anno, 
dando il via libera 
anche ai finanzia-
menti necessari. 
L’azione più onero-
sa, consiste nel pre-
vedere nel prossimo 
biennio il consolida-
mento della sponda 
di tutti e tre i laghi: 
significa sistemare 
le porzioni di litorale 
ceduto, fare piccole 
e grandi opere di 
manutenzione sulle 
sponde, oltre che un 
maxi intervento di 
prevenzione: servo-

no poco più di tre 
milioni di euro nel 
2021 e oltre cinque 
milioni di euro nel 
2022. 
Poi le esigenze più 
sentite dal Sebi-
no sono quelle di 
raccogliere in tempi 
celeri grandi quan-
tità di alghe e tron-
chi finiti nel lago: 
quest’anno, nei soli 
mesi di agosto e set-
tembre sono state 
raccolte 500 tonnel-
late di alghe, dopo 
una fioritura record 
che ha trasformato 
alcune porzioni di 
lago in vere e pro-
prie praterie… poi 
i temporali di fine 
estate avevano fatto 
arrivare nel Sebino 
300 tonnellate di 
tronchi e ramaglie, 
detriti che i tecnici 

della società Mpl 
- Manutenzione e 
Promozione lago 
d’Iseo, il braccio 
operativo dell’Au-
torità di bacino che 
si occupa di pulizia 
del Sebino - hanno 
dovuto recuperare 
con urgenza per 
evitare problemi alla 
navigazione delle 
imbarcazioni private 
e dei battelli. 
Ora l’Autorità di 
Bacino chiede a 
Regione Lombardia, 
fra 2021 e 2022, 
più di un milione 
e mezzo di euro 
per l’acquisto di 
un nuovo battello 
spazzino e la ma-
nutenzione dei tre 
mezzi attualmente a 
disposizione. Poi vi è 
anche il progetto di 
contenimento delle 

macrofite e sono 
chiesti 512 mila euro 
nel 2021, 256 mila 
euro nel 2022 e nel 
2023, e di 128 mila 
euro nel 2024 per 
continuare con il 
progetto di sfalcio 
della Vallisneria spi-
ralis avviato durante 
la scorsa estate con 
una collaborazione 
fra la Provincia di 
Bergamo e quella di 
Brescia. Poi 446mila 
euro in quattro anni 
per arginare il pro-
blema dei tronchi 
che dall’Oglio sci-
volano giù fino al 
Sebino: uno studio 
commissionato 
dall’ente lacustre 
propone di riutilizza-
re i ceppi dei tronchi 
posizionandoli sul 
fondo del lago. 
Ceppi che dovreb-
bero servire a favo-
rire «la rinaturalizza-
zione dei fondali» 
facendo da habitat 
per i pesci lacustri. 
Infine 224 mila euro 
dal 2021 al 2024 
per il miglioramen-
to delle acque del 
lago Moro e 576 
mila euro per l’inte-
grazione della rete 
di monitoraggio del 
Sebino con nuove 
centraline dedicate 
alle campionature.

40 volontari prove-
nienti dalle associazio-
ni del 118 bresciano, 
dopo aver frequentato 
con profitto il corso di 
120 ore, spalmato in 9 
mesi di intensa attività 
di studio, esercitazio-
ne e affiancamento, 
sono stati convocati da 
Areu Brescia sabato 21 
novembre nella sede 
di Camunia Soccorso 
a Darfo Boario Terme 
per l'esame finale, 
superato il quale pos-
sono operare a bordo 
della ambulanze in 
servizio per il 118. Si 
tratta di un momento 
molto atteso, ricco di 
speranze e di emo-
zioni, che conclude 
un intenso percorso 
formativo. Ora, supe-
rato il difficile esame, 
i nuovi operatori del 
118, tutti giovani, 
equamente divisi 
tra donne e uomini, 
saranno in servizio con 
le proprie associazioni 
da cui provengono, la 
Federazione volontari 
del soccorso, l'Asso-
ciazione nazionale 
pubbliche assistenze, 

la Croce rossa italiana 
e la Misericordia, che li 
hanno sostenuti e for-
mati e presentati all'e-
same finale perché 
arrivassero pronti al 
tanto atteso momento. 
La media provinciale 
bresciana dei candi-
dati volontari del 118 
che superano corso 
ed esame è del 60%: 
una media considerata 
molto alta, se si parte 
dalla considerazione 
che i prerequisiti cultu-
rali e sanitari dei candi-
dati praticamente non 
esistono. Chiunque, 
infatti, sia cittadino 
europeo, abbia com-
piuto i 18 anni e non 
abbia superato i 60, 
può accedere al corso 
che si divide in due 
parti: 42 ore di forma-
zione di base e 78 ore 
di perfezionamento. 
Il corso è teorico-pra-
tico e prevede anche 
l'affiancamento con 
un “Tutor-Istruttore” a 
bordo dell'ambulanza, 
oltre ad un serie im-
portante e continua di 
esercitazioni pratiche 
su scenari multipli.
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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

Ci trovate in via G. Leopardi a Rogno (BG)
346 3008816

Ci trovate in via G. Leopardi a Rogno (BG)
346 3008816

Azienda Avicola
Orobie

allevamento avicolo, produzione e vendita 
di uova all’ingrosso e al dettaglio

Covid 19 a confronto
con la peste

L’essere umano, nel tempo, ha dovuto affrontare
situazioni anche più difficili

La tastiera del 
computer di Gia-
como Goldaniga 
non smette mai di 
muovere i suoi tasti, 
tant’è che con “La 
peste in val Camo-
nica” l‘autore giun-
ge al 53° libro dato 
alla stampa. 
Se poi l’attivismo di 
Giacomo incontra 
la fantasia di Lino 
Balotti il risultato è 
sicuro. 
Tra i due era nata 
una collaborazione 
già tempo fa quan-
do diedero vita al 
libro dedicato alla 
“madonna Granda” 
vita e tradizioni del 
borgo antico di 
Demo.
“L’idea di questo 
libro – anticipano gli 
autori – nasce dalla 
situazione contin-
gente della pande-
mia da Covid..19, 
una peste moderna 
che ha messo in 
ginocchio l’intero 
pianeta. 
Un virus sconosciu-
to che ha colpito 
duramente le pro-
vince di Bergamo e 
Brescia  ed anche la 
Valle Camonica. Nel 
corso della ricerca 
ci siamo chiesti, più 
volte, cosa sarebbe 
successo se questo 
virus fosse com-
parso in epoche 
precedenti quando 
la medicina non 
avrebbe avuto armi 
per fronteggiarlo".
La storia della pe-
ste comprende tre 

grandi pandemie 
che hanno colpito 
gli umani e pro-
curato milioni di 
vittime; si parla di 
circa 200 milioni 
anche se è una cifra 
incerta. 
Violenta fu la pe-
ste di Giustiniano 
che si diffuse da 
Costantinopoli a 
tutti i paesi che si 
affacciano sul Mar 
Mediterraneo nel VI 
secolo, la seconda 
è conosciuta come 
peste nera arrivò 
dall'Asia e dilagò in 
Europa intorno alla 
metà del XIV secolo 
per poi ripresentar-
si ad intermittenza 
per oltre tre seco-
li, mentre la terza 

ebbe inizio in Cina 
durante la metà del 
XIX secolo.
Milioni di morti in 
epoche  in cui la 
popolazione dell’in-
tero pianeta non 
era ai livelli di oggi. 
Tutto sommato, 
allora, grazie ai pro-
gressi della scien-
za confrontando i 
numeri dei giorni 
nostri Covid 19 ha 
avuto un effetto 
contenuto. 
E se le precedenti 
epidemie hanno 
lasciato sul territo-
rio luoghi di culto e 
santelle votive sarà 
interessante capire 
cosa lasceremo in 
ricordo alle prossi-
me generazioni.

Copertina del libro

“La peste in Val Camonica”:Giacomo 
Galdaniga e un lockdown trascorso sulle 
tracce delle epidemie precedenti
Il primo lockdown ha portato Giacomo 
Galdaniga e Lino Balotti a partorire un li-
bro inerente le pesti che in periodi diversi 
hanno attraversato la nostra Valle. Epoche 
differenti ma situazioni pressoché simili a 
quella attuale, diventa inevitabile chiedersi 
cosa sarebbe successo se il Covid avesse 
bussato alle nostre porte in altri momenti 
storici. Galdaniga ha risposto alle nostre 
curiosità. 
Nei suoi libri ha considerato la Val Camo-
nica da ogni angolatura possibile, dalla storia locale alla lingui-
stica, passando per l’etnografia. Crede che oggi la Valle venga 
valorizzata a sufficienza?
«A livello culturale no, abbiamo sicuramente una valorizzazione 
del territorio maggiore rispetto al passato, ma la cultura passa 
ancora in secondo o terzo piano, purtroppo. Le associazioni che si 
occupano di cultura ci sono, ma sono scollegate tra loro, è questo 
non aiuta. Credo che dovremmo superare i campanilismi e capire 
che il valore aggiunto di un paese può diventare il valore aggiunto 
dell’intero territorio.»
Nel suo libro troviamo tre diverse pandemie, cosa le accomuna e 
cosa invece le differenzia?
«Situazioni del genere sono sempre molto simili, sia per come 
vengono subite che per la modalità con  cui vengono curate, 
anche se ovviamente la scienza ha fatto passi avanti. Per le diffe-
renze, la Spagnola colpiva soprattutto gli adulti, mentre anziani e 
bambini sembravano avere una risposta immunitaria migliore al 
virus. Nel nostro caso è stato il contrario: la generazione più lon-
geva è stata la prima ad essere “sacrificata”.»
Possiamo dire che varie epidemie di peste abbiano lasciato chie-
se e altri monumenti votivi, cosa crede che lascerà il Covid alle 
nuove generazioni?
«Mi auguro che lasci loro un maggior senso di responsabilità. I 
giovani-o almeno una buona parte, non è mai corretto fare di tutta 
l’erba un fascio- non sono educati a vivere momenti difficili, non 
sono disposti al sacrificio. Non è una loro colpa, sono semplice-
mente nati in un periodo propizio.»

Maria Ducoli
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Le ambulanze di Camunia 
Soccorso prestano servizio 
per altri ospedali lombardi

La banda larga
a Montecampione

Il Giudice di Pace di 
Brescia ha messo 
fine ad una vicen-
da che rischiava 
di diventare molto 
spiacevole per tutti i 
soggetti interessati: 
questa primavera, 
infatti, un giovane 
soccorritore del 118 
di Camunia Soc-
corso, che aveva 
effettuato il corso 
anche di autista di 
ambulanza e che 
stava effettuando 
l'affiancamento 
con il suo istruttore, 
come previsto dalle 
norme in vigore, è 
stato fermato e san-
zionato dalle Forze 
dell'Ordine. 
Sanzionato anche 
l'Istruttore e la stes-
sa associazione di 
volontariato di 118, 
Camunia Soccorso. 
Verificata l'esatta 
situazione del gio-
vane e dell'Istruttore 
e verificata la docu-
mentazione, Ca-
munia ha deciso di 
ricorrere al Giudice 
di Pace, soprattutto 

Il Comune di Ar-
togne ha vinto 
un bando presso 
il Ministero delle 
Infrastrutture pari a 
1.230.000 euro per 
il posizionamento 
della fibra ottica di 
Open Fiber associa-
ta alla connessione 
internet a banda 
ultra larga. Dopo i 
lavori ad Artogne, 
ora la fibra è stata 
posizionata a Mon-
tecampione fino 
alle quote più alte 
del Plan, in vista del 
futuro sviluppo tu-
ristico del territorio. 
Il Comune di Arto-
gne sta diramando 
una informativa in 
merito ad eventuali 
fornitori di collega-
menti alla dorsale: 
collegamento che 
potrà avvenire solo 
a collaudo ultimato. 
Quindi ogni contrat-
to, oggi, risultereb-
be quantomeno non 
suffragato da ele-
menti oggettivi che 
ci potranno essere 
solo quando sarà 

in difesa del futuro 
professionale del 
giovane che, in quel 
momento, non gui-
dava l'ambulanza in 
missione, cosa che 
non avrebbe potuto 
fare, ma semplice-
mente la stava ripor-
tando in garage. 
Tutto è bene quel 
che finisce bene: 
anche perché la 
sanzione sarebbe 
stata accompagnata 
dal fermo dell'am-
bulanza operativa 
per il 118 per alcune 
settimane: ed i tem-
pi appena trascorsi, 
ma anche quelli 
presenti, hanno 

bisogno di tutte le 
risorse, umane e tec-
nologiche esistenti, 
a disposizione delle 
emergenze del terri-
torio. 
E infatti, in questi ul-
timi giorni le ambu-
lanze di Camunia, su 
indicazione di Areu, 
oltre al servizio sul 
territorio camu-
no-sebino fanno 
anche la spola dagli 
ospedali del milane-
se e della provincia 
di Monza Brianza 
verso altri ospedali 
trasferendo pazienti, 
vista l'emergenza 
sanitaria che è sotto 
gli occhi di tutti.

ultimato il collaudo 
finale dei lavori.
La banda larga oggi 
è l'autostrada infor-
matica del futuro 
e rappresenta uno 
strumento ormai 
irrinunciabile per 
qualsiasi attività. 
Montecampione, 
grazie anche a 
questa risorsa, può 
candidarsi ad essere 
una località vivibile a 
tempo pieno. 

Infatti, l'arrivo del-
la banda larga a 
Montecampione a 
quota 1.200 e 1.800 
rappresenta una 
opportunità per 
tutti i residenti e per 
lo sviluppo futuro 
del villaggio, dove 
già alcuni giovani 
stanno lavorando in 
smart-working sfrut-
tando così al meglio 
anche le seconde 
case.
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Legambiente Lom-
bardia ha conse-
gnato gli attestati 
ai comuni riciclo-
ni presso il Consor-
zio Valle Camonica 
Servizi. Il fenomeno 
della raccolta dif-
ferenziata viene fo-
tografato dal Dos-
sier Ecoforum, il 
quale mostra come 
sia fondamenta-
le differenziare 
correttamente i 
rifiuti, in modo da 
ottenere meno 
rifiuto secco pos-
sibile. Secondo 
le statistiche, ave-
re meno di 75 kg  
di indifferenzia-
to per abitante 
all’anno è un dato 
positivo, ma alcuni 
paesi del nostro 
territorio mostrano 
dati di gran lunga 
migliori: è il caso 
di Rogno che arri-
va  a 45 kg. Subito 
dopo, si classifica-
no Losine con 61 
kg, Ossimo con 66, 
Ono San Pietro con 
70, Malegno con 
71 e Angolo Terme 

Produciamo
troppi rifiuti

In Valle Camonica 
premiati i ricicloni

Secondo la relazione dell’Ufficio della Provincia di Bergamo siamo 
virtuosi, ma non vogliamo cambiare rotta

L’osservatorio rifiuti 
della provincia di 
Bergamo ha reso 
noti i dati relativi al 
2019 per il settore. 
Tali dati evidenzia-
no un incremento 
(+0,93%) del quan-
titativo totale di 
rifiuti urbani prodot-
ti rispetto al 2018. 
Questo dato confer-
ma che, nonostante 
una maggiore atten-
zione, siamo grandi 
produttori di rifiuti 
che ci ritroviamo a 
dover smaltire con 
costi che hanno un 
importante peso per 
le tasche di tutti noi. 
Per contro miglioria-
mo nel settore del 
riciclaggio perché i 
rifiuti indifferenziati 
(123.287 t) sono 
diminuiti (-2,49%) 
rispetto al dato 
2018. La produzione 
procapite 2019 è 
stata pari a 462 kg/
abitante x anno, in 
aumento rispetto al 
2018. Dal 2015 si 
registra una crescita 
del dato. Buono il 
dato che deriva dai 

rifiuti differenziati 
che conferma la pro-
pensione a separare 
i rifiuti secondo la 
tipologia di appar-
tenenza. Tale indice 
ci dice che la % di 
raccolta differen-
ziata si attesta al 
76,12%, in crescita 
dello 1,09% rispetto 
al 2018; la % è in 
crescita dal 2005. 
Ma entrando ancora 
di più nei dettagli si 
scopre che i Comuni 
che hanno raggiun-
to nel 2019 il 50% 
di raccolta differen-
ziata (obiettivo che 
la L. 269/2006 e la 
L.R. 10/09 avevano 
fissato per il 2009) 
sono 228, cui corri-
sponde una popola-
zione pari al 99,31 
% della popolazio-
ne provinciale; che i 
Comuni che hanno 
raggiunto il 60% di 
raccolta differenzia-
ta (obiettivo che la 
L. 296/2006 e la L.R. 
10/09 avevano fissa-
to per il 2011) sono 
200, cui corrispon-
de una popolazione 

pari al 96,71% della 
popolazione provin-
ciale; che i Comuni 
che hanno raggiun-
to il 65% di raccolta 
differenziata (obiet-
tivo che il D.Lgs. 
152/2006 ha fissato 
per il 2012) sono 
187, cui corrispon-
de una popolazione 
pari al 95,06% della 
popolazione provin-
ciale. 
Il confronto dei dati 
della Provincia di 
Bergamo con quelli 
medi della Regione 
Lombardia confer-
ma le prestazioni 
di rilievo raggiunte 
dalla realtà ber-
gamasca nel suo 
complesso, sia nella 
produzione proca-
pite di rifiuti urbani: 
462,4 (kg/abitante x 
anno) in Provincia di 
Bergamo, 479,1 (kg/
abitante x anno) in 
Regione Lombardia, 
sia nella percentuale 
di raccolta differen-
ziata: 76,12% in Pro-
vincia di Bergamo, 
72,0% in Regione 
Lombardia.

con 74. In questa 
tombola della rac-
colta differenziata, i 
camuni si contrad-
distinguono per 
la loro responsa-
bilità nei confronti 
dell’ambiente. 
Probabilmente è 
un fenomeno de-
stinato a crescere 
e a ripresentarsi 
sistematicamente, 
appoggiato anche 
dalle varie ammi-
nistrazioni che, 
a poco a poco, 
stanno introdu-
cendo la raccolta 
puntuale. Uno di 
questi è il comune 
di Darfo Boario 

Terme, che è pas-
sato da pochissimo 
dalla raccolta dif-
ferenziata a quella 
puntuale, in modo 
da evitare il più 
possibile lo spre-
co, aumentando la 
percentuale media 
del riciclaggio, che 
negli ultimi anni 
è stata intorno al 
65%. Inoltre, que-
sto tipo di raccolta 
dà la possibilità di 
determinare una 
tariffa proporziona-
le alla fruizione del 
servizio di raccolta 
rifiuti. L’ambiente 
chiama, la Valle Ca-
monica risponde.
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In Valle Camonica treni 
a idrogeno nel 2023

“La Valcamonica 
sarà la prima “Hy-
drogen Valley” 
italiana, grazie ad 
una viabilità ferro-
viaria con motrici 
ad idrogeno, con 
emissione zero, 
che saranno con-
segna ti entro il 
2023 per sostitu-
ire i 6 treni diesel 
della tratta Bre-
scia-Iseo-Edolo”. 
Ad annunciarlo il 
governatore della 
Lombardia, Attilio 
Fontana, che attra-
verso la sua pagina 
social ha ribadito 
come la mission 
della mobilità in 
Lombardia stia 
andando “verso un 
sistema ecososte-
nibile, la scelta di 
questi nuovi treni 
è un passo a tutela 
del pianeta”. 
Tra tre anni la Valle 
Camonica, il Lago 
d’Iseo e Brescia sa-
ranno le prime 
località italiane ad 
avere una nuova 

linea ferroviaria ad 
idrogeno, quindi a 
zero emissioni. La 
prima “smart land 
italiana dove ‘pro-
gettare la Lombar-
dia post Covid“, 
come l’ha definita 
Fontana.
Un salto nel futu-
ro dell’economia 
circolare. 
Il presidente di 

Fnm, Andrea Gi-
belli, ha dettaglia-
to come segue il 
progetto H2iseO: 
6 treni ad idroge-
no entro il 2023, 
altri 8 entro il 2026 
e l’idea di esten-
dere la tecnologia 
anche per 40 bus 
camuni di Fnm 
autoservizi entro 
cinque anni.

Leonardo 3D
ha colto nel segno

Inaugurata a luglio e 
conclusa il 2 novem-
bre, la Mostra “Leo-
nardo 3D” allestita 
negli spazi di Boario 
Fiere,che ha dovuto 
affrontare i marosi 
della pandemia, dei 
divieti, degli spazi 
ridotti, delle gite 
scolastiche vietate 
e quindi del crollo 
delle prenotazioni, 
ha comunque avu-
to un importante 
successo, come 
indicano anche i 
due libri delle fir-
me visitatori che ne 
sono una testimo-
nianza tangibile. Gli 
organizzatori hanno 

puntato molto sulla 
sinergia tra questo 
evento, unico e di 
livello internaziona-
le, con il territorio 
camuno. Un'atten-
zione speciale è 
stata dedicata ai 
disabili seguiti dalle 
cooperative sociali 
della Vallecamonica, 
consentendo loro di 
visitare gratuitamen-
te la mostra. 
Anche Alberto 
Angela, divulga-
tore scientifico, ha 
voluto partecipare 
all'impegno che gli 
organizzatori, trami-
te Leonardo, hanno 
voluto dedicare allo 

Spazio autismo: due 
suoi libri autografati 
verranno messi all'a-
sta per raccogliere 
fondi per l'iniziativa. 
La ventata di ener-
gia positiva portata 
da Leonardo in Valle 
Camonica, alla fine 
del 1400 e in questi 
mesi, ora si concre-
tizza in altre pro-
poste culturali, con 
la formula “Pubbli-
co-Privato” insieme. 
Per la statistica, di 
20.000 visitatori 
preventivati ne sono 
arrivati 12.000: in 
epoca di pandemia 
è comunque un 
successo.
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Oltre il bosco
Elena Turetti, con 
il supporto del 
Distretto cultura-
le della Comunità 
montana di Valleca-
monica ed il sup-
porto delle Coo-
perative sociali il 
Cardo, Arcobaleno 
e Azzurra del Con-
sorzio Sol.Co. Ca-
munia ha dato vita 
al progetto “Oltre il 
bosco”, con percor-
si di esplorazione 
del sé nel bosco. 
In questo modo, 
l'esperienza diretta 
del bosco è diven-
tata un percorso a 
più tappe, formati-
vo, fisico, culturale 
ed esperienziale, 
presentato alle 
Scuole di Edolo, 
Cedegolo, Ceto, 
Gorzone e Boa-
rio, sostenuto dal 
Consorzio Sol.Co. 
Camunia con le co-
operative sociali di 
tipo “A”: il Cardo di 
Edolo, Arcobaleno 
di Breno e Azzurra 
di Darfo. Il progetto 
si è avvalso anche 
di laboratori nel 
bosco con i ragazzi 
che frequentano i 
percorsi scolastici e 

quelli seguiti dalle 
cooperative sociali 
camune. 
L'originale foulder 
contenitore delle 
schede che illustra-
no le fasi del pro-
getto è stato edito 
dalla Cooperativa 
“Il Cardo” di Edolo 
che vanta al suo 
attivo una buona 
esperienza come 
editore della Rivista 
“Zeus” e si articola 
in step successivi 
le cui domande 
potranno trovare 
risposte ricono-
scendo e acco-
gliendo il legame 
con la natura, en-
trando in empatia 
con la diversità, la 
selvaticità e il mon-
do vegetale, come 
afferma l'ideatrice 
del progetto. 
Il titolo del per-
corso è “Oltre il 
bosco” e propone 
percorsi di esplo-
razione del sé nel 
bosco.
Il prodotto a stam-
pa ora è in distribu-
zione nelle Scuole 
e in Italia a cura 
della Cooperativa Il 
Cardo di Edolo.

Tutto l'incasso ai dipendenti
Una brillante iniziativa presa nel periodo più buio del contagio

Michele Zanni, gio-
vane e molto noto 
esercente loverese, 
ha deciso di soste-
nere i suoi colla-
boratori donando 
loro tutto l'incasso 
delle attività di 
questi giorni che si 
stanno svolgendo 
secondo le rigide 
regole in vigore: e lo 
fa, afferma, perché 
ognuno deve fare 
la propria parte in 
questo momento 
difficile. Michele ha 
vissuto il primo duro 
lockdown chiuden-
do le sue tre attività: 
un bar sul porto di 
Castro, il centralis-
simo locale a Lo-
vere di tendenza e 
molto frequentato 
dai giovani dell'alto 
Sebino e la pizzeria 
al Ponte Barcotto 
di Costa Volpino. 
Quando ha potuto 
riprendere a lavora-
re all'inizio dell'esta-
te ha coinvolto i suoi 
10 dipendenti, ha 
generato un movi-
mento positivo di 
giovani, ha offerto al 
territorio, con entu-

siasmo e professio-
nalità, una serie di 
servizi che lo hanno 
portato al top nelle 
classifiche dei locali 
della zona. 
Dopo un'estate in-
dimenticabile, come 
lui stesso afferma 
ed un inizio autunno 
che poteva essere 
altrettanto, il nuo-
vo stop, piombato 
come un macigno 
sulle attività di bar e 
ristoranti, pare che 
per Michele sia stata 
solo una scarica to-
nificante di energia. 
“Non mi rinchiudo 
in casa sul divano a 
guardare il soffitto”, 
ha detto alla fami-
glia ed agli amici: 
“Voglio dire grazie 

a chi ha creduto in 
me e in noi, voglio 
fare la mia parte, 
voglio aiutare i miei 
collaboratori per-
ché quando ci sarà 
la ripresa saremo 
ancora più forti e 
motivati”. E così non 
ci ha pensato due 
volte: con una serie 
di idee brillanti, ha 
deciso che avrebbe 
effettuato asporto 
per 4 giorni alla set-
timana, per poche 
ore, a prezzi asso-
lutamente di costo 
(caffè e brioches a 
50 centesimi!). 
Conclusa la giorna-
ta lavorativa, tutto 
l'incasso lordo va ai 
suoi 10 dipendenti, 
per sostenere alme-

no in parte la loro 
cassa integrazione. 
Il calcolo che Mi-
chele ha fatto è di 
circa 300 euro a 
testa al mese ed ha 
già programmato 
questa iniziativa per 
almeno due mesi. 
“Non voglio lascia-
re nessuno a piedi, 
non voglio vedere i 
miei collaboratori in 
difficoltà, non voglio 
vedere i miei clienti, 
che sono tutti amici, 
senza un riferimen-
to: è vero che mi sto 
facendo pubblicità – 
afferma – ma è anche 
vero che investo nel 
futuro mio e dei miei 
collaboratori che 
hanno dimostrato 
di credere in quello 
che facciamo”. 
Giovane, un po' 
guascone, certa-
mente entusiasta e 
anche un po' so-
gnatore, Michele 
sta dimostrando 
che il lavoro può 
essere etico e che le 
difficoltà mettono 
in luce non solo il 
peggio, ma anche il 
meglio.
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Kinetik Trauma Klinik 
è un centro spe-
cializzato in tutta la 
Valle Camonica per 
le problematiche 
legate alla schiena.
Studiamo per i 
nostri clienti pro-
grammi specifici 
di ginnastica, volti 
al riequilibrio mu-
scolo-articolare, al 
fine di ottenere un 
miglioramento di 
postura, equilibrio, 
movimento e ad eli-
minare quel fastidio-
sissimo dolore alla 
schiena!

In questo periodo 
come ci comportia-
mo?
Seguendo le linee 
guida della nostra 
Direzione Sanitaria 
abbiamo stilato un 
piano operativo 
che ci permette di 
lavorare nel pieno 
rispetto di tutte le 

casione del Natale 
oltre ad augurare a 
tutti delle Buone Fe-
ste e nella speranza 
che il 2021 ci riservi 
sorprese migliori 
rispetto a questo 
2020, ha deciso di 
regalare, a chi fosse 
interessato, una va-
lutazione posturale.  

Telefonando allo 
035.967214 sarà 
possibile prenotare 
gratuitamente un 
appuntamento. 
Non farti scappare 
questa occasione. 
Kinetik Trauma Kli-
nik non vede l’ora di 
poterti aiutare!

normative vigenti e 
in piena sicurezza, 
sia per gli utenti che 
per il personale. 
All’ingresso misuria-
mo la temperatura; 
gli ingressi sono 
contingentati e i 
settori Riabilitativo, 
Posturale e Fisiote-
rapico, così come 
le visite specialisti-
che, continuano ad 
essere attivi, lavo-

rando solo su ap-
puntamento (da noi 
è sempre stato così, 
per consentire al 
nostro Staff di poter 
seguire al meglio gli 
utenti). 

A chi ci rivolgiamo? 
A tutti. 
A chi ha dolore, per 
risolvere problema-
tiche muscolo-sche-
letriche come 
scoliosi, lombalgia, 

cervicalgie; 
ma sarebbe 
riduttivo 
limitarla a 
questo. 
Infatti, un 
percorso di 
rieducazio-
ne posturale 
può aiutare 
a risolvere 
anche pro-
blematiche 
circolatorie 
come iper/
ipotensione 

arteriosa, organiche 
come l’insonnia o 
legate alla psiche 
per combattere stati 
d’ansia. 
Ma anche a chi, pur 
non avendo dolore 
riscontra problema-
tiche che influiscono 
negativamente sulla 
propria quotidianità. 

Come curiamo il 
mal di schiena?
In Kinetik Trauma 
Klinik, normalmente, 
un percorso com-
pleto ed efficace 
prevede la valutazio-
ne iniziale da parte 
di un medico spe-
cialista: il Fisiatra. 
In seguito a questa 
prima fase, il lavoro 
passa nelle mani del 
Fisioterapista che, 
una volta superata la 
fase di dolore acuta, 
indirizza appunto il 
paziente ad un per-
corso di rieducazio-

ne posturale attiva 
vera e propria. 
Un’attenta valutazio-
ne posturale ci per-
mette, osservando 
l’individuo nella sua 
globalità, di indivi-
duare le disfunzioni 
che sono alla base 
delle patologie, al 
fine di guidare il 
paziente al proprio 
originale stato di 
salute, preparando 
un programma di 
lavoro ad hoc. 

Per farlo tornare a 
stare bene.

Kinetik Trauma Klinik 
quest’anno, in oc-

MAL DI SCHIENA?
SCEGLI KINETIK TRAUMA KLINIK
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By 
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Val Seriana, le sfide 
si vincono insieme

Il Presidente Calegari fa il punto sulle iniziative attivate

Questo mese vo-
gliamo stimolare 
l’attenzione dei 
lettori proponendo 
la conoscenza delle  
Comunità Montane. 
Ci avvaliamo della 
collaborazione del 
Presidente della Co-
munità Montana di 
valle Seriana Gian-
piero Calegari che 
ci accompagna nella 
conoscenza di que-
sto ente pubblico ad 
appartenenza ob-
bligatoria, costituito 
con provvedimento 
del Presidente della 
Giunta Regionale, tra 
comuni montani. Il 
compito principale 
assegnato a tali enti 
riguarda la  promo-
zione e valorizzazio-
ne delle zone mon-
tane, per l'esercizio 
di funzioni conferite, 
e l'esercizio asso-
ciato di funzioni 
comunali. “Iniziamo 
a inquadrare questa 
bella realtà della 
Comunità Montana 
della Valleseriana – 
esordisce il Presiden-
te - 38 Comuni con 
una popolazione di 
circa 130.000 abitan-
ti. Si va dal comune 

più piccolo, con 
pochissimi abitanti, 
con le sue esigen-
ze, ai Comuni più 
popolati, 10/15.000 
abitanti, con neces-
sità completamente 
diverse.
Questi comuni sono 
gestiti da bravi 
amministratori, tutti 
i giorni impegnati a 
risolvere i problemi 
del territorio e dei 
suoi abitanti. Ammi-
nistratori con le ade-
guate conoscenze, 
con notevole capa-
cità progettuale,con 
la giornaliera ricerca 
di finanziamenti da 
tradurre in opere.
In questo insieme 
articolato, anche la 
Comunità Montana 
sta svolgendo il suo 
ruolo con l'oppor-
tunità di sognare  e 
poi con l'abilità di 
trasformare questi 
sogni in progetti che 
possano tradursi 
in concrete realiz-
zazioni.  Abbiano 
iniziato con quattro 
studi, uno riguarda 
la criticità idrogeolo-
gica, uno la viabilità, 
uno le piste ciclabili 
e uno sul sociale. 

All'inizio del 2021 
sarà pronta una det-
tagliata ricerca che 
riguarderà le criticità 
idrogeologiche di 
tutti i nostri Comuni. 
E' uno studio mol-
to importante, mai 
realizzato, che po-
trebbe permettere 
di agire in preven-
zione, segnalando le 
situazioni critiche. La 
viabilità e sicuramen-
te la nota dolente 
della nostra zona. 
Abbiamo rispolvera-
to progetti nel cas-
setto da anni, altri ne 
stiamo impostando 
con un confronto 
che andremo a cer-
care con la Provincia, 
con la Regione, con 
l'Anas e  con tutti gli 
enti territorialmente 
competenti. Questo 
per favorire una via-
bilità al servizio dei 
nostri cittadini che si 
muovono per rag-
giungere i luoghi di 
lavoro e per i turisti. 
Riserveremo risorse 
anche per lo svilup-
po futuro in valle 
della Teb. Per le piste 
ciclabili, che dovreb-
bero essere un fiore 
all'occhiello, abbia-

mo commissionato 
uno studio dettaglia-
to in parte già realiz-
zato e in parte in cor-
so di realizzazione. 
Dovremmo avere a 
disposizione dei dati 
che ci permettano di 
conoscere le opere 
di manutenzione or-
dinaria, di manuten-
zione straordinarie e 
i tratti mancanti con 
la relativa quantifica-
zione economica nei 
tratti Bergamo-Clu-
sone-Castione, Clu-
sone-Lovere, Gan-
dellino-Valbondione. 
Stiamo cercando an-
che di comprendere 
il possibile futuro uti-
lizzo delle piste non 
solo per piacere o 
svago, ma anche per 
raggiungere istituti 
scolastici o luoghi di 
lavoro. Questo fatto 
potrebbe essere 
favorito dall'arrivo 
delle biciclette con 

pedalata assistita. Da 
ultimo,  ci stiamo im-
pegnando sul fronte 
del sociale, partita 
molto delicata spe-
cialmente dopo 
quanto accaduto in 
seguito alla diffu-
sione del virus. Ci 
stiamo impegnando 
con personale estre-
mamente qualificato 
con uno studio sulle 
aree interne, quelle 
più marginali, che. 
se condiviso, po-
trebbe avere anche 
un importante sup-
porto economico 
da parte dello Stato 
e della nostra Re-
gione. Tutto questo 
per poter avere dei 
progetti credibili 
da porre sul tavolo 
degli enti compe-
tenti. Solo con una 
progettazione si può 
cercare di ottenere 
finanziamenti. Per 
fare questo stiamo 

entrando in sinto-
nia con tutti gli enti 
interessati, con  i vari 
Ministeri, con la Re-
gione, con la Provin-
cia e con tutti gli altri 
enti importanti che 
operano sul nostro 
territorio, dalle altre 
Comunità Montane, 
dal Bim, dal Parco, 
dal Gal, dal Cai, dal 
distretto del com-
mercio, dagli ambiti 
territoriali per il so-
ciale, da associazioni 
di Imprenditori, dalle 
varie Fondazioni etc.
Affinchè si possano 
ottenere risultati 
soddisfacenti, dob-
biamo trovare la 
giusta sinergia con 
gli enti sopracitati, 
ma in particolare 
dobbiamo trovare 
progetti condivisi 
e realizzabili che 
ci permettano uno 
sviluppo della nostra 
area.
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Nuove opportunità per il
rilancio del territorio

Il GAL ottiene nuove risorse dalla Regione

Le risorse che il 
GAL Valle Seriana e 
laghi bergamaschi 
ha impegnato fino 
ad oggi, che corri-
spondono ad oltre 6 
milioni di euro, han-
no coinvolto diversi 
settori.  
Dopo la drammatica 
onda pandemica 
che ha colpito in 
particolare la Valle 
Seriana la voglia di 
riprendere e di inve-
stire nell’agricoltura 
di montagna è in 
forte ripresa. 

Questa determina-
zione e voglia di so-
stenere gli operatori 
(pubblici e privati) 
dell’intero territorio 
del ns GAL germo-
glia da un’idea di 
riscatto e di deside-
rio di riprendere a 
vivere con entusia-
smo, con dedizione 
e con passione la 
quotidianità.

Grazie a questa ve-
trina rendiamo noto 
che il nostro GAL è 
riuscito ad ottenere 
da Regione Lombar-
dia nuove risorse 
per il proprio territo-
rio e grazie a questo 
risultato sono stati 
messi in campo TRE 
nuovi bandi fina-
lizzati a rilanciare il 
territorio rurale.  

Ecco allora TRE 
nuove opportunità 
di rilancio del terri-
torio rurale grazie a 
questi bandi che di 
fatto rappresentano 
una straordinaria 
occasione d’investi-
mento. 
Eccoli nello specifi-
co: 
• Bando 6.2.01
Scadenza 
15/02/2021

rivolto ai giovani 
imprenditori agrico-
li con “INCENTIVI 
PER L’AVVIAMEN-
TO DI IMPRESE PER 
ATTIVITÀ EXTRA 
AGRICOLE NELLE 
ZONE RURALI” per 
il quale sono stati 
stanziati 200.000 
euro.
• Bando  7.4.01 
Scadenza 
18/01/2021  ovvero 
“INCENTIVI PER LO 
SVILUPPO DI SERVI-
ZI A FAVORE DELLA 
POPOLAZIONE 
RURALE” si è voluto 
sostenere le pre-
stazioni e le attività 
presenti in ambito 
socio-assistenziale e 
culturale indispen-
sabili per assicurre 
una qualità della 
vita alle popolazioni 
del nostro ampio 
territorio. 
È di tutta evidenza 
che con questi ban-
di vogliamo soste-
nere ed aiutare le 
nostre comunità in 
questo drammatico 

momento congiun-
turale
• Bando 7.5.1 Sca-
denza 22/02/2021 
“INCENTIVI PER 
LO SVILUPPO DI 
INFRASTRUTTURE 
E DI SERVIZI TURI-
STICI LOCALI” si è 
voluto sostenere gli 
investimenti pub-
blici e privati per la 
realizzazione e l’am-
modernamento di 
infrastrutture infor-
mative e ricreative 
di piccola scala e di 
servizi turistici per 
migliorare la qualità 
delle offerte e gesti-
re al meglio i flussi 
turistici in termini di 
ricettività e di ac-
coglienza. Iniziative 
queste che, siamo 
certi, avranno un 
ruolo determinate 
in un’ottica di sup-
porto alla faticosa 
ripresa economica: 
con la nostra strut-
tura tecnico – ammi-
nistrativa, in stretta 
collaborazione con 
Regione Lombardia, 

siamo a disposizio-
ne del nostro terri-
torio”.
“Com’è noto la  no-
stra azione operativa 
intende puntare 
anche  sul turismo 
post coronavirus che 
sarà inevitabilmen-
te e marcatamente 
locale. Dovremo 
valorizzare fino in 
fondo i nostri la-
ghi, le nostre valli e 
nostre montagne. 
Servono infrastrut-
ture funzionali, una 
mobilità sostenibile, 
percorsi benessere 
e un legame stretto 
tra strutture ricettive 
e prodotti agroali-
mentari del territo-

rio. Non dobbiamo 
assolutamente farci 
trovare impreparati. 
I Gal si stanno di-
mostrando sempre 
più realtà importanti 
per i nostri territori. 
Ne conoscono le 
esigenze e sono in 
grado di sviluppare i 
progetti più indicati 
per renderli acces-
sibili” ha dichiarato 
Fabio Rolfi, assesso-
re regionale lombar-
do all’Agricoltura, 
Alimentazione e 
Sistemi Verdi.
Nel mentre auspi-
chiamo che la deva-
stante sciagura del 
COVID 19 si avvii al 
termine e ci consen-

ta di ripartire con 
impegno e determi-
nazione, ci auguria-
mo che l’obiettivo 
futuro sia quello di 
creare nuove oppor-
tunità di sviluppo 
e serenità sociale.  
Siamo certi che, gra-
zie alla bontà divina, 
le potenzialità del 
nostro territorio, ma 
soprattutto l’impe-
gno e la dedizione 
della nostra gente 
saranno premiati.

COGLIAMO 
L’OCCASIONE 
PER AUGURARE 
A TUTTI BUONE E 
SANTE FESTE!!

GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI 
SOC. COOP. A R.L.

Sede legale: Via del Cantiere n. 2 Lovere (BG)

Sede operativa: Via Dante n. 1 Clusone (BG)

342 7090646

info@galvalleserianaedeilaghi.com
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Incentivi per lo sviluppo di 
infrastrutture e di servizi 
turistici locali

OPERAZIONE n. 7.5.01 

Elenco comuni del 
GAL Valleseriana e 

laghi bergamasci
 • VALBONDIONE
 • GANDELLINO
 • VALGOGLIO
 • GROMO
 • ARDESIO
 • OLTRESENDA ALTA
 • ROVETTA
 • FINO DEL MONTE
 • VILLA D’OGNA
 • CASTIONE DELLA PRESOLANA
 • ONORE
 • SONGAVAZZO
 • CERETE
 • PARRE
 • PIARIO
 • CLUSONE
 • GANDINO
 • PREMOLO
 • PONTE NOSSA
 • GORNO
 • ONETA
 • CAZZAGO SANT’ANDREA
 • CASNIGO
 • PEIA
 • LEFFE
 • CENE
 • ALBINO
 • PRADALUNGA
 • COSTA VOLPINO
 • BOSSICO
 • LOVERE
 • SOVERE
 • PIANICO
 • CASTRO
 • SOLTO COLLINA
 • ENDINE GAIANO
 • RANZANICO
 • RIVA DI SOLTO
 • PARZANICA
 • BIANZANO
 • RIVA DI SOLTO
 • PARZANICA
 • BIANZANO
 • BERZO SAN FERMO
 • SPINONE AL LAGO
 • GAVERINA TERME
 • LUZZANA
 • BORGO DI TERZO
 • VIGANO SAN MARTINO
 • CASAZZA
 • MONASTEROLO
 • FONTENO
 • GRONE
 • ADRARA SAN MARTINO
 • ADRARA SAN ROCCO
 • VIADANICA
 • VIGOLO
 • PREDORE
 • TAVERNOLA BERGAMASCA

OBIETTIVI

L’Operazione sostie-
ne gli investimenti 
per la realizzazione 
e l’ammodernamen-
to di infrastrutture 
informative e ricrea-
tive di piccola scala 
e di servizi turistici 
per migliorare la 
qualità delle offerte 
e gestire al meglio 
i flussi turistici in 
termini di ricettività 
e di accoglienza 
delle aree rurali. 
In questo modo si 
favoriranno nuove 
iniziative impren-
ditoriali, la crescita 
dell’occupazione, in 
particolare dei gio-
vani e delle donne 
e la valorizzazione 
dei prodotti locali 
Realizzare percorsi 
turistici e ricreativi 
lungo i quali pos-
sano essere letti e 
trasmessi all’utente 
i caratteri del terri-
torio rurale e fornire 
informazioni utili 
per una migliore 
e più consapevo-
le fruizione. Il PSL 
lancia diverse azio-
ni che favoriscono 
il settore agricolo 
nella cura e nel-
la manutenzione 
del paesaggio e 
dell’ambiente. Per 
massimizzare le 
ricadute di questi 
interventi destinati 
al territorio e agli 
operatori, è fonda-
mentale aumentare 
nella collettività la 
consapevolezza del 
lavoro svolto dagli 
operatori, della cul-
tura, delle tecniche, 
dei caratteri dei luo-
ghi e delle tradizio-
ni che hanno porta-
to all’attuale assetto 
ambientale, coltu-

rale e, più in gene-
rale, paesaggistico. 
La realizzazione e il 
miglioramento dei 
percorsi per la frui-
zione consapevole, 
dei punti informativi 
e dei servizi turistici 
locali è lo strumen-
to che il PSL intende 
adottare per svilup-
pare il potenziale 
attrattivo del terri-
torio rurale e la sua 
fruibilità. 
Di riflesso, le inizia-
tive realizzate grazie 
a questa azione 
possono garantire 
l’ulteriore crescita 
delle aree rurali e in 
particolare delle im-
prese agricole cre-
ando così un circolo 
virtuoso in grado di 
massimizzare e di 
rendere strutturali 
le ricadute degli in-
vestimenti effettuati 
dal PSL. 
A causa dell’emer-
genza sanitaria ed 
economica dovuta 
alla pandemia da 
COVID-19, questi 
obbiettivi assumo-
no maggiore rile-
vanza per ampliare 
l’offerta territoriale 
di servizi didattici 
e ricreativi che dia 
ulteriore e nuovo 
slancio alla ripre-
sa economica dei 
settori legati alla 

fruizione e alla 
conoscenza dell’am-
biente rurale.

TERRITORIO DI 
APPLICAZIONE

Gli investimenti pre-
visti dalla presente 
azione possono es-
sere realizzati solo 
sul territorio affe-
rente al GAL Valle 
Seriana e dei Laghi 
Bergamaschi.

CHI PUÒ PRESEN-
TARE LA DOMAN-
DA?

Possono presentare 
domanda di finan-
ziamento: 
• Enti pubblici e 
soggetti di diritto 
pubblico 
• Fondazioni e 
associazioni non 
a scopo di lucro 
al momento della 
domanda di aiuto 
(ai sensi delD.Lgs 
460/97, le coopera-
tive sociali figurano 
quali organizzazioni 
non lucrative di uti-
lità sociale (onlus) 
e possono pertanto 
essere considerate 
tra i beneficiari del-
la Op 7.5 a condi-
zione che abbiano 
tra le finalità statu-
tarie l'organizzazio-
ne e lo sviluppo di 

attività ricreative e 
turistiche) 
• Associazioni agri-
turistiche operanti 
sul territorio regio-
nale 
• Organismi re-
sponsabili delle 
strade dei vini e dei 
sapori in Lombardia 
e loro associazioni

COSA FINANZIA?

Investimenti a fina-
lità pubblica volti a 
promuovere attività 
turistiche nelle aree 
rurali, attraverso la 
realizzazione e la 
qualificazione di: 
A. infrastrutture su 
piccola scala, quali: 
1. punti informativi 
per i visitatori (re-
alizzare, ampliare 
e razionalizzare 
punti informativi 
per i visitatori che 
informino su eventi, 
recettività, prodotti 
tipici ed enoga-
stronomici ed altre 
attrattive territoriali. 
I punti informativi 
saranno realizzati 
preferenzialmente 
all’interno di strut-
ture già esistenti 
sul territorio, che 
andranno adeguate 
e opportunamente 
attrezzate; 
2. segnaletica 
stradale, didattica 

Sede legale: 
Via del Cantiere n. 2 Lovere (BG)

Sede operativa: 
Via Dante n. 1 Clusone (BG)

342 7090646
info@galvalleserianaedeilaghi.com
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e informativa nel-
le aree turistiche 
rurali (posiziona-
re segnaletica: di 
facilitazione per il 
raggiungimento e 
gli spostamenti sul 
territorio rurale). 

B. infrastrutture ri-
creative con servizi 
di piccola recettivi-
tà, quali: 
1. aree ricreative e 
di servizio, strutture 
di piccola ricettivi-
tà e infrastrutture 
nei percorsi rurali, 
in particolare in 
prossimità di aree 
naturali e per at-
tività di turismo 
ciclo-pedonale ed 
ippico (in concre-
to verrà promossa 
la realizzazione di 
luoghi attrezzati per 
la sosta e l’acco-
glienza all’aperto o 
in strutture già pre-
senti che marcano il 
territorio; 
2. percorsi eno-
gastronomici nel 
territorio rurale che 
valorizzino le pro-
duzioni di qualità 
(da infrastrutturare, 
qualificare e valo-
rizzare rispetto alle 
produzioni agroali-
mentari e ai servizi 
offerti dal settore 
primario locale). 
C. sviluppo e com-
mercializzazione 
di servizi turistici, 

dell’accoglienza 
e informazione ai 
visitatori mediante 
internet e/o appli-
cazioni per smar-
tphone. 
Per quanto riguar-
da la tipologia C, 
è possibile fina-
lizzare tali attività 
verso obiettivi di 
informazione e 
orientamento di 
carattere generale 
per i visitatori, con 
modalità inclusi-
ve ed escludendo 
aspetti commerciali. 
Pertanto nel caso di 
realizzazione di siti 
di informazione e 
valorizzazione del 
territorio, potran-
no essere inserite 
indicazioni sulla 

spesa ammissibile, 
non supera il limite 
di 200.000,00 euro. 
A QUANTO
AMMONTA IL 
CONTRIBUTO?

L’aiuto è conces-
so sotto forma di 
contributo in conto 
capitale ed è pari 
al 90% della spesa 
ammessa a finanzia-
mento.

SPESA 
AMMISSIBILE?

Per ogni bene-
ficiario la spesa 
ammissibile a 
contributo deve 
essere compresa 
fra € 20.000,00 e € 
200.000,00.

quali: 
1. acquisto di stru-
mentazione, im-
pianti, attrezzature 
e realizzazione di 
materiali, inclusa la 
realizzazione di siti 
multimediali, fina-
lizzati a veicolare 
informazioni che 
integrino i diversi 
aspetti della rurali-
tà; 
2. sviluppo e ado-
zione di innovazioni 
tecnologiche cioè 
investimenti mate-
riali e immateriali 
per lo sviluppo di 
sistemi di comu-
nicazione (TLC), 
che consentono di 
offrire servizi di ac-
coglienza più com-
pleti, quali gestione 

localizzazione di siti, 
prodotti o servizi 
(agriturismo, alber-
go, ecc.) senza però 
indicare denomina-
zioni e contatti di 
imprese. 
Le spese per gli 
interventi del tipo 
C1 sono ammissibili 
nel limite massimo 
del 30% della spe-
sa complessiva del 
progetto.
Il sostegno nell’am-
bito della presente 
operazione riguar-
da esclusivamente 
le infrastrutture su 
piccola scala. 
Per infrastruttura 
su piccola scala 
s’intende un inve-
stimento materiale 
che, in termini di 

La spesa ammissibi-
le non comprende 
l’IVA.

QUANDO 
PRESENTARE LA 
DOMANDA?

La domanda può 
già essere presen-
tata e scade alle ore 
12.00.00 del giorno 
18 FEBBRAIO 2021. 
La domanda che 
risulta presentata 
dopo la scadenza 
dei termini di pre-
sentazione (data e 
ora) non è ricevibile 
e quindi non è og-
getto di istruttoria 
e i procedimenti si 
considerano con-
clusi. 

COME PRESENTA-
RE LA DOMANDA?

Le domande di 
sostegno, indirizza-
te al GAL, devono 
essere presentate 
esclusivamente 
per via telematica 
tramite il Sistema 
Informatico (Sis.co.) 
di Regione Lombar-
dia, entro il termine 
previsto dal bando, 
previa apertura ed 
eventuale aggiorna-
mento del fascicolo 
aziendale informa-
tizzato presso uno 
dei numerosi C.A.A. 
(Centro di Assisten-
za Agricola).

Aiuti all’avviamento di 
giovane imprenditoria 

OPERAZIONE n. 6.2.01 

OBIETTIVI
Il bando intende 
sostenere le spin-
te imprenditoriali 
di micro scala che 
potrebbero trovare 
concretizzazione se 
supportate da un 
contributo economi-
co nella loro fase di 
start up. 
Tramite questa 
misura si intende 
incrementare le 

opportunità per i 
giovani di avviare o 
migliorare piccole 
realtà imprendi-
toriali, dando così 
maggiori possibilità 
occupazionali per 
chi vive nell’area. 
Attraverso questa 
operazione, vengo-
no incentivati coloro 
che vorrebbero dare 
vita o migliorare 
un’attività di tipo im-

prenditoriale, pro-
duttivo, artigianale o 
di servizio al visita-
tore, strettamente 
correlata ai valori 
del territorio del 
GAL Valle Seriana e 
dei Laghi Bergama-
schi, delle produzio-
ni agroalimentari, 
della cultura locale 
e legata a una delle 
filiere che caratteriz-
zano la strategia di 

sviluppo locale del 
GAL (olio, bosco, 
cereali e alpeggi). 
A causa dell’emer-
genza sanitaria ed 
economica dovuta 

alla pandemia da 
COVID-19, questi 
obbiettivi assumono 
maggiore rilevanza 
per ampliare l’offer-
ta territoriale di ser-

vizi in ambito rurale 
che dia ulteriore e 
nuovo slancio alla 
ripresa economica 
dei settori legati alla 
strategia PSL.
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Informazioni commerciali

Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore 
della popolazione rurale 

 OPERAZIONE n. 7.4.01 

TERRITORIO DI 
APPLICAZIONE

Gli investimenti pre-
visti dalla presente 
azione possono 
essere realizzati solo 
sul territorio affe-
rente al GAL Valle 
Seriana e dei Laghi 
Bergamaschi.

CHI PUÒ PRESEN-
TARE LA DOMAN-
DA?

Possono presentare 
domanda i giovani 
imprenditori, di età 
compresa tra i 18 
anni compiuti e i 
40 anni non ancora 
compiuti, in forma 
individuale, socie-
taria o cooperativa, 

Seriana e dei Laghi 
Bergamaschi del 
provvedimento di 
ammissione a finan-
ziamento. 
Il pagamento del-
la seconda rata è 
effettuato a con-
clusione del Piano 
aziendale (cioè alla 
realizzazione degli 
interventi previsti e 
al raggiungimento 
degli obiettivi pro-
grammati).
Trattandosi di un 
premio forfettario 
per il primo insedia-
mento del giovane 
imprenditore, non è 
direttamente col-
legabile ad Opera-
zioni o investimenti 
sostenuti dal gio-
vane per i quali è 

getto richiedente e 
non può comunque 
superare il limite di 
cui al precedente 
capoverso.

QUANDO PRESEN-
TARE LA DOMAN-
DA?

La domanda può 
già essere presen-
tata e scade alle ore 
12.00 del giorno 15 
febbraio 2021. 
La domanda che 
risulta presentata 
dopo la scadenza 
dei termini di pre-
sentazione (data e 
ora) non è ricevibile 
e quindi non è og-
getto di istruttoria 
e i procedimenti si 
considerano con-

titolari di partita 
IVA da non più di 
24 mesi alla data di 
presentazione della 
domanda.

COSA FINANZIA?

Il sostegno consi-
ste nell’erogazione 
di un premio per il 
primo insediamento 
di giovani impren-
ditori come paga-
mento forfettario 
in due rate. Nessun 
investimento è 
oggetto di finanzia-
mento. Il pagamen-
to della prima rata 
è effettuato dopo 
la concessione del 
premio, ossia la data 
di pubblicazione sul 
sito del GAL Valle 

necessaria la suc-
cessiva rendicon-
tazione nell’ambito 
di applicazione del 
Programma di Svi-
luppo Rurale 2014 
- 2020.

A QUANTO 
AMMONTA IL CON-
TRIBUTO?

L’importo del pre-
mio erogato al 
soggetto beneficia-
rio che si insedia sul 
territorio del GAL 
Valle Seriana e dei 
Laghi Bergamaschi 
è di € 30.000. 
Nel caso di società 
di persone, di capi-
tali o di cooperative, 
il premio è erogato 
unicamente al sog-

clusi. 

COME PRESENTA-
RE LA DOMANDA?

Le domande di so-
stegno, indirizzate al 
GAL Valle Seriana e 
dei Laghi Bergama-
schi, devono essere 
presentate esclu-
sivamente per via 
telematica tramite il 
Sistema Informatico 
(Sis.co.) di Regione 
Lombardia, entro il 
termine previsto dal 
bando, previa aper-
tura ed eventuale 
aggiornamento del 
fascicolo aziendale 
informatizzato pres-
so uno dei numerosi 
C.A.A. (Centro di 
Assistenza Agricola).

OBIETTIVI
L’Operazione sostie-
ne gli investimenti 
finalizzati all’offerta 
di servizi in ambito 
sanitario, socio-assi-
stenziale, culturale, 
ricreativo e ambien-
tale, necessari per 
assicurare un’ade-
guata qualità delle 
vita alle popolazioni 
locali e trattenerle 
sui territori, so-
prattutto i giovani, 
offrendo loro con-
dizioni equivalenti a 
quelle di altre aree 
e nuove opportunità 
di occupazione. 
A causa dell’emer-
genza sanitaria ed 
economica dovuta 
alla pandemia da 
COVID-19, sono 
emerse diverse 
esigenze della po-
polazione locale in 
precedenza meno 
sentite o comunque 
ritenute non essen-
ziali. Ulteriore aspet-
to fondamentale è 
emerso a fronte del 
lungo periodo di 
isolamento sociale, 
che non può essere 
risolto con l’impiego 
dei social-media, 
ma necessariamente 
deve fare riferimen-

460/97, le coopera-
tive sociali figurano 
quali organizzazio-
ni non lucrative di 
utilità sociale (onlus) 
e possono pertanto 
essere considerate 
tra i beneficiari della 
Op 7.4 a condizio-
ne che abbiano tra 
le finalità statutarie 
l'organizzazione e lo 
sviluppo di attività 
inerenti gli obbiettivi 
della presente ope-
razione) 

COSA FINANZIA?

Sono ammissibi-
li gli investimenti 
finalizzati all’offerta 
di servizi in ambito 
sanitario, socio-assi-
stenziale, culturale, 
ricreativo e ambien-
tali volti ad assicu-
rare un'adeguata 
qualità della vita alle 
popolazioni rurali, 
rivolti a: 
A. attivare servizi 
essenziali alla popo-
lazione rurale, in for-
ma integrata per la 
riduzione dei costi, 
nei campi: sanitario, 
trasporti, comuni-
cazioni, servizi di 
prossimità (mercati 
locali e negozi multi-

da esclusivamente 
le infrastrutture su 
piccola scala. 
Per infrastruttura su 
piccola scala s’inten-
de un investimento 
materiale che, in 
termini di spesa 
ammissibile, non 
supera il limite di 
200.000,00 euro.

A QUANTO AM-
MONTA IL CONTRI-
BUTO?

L’aiuto è conces-
so sotto forma di 
contributo in conto 
capitale ed è pari 
al 90% della spesa 
ammessa a finanzia-
mento. 

SPESA 
AMMISSIBILE?

Per ogni beneficiario 
la spesa ammissibile 
a contributo deve 
essere compresa fra 
€ 10.000,00 e 
€ 200.000,00. La 
spesa ammissibile 
non comprende 
l’IVA.

QUANDO PRESEN-
TARE LA DOMAN-
DA?

to alla possibilità di 
riconoscersi come 
parte di un sistema 
sociale, nei luoghi 
dell’identità, che pur 
rivestendo anche 
una funzione attratti-
va nei confronti del-
la fruizione turistica, 
occorre rilanciare e 
valorizzare anche ad 
uso della popolazio-
ne locale. 
TERRITORIO DI 
APPLICAZIONE

Gli investimenti pre-
visti dalla presente 
azione possono 
essere realizzati solo 
sul territorio affe-
rente al GAL Valle 
Seriana e dei Laghi 
Bergamaschi.

CHI PUÒ PRESEN-
TARE LA DOMAN-
DA?

Possono presentare 
domanda di finan-
ziamento: 
• Enti pubblici e 
soggetti di diritto 
pubblico 
• Fondazioni e 
associazioni non 
a scopo di lucro 
al momento della 
domanda di aiuto 
(ai sensi del D.Lgs 

servizi), ecc.; 
B. avviare e/o poten-
ziare servizi di utilità 
sociale: assistenza 
domiciliare, mobilità 
di persone anziane 
e diversamente abili, 
asili nido, servizi per 
l'infanzia e le fami-
glie, ecc.; 
C. sviluppare at-
tività ricreative e 
didattiche volte alla 
divulgazione ed al 
passaggio gene-
razionale del patri-
monio culturale e 
identitario e delle 
tradizioni delle po-
polazioni rurali. 
In particolare sono 
ammissibili i se-
guenti interventi 
finalizzati al raggiun-
gimento degli obiet-
tivi di cui ai punti A, 
B e C: 
1. realizzazione e/o 
recupero di struttu-
re/fabbricati; 
2. acquisto di stru-
mentazione, impian-
ti e attrezzature; 
3. acquisto di stru-
mentazione e attrez-
zature informatiche; 
4. realizzazione di 
siti multimediali.
Il sostegno nell’am-
bito della presente 
operazione riguar-

La domanda può già 
essere presentata e 
scade alle ore 12.00 
del giorno 18 gen-
naio 2021. 
La domanda che 
risulta presentata 
dopo la scadenza 
dei termini di pre-
sentazione (data e 
ora) non è ricevibi-
le e quindi non è 
oggetto di istruttoria 
e i procedimenti si 
considerano conclu-
si. 

COME PRESEN-
TARE LA DOMAN-
DA?

Le domande di so-
stegno, indirizzate al 
GAL Valle Seriana e 
dei Laghi Bergama-
schi, devono essere 
presentate esclu-
sivamente per via 
telematica tramite il 
Sistema Informatico 
(Sis.co.) di Regione 
Lombardia, entro il 
termine previsto dal 
bando, previa aper-
tura ed eventuale 
aggiornamento del 
fascicolo aziendale 
informatizzato pres-
so uno dei numerosi 
C.A.A. (Centro di 
Assistenza Agricola).



www.montagneepaesi.comMontagne & Paesi18



www.montagneepaesi.com Montagne & Paesi 19

NERVI SALDI, TANTA ORGANIZZAZIONE 
E FIDUCIA NELLE PROFESSIONALITÁ

Il Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica, Dr. Maurizio Galavotti, nel concludere un anno decisamente molto impegnativo, 
nel quale tutta la Sanità italiana (e in questo momento: tutta la Sanità mondiale) è stata travolta da un evento inimmaginabile né 
prevedibile per quantità, estensione e ricadute sociosanitarie, lancia un messaggio di forte fiducia e di speranza per il presente e per 
il futuro prossimo, basato sui numeri e sui fatti, sugli operatori della Sanità camuna e sui Camuni tutti. Un messaggio forte che aiuta a 
vedere con chiarezza quanto accaduto ed affrontare minuto per minuto il presente, guardando con certezza al domani.

Dr. Maurizio Galavotti
Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica

“La pandemia che ci sia-
mo trovati ad affrontare 
– afferma il Dr. Galavotti 
- dapprima senza nessun 
preavviso, ma oggi con 
maggiori strumenti e ben 
altra consapevolezza, 
ci ha visto tutti insieme 
lavorare sodo per dare 
risposte alla Vallecamo-
nica ed a quanti, da vari 
Ospedali della Regione, 
ci hanno chiesto aiuto.
Infatti, se nella prima fase 
anche noi siamo dovu-
ti ricorrere a solidarietà 
generose di altri Ospe-
dali, in questa seconda 
fase siamo orgoglio-
si di essere di aiuto a 
tanti, pur mantenendo 
con massima attenzio-
ne e cautela i posti let-
to nei nostri Ospedali 
e le attività cliniche che 
ci hanno consentito di 
fornire servizi, dare ri-
sposte, sostenere tanti 
bisogni. Abbiamo usato 
il nostro strumento-gui-
da, che a giugno è sta-
to valutato con estrema 
attenzione da Regione 
Lombardia, pubblicato 
dalla Rivista della So-
cietà Italiana Multidisci-
plinare per la Prevenzio-
ne delle Infezioni nelle 

territorio. Stiamo conti-
nuando anche a fornire 
aiuto per affrontare 
il disagio psicologico 
derivante dall'epide-
mia. Il nostro staff di psi-
cologi e psicoterapeuti 
non ha mai cessato la 
sua attività di sostegno 
fin dal mese di maggio. 
Ora il Dipartimento di 
Salute Mentale - Unità 
Operativa di Psichiatria 
- Servizio di Psicologia 
Clinica, oltre alla con-
sulenza telefonica e via 
mail ha preparato anche 
una scheda di riferimento 
per capire “...Come pro-
teggersi dall'ansia e dal-
le emozioni negative...”. 
Abbiamo lavorato anche 
per mantenere ad alto 
livello l'organizzazione 
amministrativa, logisti-
ca, delle risorse umane 
e gestionale del nostro 
sistema: infatti è con pia-
cere che vi presento in 
apposita rubrica due 
nuove Dirigenti: per 
il SITRA (Servizio In-
fermieristico Tecnico e 
Riabilitativo Azienda-
le) la Dott.ssa Giuliana 
Zanini e per l'AGRU 
(Area Gestione Risor-
se Umane) la Dott.ssa 

della valle, unico Ente 
erogatore di prestazioni 
sanitarie e socio sanita-
rie per il nostro territorio. 
Attualmente il Fondo si 
compone di una sezio-
ne patrimoniale - pari a 
159.200,00€ - e di una 
sezione corrente pari a 
201.500,00€, per una 
consistenza complessiva 
di oltre 360mila euro.
Sono poi particolarmen-
te orgoglioso – afferma 
ancora il Dr. Galavotti 
– di essere riuscito ad as-
sicurare alla Vallecamo-
nica la figura di un pro-
fessionista di alto livello, 
quale è il Dr. Amedeo 
Tomasoni, Radiologo 
interventista, di cui si 

Organizzazioni Sanita-
rie, elaborato da noi con 
tutti i nostri specialisti e 
responsabili di settore. Lì 
si dice come abbiamo 
operato nella prima fase 
della pandemia e cosa 
siamo pronti a fare: è sta-
to scritto allora ed oggi lo 
stiamo attuando con suc-
cesso, sicurezza e sod-
disfazione di operatori e 
pazienti. Giovedì 19 no-
vembre - continua il Dr. 
Galavotti - per la nostra 
ASST è stato un giorno 
speciale, nel quale ab-
biamo coronato un lun-
go percorso: infatti, nel-
la sede della Comunità 
montana di Vallecamo-
nica abbiamo siglato un 
accordo tra Fondazione 
della Comunità brescia-
na e la nostra ASST per 
la creazione del “Fon-
do Ospedali e Sanità 
di Valle Camonica” 
in ricordo di Sandro 
Farisoglio, la cui fami-
glia ha dato concretezza 
amministrativa e giuridi-
ca alle idee da tempo in 
fase di incubazione da 
parte nostra. Si tratta di 
un fondo che servirà per 
sostenere il Polo ospeda-
liero e la rete territoriale 

Giovanna Mezzadrel-
li. Sono arrivate tra noi 
nel pieno della seconda 
fase dell'epidemia e im-
mediatamente si sono 
rimboccate le maniche 
nella consapevolezza di 
essere snodi cruciali di 
una grande macchina 
organizzativa della sa-
nità camuna. A loro va il 
nostro migliore augurio 
di buon lavoro.
Infine permettetemi - 
conclude il D.G. Mau-
rizio Galavotti – di 
ringraziare in modo 
particolarmente sentito e 
commosso la grande ge-
nerosità dei Camuni che 
non è mai venuta meno 
in questi periodi così dif-
ficili e che continuiamo 
a sentire presente, viva 
e forte. A voi, generosi 
concittadini, a tutti i miei 
collaboratori, a tutti gli 
operatori della Sanità, 
a tutta la popolazione 
con gli Amministratori 
locali, ai rappresentanti 
delle Istituzioni ad ogni 
livello il mio e nostro più 
sentito grazie, unito ad 
un grande augurio per 
le prossime festività di 
Natale e Capodan-
no.”

parla più avanti in queste 
pagine. Con lui ed il suo 
staff, moderno e affiata-
to, i nostri servizi faranno 
un ulteriore importante 
salto di qualità.
Sono anche particolar-
mente fiero di annunciare 
che da metà ottobre la 
Vallecamonica è total-
mente autonoma per il 
numero di tamponi da 
effettuare e da pro-
cessare, avendo creato 
tutti i presupposti perché 
il nostro Laboratorio di 
Analisi cliniche, magi-
stralmente diretto dalla 
Dr.ssa Graziella Bonet-
ti, possa rispondere “in 
House” a tutte le richieste 
dei nostri Ospedali e del 
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UNA RADIOLOGIA
COMPLETA E AUTONOMA

La Radiologia dell'Ospedale di Vallecamonica, nelle sedi di Edolo e di Esine, oggi offre un servizio completo e soddisfacente in 
ogni settore. In particolare, con l'arrivo del Dr. Amedeo Tomasoni quale Dirigente dell'Unità Operativa Complessa di Radiologia 
Diagnostica, è stato fatto un ulteriore, importante passo che consente alla Sanità camuna di essere, sotto il profilo radiologico e 
diagnostico, totalmente autosufficiente. L'esperienza maturata dal Dr. Tomasoni all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo proprio nel 
settore della Radiologia interventistica, infatti, consente di sviluppare direttamente in Vallecamonica questa metodica così attuale e 
moderna che, prima d'ora, richiedeva lo spostamento dei pazienti verso i centri di riferimento di Brescia o di Bergamo. Ora, anche 
in questo settore, la Sanità camuna è autosufficiente, grazie alla lungimiranza del Direttore Generale Maurizio Galavotti che, con la 
sua Direzione Strategica, ha saputo avvalersi di un professionista di valore. 

D: Dr. Tomasoni, in cosa 
consiste l'attività della 
Radiologia interventi-
stica?
R: “La radiologia inter-
ventistica, nota anche 
come terapia di ima-
ging, è una sottospecia-
lità della radiologia. Si 
concentra principalmen-
te sulla diagnosi e sul 
trattamento di un'ampia 
varietà di patologie (on-
cologiche, urologiche, 
ginecologiche). Nella 
maggior parte dei casi 
le tecniche di radiolo-
gia interventistica sono 
mininvasive (quindi se-
guono la via percuta-
nea) e vengono esegui-
te in anestesia locale. I 
tempi di ricovero sono 
abbastanza brevi e in 
alcuni casi l’intervento 
radiologico può essere 
effettuato in regime am-
bulatoriale. Si avvale 
di tecniche di imaging 
diagnostico, ovvero di 
tecniche minimamente 
invasive che non aggre-
gano strutture e tessuti 
vicini. Le procedure dia-

Il Laboratorio Analisi 
dell'Ospedale di Valle-
camonica, che compren-
de Esine ed Edolo, ha 
raggiunto la piena au-
tosufficienza nell'attività 
di processo e diagnosi 
dei tamponi molecolari, 
grazie all'acquisizione 
di 2 nuove apparec-
chiature: un estrattore 
ed un amplificatore di 
acidi nucleici. Da metà 
novembre si è aggiun-
ta una seconda linea di 
produzione che di fatto 

gnostiche e terapeutiche 
vengono eseguite con: 
Raggi X, Ultrasuoni, Tac, 
Risonanza magnetica”.
D: Quali sono gli orga-
ni ed i distretti del corpo 
umano dove si può ap-
plicare in piena sicurez-
za e con successo?
R: La radiologia inter-
ventistica può interve-
nire sul Sistema nervo-
so centrale (cervello e 
colonna vertebrale), sul 
Torace (polmoni e vie 
respiratorie), sull'Ad-
dome (intestino, reni, 
fegato e stomaco), sul 
Sistema muscolosche-
letrico (ossa, muscoli, 
articolazioni e colonna 
vertebrale), sul Siste-
ma circolatorio (arterie, 
vene e cuore), sul Siste-
ma urogenitale. 
La metodica è partico-
larmente indicata per 
ottenere campioni di 
organi e tessuti in modo 
rapido, poco minivasivo. 
Le procedure di radiolo-
gia interventistica ven-
gono di solito eseguite 
con sedazione, senza 

gioplastica, trattamento 
di aneurisma, drenag-
gio, posizionamento di 
stent, accesso venoso 
centrale, trattamento 
delle embolizzazioni, 
malformazioni e coaguli 
di sangue, chemioem-
bolizzazione, ablazio-
ne con radiofrequenza, 
embolizzazione arterio-
sa ed embolizzazione 
di miomi, vertebropla-
stica, trattamento degli 
ascessi. La radiologia 

la necessità di utilizza-
re l'anestesia generale 
o di praticare incisioni, 
con una piccola degen-
za ospedaliera e con un 
breve periodo postope-
ratorio.
D: Perché viene esegui-
ta questa metodica?
R: La radiologia inter-
ventistica viene utiliz-
zata per il trattamento 
di patologie in quasi 
tutte le parti del corpo 
con angiografia, an-

interventistica viene an-
che utilizzata sia per il 
trattamento che per la 
diagnosi del cancro.
D: In che cosa consiste 
concretamente?
R: Attraverso l'aiuto di 
una guida vengono in-
trodotti i cateteri nei vasi 
sanguigni o in alcune 
vene per indirizzarli in 
modo elettivo nell'area 
da trattare.
D: Come si svolge l'in-
tervento?
R: Per eseguire una 
procedura di radiolo-
gia interventistica non è 
necessaria alcuna par-
ticolare preparazione. 
Lo specialista raccoglie 
l'anamnesi del pazien-
te per arrivare veloce-
mente ad una buona 
diagnosi ed avere la 
certezza che la proce-
dura sia appropriata per 
raggiungere gli obiettivi 
proposti prima di ese-
guire la procedura. 
Uno dei principali van-
taggi della radiologia 
interventistica è che si 
tratta di una procedura 

minimamente invasiva, 
non comporta la com-
parsa di cicatrici e le 
loro possibili complican-
ze. 
Normalmente, il pazien-
te viene dimesso lo stes-
so giorno dell'intervento.
D: Lei ormai è attivo in 
Vallecamonica da giu-
gno: come giudica oggi 
i due Ospedali per i 
quali Lei dirige le due 
Radiologie?
R: Devo dire, con un 
poco di stupore e di or-
goglio, che qui abbia-
mo tutto sia in termini di 
macchinari che di pro-
fessionalità, molto ben 
strutturate, varie e com-
petenti. Ci sono tutti i 
presupposti perché Edo-
lo ed Esine diano tutte le 
risposte che il territorio 
richiede e che la gente si 
aspetta di avere, grazie 
anche alla competen-
za ed alla lungimiranza 
della Direzione Genera-
le e Strategica della no-
stra ASST, che ha voluto 
una Radiologia di alto 
livello.

Dr. Amedeo Tomasoni
Direttore UOC Radiologia Diagnostica

LA FORMULA UNO
DEI TAMPONI

La Sanità camuna è pienamente autosufficiente anche per il prelievo e la diagnosi dei tamponi molecolari, grazie alle nuove tecnologie 
acquisite dal Laboratorio Analisi diretto dalla Dr.ssa Graziella Bonetti, con uno staff di operatori di primissimo piano. Il servizio offre 
anche una corsia preferenziale per il mondo della scuola.

raddoppia la potenzia-
lità di analisi del labo-
ratorio, che vengono 
effettuate tutte a Esine. 
Quindi, rispetto all'invio 
dei tamponi allo Zoo-
profilattico di Brescia 
per l'analisi e la referta-
zione, tutto viene fatto in 
casa, con tempi di rispo-
ste decisamente più  ra-
pidi. Una linea speciale, 
inoltre, viene riservata al 
“percorso scuola” che, 
come previsto dal pro-
tocollo regionale, deve 

na bufera Covid, il la-
boratorio di analisi di 
Esine aveva strutturato 
un percorso basato su 
una serie di esami di 
laboratorio, in grado di 
dare la stessa risposta 
qualitativa dei tamponi 
che, all'epoca, venivano 
processati a giorni di di-
stanza e non in Valle. Il 
metodo è stato definito 
”Camunia Covid Sco-
re”, ancora oggi molti 
valido per i suoi principi 
scientifici, superato solo 

avere risposte rapide 
per la necessità di trac-
ciamento delle possibili 
persone contattate da 
uno studente positivo. 
Anche all'Ospedale di 
Edolo, grazie all'orga-
nizzazione imposta-
ta dalla Dirigente del 
laboratorio di analisi 
dell'ASST della Valleca-
monica, vengono ese-
guiti tamponi molecola-
ri, analizzati poi a Esine 
in tempi rapidi. 
Già a marzo, in pie-

dalle quantità di tampo-
ni che oggi il Laborato-
rio può processare con 
risultati molto rapidi. 
Con queste certezze 
oggi la Sanità camu-
na sta affrontando con 

maggior forza e con 
strumenti più sicuri la se-
conda ondata di pande-
mia che, anche grazie a 
queste risorse umane e 
scientifiche, in Valleca-
monica è sotto controllo.
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UN AIUTO PER AFFRONTARE IL DISAGIO 
PSICOLOGICO DA CORONAVIRUS

A cura della Dr.ssa Giuseppina Barcellini
Responsabile del Servizio di Psicolgia Clinica – 

ASST della Valcamonica

Vi sono alcuni aspetti 
che, dal punto di vista 
psicologico, possono 
rendere la seconda 
ondata di COVID-19 
maggiormente critica 
rispetto alla prima, 
poiché le persone co-
noscono i rischi legati 
al virus ed hanno già 
affrontato un lockdown, 
impiegando importan-
ti energie per gestire 
una situazione di forte 
stress. La nostra mente 
infatti è programma-
ta per gestire lo stress, 
ma a volte necessita di 

un aiuto per elabora-
re esperienze difficili e 
traumatiche. Per questo 
è importante interve-
nire e chiedere aiuto 
non appena ci si rende 
conto che le reazioni 
emotive che si provano 
sono espressione di un 
malessere, che si può 
tradurre in un disturbo. 
Tra le reazioni emotive 
più frequenti al Coro-
navirus vi sono: difficol-
tà di concentrazione, di 
memoria, problemi le-
gati al sonno, stanchez-
za e affaticamento, ir-

ritabilità/irrequietezza 
etc. Tali sintomi devono 
poter essere accolti, 
ascoltati e valutati da 
un professionista. Per 
questo motivo è stato 
attivato nuovamente 
dall'ASST della Valca-
monica il servizio deno-
minato Prontopsicolo-
go, nel quale i cittadini 
possono richiedere, per 
se stessi o per i propri 
congiunti, un supporto 
psicologico telefonico. 
Non si tratta di una pre-
sa in carico strutturata, 
ma di poter parlare con 

CORONAVIRUS: COME AFFRONTARLO AL MEGLIO 
RIUSCENDO A GESTIRE LE TUE EMOZIONI

un operatore che possa 
ascoltare in modo pro-
fessionale le difficoltà 
emotive della persona 
e dare una risposta. 
Per accedere al servizio 
è possibile:
- inviare una una mail 
a: prontopsicologo@
asst-valcamonica.it co-
municando il proprio 
recapito telefonico, al 
quale poter essere ri-
contattate
- telefonare al numero: 
0364/369.575 dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 16.30.

CORONAVIRUS
 

ED
 

EMOZIONI

come proteggersi dall'ansia e dalle emozioni 
negative  

Nelle situazioni di emer-
genza si viene a creare 
una condizione di ele-
vata emotività che ri-
guarda l'individuo e la 
comunità. L'evento cri-
tico stesso può causare 
reazioni emotive parti-
colarmente intense tali 
da poter interferire con il 
nostro benessere.

Reazioni emotive più 

l'attenzione da pensie-
ri/immagini angoscianti
- incubi frequenti
- paura di andare al la-
voro o ricominciare le 
normali attività rinchiu-
dendosi in casa
- ansia persistente con 
difficoltà a rilassarsi

Tali reazioni, se di im-
patto importante e con-
tinuativo sulla vita quoti-

emotive in questa situa-
zione.
2- Cerca di ristabilire il 
prima possibile i contatti 
con le persone, i luoghi 
e le situazioni della tua 
vita ripristinando le tue 
abitudini.
3- Chiedi aiuto al tuo 
Medico
4- E' attivo un Servi-
zio di supporto psico-
logico gratuito offerto 

comuni al Coronavi-
rus:

- disturbi del sonno
- difficoltà di concentra-
zione
- difficoltà di memoria
- stanchezza e affatica-
mento
- irritabilità/irrequietez-
za
- isolamento
- difficoltà a distogliere 

diana e con elevato
malessere, possono es-
sere indice della presen-
za di un Disturbo Post 
Traumatico da
Stress.

Cosa fare?

1- Non giudicarti! Non 
negare le tue emozioni: 
ricordati che è norma-
le avere delle reazioni 

dall'ASST Valcamonica
che può aiutarti a gestire 
il tuo malessere attraver-
so colloqui psicologici 
individuali.

Per maggiori informa-
zioni o se vuoi 
fissare un appunta-
mento contatta il 
numero 
0364.369.575
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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:

- la Sig.ra PF ha donato la somma di € 200,00 da destinarsi alla UOSD Cure Palliative del Presidio ospedaliero, sede di Esine;
- la Sig.ra IM ha donato la somma di € 200,00 da destinarsi alla UOSD Cure Palliative del Presidio ospedaliero, sede di Esine;
- il Sig. GM ha donato la somma di € 300,00 da destinarsi alla UOSD Cure Palliative del Presidio ospedaliero, sede di Esine;
- la Sig.ra ED ha donato la somma di € 100,00 da destinarsi alla UOSD Cure Palliative del Presidio ospedaliero, sede di Esine;
- il Sig. MC ha donato la somma di € 570,00 da destinarsi alla UOSD Cure Palliative del Presidio ospedaliero, sede di Esine;
- la Sig.ra AM ha donato la somma di € 400,00 da destinarsi alla UOSD Cure Palliative del Presidio ospedaliero, sede di Esine;
- il Sig. FZ ha donato la somma di € 400,00 da destinarsi, in egual misura, alle UOC Riabilitazione Specialistica ed UOS Rianimazione;
- la Sig.ra FB ha donato la somma di € 150,00 da destinarsi alla UOSD Neurologia.

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...

NUOVI DIRETTORI PER IL SERVIZIO 
INFERMIERISTICO AZIENDALE E PER
 L'AREA GESTIONE RISORSE UMANE

La Dott.ssa Giuliana 
Zanini è il nuovo Di-
rettore del Servizio in-
fermieristico Aziendale 
(SITRA). Laureatasi in 
Scienze infermieristiche 
ed ostetriche, ha poi 
conseguito un master 
di 1 livello in infermie-

La Dott.ssa Giovanna 
Mezzadrelli è il nuovo 
Direttore dell'Area Ge-
stione Risorse Umane.
Vanta una lunga espe-
rienza in ambito sani-
tario, acquisita presso 
l’ASST di Mantova.
Il conseguimento della 
laurea in giurisprudenza 

ristica clinica applicata 
alla geriatria. Vanta una 
lunga esperienza come 
Infermiere Coordinatore 
di U.O. presso gli Spe-
dali Civili di Brescia e 
presso la Fondazione "P. 
Richiedei" di Gussago. 
Dal 2009 è in servizio 

e il passaggio al ruolo 
amministrativo hanno 
consentito l’acquisizio-
ne di specifiche cono-
scenze e competenze 
nell’ambito giuridico/
contrattualistico; dal 
2008 “lo sviluppo e la 
gestione della risorsa 
umana” è diventata per 

Nelle scorse settimane l'ASST della Valcamonica ha completato le procedure selettive volte a individuare il nuovo Direttore del 
Servizio Infermieristico Aziendale (SITRA) e dell'Area Gestione Risorse Umane (AGRU).

presso il Servizio Infer-
mieristico (SITR) degli 
Spedali Civili di Brescia, 
Azienda dallla quale 
proviene.
E' docente del Corso di 
Laurea in Infermieristica 
presso l'Università degli 
Studi di Brescia.

lei una passione e una 
grande opportunità di 
crescita e innovazione.
Dal 2014, sempre pres-
so l’ASST di Mantova 
ha assunto l’incarico di 
Dirigente Amministrativo 
dell’Area Valorizzazio-
ne Sviluppo del Perso-
nale.

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
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COSTITUZIONE FONDO 
A VALENZA TERRITORIALE  
"OSPEDALI E SANITÀ DI 

VALLE CAMONICA"
Lo scorso 19.11.2020, 
la Direzione Strategica 
dell'ASST della Valca-
monica, unitamente alla 
Fondazione della Co-
munità Bresciana e ai 
costitutori del Fondo a 
valenza territoriale de-
nominato “Ospedali e 
Sanità di Valle Camoni-
ca” – costituito presso 
la stessa FCB – hanno 
presentato questo im-
portante nuovo strumen-
to che potrà sviluppare, 
sostenere e rilanciare la 
Sanità camuna, così du-
ramente provata dalla 
pandemia COVID–19.
Il Fondo ha infatti lo sco-
po di sostenere iniziative 
di utilità che promuova-
no lo sviluppo, sotto il 
profilo infrastrutturale, 
organizzativo, gestio-
nale, di ampliamento 
dell'offerta, di umaniz-
zazione delle cure e di 
vicinanza con i pazien-
ti, del Polo Ospedalie-
ro di Valle Camonica e 
della Rete Territoriale, 
promuovendo la cultu-

ra del dono presso i di-
versi soggetti pubblici e 
privati del territorio. In 
occasione della presen-
tazione l'ASST ha rin-
graziato per la grande 
generosità dei cittadini, 
delle associazioni e del-
le realtà economiche ca-
mune nel primo periodo 
dell'emergenza, ricor-
dando la figura dell'in-

dimenticato Presidente 
degli Enti comprensoriali 
Sandro Farisoglio.
I dettagli per effettuare 
una donazione a favo-
re del Fondo, e per fare 
richiesta dell’attesta-
zione di dono valida ai 
fini fiscali, sono sul sito 
di FCB: fondazionebre-
sciana.org – sezione 
“Come donare”.
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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

SYNLAB GOLGI ANNUNCIA
IL PROGETTO CUORE DI DONNA
Synlab Golgi propone un percorso di approfondimento 

dedicato a tutte le donne,  volto a indagare e prevenire il 
rischio cardiovascolare femminile. 

Synlab Golgi sceglie di parlare alle donne con il progetto 
“Cuore di donna”. Al centro dell’attenzione il rischio cardio-
vascolare femminile, un tema estremamente sottovaluta-
to nella nostra società: quante e quanti di noi sanno che il 
Killer numero uno per le donne non è il cancro al seno o 
all’utero, ma la cardiopatia ischemica? Una donna su tre ne 
muore ogni anno, ma la percezione, non solo tra il pubbli-
co, è che tale patologia non sia una “malattia delle donne”. 
Forse è proprio questo il più importante fattore di rischio: 
la percezione sbagliata che le malattie cardiovascolari colpi-
scano (di più) gli uomini. Se statisticamente la donna soffre 
di cuore all’incirca dopo i cinquant’anni, per il venir meno 
dello scudo protettivo estrogenico che accompagna la meno-
pausa, anche le giovani donne sono a rischio (soprattutto se 
fumatrici e contestualmente utilizzatrici di contraccettivi ora-
li). Ma la malattia cardiaca non è trascurata solo per un bias 
culturale: a entrare in gioco vi è anche l’atipicità dei sintomi. 
Le donne colpite da attacco cardiaco, infatti, spesso presenta-
no manifestazioni diverse da quelle maschili: affaticamento, 
fiato corto, sudorazioni profuse, nausea o vomito, capogiri e 
vertigini confondono di frequente anche i sanitari, perché si-
mili agli stessi sintomi della sindrome menopausale.   Cuore 
di donna è un progetto di sensibilizzazione e informazione 
utile per ogni donna del territorio, che avrà a disposizione un 
vademecum informativo - scaricabile gratuitamente sul sito 
www.gruppogolgi.it e contenente consigli e pillole esplica-
tive sulla cardiopatia ischemica femminile - e la possibilità 
di accedere a un percorso digitale composto da una serie 
di video realizzati con la collaborazione del Dottor Virgilio 
Colombo - Specialista in Cardiologia Synlab. Le videopillole 
di approfondimento saranno pubblicate “a puntate” e rimar-
ranno disponibili sul canale youtube di Synlab Golgi, sulla 
pagina Facebook ufficiale e sul sito web. Cuore di donna è la 
seconda tappa di un percorso che Synlab Golgi ha voluto in-
traprendere con la cittadinanza al fine di “costruire insieme 
la salute della Valle Camonica”. La prima tappa ha visto prota-
gonisti i bambini di prima elementare del territorio e le loro 
famiglie, coinvolti in un’iniziativa di sensibilizzazione sul 
tema della sana alimentazione e corretta attività motoria. Da 
oltre 40 anni il Poliambulatorio Golgi è considerato un punto 
di riferimento per la salute in tutta la Valcamonica. L’istituto, 
privato, è convenzionato con i principali circuiti assicurativi 
e, per la parte di laboratorio, con il Servizio Sanitario Regio-
nale SSR. Recentemente, il centro Golgi è entrato a far parte 
del Gruppo Synlab, la più grande rete europea nell’offerta 
di servizi di diagnostica medica. Grazie all’accesso a questo 
network e alle sue risorse italiane e internazionali, i pazienti 
possono beneficiare di un ventaglio di servizi sanitari ancor 
più esteso e specialistico.
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Rimossa la vecchia insegna
ai Portici

Indicava la presenza del Supermercato Sebino

E’ stata, per anni, 
l’indicatore di una 
svolta  commerciale 
destinata a cambia-
re volto alla zona 
dei portici di Costa 
Volpino. La scritta 
SUPERMERCATO 
era stata posta per 
indicare dove si 
trovava l’allora Su-
permercato Sebino 
quando, al termine 
di un importante 
intervento, si era 
dato vita al centro 
commerciale Porti-
ci. L’insegna è stata 
rimossa nei primi 
giorni di dicembre. 
Il complesso dei 
Portici nasce intorno 
agli anni 70 in una 
zona centralissima 
di Costa Volpino 
dove su un lato 
della strada Na-
zionale compreso 
tra via Torrione e 
Via Baiguini c’era-
no prati e sorgenti 
d’acqua che tramite 
un reticolo di fos-
si  giungeva fino 
al lago. Ci vollero 

centinaia di camion 
carichi di terra per 
portare il terreno al 
livello della strada  
e, quindi, iniziare 
la costruzione dei 
condomini. I Porti-
ci furono realizzati 
senza un coordi-
namento per cui si 
presentavano con i 
capitelli quadrati o 
angolari senza una 

regola dando un’im-
magine caotica del 
complesso. Una 
quindicina d’anni fa, 
grazie a d un PICS 
regionale furono 
rifatti tutti i capitelli, 
si realizzò la cupola   
che dava continuità  
ai due complessi 
che così si saldava-
no in Piazza Wortley 
e furono rifatti l’im-

pianto luminoso e 
la pavimentazione. 
L’insegna del super-
mercato è rimasta 
esposta fino ai gior-
ni nostri nonostante 
il Supermercato si 
sia spostato da mol-
ti anni segnando 
anche l’inizio di un 
declino cui la zona 
non sembra sfuggi-
re.
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EPILAZIONE
LASER DIODO

MEDIO STAR NEXTXL

COSTA VOLPINO Residence Bersaglio 035 971816

SCANNERIZZA IL CODICE PER
FISSARE UN APPUNTAMENTO

L’orgoglio di Costa Volpino per 
2 concittadini sotto i riflettori 

La lotta al Coronavirus vede in prima linea due nostri concittadini

Costa Volpino trova 
nella lotta contro il 
Coronavirus un mo-
tivo di orgoglio. 
Due concittadini 
sono in prima linea 
nella battaglia con-
tro la malattia che 
ha bloccato il mon-
do intero. 

Il primo è Franco 
Locatelli medico e 
accademico, che 
dal 22 febbraio 
2019 è presidente 

del Consiglio su-
periore di sanità, ai 
vertici, quindi, della 
medicina nazionale 
Locatelli si è laure-
ato in Medicina e 
Chirurgia all’Univer-
sità di Pavia prima 
di specializzarsi in 
Pediatria ed Ema-

tologia. Una lunga 
carriera nella citta-
dina lombarda che 
lo ha portato a di-
rigere il reparto di 

Onco-ematologia 
del nosocomio San 
Matteo dal 2000 al 
2010.
Al termine di que-
sta esperienza, 
il professore ha 
deciso di trasferirsi 
a Roma al Bambino 
Gesù. 
Nel 2019 è diven-
tato presidente del 
Consiglio Superiore 
di Sanità. 
Un incarico impor-
tante e arrivato 
qualche mese pri-
ma dell’emergenza 
coronavirus.
E’ lontana dall’Ita-
lia, invece, la dot-
toressa Laura Riva 
che ha ricevuto il 
riconoscimento Stat 
2020 Wunderkinds, 
assegnato ogni 
anno dall’agenzia 
di stampa medica a 
quelle che sono ri-
conosciute come le 
promesse del futu-

ro della medicina.
Laura Riva, che dal 
settembre scorso 
lavora per l’Institute 
for Biomedical Re-
sarch, si è laureata 
in Biologia Moleco-
lare a Padova e ha 
conseguito il dot-
torato in virologia 
in Belgio. Da inizio 
anno, sta lavorando 
ad un farmaco che 
possa combattere il 
Covid-19.
Due concittadini 
che, pur nella diver-
sità dei ruoli, com-
battono un nemico 
che troverà solo nel 
vaccino la soluzio-
ne di un contagio 
che ha allarmato il 
pianeta.
A tal proposito 
l’Associazione Forza 
Popolare intende 
proporre alle isti-
tuzioni un ricono-
scimento di alto 
pregio.
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La difficile ricerca di una 
identità

Camminando per le vie del paese riflettendo sulle vicende del luogo che attraversiamo

Per il libro-ricerca 
“Via Vai” che svela 
l’origine ed il perché 
di un nome affidato 
alle strade di Costa 
Volpino è necessario 
un altro passaggio 
in sala stampa per-
ché la prima tiratura 
è andata esaurita nel 
giro di pochi giorni. 
Si chiama odonoma-
stica ed è appunto 
la ricerca sul nome 
affibbiato ad una via, 
che la caratterizza e 
la proietta verso la 
storia recente o più 
antica. 
Soddisfatto ovvia-
mente l’autore e 
nostro editore An-

tonio Martinelli che 
ci confida che “ho 
ricevuto numerose 
testimonianze di 
apprezzamento per 
questa ricerca ed il 
linguaggio semplice 
usato nella stesura 
dei testi. I più inte-
ressati hanno un’età 
compresa in una 
fascia che va dai 50 
agli 80 anni, origina-
ri di Costa Volpino. 
Buona la richiesta 
di gente che vive 
lontana, da Verona, 
da Udine, dall’este-
ro. Molti mi hanno 
raccontato che si 
sono sentiti coinvolti 
perché almeno una 
volta si sono inter-
rogati sul significato 
di quella via. Credo 
che questa ricerca 
abbia afferrato per i 
capelli la possibilità 
di rispondere alle 
domande sul perché 
quel nome, chi era o 
cos’era quella defi-
nizione affidata ad 
una strada. La storia 
di Costa Volpino, 

come paese unito è 
abbastanza recente 
e l’archivio presenta 
molte lacune: Ma 
dove non arrivavano 
i documenti ci si è 
affidati alla memoria 
dei costavolpinesi, 

che è stata impor-
tantissima in questo 
frangente”.
Questo è pratica-
mente il secondo 
libro che si interessa 
dei fatti interni a 
Costa Volpino. Prima 
di Via Vai c’è stato, 
solamente il libro di 
don Martino Cam-
pagnoni la cui pri-
ma stesura risale a 
cinquant’anni fa con 
una rivisitazione di 
ormai 15 anni fa.
Per chi ne fosse 
sprovvisto il libro è 
in vendita presso le 
edicole e tabaccai 
di Costa Volpino al 
prezzo di euro 10,00 
o presso la sede 
della M.P. & Partners 
in via Nazionale 107
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Commercio in crisi
Una crisi che viene 
da lontano quella 
del commercio, 
peggiorata sensibil-
mente dalla pande-
mia, a colpi di restri-
zIoni, con novembre 
e dicembre che 
rischiano di essere 
dei mesi “neri” per il 
settore. 
A lanciare l’allarme 
è Confesercenti; a 
rischio migliaia di 
posti di lavoro e la 
chiusura di un nu-
mero considerevole 
di attività. 
Tutto viene fatto ri-
salire alle responsa-
bilità del Covid che 
ha costretto a tenere 
chiusi i negozi, ma 
credo di non sba-
gliare dicendo che 
le origini partano da 
molto più lontano, 
ovvero all’incapaci-
tà di governare un 
mutamento in atto 
da tempo che ha 
trovato impreparati  
molti.
I segnali sono stati 
chiari; ad un com-
parto già indebolito 
dal proliferare dei 
grandi centri com-
merciali è arrivata 
un’altra batosta con 
l’inizio dell’era del 
commercio elettro-
nico.
L’emergenza Co-
vid rappresenta un 
possibile punto di 
svolta per il com-
mercio al dettaglio. 
Siamo in presenza di 
nuove aspettative e 
nuove propensioni 
d’acquisto. L’attuale 
commercio al detta-

glio, già frastornato 
è pronto ai cambia-
menti in atto?
Sarà pronto a soddi-
sfare le future esi-
genze di un consu-
matore più attento, 
più informato e 
conoscitore delle 
dinamiche di chi fa 
acquisti in internet?
Il pessimismo è 
diffuso tra gli ad-
detti della categoria 
perchè sembra non 
ci sia futuro per i 
cosiddetti negozi 
di vicinato. Inve-
ce bisogna avere 
fiducia se il com-
merciante riesce ad 
immaginarsi in un 
ruolo forse diverso 
da quanto è stato 
finora. Le opportuni-
tà ci sono e giocano 
proprio a favore 
dei negozi veri che 
hanno saputo o 
sapranno rinnovarsi 
e rilanciarsi.
La partita si gioca fra 
negozi che vendono 
quasi esclusivamen-
te promozionalità 
e altri che offrono 
acquisti basati sull’e-
sperienza, un ottimo 
servizio clienti, ne-
gozi vivaci e integra-
zione con l’online. 
Non è la vendita al 
dettaglio, quindi, a 
essere in pericolo, 
ma tutti quei punti 
vendita noiosi, indif-
ferenziati, che fanno 
leva su una pubbli-
cità statica e non 
strategica, promo-
zioni ripetitive dove 
l’unica leva usata è 
quella del prezzo.

È l’unione tra tec-
nologia, emozione 
e design a fare la 
differenza oggi, 
tra un negozio dal 
futuro certo e uno 
a rischio di estin-
zione. Il futuro del 
commercio al det-
taglio dopo la crisi 
Covid dipenderà 
allora dalla capacità 
di mettere a punto 
modelli commerciali 
innovativi e di trarre 
il massimo da nuove 
opportunità, quali 
ad esempio il cam-
bio d’immagine del 
negozio: la vendita 
al dettaglio non è 
morta, ma deve rin-
novarsi per soprav-
vivere. Dura vita per 
i negozi impersonali 
e “noiosi”.
Siamo un Paese fatto 
di paesi, dove ci 
sono bar, ristoranti, 
tabacchini, negozi 
al dettaglio, tutte 
piccole attività che 
contribuiscono a 
farci sentire meglio, 
perché è bello en-
trare in un negozio 
e sentirsi ascoltati, 
come è bello fare 
una pausa con un 
caffè o un bicchiere 
di vino, perché una 
piazza o una via con 
delle vetrine accese 
è il segnale che lì c’è 

la vita. 
Si avvicina il Natale, 
che sarà diverso 
da tutti i Natali che 
abbiamo vissuto fi-
nora. Non sappiamo 
con che limitazioni 
lo vivremo, ma già 
da ora possiamo 
decidere con che 
intenzione viverlo, 
se viverlo seguen-
do il suo autentico 
spirito. 
Sta a noi decidere 
dove acquistare. 
Se nei negozi che 
finora hanno offerto 
a noi tante oppor-
tunità o nei grandi 
sistemi di distribu-
zione delle grandi 
multinazionali.
Ricordiamoci che un 
giorno questa si-
tuazione non ci sarà 
più. Mentre noi sì…

Antonio Martinelli
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Open Day? Take your way! Il Cfp Padre Marcolini 
aspetta, in sicurezza, famiglie e studenti

Sabato 19 e domenica 20 dicembre 

Siamo entrati nel 
periodo dell’anno 
scolastico che vede 
gli alunni delle classi 
terze medie impe-
gnati nella scelta 
della scuola supe-
riore. Il CFP Padre 
Marcolini con sede 
a Cemmo (Capo di 
Ponte) e a Breno an-
che quest’anno guida 
studenti e genitori 
alla scoperta di una 
proposta formativa 
ricca e diversificata.
Oltre agli appunta-
menti virtuali previsti 
nel corso di queste 
settimane con fami-
glie e ragazzi il CFP 
Padre Marcolini ha 
organizzato gli Open 
Day in presenza per il 
prossimo sabato 19 e 
domenica 20 dicem-
bre 2020 dalle ore 
14.00 alle ore 20.00. 
E’ possibile parteci-

CFP Padre Marcolini è 
un centro plurisetto-
riale, che si rivolge a 
ragazzi e ragazze che 
vogliano acquisire 
competenze tecnico 
professionali di sicuro 
impatto occupaziona-
le. Una “scuola” per 
giovani che hanno 
voglia di crescere e 
apprendere attraver-
so il fare, che hanno 
voglia di imparare 
una professionalità 
spendibile sul mer-
cato del lavoro o, 
perché no, attraverso 
un’attività imprendito-
riale. Sulla base delle 
proprie attitudini, 
aspirazioni e interes-
si, gli studenti che si 
iscrivono al CFP P. 
Marcolini possono 
conseguire una Qua-
lifica Professionale 
(triennio) o un Di-
ploma Professionale 

pare agli Open Day 
previa prenotazione 
obbligatoria scriven-
do a info@cfpmarco-
lini.it, o contattando 
lo 0364.331016 o 
il 366.3139389. La 
visita si svolgerà nel 
rispetto delle norma-
tive vigenti in ambito 
sanitario. Gli Open 
Day permetteranno a 
famiglie e ragazzi di 
accedere ai laboratori 
di settore dotati di 
attrezzature profes-
sionali, visitare le sedi 
caratterizzate da spazi 
ampi e confortevoli, 
di entrare in contatto 
con il team di docen-
ti, formatori artigiani, 
un team selezionato 
con attenzione sia al 
profilo professionale 
che motivazionale.
Attivo da anni nel 
settore della Forma-
zione professionale il 

(quattro anni) ed en-
trare nel mondo del 
lavoro “supportati” 
da un vero e proprio 
“Patto formativo ed 
educativo” tra scuola 
e impresa. Le Imprese 
partecipano, infatti, 
direttamente alla for-
mazione professiona-
le, proponendo pro-
getti in apprendistato 
o ospitando allievi 
all’interno di percorsi 
dove il 50% delle ore 
formative è gestito 
dall’Impresa stessa. 
Tanti sono i percorsi 
formativi proposti: 
edilizia, termoidrau-
lica, falegnameria, 
elettrico, agricoltu-
ra, lattiero caseario, 
meccanica, turismo; 
partiranno inoltre 
nel prossimo anno 
formativo percorsi 
nel settore dell’alleva-
mento e del tessile. 

Tutte le proposte 
formative rappresen-
tano un’opportunità 
concreta per il futuro 
professionale di molti 
giovani. Caratteristi-
ca distintiva del CFP 
Padre Marcolini è 
inoltre l’integrazione 
dei diversi percorsi 
all’interno di vere e 
proprie filiere pro-
fessionali grazie alle 
quali i ragazzi entrano 
in contatto con i di-
versi profili professio-
nali, acquisendo così 
quella flessibilità e 
quel dinamismo che 
richiede il mondo del 
lavoro. Forte è inoltre 
l’impegno del CFP 
Padre Marcolini nella 
crescita personale dei 
ragazzi, impegno che 
affianca quello delle 
famiglie nel delicato 
compito, che esse 
sono chiamate a svol-

gere e spesso così 
complesso nella fase 
adolescenziale. La 
scuola diventa luogo 
educativo, di socializ-
zazione, di comunità. 
Un luogo dove si 
crescono persone, si 
nutrono talenti.
Oltre a prenotare la 
propria presenza agli 
Open Day è possibile 
richiedere informa-
zioni, approfondire i 
programmi dei singo-
li percorsi formativi, 
entrare in contatto 
con i formatori del 
Cfp Padre Marcolini 
tutti i giorni, previo 
appuntamento con-
tattando la segreteria 
ai numeri indicati.
È inoltre possibile 
seguire il CFP Padre 
Marcolini alle pagine 
Facebook CFP Padre 
Marcolini e Instagram 
cfp_padre_marcolini.
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Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO
DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA 

COLTELLI / FORBICI - CATENE MOTOSEGA
DUPLICAZIONE RADIO COMANDI

Vi augura Buone Feste!

I L  M E N S I L E  D E G L I  A N N U N C I

ARTOGNE  villa di prestigio 
con piscina. Trattativa riservata.  
Cl. en. E. I.P.E. 151,13 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
ARTOGNE appartamento di 
recente realizzazione, soggiorno 
con angolo cottura,camera, 
disimpegno bagno e terrazzo. 
Cl. en. B IPE   Kwh/ m²a E. 
85.000 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 
ARTOGNE appartamento mq 
100 con sottotetto di proprietà, 
cantina e box. E. 60.000. Cl. 
en. G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
ARTOGNE nuovo 
appartamento soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 2 
camere, bagno, ampio giardino, 
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, vendesi  
in piccola palazzina di recente 
realizzazione, appartamento di 
ampia metratura al rustico da 
finire internamente. E. 40.000 
non soggetto all’obbligo della 
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: comune di Borno 
5° e ultimo piano di immobile 
servito da ascensore, zona 
tranquilla grazioso bilocale 
zona giorno con terrazzo con 
vista sulle piste da sci, camera 
matrimoniale e servizio 
igienico. Scala a chiocciola 
interna porta al 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 panoramico bilocale 
mansardato arredato con 
cantina e posto auto interno. 
Cucina e soggiorno separati, 
ben si presta ad essere 
trasformata in un trilocale. 
Termoautonomo e subito 
libero. Cl. en. G IPE 239,67. 
E. 88 mila Paolo Benaglio 
Immobiliare 035.4340126. 
BOSSICO Vista lago casa 

singola con ampio giardino 
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: 
appartamento mq. 150 posto 
in palazzina singola, sole e 
vista, ampio terrazzo, box. Cl. 
En. G Eph 182,41. E. 139.000. 
035.971707
COSTA VOLPINO: casa 
singola 2 appartamenti + box 
e sottotetto. Cl. en. G. Imm. 
Terme Pisogne 333.6890999.         
COSTA VOLPINO: palazzina 
singola su 3 piani, ottima vista, 
2 app.ti di mq. 150 e 1 altro 
mq. 55, ampi terrazzi, cantine e 
box. Cl. En. G Eph 182,41. E.  
297.000.  035.971707
COSTA VOLPINO: zona 
centrale, appartamento mq. 90 
2 camere, bagno, soggiorno-
pranzo, cucina abitabile. 
Possibilità di realizzare 3 
camere. Completo di soffitta, 
cantina e box. Ampio balcone 
soleggiato. L’immobile si trova 
in una posizione molto comoda 
e vicino a tutti i servizi, scuole 
comprese. Cl. En. G Eph 
266,70. E. 70.000. 035.971707
DARFO BT villa bifamigliare 
ampia metratura su 3 livelli 
con ampio giardino e 
portico di proprietà, finita 
esternamente e da finire e 
personalizzare internamente. 
Valore di progetto classe A E. 
275.000 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
DARFO BT: In recente 
palazzina appartamento 
trilocale con travi a vista 
soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno, camera singola, 
camera matrimoniale con 
balcone. Termoautonomo ed 
arredato. box auto. Cl. En. 
C. E. 99 mila.Interamente 
finanziabile Paolo Benaglio 
035.4340126 
ESINE appartamento arredato 
soggiorno con zona cottura, 

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 terreno agricolo 
coltivato a uliveto già 
produttivo.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.  
GIANICO: zona centrale 
vicino a tutti i servizi,in 
piccola palazzina di nuova  
ristrutturazione, al piano 
1°, appartamento soggiorno 
con angolo cottura 2 camere 
bagno e terrazzo. ampio box-
taverna al piano terra. Cl. en.  
B  IPE 48,32  Kwh/ m²a E. 
125.000 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 
LOVERE  -vista lago-  vendesi 
nuovi appartamenti con 
giardino/balcone da E. 115.000. 
Possibilità garage e lavanderia. 
Cl. en. D,  I.P.E.  107,64 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE appartamento 
soggiorno, cucina abitabile, 
3 camere, 2 bagni, balconi, 
e cantina. Cl. en. G E. 
130.0000 Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE Piazza XIII Martiri 
appartamento ristrutturato 
cucina, soggiorno, camera, 
bagno e box. E. 130.000 
Edificio Cl. en.  E,  I.P.E.  
134,54 kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
LOVERE via Bergamo 
vendesi autorimesse. Cl. en. 
non necessaria.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE Vista lago: villetta 
a schiera 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 

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: 
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 

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
M O N T E C A M P I O N E 
Vissone:  fuori dalle spese 
consortili, appartamento 
arredato, 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 disponiamo 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
P I A N C A M U N O 

appartamento piano terra con 
porzione di solaio. E. 39.900. 
Edificio Cl. en.  G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PIANCAMUNO Beata 
vendesi lotti edificabili da E. 
40.000 zona soleggiata. Imm. 
Terme Pisogne 333.6890999.    
PIANCAMUNO bilocale con 
terrazzo. E. 45.000. Edificio 
Cl. en. G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIANCAMUNO fraz. Fane 
rustico con mq. 3400 di 
giardino e terreno. zona giorno 
con camino, zona notte al piano 
superiore con 2 camere, e vano-
ripostiglio. Altro appartamento 
rustico al piano superiore 
con accesso indipendente. 
Superficie totale mq. 125 + mq. 
40 di sottotetto.  Cl. En. G E. 
90.000. 035.971707
PIANCAMUNO fraz. Solato 
appartamento arredato su 2 
livelli. Posizione soleggiata. 
Piano principale con zona 
giorno, camera, bagno; piano 
superiore con 3 camere. 
Completo di cantina.  Cl. En. G 
solo E. 90.000. 035.971707
PIANCAMUNO fraz. Solato: 
ampio monolocale arredato. 
Zona verde di proprietà. Ampio 
box Cl.En.G-215,63. E. 40.000. 
035.971707 
PIANCAMUNO Loc. Solato 
casa singola con giardino 
esclusivo, da ultimare 
internamente. Possibilità di 
realizzare 2 unità abitative. Cl. 
en. G. E. 179.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIANCAMUNO Zona 
centrale: porzione di fabbricato 
terra cielo su 3 livelli con 
portico e corte esclusiva. E. 
49.000. Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PIANCAMUNO 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: piano 
terra di una palazzina situata 
al centro del paese, vendita 
magazzino/deposito costituito 
da un unico locale con accesso 
carraio e servizio igienico. Cl. 
En. non applicabile. E. 70 mila. 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
PISOGNE  Govine vista lago 
appartamento e solaio per tot. 
220 mq + cortile. Progetto 
approvato per la realizzazione 
di 3 appartamenti. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
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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: NO PROVVIGIONI AGENZIA. Al piano terra di 
una nuova palazzina, proponiamo ULTIMO ampio trilocale 
con zona giorno con cucina semiabitabile due bagni e due 
camere. Dal soggiorno è possibile accedere ad un 
giardino esclusivo di circa centro metri quadri. Possibili-
tà di box singoli o doppi. Classe Energetica A1 IPE 71,21.

PISOGNE: In zona tranquilla, a pochi passi dai 
servizi, proponiamo in vendita, in piccola palazzina 
di sole tre unità abitative, luminoso e spazioso 
quadrilocale ottimamente rifinito e climatizzato 
con ampio balcone dotato di tende da sole a servizio 
anche delle camere singole. Completano la 
proprietà un posto auto esclusivo e box con seziona-
le automatica. Classe Energetica B IPE 31,97.

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: NO PROVVIGIONI AGENZIA. Al piano primo 
di una nuova palazzina, proponiamo ampio trilocale con 
zona giorno con cucina semiabitabile due bagni e due 
camere. Dal soggiorno è possibile accedere al balcone. 
Compreso box di circa 32 mq. Classe Energetica A1 IPE 
37,76.

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.

€ 153mila

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

DARFO BOARIO TERME: In zona tranquilla nella 
creazione di Pellalepre proponiamo in vendita villetta a 
schiera di testa costituita da una giorno e bagno al piano 
primo, tre camere e bagno al piano secondo. Completa-
no la proprietà un box, una cantina ed il giardino al piano 
terra. Classe Energetica G IPE 344,69.

€ 180mila

€ 210mila

€ 148mila

PIANCOGNO: Nel centro dell’abitato di Cogno, 
proponiamo in vendita una villa singola molto ben mantenuta 
immersa in un ampio giardino. L’edificio è composto da due ampi 
pentalocali; al piano terra troviamo i locali accessori. Completa-
no la proprietà un doppio box auto e una gigantesca cantina la 
piano seminterrato. Classe energetica in fase di valutazione.

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

€ 495mila

€ 109mila

€ 64mila

€ 135mila

€ 162mila

€ 243mila
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SERVIZI PER LA CASA

Ecobonus 110%, attenzione 
alle truffe sui falsi attestati

Le sanzioni per chi produce documenti mendaci sono salate. Come evitare brutte sorprese?

I contribuenti devo-
no prestare atten-
zione a chi si affida-
no per ottenere gli 
attestati necessari, 
scegliendo pro-
fessionisti abilitati 
e tecnici iscritti ai 
relativi albi.
Il nuovo ecobonus 
del decreto Rilan-
cio infatti richiede 
documenti speci-
fici che attestino 
il miglioramento 
della classe energe-
tica prima e dopo i 
lavori.
L’ecobonus al 110% 
del decreto Rilancio 
è valido per i lavori 
dal 1° luglio 2020 
fino alla fine del 
2021.
Sul web si trovano 
tante società che 
propongono l’avvio 
delle pratiche per 
ottenere l’ecobonus 
al costo di 5.000 
euro: si tratta di una 
vera e propria truffa.
A cosa bisogna sta-
re attenti? Per evita-
re brutte sorprese, 
vi ricordiamo che 
l’ecobonus 110% si 
può richiedere se, 
tramite i lavori, c’è 
un miglioramento di 
due classi energe-
tiche o il raggiungi-

mento della classe 
energetica più alta 
possibile.
Questo “salto” 
energetico va certi-
ficato prima e dopo 
i lavori, e solo pro-
fessionisti abilitati e 
iscritti all’albo. 
Senza l’Attestato di 
Prestazione Ener-
getica (Ape) e il 
visto di conformità 
rilasciato da CAF o 
da professionista 
abilitato, insom-
ma, non si attiva 
il meccanismo di 
detrazione, sconto 
in fattura o cessione 
del credito, ovvero 
ciò che rende l’eco-

bonus al 110% così 
imperdibile
Qualora si doves-
sero produrre falsi 
attestati ci sarebbe-
ro gravi conseguen-
ze: non solo, infatti, 
si decadrebbe dal 
beneficio, ma sono 
previste sanzioni sa-
late. Ai soggetti che 
rilasciano attestazio-
ni e asseverazioni 
infedeli verrà appli-
cata una sanzione 
amministrativa da 
2.000 fino a 15.000 
euro, per ciascun 
documento falso 
reso.
L’APE è un docu-
mento richiesto 

negli atti notarili di 
compravendita e 
nei contratti di loca-
zione. 
Chi ne produce uno 
falso, commette 
un illecito civile e 
penale, andando 
incontro alla risolu-
zione del contrat-
to, la restituzione 
dei soldi versati e 
il risarcimento del 
danno.
Inoltre, in caso di 
mancata integra-
zione, anche par-
ziale, dei requisiti 
che danno diritto 
all’ecobonus 110%, 
l’Agenzia delle 
Entrate provvede al 
recupero delle som-
me corrispondenti 
alla detrazione non 
spettante, maggio-
rate di sanzioni e 
interessi.
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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

333.6890999. 
PISOGNE appartamento piano 
1° di recente costruzione, ampio 
soggiorno con angolo cottura,3 
camere bagno terrazzo,box e 
posto auto scoperto al piano 
terra. Cl. en. C IPE 80,57 Kwh/ 
m²a E. 140.000 Immobilcasa  
Pisogne 0364.881900
PISOGNE fraz. Fraine vicino 
alle piste da sci della Val 
Palot, casa singola su 2 piani 
, giardino. Piano terra ampio 
soggiorno con camino,angolo 
cottura e bagno,e ripostiglio.
Piano 1° 3 camere bagno e 
balcone Piano interrato cantina. 
Cl. en. G IPE  258.56 Kwh/ m²a 
E. 78.000 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900  
PISOGNE Fraz. Gratacasolo: 
vendesi porzione di fabbricato 
terra-cielo. E. 52.000. Cl. en. 
E. EP gl, nren 126,35 Kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Gratacasolo casa 
singola con giardino. Cl. 
en. D. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo ottima 
posizione vendesi porzione 
di casa da ristrutturare con 
ampio giardino. Cl. en. G. E. 
69.000. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE in centro a 50 mt 
dal lago porzione di casa terra 
cielo. Cl. en. G. E. 72.000. Imm. 
Terme Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE prossima 
realizzazione bilo-trilocali e 
attici vista lago. Cl. en. A. Imm. 
Terme Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE Val Palot: casa 
singola con ampio terreno 
esclusivo. Cl. en. G. Imm. 
Terme Pisogne 393.5035804.
PISOGNE Val Palot: villa 
singola di ampia metratura con 
terreno. Cl. en. G IPE KWH/ 
m²a 220.59 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE vendesi box. Cl. 
en. G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  

PISOGNE Vista lago: in 
trifamiliare fabbricato 2 
appartamenti con corte 
esclusiva. Cl. en. G.  Imm. 
Terme Pisogne 393.5035804.
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:  Vista lago 
quadrilocale su 2 livelli con 
doppi servizi, cantina e posto 
auto coperto. E. 145.000 Cl. 
en. G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE: 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 
A+ Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: vista lago, villa 
singola ampia metratura 
recente costruzione. Cl. en. 
A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: zona centrale 
appartamento cucina  abitabile 
ampio soggiorno 2 camere 
bagno lavanderia e terrazzo mq 
90. Cl. en.  E IPE 128,88 Kwh/ 
m²a Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: zona 
centrale,vicino al comune 
e alle scuole, appartamento 
soggiorno,cucina abitabile, 3 
camere 2 bagni terrazzo,box e 
cantina. Cl. en. F IPE Kwh/m²a 
166,20 E. 107.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900 
PISOGNE: zona comoda 
vicino a tutti i servizi, prossima 
realizzazione attici, bilo-trilo 
quadrilocali. Valore di progetto 
Classe A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
ROGNO  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  
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 E. 
280.000 Immobilcasa  Pisogne 
0364.881900  
SOVERE in posizione 
riservata e soleggiata fabbricato 
terra cielo con corte e giardino 
mq. 400, mq. 78 scantinato, 
mq. 123 zona giorno piano R, 
mq. 123 zona notte piano I, 
mq. 60 sottotetto praticabile 

e accessibile, mq. 60 box-
ripostiglio pertinenziale. 
Possibilità di ulteriore 
edificazione di mq. 950.  Cl. 
En. G Eph 440,25 035.971707
SOVERE: zona tranquilla, 
ampio quadrilocale al 3° e 
ultimo piano di una piccola 
palazzina di 4 unità. 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 
+ 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.    
CIVIDATE C appartamento 
ammobiliato di 70mq 
riscaldamento autonomo, no 
spese condominiali, solo a 
persone referenziate 2 camere, 
sala cucina ripostiglio libero da 
Gennaio. 0364.435064
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. 
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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
s e g r e t e r i a .
pianodisabili@provincia.
bergamo.it

A P P R E N D I S T A 
elettricista; eta’: dai 18 ai 
25;titolo di studio: non 
richiesto; automunito. 
035.387955
MP  PARTNERS , agenzia 
di grafica, stampa 
ed editoria cerca per 
l’alta valle Camonica 
venditore/ice di spazi 
pubblicitari sui nostri 
giornali e  la promozione 
di tutti i prodotti validi 
per la comunicazione 
commerciale. Tempo 
pieno o parziale. 
Non è necessaria 
esperienza nel settore, 
ma la propensione ai 
rapporti interpersonali 
392.9354243 per 
contatto
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. LUOGO: 
Trescore Balneario 
ORARIO DI LAVORO: 
full time TIPOLOGIA 
C O N T R A T T U A L E : 
determinato con scopo 
assuntivo PATENTE 
RICHIESTA: C e/o 
superiore 035.387952 F
 Si ricerca ELETTRICISTA/ 
PERITO ELETTRONICO. 
che dovrà occuparsi di 
assemblare circuiti e 
dispositivi elettronici; 
Installare e collaudare 
sistemi elettronici; 
provvedere alla 
manutenzione ordinaria 
e straordinaria di 
sistemi e impianti; 
organizzare il calendario 
della manutenzione e 
aggiornare i registri della 
manutenzione; effettuare 
calibrazione e taratura di 
strumenti e componenti 
elettronici 035.387952 
OPERAIO ELETTRICISTA 
con esperienza 
in impianti civili e 
industriali; età: dai 26 
ai 50; AUTOMUNITO  
ALMENNO SAN 
SALVATORE (BG) 
035.387955
STESURA schemi 
elettricidei quadri e 
degli impianti bordo 
macchina, distinta 
componenti, verifica 
e controllo con la 
produzione e collaudo 
a p p a r e c c h i a t u r e 
elettriche ed 
elettroniche; eta’: 
dai 19 ai 35; titolo di 
studio: diploma tecnico 
elettrico- elettronico. 
Automunito 035.387955
AZIENDA Settore Edile 
ricerca OPERATORE 
CON PATENTE C/
CE CON ABILITA’ 
ESCAVATORISTA per 
mansioni di operatore 
macchine movimento 
terra, possibile membro 
di squadra asfalti, autista 
ed assistenza a lavori 
nell’ambito stradale ed 

edile. Licenza Media. Età 
preferibile : 25-60 anni. 
Automunito F/T_T.DET./
INDET. 035.387770 Sede 
di lavoro: DALMINE (BG)
AZIENDA Settore 
Idraulico ricerca 
A P P R E N D I S T A 
IDRAULICO per 
mansioni di installazioni, 
manutenzioni, riparazioni 
di impianti idrico-sanitari, 
c o n d i z i o n a m e n t o , 
r i s c a l d a m e n t o , 
g e o t e r m i c o , 
raffrescamento. Pat. B. Se 
senza esperienza verrà 
proposto inizialmente 
TIROCINIO di 6 MESI 
con possibile proroga di 
altri 6 MESI. 
di lavoro: GORLE (BG) 
035.387770
COOPERATIVA sociale 
ricerca ASSISTENTI 
EDUCATORI per scuole 
infanzia, primaria, 
secondaria di primo e 
secondo grado della 
VALLE SERIANA. Titolo 
di studio diploma/laurea 
ESCLUSIVAMENTE in 
ambito educativo. Si 
richiede domicilio in 
zona. Automuniti. P/T_T.
DET 035.387770
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 provincia di 
Brescia e Bergamo - ORE 
UFFICIO 0364.531340
CERCASI operaio 
automunito specializzato 
in pose e serramenti PVC 
e alluminio anche per 
trasferte 348.9126953

CERCO LAVORO

58enne con esperienza 
CERCA lavoro come 
badante 24 ore su 24 
389.6253006
45enne rumena con 
esperienza e referenze 
CERCA lavoro come 
badante 338.2915385
52enne con attestato 
ASA CERCA lavoro per 
assistenza anziani - 24 
ore su 24 possibilmente 
dal lunedi al venerdi 

331.3990986
Signora referenziata 
CERCA qualsiasi lavoro 
389.8367427
19enne automunita 
diplomata presso 
l’istituto socio sanitario 
CERCA lavoro come 
babysitter, ripetizioni 
per bambini e barista, 
disponibile anche per i 
weekend 331.9330940
Signora con esperienza 
come badante CERCA 
lavoro in Valle Camonica 
327.9431537

48enne referenziata con 
15 anni di esperienza 
CERCA lavoro per 
assistenza anziani 24 
ore su 24 - diurno o per 
stirare 347.2410989
44enne automunita 
CERCA lavoro come 
badante dal lunedi al 
venerdi 389.1972968
56enne CERCA lavoro 
come assistente 
anziani notturna o 
diurna OPPURE per 
pulizie qualche ora 
347.0402638
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a Natale
regalati

l’Amore

SINGLE DELLA VALLECAMONICA

COSTA VOLPINO (BG) | V. C. Battisti, 199 | Tel. 035 972222

info e dettagl io prezzi www.autoel i te -sr l . i t

FIAT 500X 1.0 120HP
CITYCROSS KM ZERO

FIAT QUBO 1.3 MJT
TREKKING 08/2017

FIAT PANDA 1.3 MJT
4X4 ANNO 11/2015

MINI 1.6 COOPER S
170HP ANNO 10/2011

OPEL INSIGNA COSMO
1.6T 180 HP 05/2013

RENAULT CLIO 5P
ZEN 900 TCE 75HP

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  solo a persone 
referenziate appartamenti con 
ottime finiture. Cl. en. A Imm. 
Terme Pisogne 333.6890999.   
PISOGNE: zona centrale 
affittasi box auto. Immobile 
non soggetto obbligo della 
certif. En. Immobilcasa Pisogne 
0364.881900

SILVIA vive in Vallecamoni-
ca e ha 58 anni. E’ una donna 
concreta e determinata. Lavora 
come sarta, ama la casa e ha la 
passione della cucina. Inizial-
mente appare un po’ timida ma 
se si sente a suo agio è una don-
na solare e divertente. Vorrebbe 
incontrare una persona vera con 
la quale poter pensare ad un per-
corso di vita. Incontri del Cuo-
re TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
Mi chiamo ANDREA, ho 33 
anni e vivo sul lago d’Iseo. Mi 
ritengo una persona riservata, 
curiosa della vita con svariati 
interessi. Sono molto orgoglioso 
di quello che ho raggiunto oggi, 
sia professionalmente che come 
persona. Caratterialmente sono 
molto conciliante, energico, affi-
dabile. Amo la musica, uscire, la 
buona compagnia, un buon film. 
Mi piacerebbe conoscere una 
donna semplice, sincera, leale e 
dolce. Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e What-
sapp 377.2089377.
GIULIANA 64 anni della Val-
lecamonica. E’ una donna di 
aspetto gradevole, solare e molto 
piacevole. Ama ballare e uscire 

con le amiche. E’ vedova ormai 
da tanti anni e vorrebbe tanto co-
noscere un uomo che non cerchi 
solo un’avventura. Lei è com-
pletamente libera da impegni 
familiari e desidererebbe poter 
condividere un rapporto sereno 
e completo. Incontri del Cuo-
re TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
ILENIA 33enne, nubile. Ra-
gazza molto bella e curiosa della 
vita. E’ allegra, simpatica e alla 
mano. Lavora come barista e nel 
tempo libero si dedica al volon-
tariato. Vorrebbe conoscere un 
uomo di sani valori con il quale 
poter vivere una storia impor-
tante. Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e What-
sapp 377.2089377.
MICHAEL ha 31 anni, è della 
zona di Boario, ama il calcio ma 
non solo quello. Ama i cavalli, i 
cani e la natura in generale. Ra-
gazzo sveglio ed espansivo ma 
in giro non ha ancora trovato la 
ragazza giusta. Ti cerca sempli-
ce, semplice, semplice. Incontri 
del Cuore TEL 035.4284575 – 
SMS e Whatsapp 377.2089377
AGNESE è una bella signora 
di 64 anni della zona di Breno. 
Conduce una vita tranquilla, 
ama la cura della casa e cucina-
re. Vorrebbe incontrare un uomo 
onesto ed affettuoso per relazio-
ne seria, condividendo magari 
passeggiate all’aria aperta e 
piccole gite. Incontri del Cuo-
re TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
FABRIZIO 48enne, meccanico 
in proprio, vedovo. E' una per-
sona pacata, dai modi gentili. 
Vorrebbe ricominiciare ad uscire 
dall'isolamento che si è creato. 
Vorrebbe conoscere una lei deli-
cata, dolce con la quale ricomini-
ciare a credere alla vita. Incontri 
del Cuore TEL 035.4284575 – 
SMS e Whatsapp 377.2089377.
AGOSTINO 63enne, uomo 
posato, in pensione, ex dipen-
dente comunale. Ama leggere, 
guardare I documentari e tenersi 
aggiornato. Vorrebbe conoscere 
una Signora, meglio se libera da 
impegni familiari, con la quale 
vivere il tempo, disposta a fare 
qualche viaggetto. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS 

e Whatsapp 377.2089377
ENRICA 34enne della zona di 
Lovere. Operaia, socievole, sim-
patica, amante del giardinaggio. 
Contatterebbe ragazzo leale, 
spiritoso, sincero per costruire 
un rapporto stabile basato sulla 
fiducia e la complicità. Incontri 
del Cuore TEL 035.4284575 – 
Whatsapp 377.2089377.
CHAT E SITI DI INCONTRI 
NON FANNO PER TE? Cono-
sci la persona giusta con Incontri 
del Cuore. Con noi gli Incontri 
sono reali e non virtuali. Tutte 
le persone sono libere, serie e 
motivate a reale incontro. Valle-
camonica per conoscere la per-
sona nella tua zona di residenza. 
Chiama per info: tel 0354284575 
- sms e wa 3772089377
CARLA 49 anni della zona di 
Breno è una donna semplice e 
gentile, dal carattere riservato, 
ma solare e altruista. Ama l'or-
dine e l'organizzazione degli im-
pegni e delle cose, ma è pronta in 
qualsiasi momento a fare qual-
cosa di diverso e nuovo, ama 
scoprire ciò che non conosce ed 
essere curiosa della vita. Cerca 
un compagno di vita. Incontri 
del Cuore TEL 035.4284575 – 
SMS e Whatsapp 377.2089377
GIORGIO ha 30 anni, lavora 
in ambito giornalistico ed ha un 
carattere molto forte e deciso. 
Non ama le mezze misure e per 
questo si sente pronto a conosce-
re una Lei interessante, dinamica 
e carina con cui fare progetti a 
lungo termine. Incontri del Cuo-
re TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
ROBERTO 37enne, serio, af-
fidabile, pratica assiduamente il 
nuoto ed ama le camminate in 
valle. Stanco della solita vita, 
vorrebbe incontrare una ragazza 
che gli faccia battere il cuore, 
una ragazza semplice, onesta e 
fedele. Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e What-
sapp 377.2089377
GIUSY 42 anni, mora capelli 
lunghi e sempre col sorriso sul-
le labbra. E' assistente sanita-
ria, lavoro che le piace molto. 
Ormai single da alcuni anni ma 
non ha perso la speranza di in-
contrare l'uomo giusto. Ti cerca 
della Vallecamonica, anche con 

figli, dal carattere aperto e sim-
patico. Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e What-
sapp 377.2089377.
FABIANA 36 anni della zona 
di Breno, separata con un fi-
glio, operaia, mora con occhi 
chiari. E' pronta a ricominciare 
e desidera nuovamente amare. 
Cerca un uomo onesto, lavo-
ratore che come lei creda nella 
famiglia. Volentieri più grande 
di lei. Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e What-
sapp 377.2089377
GIULIO 58 enne della zona di 
Darfo. Uomo molto giovanile e 
di bella presenza, molto sorri-
dente e scherzoso. 
Ha valori di una volta, non ama 
la tecnologia. Molto sportivo 
ma si sa godere la vita. E’ un 
lavoratore autonomo. Vorrebbe 
conoscere una donna alla sola-
re, allegra, con voglia di fare e 
vivere. Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e What-
sapp 377.2089377.
Grande affidabilità, realismo 
e lealtà sono le tre parole che 
caratterizzano MAURIZIO, 
56enne della zona di Edolo. 
Nella vita si è dedicato al lavo-
ro, trascurando un po’ l’aspetto 
sentimentale. Oggi ha voglia di 
ritagliarsi i giusti spazi per sé e 
trovare una donna con la quale 
condividere emozioni e nuove 
esperienze. e. Detesta doversi 
scontrare con qualcuno e pur 
di non farlo si sforza di essere 
accomodante. Incontri del Cuo-
re TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
SILVANA 62enne, desiderosa 
di dare e ricevere affetto, in-
dipendente economicamente, 
amante della semplicità, delle 
passeggiate e della cucina, co-
noscerebbe un compagno leale, 
affidabile, seriamente interes-
sato ad intraprendere un vero 
rapporto di coppia. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377. 
BRUNO 65enne della zona di 
Boario. Vedovo senza figli è un 
uomo dolce, tranquillo ma diret-
to e schietto. Dinamico, ha vari 
interessi, la lettura e qualche 
viaggetto. Vorrebbe conoscere 
una Signora di dialogo, espan-

siva e sincera per iniziale seria 
amicizia. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
GIOVANNA ha appena com-
piuto 60 anni. E’ una donna di-
namica e determinata. 
Dopo un divorzio complicato e 
ora che i figli hanno intrapreso la 
loro strada, lei è totalmente libe-
ra e desidera incontrare un uomo 
serio ma con ancora voglia di 
vivere e godersi ciò che la vita 
offre.Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e What-
sapp 377.2089377

L’AMORE AI TEMPI DEL 
CORONAVIRUS NON VA IN 
LOCKDOWN! Ci aspetta sicu-
ramente un Natale diverso, a di-
stanza, ma non da soli! Incontri 
del Cuore rimane al vostro fianco 
nella ricerca della persona giusta 
con la quale poter condividere 
emozioni e desideri. Conoscere 
una nuova persona permette di 
poter vivere momenti di spensie-
ratezza e di sentirsi un po’ meno 
distanti nell’attesa che la situa-
zioni migliori. TROVA IL TUO 
PARTNER IDEALE! Incontri 
del Cuore ti dà la possibilità di 
incontri mirati, selezionati, reali 
e seri per trovare la persona giu-
sta nella tua zona. Chiama per 
info: tel 0354284575 - sms e wa 
3772089377
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PIAMBORNO

ESINE
Nella frazione di Plemo, vendesi lotto di terreno edificabile 
a destinazione residenziale, classificato nel P.G.T. vigente 
come zona residenziale a concessione diretta denominata: 
Zona “B Classe 3” Residenziale di completamento a bassa 
densità, avente i seguenti parametri edificatori: If = 0.43  
mq/mq – Rc = 40% - H max m.9,50. Il terreno ha una 
superficie di circa 600mq. Cod.Prod.820

PIAMBORNO

Prezzi a partire da
€ 295.000,00

Possibilità di accedere ai benefici
fiscali per Ecobonus 110.

In zona centralissima, 
prospicente piazza 
Garibaldi, vendesi 
appartamento su più 
livelli. Al piano primo 
zona giorno con 
angolo cottura, disim-
pegno e bagno, al 

In nuova palazzina, di piccole dimensioni, vendiamo quadrilo-
cale di 90mq. circa, con doppi balconi oltre a box da 31mq. 
Impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento, con 

In zona residenziale, 
adiacente al centro, 

Vendesi casa con più livelli, al 
piano terra, di circa 110 mq., 
troviamo la cucina, il soggior-
no, un salottino, ingresso, 
disimpegno, due bagni oltre 
ad ampio terrazzo. Al semin-
terrato abbiamo 4 locali, 
lavanderia, atrio e portico. Vi 

Prezzo € 50.000,00 

Prezzo € 50.000,00 

secondo livello camera matrimoniale, un locale a disposizione, 
disimpegno e secondo bagno, all’ultimo piano troviamo il 
sottotetto con travi in legno a vista. L’appartamento viene 
venduto parzialmente ammobiliato. Classe energetica G EPh 
268.65. Cod.Prod.300

è inoltre un ampio solaio, recuperabile ed un piccolissimo giar-
dinetto. Lʼintervento di ristrutturazione consente di accedere 
ai benefici fiscali dellʼEcobonus 110. Cod. Prod. 601

pompa di calore e 
produzione di 
acqua calda 
sanitaria. Predi-
sposizione impian-
to antifurto. Predi-
sposizione per 
impianto di deu-
midificazione. 
Classe energetica 
ipotizzata a pro-
getto A3. 
Cod.Prod.457

Prezzo € 115.000,00 

Prezzo € 178.500,00 

Prezzo € 130.000,00 

vendesi attico, con travi 
in legno a vista, compo-
sto da zona giorno, 
disimpegno, bagno, due 
camere, balcone oltre a 
box e cantina. L’apparta-
mento viene venduto 
parzialmente ammobilia-

In nuovissima palazzina, 
appena ultimata, vendesi 
appartamento di circa 85 mq. 
posto al primo piano, compo-
sto da ampio soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera matrimoniale, 
camera singola, ampio balco-
ne, oltre a box da 33 mq. al 
piano seminterrato. Finiture di 
qualità, impianto di riscalda-
mento/raffrescamento a pavimento con pompa di calore, impianto 
fotovoltaico, predisposizione impianto antiintrusione, sezionale auto-
rimessa automatizzata. Classe Energetica ipotizzata A2. Cod. Prod. 
365

€ 165.000,00 

Villetta indipendente, di prossima ristrutturazione, composta da 
piano interrato con ampio box da 52mq., piano terra con zona 
giorno, disimpegno, bagno, camera matrimoniale, due camere 
singole, ampio terrazzo, giardino privato ed accessori. Il lotto 
presenta una super�cie di circa 450mq.. Impianto di riscaldamento 
a pavimento, con 
caldaia a gas, 
produzione di 
acqua calda sani-
taria con pannello 
solare termico e 
bollitore da 150 
litri. Predisposizio-
ne impianto anti-
intrusione. Classe 
energetica in 
corso di de�nizio-
ne. Cod. Prod.631

to e gode di una favolosa vista sull’abitato e sulla valle. Classe 
Energetica G. Cod. Prod. 330

Prospiciente rotonda Ospedale di Vallecamonica, affittasi locali ad uso commerciale, 
superficie disponibile circa 530 mq. frazionabile in più unità. Ideale per studi medici o 
paramedici. Disponibilità di parcheggio privato.

ESINE

 

ESINE (BS) - Via Mazzini, 28
www.immobiliareeden.com
info@immobiliareeden.com
Tel. 0364.361026 - 388.6144139 

Siamo
anche su


