
Editore: MP & Partners - Direttore Responsabile: Nicola Martinelli - Reg. Tribunale di Bergamo numero 14 dell’8/4/1997 - Anno XXV - N.1 - GENNAIO 2021

RISPARMIA
FINO AL

65%
CON IL

CONTO TERMICO

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

da fines3 
soluzioni
concrete

per il bonus
110% 

P
IA

N
C

O
G

N
O

 (B
S)

03
64

.4
66

89
3

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

COPIA
OMAGGIO

Riconoscimento Riconoscimento 
alla Guardia di alla Guardia di 
FinanzaFinanza

Gruppo di lavoro strategico 
per Val Seriana e Val di Scalve

Progetto di Speleologia Urbana 
nel centro storico di Lovere

Un bonus 
per ogni angolo della casa

Un traguardo 
importante

a pagina 5

a pagina 4

a pagina 18

Consegnato alla Guardia di Finanza di Brescia Consegnato alla Guardia di Finanza di Brescia 
il premio Impronta Camuna 2020.il premio Impronta Camuna 2020.

a pagina 3a pagina 3

Verso il vero nuovo millennio dei bergamaschi

Lovere

Casa dolce casa

Sulla prima pagina di questo nu-
mero di gennaio appare la scrit-
ta “XXV anno” a testimoniare che 
raggiungiamo un traguardo im-
portante di 25 anni di presenza 
sul territorio. Allora, con la prima 
copia in mano fresca di stampa, ci 
siamo presi un impegno: festeg-
giare il traguardo, se mai l’avessi-
mo raggiunto, con un grande ap-
puntamento. Causa Corona virus 
questo impegno non può essere 
onorato.  Ci dispiace perché pote-
va essere l’occasione  di un incon-
tro con i nostri lettori che da sem-
pre ci seguono con passione. Ci 
viene, istintivamente, la voglia di 
ripercorrere questo lungo percor-
so affidandoci alla memoria. Ab-
biamo tutti le nostre macchine del 
tempo. Alcune ci riportano indie-
tro, e si chiamano ricordi. Alcune 
ci portano avanti, e si chiamano 
sogni. I ricordi ci portano a sot-
tolineare che questo giornale ci 
ha accompagnato nella sfida che 
abbiamo lanciato a certi fenomeni 
che, altrimenti, non avremmo po-
tuto vincere. Mi piace ricordarli an-
che solo per titoli. Siamo stati fau-
tori dell’operazione riguardante il 
“Sistema turistico dell’acqua” che 
proponemmo di realizzare quan-
do ancora in Regione l’idea del Si-
stema Turistico non esisteva. Que-
sto giornale è stato la clava che ha 
permesso di vincere una battaglia 
contro il Consorzio dell’Oglio sui 
livelli del lago e il problema delle 
alghe. Con questo giornale abbia-
mo combattuto, quasi in perfetta 
solitudine, la battaglia contro il 
mostro del “Centro commerciale  
Costa Volpino” impedendone la 
realizzazione. E’ stato quindi un 
giornale di parte lo riconoscia-
mo, ma non è corretto negarlo 
quando ci sono in ballo interessi 
di molti. Rifaremmo questo per-
corso? Certo che sì perché l’ambi-
guità alla fine  non paga. Sull’altro 
piatto ci sono i sogni, quelli che ti 
proiettano ad assumere ulteriori 
impegni.  Mi piacerebbe sottoscri-
vere un impegno per altri 25 anni 
di attività, ma ci sono due ostacoli 
non indifferenti: l’età anagrafica di 
che vi sta scrivendo e il Corona Vi-
rus che non ci lascia immaginare il 
futuro. Viviamo in uno spicchio di 
storia in cui è difficile sognare.

Antonio Martinelli
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Riconoscimento alla Guardia 
di Finanza
Consegnato alla 
Guardia di Finanza 
di Brescia il premio 
Impronta Camuna 
2020. La cerimonia 
di consegna è avve-
nuta presso la sede 
del Comando Pro-
vinciale della Guar-
dia di Finanza di Bre-
scia e si è svolta nel 
pomeriggio del 16 
dicembre, a porte 
chiuse, all’insegna 
della massima so-

Bontempi e realiz-
zata con una fusione 
in terra, riproduce 
il “Cavaliere delle 
Ere” nel gesto di ri-
sorgere dalla roccia, 
come a voler rap-
presentare - come 
spiegato dal Presi-
dente dell’Associa-
zione - la solidità di 
chi in ogni epoca si 
batte per la colletti-
vità e di essa è parte 
integrante. 

brietà e nell’assolu-
to rispetto delle nor-
me di prevenzione 
sanitaria.i. Unici pro-
tagonisti sono stati 
infatti il Presidente 
dell’Associazione, 
Roberto Bontem-
pi, e il Comandante 
Provinciale di Bre-
scia.
Il Premio, consisten-
te in una scultura 
in bronzo, ideata 
dall’artista Marco 

Attraverso la conse-
gna di quest’opera, 
l’Associazione ha 
indicato nelle Fiam-
me Gialle bresciane 
un esempio per le 
nuove generazioni, 
riconoscendone la 
professionalità, la 
fedeltà istituziona-
le, l’abnegazione, lo 
spirito di sacrificio, 
la grande umanità e 
il costante impegno 
con cui hanno ope-

rato sul territorio 
della Valle Camoni-
ca. Le Fiamme Gial-
le bresciane, infatti, 
non solo difendono 
le libertà economi-
che mediante tutti i 
Reparti presenti, ma 
si adoperano anche 
per la tutela della 
pubblica incolumità, 
come attestato, in 
particolare nell’am-
biente montano, 
dalla quotidiana e 
coraggiosa attività 
dei Finanzieri alta-
mente specializzati 
del Soccorso Alpi-
no.
Il Prefetto di Bre-
scia, Attilio Visconti, 
il Presidente della 
Provincia, Samuele 
Alghisi, e quello del-
la Comunità Monta-
na di Valle Camo-
nica, Alessandro 
Bonomelli, hanno 
salutato con piacere 
la consegna del Pre-
mio alla Guardia di 
Finanza di Brescia. 
Il Prefetto ha espres-
so la massima grati-
tudine alle Fiamme 

Gialle bresciane per 
il costante e perse-
verante impegno 
profuso. I due Presi-
denti hanno ringra-
ziato l’Associazione 
per il prezioso lavo-
ro svolto sul piano 
della promozione 
turistica, sociale e 
culturale e hanno 
ricordato come, an-
che nei momenti 
più duri della pan-
demia, la Guardia di 
Finanza si sia con-
traddistinta operan-
do intensamente 
e con altruismo a 
favore dei cittadini. 
In questo modo il 
Corpo ha onorato il 
proprio motto, “Nec 
Recisa Recedit” - ne-
anche spezzata re-
trocede - nel quale 
si specchia anche 
la gente bresciana 
che, seppure dura-
mente colpita dal 
virus pandemico, 
ha avuto la forza di 
rialzarsi e affronta-
re l’emergenza con 
generoso spirito di 
solidarietà.

Il riconoscimento consegnato alla Guardia di Finanza
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Progetto di Speleologia 
Urbana nel centro storico 

di Lovere

Luigi Adolfo Zeziola
compie 100 anni

Uno degli ultimi due mutilati della Grande Guerra in Valle Camonica

Il Museo Civico di 
Scienze Naturali di 
Lovere, in collabo-
razione con lo Spe-
leo-Cai, commis-
sione della sezione 
loverese del Club 
Alpino italiano, ha 
elaborato un pro-
getto di ricerca sto-
rico-ambientale per 
documentare nel 
sottosuolo di Lovere 
la presenza, la con-
figurazione e la per-
corribilità di even-
tuali strutture edili 
sotterranee di varia 
età e diversa funzio-
ne (passaggi sotter-
ranei, cunicoli, rifuti 
antiaerei, condotte 
idriche e canali).
La scoperta o risco-
perta di strutture 
sotterranee occulta-
te per secoli e non 
più registrate dalla 
memoria oppure 
oggetto di tradizio-
ne orale sulla loro 
esistenza persegue 
un duplice obbiet-
tivo: confermare 
quanto riportato da 
antichi documenti e 
memorie, e studiare 

in chiave scientifica 
le condizioni am-
bientali fisiche e bio-
logiche che si sono 
instaurate all’interno 
delle strutture sot-
terranee nell’arco di 
tempo che va dalla 
loro realizzazione ad 
oggi.
Il progetto com-
prende, quale parte 
sostanziale, la do-
cumentazione de-
scrittiva topografica, 
testuale e fotogra-
fica delle strutture 
edilizie corredata da 
materiali d’archivio 
storico che sarà pos-
sibile reperire.
Una ulteriore fina-
lità del progetto è 
quella di valutare se 
le strutture ogget-
to di studio per le 

loro caratteristiche 
di interesse storico 
e scientifico posso-
no essere oggetto 
di fruizione turisti-
ca dopo un’atten-
ta valutazione di 
eventuali rischi e la 
predisposizione di 
interventi per ridurli 
o annullarli.
Il progetto è aperto 
ad ogni forma in col-
laborazione acco-
gliendo da singole 
persone informate 
ogni segnalazione 
o indicazione circa 
la presenza di strut-
ture urbane sotter-
ranee da esplorare 
e farne oggetto di 
studio documenta-
tivo da parte di uno 
staff professional-
mente preparato.

Per eventuali contatti o segnalazioni
per il Museo: museoscienze.lovere@gmail.com
per lo Spelo.CAI: scl.lovere@gmail.com

Tunnel antiaereo

È stata una cerimo-
nia riservata a pochi 
intimi quella che do-
menica 20 dicem-
bre presso la sede 
dell ’Associazione 
Nazionale Mutilati e 
Invalidi di Guerra di 
Darfo ha visto il Ca-
valiere Luigi Adolfo 
Zeziola onorato con 
una targa celebrati-
va e una medaglia 
d’oro in occasione 
del suo centesimo 
compleanno. Cir-
condato dall’affetto 
delle figlie e di una 
delle nipoti, Luigi si 
è emozionato alla 
lettura della lettera 
dedicatagli dal Pre-
sidente Regionale 
ANMIG di Lombar-
dia per il contributo 
pluridecennale dato 
all’Associazione in 
qualità di econo-
mo della sezione 
di Darfo e memoria 
storica di un passato 
che lo ha visto pro-
tagonista di uno dei 
conflitti mondiali più 
infausti che l’uomo 
ricordi. 
Nato il 21 dicembre 
1920 a Darfo Boario 
Terme, Luigi prese 
il cognome della 

madre, Antonietta 
Zeziola. Cresciuto 
senza una figura pa-
terna, si impegnò 
sin dalla giovane età 
per aiutare in casa: 
a 14 anni venne as-
sunto all’ex Ilva a 
Darfo, poi Italsider. 
Qui trascorse cinque 
anni distinguendosi 
positivamente fino a 
quando, nell’ottobre 
del 1939, arrivò una 
cartolina con l’ordi-
ne di presentarsi al 
Distretto Militare di 
Brescia per il perio-
do di ferma milita-
re. Quindi l’arrivo a 
Fano, dove fece una 
cosa che si rivelò 
per lui fondamenta-
le nella vita: seguire 
un corso per utiliz-
zare la radio. 
Radio che come 
fante portò sempre 
sulle spalle per co-
municare fra i vari 
reparti in alfabeto 
morse e che, nell’e-
state 1943, gli salvò 
la vita in Albania.
“Verso le 4 di matti-
na un aereo tedesco 
sorvolò sulle nostre 
teste. Stendemmo 
dei teli rossi con il 
numero 94 per se-

gnalare la nostra po-
sizione. I partigiani 
posizionati su un’al-
tra vetta stesero gli 
stessi teli recuperati 
da compagni fatti 
prigionieri – scrive 
Luigi nel suo diario-. 
Il pilota nella confu-
sione sganciò una 
bomba a vuoto sul 
gruppo partigiano, 
e un’altra colpì il no-
stro campo provo-
cando 4 morti e 21 
feriti”. Una scheggia 
lo colpì alla mascel-
la e all’orecchio: fu 
la radio a salvargli 
la vita, riparandogli 
la testa. Passò in se-
guito un mese in un 
ospedale da campo 
a Siracusa, a cui se-
guì l’agognato rien-
tro a casa. Oggi Lu-
igi è uno degli ultimi 
due mutilati storici 
viventi in Valle Ca-
monica e la sua pre-
ziosa testimonianza 
continua a riecheg-
giare come un mo-
nito della coscienza 
che si aggrappa alla 
vita. La stessa vita 
che gli ha donato un 
altro momento da 
consegnare alla me-
moria.
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SOLO ATTREZZATURE FATTE PER DURARE
E ASSISTENZA QUALIFICATA

Gruppo di lavoro strategico 
per Val Seriana e Val di Scalve

Verso il vero nuovo millennio dei bergamaschi

È stato costituito nei 
mesi scorsi un grup-
po di lavoro stimo-
lato dalla Comunità 
Montana della Val 
Seriana coordina-
to dal presidente 
Giampiero Calegari, 
che vede nella con-
divisione dei pen-
sieri e delle proget-
tualità tra gli Enti e 
le Associazioni, una 
delle direzioni che 
possono contribuire 
al rilancio delle valli 
pesantemente col-
pite dal Covid nel 
2020.Ne fanno par-
te il Presidente della 
contigua Comuni-
tà Montana Valle di 
Scalve, Pietro Orru; il 
Presidente del Parco 
delle Orobie Berga-
masche, Yvan Cac-
cia, del GAL e dei 
Laghi Bergamaschi 
e Val Seriana, Alex 
Borlini, Maurizio For-
chini di Promoserio, 
Dario Colossi Oro-
biestyle e Simone 
Bonetti, presidente 
di Viviardesio.
Il gruppo ha inizia-
to ad incontrarsi in 
questi mesi per con-
frontarsi ed esprime-
re pensieri costruttivi 
che possano defi-
nire un piano stra-
tegico di interventi 
comprensoriali di 
tipo infrastrutturale, 
tecnologico, sociale 
ed economico. Un 
passo importante 
per superare il prin-

Infrastrutture per la 
mobilità su rotaia: è 
visto positivamen-
te il progetto di svi-
luppo a Nord della 
TEB. Si darà vita ad 
un dialogo che pos-
sa valutare l’ulterio-
re potenziamento a 
nord dell’infrastrut-
tura e del servizio, 
per consentire un 
collegamento che 
metta in connessio-
ne l’aeroporto con i 
paesi turistici monta-
ni della valle. 
Infrastrutture per 
la mobilità ciclope-
donale: piano infra-
strutturale ciclope-
donale al servizio dei 
turisti ma, soprattutto 
nel suo sviluppo nel 
fondovalle, per un 
utilizzo scuola-lavoro 
in grado di allegge-
rire parte del traffico 
veicolare. Prevista 
la realizzazione di 
pensiline, illumina-
zione, videosorve-
glianza, segnaletica, 
colonnine di ricarica, 
bike bar e servizi di 
supporto. A questo 
si aggiungerà una 

il turismo slow, per 
riscoprire un territo-
rio dall’identità fatta 
di ruralità, ospitalità 
semplice ma eccel-
lente e accoglienza.
Ma non solo turismo: 
industria/artigianato, 
commercio/servizi 
e agricoltura/alleva-
mento rappresenta-
no le quattro trazio-
ni delle Valli.A chi è 
deputato alla pianifi-
cazione territoriale il 
compito di creare le 
condizioni affinché 
questi settori possa-
no convivere entro 
principi di sostenibi-
lità ambientale.
Sostenibilità am-
bientale che passa 
anche attraverso la 
valorizzazione dell’i-
dentità delle valli. 
Solo attraverso la ri-
scoperta e la valoriz-
zazione delle tradi-
zioni del territorio si 
potranno sviluppare 
progetti di ospitalità. 
Linguaggi e codici 
diventeranno spen-
dibili anche dal pun-
to di vista turistico.
La ricerca delle risor-

cipale ostacolo al 
progresso: la man-
canza di dialogo. C’è 
grande entusiasmo 
e consapevolezza 
del fatto che le “cose 
da fare” siano tan-
te, da approfondire, 
progettare e presen-
tare, per far sì che il 
territorio Orobico, la 
Val Seriana e la Val 
di Scalve possano 
individuare percorsi 
condivisi.
I driver del lavo-
ro verteranno sulle 
quattro I (Infrastrut-
ture). 
Infrastrutture per 
la mobilità veicola-
re: la viabilità è una 
delle principali cri-
ticità delle due Val-
li e necessita di un 
ammodernamento 
per ridurre i tempi 
di percorrenza; tra i 
progetti principali, 
si prevede il prolun-
gamento dell’attuale 
superstrada da Albi-
no sino al Ponte del 
Costone e il supe-
ramento della criti-
cità a Ponte Nossa 
direzione Clusone. 

progettualità ciclo-
turistica che accom-
pagnerà i turisti alla 
scoperta del territo-
rio: sarà l’occasione 
di promozione delle 
politiche di valoriz-
zazione dei borghi e 
degli alpeggi, favo-
rendo lo sviluppo di 
filiere agroalimentari 
e dell’allevamento 
km zero. 
Infrastrutture digi-
tali: azioni concrete 
che possano portare 
ad una mappatura 
completa ed altret-
tanto completa co-
pertura del territorio 
montano con fibra. 
Val Seriana e Val di 
Scalve si candidano 
ad essere digital Val-
ley.
Insomma, la sfida 
è lanciata. In tema 
progettuale anche 
tematiche quali la 
nascita del Comita-
to Bergamasco per 
le Olimpiadi 2026, 
costituito allo scopo 
di cogliere le op-
portunità derivan-
ti dall’importante 
evento sportivo, e 

se.
Il gruppo strategico 
sarà impegnato a 
formalizzare accordi 
e progetti che coin-
volgano il territorio 
e le amministrazioni 
affinché si possano 
attivare le relazioni 
e canali di finanzia-
mento che possano 
consentire di realiz-
zare quanto è stato 
pianificato.
Gli strumenti. 
AQRO ACCORDO 
QUADRO DELLE 
OROBIE, che possa 
stigmatizzare dentro 
la fase dopo COVID 
vissuta in prima linea 
dalle nostre vallate, 
un piano di interven-
ti e di finanziamen-
ti in grado di dare 
concretezza ai temi 
sopra indicati. PRO-
TOCOLLI D’INTESA 
TRA ENTI. PARTECI-
PAZIONE A BANDI, 
PROGETTO AREE 
INTERNE. RISORSE 
PROPRIE.
Un gruppo figlio del 
lavoro di squadra 
che, come il corpo 
umano, si regge se 
gli arti si muovono 
in modo sincroniz-
zato. Se tutte le forze 
in campo sapranno 
coordinarsi e com-
battere l’obbiettivo 
unico che è il bene 
del territorio, non 
ci sono dubbi che 
andrà verso il vero 
nuovo millennio dei 
bergamaschi.
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260mila euro a 
fondo perduto 

per Edolo

Dai cablaggi
alla robotica

Sono ben 260.000 
euro per quattro 
interventi program-
mati a Edolo, pari 
al 50% dell'ammon-
tare delle opere, 
stanziati a fondo 
perduto dalla Giun-
ta regionale su pro-
posta dei consiglie-
ri Ghiroldi, Barucco 
e Carzeri: in questo 
modo Edolo potrà 
migliorare sensibil-
mente alcuni aspet-
ti della viabilità e 
della sicurezza de-
gli edifici pubblici.
Lo stanziamento 
della Giunta regio-
nale a fondo perdu-
to è di ben 260.000 
euro: la cifra ver-
rà cofinanziata dal 
Comune di Edolo, 
attingendo a eco-
nomie proprie di 
bilancio, riversando 
sul territorio un in-
tervento che supera 
i 500mila euro. 
Il 50% dell'investi-
mento viene finan-
ziato a fondo per-
duto da Regione 

L'indirizzo manu-
tenzione e assisten-
za tecnica, MAT in 
sigla, all'Istituto 
Meneghini di Edolo 
apre le porte al fu-
turo dei ragazzi con 
percorsi innovativi 
e patentini interna-
zionali, quale quello 
sulla robotica.
Nel futuro dei ragaz-
zi, dunque, c'è una 
professione tecni-
ca con alto valore 
aggiunto e le porte 
aperte per la forma-
zione universitaria. 
Mat, manutenzione 
assistenza tecnica, 
è dunque la formu-
la che al Meneghini 

Lombardia. In parti-
colare, a questo ul-
timo finanziamento 
regionale per Uni-
mont deve essere 
aggiunto anche il 
precedente pari a 
un milione di euro 
relativo alla realiz-
zazione del Campus 
universitario di Edo-
lo. L'ultimo pacchet-
to di finanziamenti a 
Edolo ha quindi un 
valore importante 
per la ricaduta im-
mediata su alcune 
opere importanti 
per la sicurezza, la 
viabilità e la vivibi-
lità. Con l'approva-
zione del bilancio 
di previsione del 
Comune di Edolo, 
previsto all'ordine 
del giorno del con-
siglio comunale del 
prossimo 30 dicem-
bre, si potrà profila-
re dunque il percor-
so complessivo di 
Edolo anche con gli 
ultimi finanziamenti 
di Regione Lombar-
dia.

di Edolo individua 
lo storico percorso 
per la professione 
nel campo dell'e-
lettricità: professio-
ne che oggi vede 
coinvolte tutte le 
s p e c i a l i z z a z i o n i 

avanzate dell'elet-
tricità, dell'elettroni-
ca, dell'informatica, 
robotica, domotica. 
Le iscrizioni al nuo-
vo anno scolastico 
2021-2022 sono 
aperte: il futuro, 

per i ragazzi che 
frequentano l'indi-
rizzo MAT, è ricco 
di sfumature sia nel 
campo del lavoro 
che della ricerca e 
della formazione 
universitaria, alla 
quale molti studen-
ti dell'indirizzo MAT 
accedono per con-
tinuare un percorso 
fatto di alta qualità 
scientifica, tecno-
logia avanzata e in-
novazione nel cam-
po della robotica e 
dell'informatica ap-
plicata agli impianti 
elettrico-elettronici.

Istituto Meneghini di Edolo
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CNSAS in valanga al 
Mortirolo

Il primo 
abbraccio 

dopo 10 mesi

Alla RSA di Esine 
lunedì 28 dicembre 
è stata inaugurata 
la finestra degli ab-
bracci con il primo 
commosso abbrac-
cio in totale sicurez-
za sanitaria tra ma-
dre e figlio che non 
si incontravano di 
persona da 10 mesi. 
Sono passati, infatti, 
10 mesi dal primo 
lockdown quando 
tra gli anziani ospiti 
delle Rsa ed i loro 
parenti si sono in-
terrotti i contatti di 
persona: è accaduto 
ovunque ed i meto-
di per mantenere i 
contatti con le fami-
glie sono stati eroici 
e fantasiosi. 
Come nel caso della 
RSA Ninì Beccagutti 
di Esine dove è stata 
inaugurata la “Fine-
stra degli abbracci 
" e dopo molti mesi 

madre e figlio han-
no potuto di nuovo 
vedersi da molto 
vicino, toccarsi, ab-
bracciarsi con gran-
de commozione. 
La “Finestra degli 
abbracci” viene pre-
notata per le visite di 
persona che avven-
gono ogni 30 minu-
ti per dare il tempo 
di portare gli Ospiti 
nella saletta inter-
na, sanificare locali 
e materiale utilizza-
to, posizionarli sulla 
pedana e finalmen-
te consentire loro 
di toccare, anche se 
attraverso una bar-
riera in plastica, i 
loro cari, ricevendo 
e donando abbrac-
ci, carezze e intense 
strette di mano che 
fanno sentire quel 
calore così unico e 
forte che viene dal 
cuore.

La V Delegazione Bre-
sciana del Soccorso 
alpino ha organizza-
to una esercitazione 
mirata sull’intervento 
in emergenza per la 
caduta di una valan-
ga. Una quarantina di 
tecnici, provenienti 
da tutte le sette Sta-
zioni della provincia 
di Brescia, hanno 
operato nel vasto 
territorio del Passo 
del Mortirolo, sopra 
il lago omonimo, a 
1960 metri di quo-
ta. dove la neve rag-
giunge anche i due 
metri di altezza ed i 
pendii ben si presta-
no a simulare eserci-
tazioni mirate e mol-
to utili ai soccorritori. 
Infatti, l'intervento di 
soccorso in valanga 
è tra quelli che più 
di tutti è certamente 
“tempo-dipenden-
te”: ' indispensabile 
fare presto bene e 
con sicurezza per sal-
vare vite umane, met-
tere in sicurezza interi 
abitati, scongiurare il 
peggio. Lo scena-
rio ha previsto due 
diverse aree d’inter-
vento, con una deci-
na i figuranti travolte 
dalla valanga. 
La richiesta d’inter-
vento è arrivata al 
mattino, senza pre-
avviso, proprio come 
succede anche nella 
realtà.
I soccorritori hanno 
ricevuto le coordi-
nate e poi, una volta 
raggiunta l’Alta Valle, 
hanno percorso una 
decina di chilometri 
con i mezzi cingola-
ti, che hanno portato 
le squadre sui due 
rispettivi siti, per otti-

seppellimento di chi 
è travolto da valanga 
deve avvenire in tem-
pi molto brevi e per 
questo si utilizzano 
pale molto leggere 
e resistenti, ben ma-
novrabili, per scavare 
con esattezza dove il 
soccorritore sta inter-
venendo. 
La triade di strumen-
ti definiti per auto-
soccorso sono Artva, 
pala e sonda, stru-
menti obbligatori in 
tutte le aree innevate 
e per tutte le perso-
ne che praticano lo 
scialpinismo e atti-
vità al di fuori delle 
piste di sci, come per 
esempio escursioni 
con le ciaspole. 
Ma anche dall'eserci-
tazione del Mortiro-

mizzare i tempi. I tec-
nici, suddivisi in due 
gruppi, hanno loca-
lizzato la valanga e 
hanno cominciato le 
procedure per il sal-
vataggio delle perso-
ne sepolte. 
Prima hanno scan-
dagliato la zona con 
il dispositivo Artva, 
per capire dove po-
tevano trovarsi quel-
li dotati di questo 
strumento; poi han-
no continuato con le 
sonde, per accertare 
o escludere la pre-
senza di eventuali 
persone prive di Ar-
tva. I presunti travolti 
sono infine stati por-
tati a valle con i tobo-
ga, fino a un punto in 
cui poteva interveni-
re l’elisoccorso. Il dis-

lo, con il debriefing 
degli uomini che vi 
hanno partecipato, è 
emersa con evidenza 
la constatazione che 
a vita delle persone 
travolte dipende an-
che dall’immediatez-
za dell’autosoccorso 
– ecco dunque l'im-
portanza fondamen-
tale di Artva, sonda e 
pala che ogni escur-
sionista deve avere 
con sè - oltre che da 
comportamenti ap-
propriati di preven-
zione, che partono 
dalla conoscenza dei 
luoghi e dei pericoli 
legati alla neve, ma 
anche alla consape-
volezza di affrontare 
percorsi innevati con 
persone realmente 
capaci ed esperte. 
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Quanti errori dietro un 
cartello

Sulla scia della ricerca sull’odonomastica di Costa Volpino ecco una rassegna di errori che 
sono rimasti sotto gli occhi di tutti

La ricerca, realizzata 
da Antonio Martinelli 
riguardo alla odono-
mastica di Costa Vol-
pino, ha destato pa-
recchia curiosità ed 
interesse, tanto che 
la prima serie di libri 
stampati si è esaurita 
in poche settimane. 
Odonomastica, ov-
vero il significato di 
una strada dedicata 
ad un personaggio, 
un fatto di cronaca, 
oppure ad una sem-
plice attribuzione di 
un luogo che mantie-
ne quasi da sempre 
quel titolo, ma nel li-
bro viene richiamata 
una maggiore atten-
zione anche al sem-
plice cartello che in-
dica la via cercando 
di introdurre un vec-
chio stile che forniva 
indicazioni in merito 
alla dicitura. Oltre 
all’insegna dedicata 
ad una sportivissima 
Madonna della Mer-
cedes, ci sono stati 
diversi “incidenti di 
percorso” che indica-
no quantomeno una 
superficialità nella 
filiera che dovrebbe 
realizzare l’interven-
to di posa della car-
tellonistica. 
Ne riportiamo alcuni 
esempi sottolinean-
do che simili errori 
sono comuni a quasi 
tutti i Paesi del terri-
torio. 

1° esempio 
Via C. Baglioni

L’aver sacrificato i 
termine Cascina Ba-
glioni porta a pen-
sare ad una attri-
buzione a Claudio 
Baglioni come si è 
evidenziato in non 
rare telefonate giun-
te al Municipio.

2° esempio 
Via Donizzetti 

Esempio frequente 
di come un cogno-
me può essere stor-
piato. Si fosse man-
tenuto per esteso 
almeno il nome Ga-
etano ci risulterebbe 
più semplice l’attri-
buzione al musicista 
bergamasco

3° esempio
Via Dante

Per buona prassi, se 
si verifica la neces-
sità, è abbastanza 
comune abbreviare 
il nome e non il co-
gnome. La dicitura 
corretta è quindi D. 
Alighieri oppure è 
forse l’unico caso di 
lasciare il nome Dan-
te senza ulteriori di-
citure. 

“Ci sono molte cose 
da sistemare co-
minciando dalle più 
semplici – afferma 
Antonio Martinelli 
– come il completa-
mento dei dati riferiti 
al personaggio cui è 

attribuita la via. 
Cesare Battisti è un 
personaggio che 
appartiene alla sto-
ria dell’Unità d’I-
talia  e ha perso la 
vita perchè questo 
si realizzasse e non 
a quell’individuo 
che si è appropriato 

della vita altrui per 
realizzare un pro-
getto di divisione e 
di anarchia che si è 
fortunatamente con-
cluso sulle spiagge 
brasiliane e che sta 
vivendo questo pe-
riodo nelle carceri 
italiane” .

Idea civica scende 
in campo

Riceviamo e pubblichiamo

Il neonato gruppo Idea Civica per Costa 
Volpino nasce dalla spinta di cittadini che 
hanno programmato il loro futuro e quello 
dei loro cari nel territorio di Costa Volpino.
I litigi e i personalismi che hanno con-
traddistinto il Centrodestra negli ultimi 
vent’anni hanno segnato un solco indele-
bile nell’elettorato, azzerando come si è vi-
sto alle scorse elezioni le velleità politiche 
dei rappresentanti di partito.
Idea Civica vuole portare IDEE nuove, in 
grado di migliorare la qualità della vita 
dei nostri concittadini. Il nostro Impegno 
Civico è finalizzato al miglioramento ed 
alla crescità di tutta la comunità, nessuno 
escluso, per fare ciò vogliamo da subito 
eliminare ogni possibile equivoco, propo-
nendo:
Idee e Non Ideologie ;
Obiettivi Realizzabili e Non Promesse da 
Copertina;
Più Vivibilità e Non Visibilità;
Cittadini Costavolpinesi e Non Rappre-
sentanti di Partito;
Associazionismo e Non Individualismo.
Costa Volpino ha un territorio vasto ed 
eterogeneo, fatto di eccellenze paesag-
gistiche, culturali e sportive che hanno 
un potenziale di sviluppo immenso che 
puntiamo a valorizzare con decisione ed 
entusiasmo collaborando con il mondo 
dell’associazionismo, del volontariato, dei 
commercianti e delle attività artigianali e 
produttive. Alla base del nostro Proget-
to c’è l’idea di creare un Gruppo Civico, 
aperto a tutti coloro che hanno a cuore 
Costa Volpino e che vogliano contribuire 
con Idee e Progetti concreti a raggiunge-
re il maggior benessere socio-economico 
possibile per la comunità Costavolpinese.
Questo gruppo ha la voglia, l’entusiasmo 
e le capacità per realizzare tutto ciò ma 
abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti Voi, 
Nostri Concittadini. Vi invitiamo a seguire 
la pagina Facebook e Istagram del grup-
po Idea Civica. Non vediamo l’ora di farci 
conoscere con incontri pubblici e serate a 
tema, per presentare le nostre Idee, ascol-
tare le vostre e insieme costruire un futuro 
nuovo per Costa Volpino.

IDEA CIVICA COSTA VOLPINO
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Costa Volpino: ancora 
in alto mare il quadro 
per le amministrative 

di Primavera
Le feste natalizie 
non sono servite a 
chiarire lo scenario 
che porterà al voto 
i cittadini di Costa 
Volpino nel corso 
della prossima pri-
mavera. 
Un passo avanti è 
stato fatto da Co-
sta Volpino. Cambia 
la lista del sinda-
co uscente, Mauro 
Bonomelli,  che ha 
ufficializzato la can-
didatura di Fede-
rico Baiguini, at-
tuale assessore ai 
lavori pubblici, alla 
guida del paese per 
il prossimo man-
dato amministrati-
vo. Per completare 
la lista c’è ancora 
tempo anche per-
ché, come successo 
l’ultima volta, si po-
trebbe lasciare lo 
spazio necessario 
affinchè qualcuno, 
provenendo anche 
da lontano (politi-
camente parlando), 
trovi qui ospitalità 
e rispetto. Sugli al-
tri fronti, pare che 
la paventata lista di 
sinistra non decol-
lerà mentre la lista 
civica orientata sul 
fronte destro fatica 
a prendere forma. 
E’ la logica conse-
guenza di un lungo 
periodo di inattività, 
durato l’intero ciclo 
amministrativo, che 

agli avversari che 
invece hanno il van-
taggio di poter pro-
grammare il futuro 
del Paese nel segno 
della continuità. 
Più defilata l’azione 
di Forza Popolare 
che in questo clima  
non vuole essere 
coinvolta nella di-
scussione in quan-
to mancherebbero 
quelle certezze di 
autonomia che i gio-
vani vanno chieden-
do. 
Sul fronte del cen-
tro destra, area cui 
fanno riferimento 
i giovani, si stanno 
pagando le frattu-
re degli ultimi anni 
che hanno azzerato 
le rappresentanze 
locali. 
C’è poi il rischio 
concreto che, in 
mancanza di un’au-
torevole  proposta, 
i partiti nella sede 
provinciale, decida-
no di ribaltare tutto 
confidando in un 
voto politico che af-
fiderebbe ai gruppi 
interessati la visibi-
lità conquistata an-
che altrove. 
Costa Volpino si 
conferma, quindi, 
terreno difficile pur 
in presenza di nu-
meri che potrebbe-
ro affidare la guida 
del paese senza par-
ticolari timori.

ha dato la sensazio-
ne del perdurare di 
uno stato di smarri-
mento dovuto alla 
batosta raccolta con 
l’esito delle urne.
Per la verità un grup-
po di giovani sta 
cercando di dare 
corpo ad un proget-
to amministrativo, 
ma l’idea di realizza-
re una lista civica da 
contrapporre al Co-
sta Volpino Cambia 
ha creato non pochi 
malumori perchè la 
pregiudiziale ten-
dente a escludere 
la partecipazione di 
elementi che abbia-
no già frequentato  
l’aula consiliare è 
stata vista in modo 
negativo. Per rea-
zione, a questa lista 
di giovani e nuove 
figure è apparso 
sui social il simbolo 
di Over 60, ovvero 
la passione politi-
ca, l’esperienza e la 
competenza al ser-
vizio della comunità 
di Costa Volpino.
Nel corso di questo 
mese di gennaio  
dovrebbe realizzarsi 
l’incontro decisivo 
tra le parti per ve-
rificare i margini di 
un’intesa. 
Di certo non si può 
più perdere tempo 
e dare concretezza 
ad un programma 
da contrapporre 

Una proposta 
nell’interesse di 
Costa Volpino

Riceviamo e pubblichiamo

Quella che alcuni mesi fa – pubblicata su queste pagine - sem-
brava essere una battutaccia in un clima ancora non caldo in 
vista delle consultazioni di primavera per Costa Volpino tor-
na d’attualità e forse, quella avanzata dall’Associazione Forza 
Popolare non è stata una proposta peregrina, ma ha alla base 
delle verità che vanno analizzate con estrema attenzione pur 
coscienti che l’argomento si presta a molteplici interpretazio-
ni. 
L’Associazione, nata sul finire del 2018 ha lanciato la propo-
sta di un listone con l’obiettivo di affrontare la soluzione di 
alcune problematiche e risolvere collegialmente alcune fra-
gilità presenti sul territorio. 
Costa Volpino ha un elettorato che in maggioranza è di cen-
tro destra, ma si trova ad essere governato da una compagi-
ne vicina al centro sinistra. 
La vittoria di Mauro Bonomelli di dieci anni fa è scaturita dalla 
clamorosa rottura nel centro destra che si presentò con 3 liste 
diverse; Vinse Mauro Bonomelli con 1755 voti di lista, segui-
to da Gianpietro Bonaldi (Civica Popolo Libertà) con 1515; 
Martinelli Gian Pietro (Civica Unione di Centro) con 1041 voti 
e Pietro Pezzutti (Lega) con 1002 voti 
Il centro destra in un solo colpo perdeva la guida del comune 
e l’orientamento, fenomeno favorito anche dal insinuarsi di 
elementi che si sono elevati a rappresentanti territoriali pur 
non avendone i titoli.
Il risultato è stato il clamoroso flop di cinque anni fa con un 
completo ribaltamento delle forze; Bonomelli prese 4050 
voti e Lorandi solo 1006. 
A confezionare questo clamoroso risultato contribuì anche 
una forza politica di centro destra che ottenne da Bonomelli 
l’ospitalità di un rappresentante in lista su cui si concentraro-
no le preferenze dei sostenitori.
Ora sono evidenti le difficoltà che gravano sul centro destra 
che in questi 10 anni non ha saputo rimettere le pedine al 
giusto posto. 
Da qui la proposta di Forza Popolare: fare un listone per l’in-
teresse del paese. E chi ce lo fa fare? risponderanno da Costa 
Volpino Cambia. 
E non possiamo non concordare su questo interrogativo. 
Ma sarebbe un segnale di grande lungimiranza. 
La politica è fatta di sentimenti e non di risentimenti. 
Appellandoci a questa considerazione Forza Popolare dice: 
lasciateci sognare.

Associazione Forza Popolare 
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Un grande amore
per S. Floriano 

Il nuovo racconto 
della Valle dei Segni

Chi era S. Floriano 
e perché il suo cul-
to, così caro agli 
abitanti di Grevo, 
sia sentito in que-
sta porzione della 
Vallecamonica, lo 
si può capire me-
glio oggi grazie ad 
un'opera ricca di 
passione, affetto e 
tradizione, ricordi 
d'infanzia e risco-
perte mature, che 
Ermanno Scotti ha 
realizzato passan-
do dalla passione 
fotografica per le 
vestigia del territo-
rio alla ricostruzio-
ne documentaristi-
ca di un gioiello di 
chiesa campestre 
dedicato a Flo-
riano, il cui culto 
arrivò in Valleca-
monica in epoca 
medievale. 

“Anno nuovo, vita 
nuova”, a maggior 
ragione quest’anno 
dopo 12 mesi che 
hanno messo tutti 
duramente alla pro-
va. Ed è proprio alla 
ripartenza che guar-
dano il Distretto Cul-
turale di Valle Camo-
nica e la Comunità 
Montana, lanciando 
il progetto Il Nuovo 
Racconto della Valle 
dei Segni. Iniziativa 
che coinvolge coo-
perative e aziende 
diverse; è stata ac-
colta con vivacità  da 
parte degli operato-
ri del settore. 
«Le aree tematiche 
coinvolte vanno 
dalla tradizione ga-
stronomica all’ac-
qua, dai mestieri 
alle incisioni rupe-
stri, quest’iniziativa 
presta un’attenzione 
alla cultura locale, 
interessandosi an-
che a temi poco ap-
profonditi.»
A illustrarci il maxi-
progetto di ripar-
tenza è Attilio Cri-
stini, presidente del 
Distretto Culturale 
di Valle Camonica. 
Ma cosa significa 
dirigere una realtà 
come questa?  «E’ 
fondamentale riu-
scire a percepire le 
qualità del territo-
rio e credere in esso 
per permettere un 
miglioramento co-
stante. Il punto di 

La chiesa rusti-
ca a lui dedicata, 
solidamente an-
corata alla roccia, 
immersa nei casta-
gneti, sobria, se-
vera e accogliente 
nel suo insieme è 
meta di pietà po-
polare, pellegri-
naggi, preghiere 
votive, processioni 
e celebrazioni, che 
culminano nella 
solenne festa del 
primo maggio. 
Davanti alla chiesa 
c'è un pino pluri-
secolare che pro-
babilmente ha so-
stituito, nella sua 
funzione sceno-
grafico-decorativa, 
tutti quelli che lo 
hanno preceduto. 
All'interno della 
chiesa un trittico 
di affreschi raccon-

ta la leggenda di S. 
Floriano.
Il libro è prezioso 
per molti elemen-
ti, tra cui spicca la 
curiosa tradizio-
ne della comunità 
di Grevo che, nel 
giorno della festa 
del Santo, attor-
no alla Chiesa ha 
stabilito per ogni 
famiglia il luogo 
dedicato per il pic-
nic di primavera. 

Il libro si può tro-
vare on-line, sui 
social media, nelle 
edicole di Grevo, 
Cedegolo, Paspar-
do e Capo di Pon-
te: è un dono ori-
ginale che invita 
a scoprire l'antica 
chiesa di S. Floria-
no.

forza del nostro ente 
comprensoriale è 
l’attivazione del pa-
trimonio, permessa 
tramite la messa in 
relazione di tutte le 
realtà. »
Che impatto avrà Il 
Nuovo Racconto sul 
territorio?
«Sicuramente con-
sentirà la sua valo-
rizzazione e la sua 
conoscenza anche 
all’esterno della Val-
le. Inoltre, si tratta 
anche di un soste-
gno agli operatori 
del settore cultura-
le: trasformare un 
momento difficile 
in uno di riflessione 
per programmare 
una ripartenza.»
Di cosa ha bisogno 
il settore culturale 
per ripartire?
«Aumentare la con-
sapevolezza del 
proprio territorio. La 
Valle Camonica è 
conosciuta come la 
valle con il patrimo-
nio più ricco all’in-
terno delle realtà 

alpine. Guardiamo 
il giardino degli altri 
dimenticandoci di 
quanto sia prezioso 
il nostro.»
Le parole del Presi-
dente Cristini mo-
strano quanto sia 
importante investire 
sulla cultura, poiché 
un territorio non è 
formato solo dalle 
strade che lo attra-
versano o dalle aree 
verdi e dai laghi che 
lo rendono un ecosi-
stema in cui diventa 
piacevole vivere, ma 
anche - e soprat-
tutto - dalle perso-
ne che lo abitano, 
dall’intreccio di tra-
dizioni e dalla cultu-
ra che trasuda dalle 
case. In questi mesi 
pandemici il setto-
re culturale è stato 
spesso considera-
to“un’attività non 
essenziale”. Si spera 
che nel 2021 i sipari 
si possano rialzare, 
le sale riempire e 
che la cultura possa 
tornare a respirare.
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I CAMUNI SOSTENGONO 
LA LORO SANITÁ

Il Direttore Generale dell’ASST della Valcamonica, Dr. Maurizio Galavotti, traccia un bilancio delle principali iniziative che hanno 
visto il Sistema Sanitario camuno lavorare fianco a fianco con l'insieme del territorio, le Amministrazioni, gli Enti del comprensorio, 
le imprese, i professionisti, i cittadini, la rete delle Associazioni di volontariato sociale e civico. Un insieme che il Dr. Galavotti non 
esita a definire come “Sistema camuno”, dove tutto è rivolto con generosità a sostenere attività, iniziative, progetti, a dare un aiuto 
concreto, a dedicare con altruismo tanto lavoro per gli altri. Lo ha dimostrato l'anno del Covid, lo stanno dimostrando anche questi 
giorni dove tanto sta funzionando bene anche grazie ad un coro di convergenze positive, dove tutti i soggetti coinvolti remano nella 
stessa direzione.

Nella foto: Il Sindaco 
di Breno Alessandro 
Panteghini consegna 
la pergamena che 
attesta il conferimento 
della cittadinanza 
onoraria del Comune 
di Breno al Dr. 
Maurizio Galavotti, 
per il suo grande 
impegno per la Sanità 
della Vallecamonica.

“È vero – afferma il Dr. 
Galavotti - : non avrei 
mai creduto che questo 
territorio contenesse tanto 
orgoglio di appartenen-
za. Un orgoglio che si è 
tradotto in un fiume di 
generosità non appe-
na ce n'è stato bisogno, 
come nell'annus horri-
bilis appena passato. 
Personalmente sono mol-
to grato al sistema Valle-
camonica, ai suoi ammi-
nistratori, alla sua gente, 
ai suoi volontari, perché 
nessuno di noi operatori 
della Sanità camuna si è 
mai sentito solo o in diffi-
coltà, nemmeno nei mo-
menti più difficili. E devo 
dire che il nostri esempio 
è stato visto e valutato 
con attenzione anche ai 
massimi vertici della Sani-
tà lombarda che ci hanno 
incitato a continuare su 
questa strada delle buo-
ne pratiche condivise e 
che qui, in Vallecamo-
nica, tutti chiamano con 
pudore “buon esempio”.
A questo buon esempio 
si deve la gara di gene-
rosità che ha portato alla 
donazione, direi euro su 

commosso da due gesti 
recenti di grande ge-
nerosità: la donazione 
di un'ambulanza del 
valore di oltre 80 mila 
euro, da parte del Sig. 
Bortolo Fiora, oggi ospi-
te alla Rsa Villa Mozart di 
Lozio, che in ricordo dei 
due figli tragicamente 
scomparsi e della mo-
glie ha voluto compiere 
questo grande gesto. A 
questo si accompagna 
la donazione di un'o-
pera d'arte di Mattia 
Trotta posta all'interno 
dell'Ospedale di Esi-
ne e l’inaugurazione 
del Giardino dedicato 
a Sandro Farisoglio 
all'ingresso dell'Ospe-
dale.

nale e internazionale. I 
nostri “Medici-scienziati” 
hanno presentato i risul-
tati degli 8 lavori prodotti 
nella giornata che ab-
biamo voluto dedicare 
a Camillo Golgi, il primo 
Nobel italiano per la Me-
dicina, proprio nell’anni-
versario in cui gli venne 
conferito (10 dicembre 
1906). 
Al camuno Camillo Gol-
gi abbiamo intenzione di 
dedicare le edizioni futu-
re di questa giornata.
Sono anche partico-
larmente soddisfatto di 
come i nostri professioni-
sti stanno lavorando tra 
loro - afferma ancora il 
Dr. Galavotti -: tra i due 
Ospedali di Esine e di 

euro, di ben 2,8 milioni, 
il cui impiego noi rendi-
contiamo ogni trimestre 
con delibere trasparenti 
e pubbliche. Ma direi an-
che che l'idea di creare 
qui una Fondazione per 
la gestione dei frutti del-
la generosità, ha trovato 
in Angelo Farisoglio un 
professionista attento e 
acuto che ci ha portato 
sulla strada giusta: quel-
la di entrare con una 
nostra autonomia nella 
Fondazione della Co-
munità Bresciana con il 
nostro Fondo "Ospedali 
e Sanità di Valle Ca-
monica", che ci permette 
di gestire rapidamente e 
con immediatezza i frutti 
della generosità dei Ca-
muni.
Vorrei anche dedicare un 
plauso ed un omaggio 
culturale e scientifico – 
continua il Dr. Galavotti – 
ai nostri Professionisti del-
la Sanità per aver dato 
alla “Giornata della 
Ricerca” del 10 di-
cembre scorso un con-
tenuto di alto livello, 
riconosciuto dal mondo 
medico-scientifico nazio-

Voglio ancora ricordare 
la bella cerimonia della 
consegna delle borse 
di studio del Cral Sani-
tà, che dimostra quanto i 
figli dei dipendenti della 
Sanita’ camuna siano or-
gogliosi dei loro genitori, 
onorando il loro lavoro 
con il proprio impegno 
scolastico ad ogni livel-
lo. Infine, proprio mentre 
questo primo numero del 
2021 di “Buona Salute” 
sta andando in stampa, 
sono lieto di annuncia-
re che la nostra ASST 
è l'Hub di riferimento 
unico per la custodia 
e la distribuzione dei 
vaccini alla popolazio-
ne. Presto ne avremo ben 
200mila dosi, ma intanto 
iniziamo il nostro percor-
so seguendo le linee gui-
da nazionali e regionali. 
Solo vaccinandoci scon-
figgeremo un nemico le 
cui armi, senza un vac-
cino, sono superiori alle 
nostre. Ma con il vacci-
no siamo certi di farcela: 
vinceremo le prossime 
battaglie e la guerra an-
che contro questo terribile 
virus”.

Edolo c'è un'ottima inte-
sa che ha portato ad una 
collaborazione indispen-
sabile nel tempo della 
prima ondata Covid e 
che si è consolidata molto 
bene e sta continuando 
con successo.
A questo proposito vorrei 
ricordare la filiera Pron-
to Soccorso-Labora-
torio-Radiologia-Ria-
nimazione, grazie alla 
quale stiamo dando ser-
vizi di ottimo livello dia-
gnostico-clinico e innova-
zioni in campo scientifico 
(una per tutte: la messa a 
punto del “Camunia Co-
vid Score” da parte del 
Laboratorio di Analisi cli-
niche).
Sono particolarmente 
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RICERCA DI ECCELLENZA PER LA 
SANITÀ CAMUNA

COSTITUZIONE FONDO A VALENZA 
TERRITORIALE "OSPEDALI E SANITÀ 

DI VALLE CAMONICA"

É possibile donare il proprio contributo al
FONDO OSPEDALI E SANITA' DI VALLE CAMONICA

sul c/c aperto presso UBI-Banca filiale di Breno

IBAN: IT6000311154160000000002463
c/c intestato a "Fondazione Comunità Bresciana onlus"

La Direzione Strategica 
dell'ASST della Valca-
monica, unitamente alla 
Fondazione della Comu-
nità Bresciana e ai costitu-
tori del Fondo a valenza 
territoriale denominato 
“Ospedali e Sanità di Val-

Lo scorso 10 dicembre 
si è svolta, con grande 
successo, presso la Sala 
Conferenze dell'Ospe-
dale di Esine e nella 
forma del Webinar, la 
seconda edizione della 
Giornata della Ricerca, 
organizzata dalla Dire-
zione Aziendale, con il 
supporto dell'Ufficio For-
mazione dell'ASST della 
Valcamonica.
Questa Giornata, forte-
mente voluta dalla Dire-
zione Strategica, vuole 
essere un riconoscimento 
per l'importante lavoro di 
approfondimento scien-
tifico portato avanti dai 
professionisti della nostra 
azienda.
A portare il suo saluto 
era presente il Sindaco 
di Corteno Golgi, Ilario 
Sabbadini, che ha voluto 
sottolineare come questa 
Giornata dia lustro ad 
un territorio come quello 
della Vallecamonica che 
ha dato i natali al primo 
premio Nobel Italiano 
per la Medicina, Camil-
lo Golgi, al quale questo 
evento vuole ispirarsi.
Alessandro Colombo, 
Direttore di Polis Lombar-
dia – Accademia di For-
mazione per il Servizio 
Sociosanitario lombardo 
- ha introdotto e mode-

le Camonica” – costituito 
presso la stessa FCB – 
presentano questo impor-
tante nuovo strumento che 
potrà sviluppare, sostene-
re e rilanciare la Sanità 
camuna, così duramente 
provata dalla pandemia 

COVID–19. Il Fondo ha 
infatti lo scopo di sostene-
re iniziative di utilità che 
promuovano lo sviluppo, 
sotto il profilo infrastruttu-
rale, organizzativo, ge-
stionale, di ampliamento 
dell'offerta, di umanizza-

zione delle cure e di vici-
nanza con i pazienti, del 
Polo Ospedaliero di Valle 
Camonica e della Rete 
Territoriale, promuovendo 
la cultura del dono presso 
i diversi soggetti pubblici 
e privati del territorio.

rato i lavori spiegando 
come l'attività di ricerca 
deve essere il motore 
costante per migliorare 
il sistema socio-sanitario, 
aspetto imprescindibile 
per una sanità di eccel-
lenza.
Gli studi di ricerca era-
no incentrati sui svariati 
aspetti dovuti alla pan-
demia da COVID-19 che 
i medici dell'ASST hanno 
osservato sul campo in 
maniera del tutto inedi-
ta, spesso senza avere 
letteratura scientifica alle 
spalle. Essendo la Lom-
bardia uno dei primi ter-
ritori in assoluto ad esse-
re stati colpiti e gli aspetti 
di novità che questo virus 
ha manifestato hanno 
portato alla realizzazio-
ne di lavori scientifici pio-
nieristici, che sono stati 
presi ad esempio come 
buone pratiche anche a 
livello internazionale:
- il Dr. Alberto Corona 
e l'U.O. di Rianimazione 
hanno presentato un la-
voro sul trattamento dei 
casi severi di COVID-19 
con Immunoglobuline;
- la Dr.ssa Maria Sofia 
Cotelli e l'U.O. di Neuro-
logia hanno approfondi-
to il presentarsi di ence-
faliti in pazienti COVID;
- il Dr. Daniele Lomiento 

e l'U.O. di Chirurgia han-
no presentato uno stu-
dio internazionale sugli 
aspetti chirurgici legati 
alla mortalità e alle com-
plicazioni polmonari da 
COVID-19;
- il Dr. Filippo Manelli e 
le U.O. di Pronto Soccor-
so e Laboratorio Analisi 
hanno presentato uno 
studio sulla possibilità di 
predirre gli esiti della ma-
lattia COVID-19 attra-
verso parametri specifici 

derivati dall'analisi delle 
urine;
- Il Dr. Antonio Marino e 
l'U.O. Laboratorio Anali-
si hanno presentato uno 
studio sulla possibilità di 
predirre gli esiti mortali 
della malattia COVID-19 
attraverso parametri spe-
cifici derivati dalle analisi 
di Laboratorio;
- il Dr. Andrea Patroni, la 
Dr.ssa Costanza Berto-
ni e il Comitato Infezioni 
Ospedaliere (CIO) han-

no presentato gli aspetti 
gestionali dell'epidemia 
presso la nostra azienda;
- il Dr. Mirko Scarsi e 
l'U.O. di Medicina han-
no presentato i risultati di 
uno studio sulla sommini-
strazione della Colchici-
na nella cura di pazienti 
COVID-19;
- la Dr.ssa Marinella 
Turla e l'U.O. di Neuro-
logia hanno presentato 
uno studio sugli effetti del 
confinamento casalingo 

di pazienti anziani affet-
ti da demenza durante il 
lockdown.
A conclusione della 
Giornata la Direzione 
Strategica ha voluto 
ringraziare tutti i pro-
fessionisti per il mirabile 
lavoro svolto anche in 
condizioni difficili come 
quest'anno, dimostran-
do che anche una realtà 
piccola come la nostra è 
in grado di produrre ri-
cerca di eccellenza.
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UN TEAM ALTAMENTE SPECIALIZZATO 
PER L'ANALISI DEI TAMPONI

OTTO BORSE DI STUDIO ECCELLENTI

A cura della Dr.ssa Graziella Bonetti - Direttrice UOC Laboratorio Analisi - ASST della Valcamonica

A cura del Consiglio Direttivo Cral Sanità Vallecamonica

L’analisi dei tampo-
ni nasofaringei per la 
ricerca del genoma 
(RNA) del virus  SARS 
CoV-2, nel Laboratorio 
Analisi di Esine, viene 
eseguita su 4 diverse 
linee diagnostiche: 2 
rapide, attive già dal 
mese di aprile, che per-
mettono un’analisi ve-
loce (1 o 2 ore), ma di 
pochi campioni (massi-
mo 2-8 campioni) e 2 
di biologia molecolare 
classica con estrazio-
ne ed amplificazione 
degli acidi nucleici, at-
tive dallo scorso mese 
di novembre, che per-
mettono di analizzare 
dai 45 ai 93 campioni 
contemporaneamente 
ma con tempi non infe-
riori alle 5 ore. Tutte e 
4 le linee diagnostiche, 
rilevano l’RNA virale 
SARS COV-2 mediante 

il test molecolare rever-
se transcription (rt)-Real 
Time PCR (Reazione a 
catena della polimera-
si con trascrittasi inver-
sa), “gold standard” 

per la diagnosi di CO-
VID-19, in quanto ad 
oggi rimane il saggio 
di riferimento interna-
zionale per sensibilità 
e specificità, in grado 
di rilevare il patogeno 
anche a bassa carica 
virale in soggetti sinto-

matici, pre-sintomatici 
o asintomatici. In sintesi 
questo saggio, permette 
di identificare, in modo 
altamente sensibile e 
specifico, più geni ber-

saglio del virus presenti 
nel campione biologico, 
mediante ripetuti cicli di 
moltiplicazione (am-
plificazione) delle se-
quenze geniche target, 
previa conversione del 
genoma virale ad RNA 
in DNA (fase di trascri-
zione inversa “rt”). Inol-
tre, questi saggi permet-
tono di rilevare in tempo 
reale la concentrazione 
iniziale della sequenza 
target: maggiore sarà il 
numero delle molecole 
target presenti all’inizio 
della reazione, minore 
sarà il numero di cicli 
necessari per la rileva-

zione (Ct – ciclo soglia) 
e viceversa.
Per la complessità del 
test molecolare, il La-
boratorio di Esine si è 
dotato di specifica stru-
mentazione: 2 diversi 
strumenti per l’estrazio-
ne di acidi nucleici (l’R-
NA nel caso del SARS 
CoV-2) e 2 strumenti 
per l’amplificazione del 
DNA mediante l’rt-Re-
al Time PCR, oltre che 
di locali dedicati allo 
svolgimento di tali at-
tività ad alto rischio 
biologico e per questo 
dotati anche di cappe 
biohazard. In Laborato-
rio l’attività diagnostica 
molecolare prevede un 
notevole impegno non 
solo tecnologico ma 
anche umano in quan-
to, per l’applicazione, 
sono necessarie com-
petenze acquisibili con 
anni di esperienza. A 
tal fine è stato costitui-
to un team di personale 
specializzato, costituito 
da 3 biologi e 5 tecnici, 
coordinato dalla dott.
ssa Alessandra Betti-
nardi. Infatti, a fronte di 
un tempo strumentale di 
2 ore (per 45 campioni) 
e 3 ore (per 93 campio-

ni), sono necessarie cir-
ca 3 ore aggiuntive di 
lavoro manuale da par-
te del personale tecnico 
e del dirigente biologo 
per giungere alla re-
fertazione dei tampo-
ni. Il flusso operativo è 
monitorato in continuo, 
con molte attività che ri-
chiedono un controllo di 
sicurezza da parte di 2 
diversi operatori: il tutto 
è effettuato rispettando 
la “buona pratica di la-
boratorio” finalizzata 
sia al contenimento del 
rischio biologico per 
l’operatore (lavorazio-
ne con tutti i dispositivi 
di protezione necessa-
ri) che al monitoraggio 
continuo degli standard 
qualitativi indispensabili 

per l’erogazione dei test 
diagnostici molecolari.
E’ quindi fondamenta-
le il perfetto coordina-
mento di tutti gli attori 
coinvolti nel processo 
diagnostico, dall’ese-
cutore del tampone na-
so-faringeo, al dirigente 
che referta l’esito del 
tampone (negativo, po-
sitivo o debolmente po-
sitivo), passando dalle 
fondamentali attività di 
tutti i tecnici di laborato-
rio coinvolti nel proces-
so stesso.
Pertanto si evidenzia 
ancor più come l’impe-
gno dei sanitari sia fon-
damentale nella lotta e 
nella diagnostica, effi-
cace e di qualità, verso 
il COVID-19.

In un anno così partico-
lare e difficile, il Consi-
glio Direttivo del Cral 
Sanità è riuscito a con-
segnare le Borse di Stu-
dio in presenza dei par-
tecipanti, grazie alla 
fattiva collaborazione 
con la Direzione Stra-
tegica dell’ASST-Valca-
monica. La Dr.ssa Ro-
berta Chiesa, Direttore 
Sanitario dell’ASST, ha 
messo a disposizio-
ne la Sala Convegni 
dell’Ospedale per Noi 
del Cral, così in tutta si-
curezza rispettando le 
normative vigenti anti 
diffusione covid-19, ve-

nerdì 11 dicembre alle 
h. 17.30 abbiamo dato 
inizio alla manifesta-
zione.
Nel 2020 abbiamo 
premiato solamente gli 
studenti Universitari lau-
reati nel 2019, in quanto 
il bando prevede di pre-
miare gli studenti NON 
per anno accademico 
ma per anno solare, pur-
troppo abbiamo escluso 
le scuole secondarie di 
primo e secondo grado 
per gli ovvi motivi dovuti 
alla pandemia.
La cerimonia è stata so-
bria rispetto agli scorsi 
anni, senza poi un mo-

mento di convivialità, 
ma molto ricca di emo-
zioni e di entusiasmo; 
siamo riusciti a premia-
re tutti e otto i parteci-
panti, in quanto rien-
travano tutti nei criteri 
stabiliti.
La graduatoria viene 
formata in primis dalla 
Valutazione, data di na-
scita, l’essere in corso.
I partecipanti  vengono 
divisi per laurea trienna-
le e magistrale, sono sta-
ti messi a disposizione € 
2.700; quest’anno vista 
la grave crisi economica 
che sta attraversando  il 
nostro paese, non ab-
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L'ASST della Valcamonica ringrazia tutti coloro i quali nel corso del 2020 hanno 
contribuito 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:

- Comitato ANDOS di Vallecamonica-Sebino, per la donazione di n.1 Breastboard 
per trattamenti mammari in posizione prona durante sedute radioterapiche, a 
favore del servizio di Radioterapia dell'Ospedale di Esine, del valore di € 8.482,72;
Forge Fedriga Srl di Cividate Camuno, per la donazione di un'incubatrice da 
trasporto a favore del Dipartimento Materno Infantile - UOS Neonatologia 
dell'Ospedale di Esine, del valore di € 17.065,36;
- Comitato ANDOS di Vallecamonica-Sebino, per la donazione di monitor, carrello, 
video processore e telecamera 4K, ad integrazione del Sistema video per l'immagine 
a fluore scenza già precedentemente donato, a favore del Dipartimento di Chirurgia 
- UOS Senologia dell'Ospedale di Esine, del valore di € 42.700,00; tale donazione 
permetterà l'utilizzo dell'apparecchiatura per la chirurgia laparoscopica;
- Sig. I.S., per la donazione della somma di €700,00 a favore dell'UOSD Cure 
Palliative dell'Ospedale di Esine;
- Sig. A.C., per la donazione della somma di €1.000,00, a favore dell'UOC 
Ginecologia ed Ostetricia dell'Ospedale di Esine;
- Sig. A.B., per la donazione della somma di €1.000,00 a favore dell'UOSD Cure 
Palliative dell'Ospedale di Esine;
- Donatore anonimo di n.3 termometri timpanici thermoscan pro 6000, a favore 
dell'UOC Riabilitazione Specialistica dell'Ospedale di Esine, del valore pari ad € 
658,80;
- Artsana SpA, per la donazione a favore delle mamme e dei bambini in degenza 
presso l' UOC di Pediatria dell'Ospedale di Esine, consistente in prodotti health 
care (del valore complessivo di € 603,00);
- Sig. O.B., per la donazione della somma di € 915,00 a favore dell'UOSD Cure 

UN SENTITO GRAZIE A...

biamo potuto contare 
su sponsor esterni, solo 
il gruppo UNIPOL-SAI 
SAIV di Canevali Lieta 
Pizzati con sede a Bre-
no ha contribuito con 
una quota; un altro aiuto 
molto importante è stato 
dato dalla nostra azien-
da, malgrado anch’essa 
abbia passato un pe-
riodo molto critico: i Di-
rettori non hanno avuto 
esitazione a concederci 
il contributo stabilito.
Gli otto ragazzi pre-
miati sono, per la Lau-
rea Triennale: Gheza 
Giovanni classe 1997 
laureato con 110/110 
con Lode; è l’unico non 
presente alla Cerimonia 
in quanto in Erasmus a 
Basilea; Giovanni ha in-
viato uno scritto, che la 
mamma Pastorelli Clau-

107/110.
L’intento del consiglio 
direttivo Cral non è di 
consegnare un’anonima 
busta con dei soldi, ma 
di conoscere i parteci-
panti, parlare con loro 
del loro percorso di stu-
dio della loro tesi di lau-
rea, dei loro programmi 
futuri, e questo anche 
quest’anno è riuscito 
pienamente: le ragaz-
ze premiate con il loro 
grande entusiasmo, la 
loro voglia di mettersi in 
gioco, hanno dato a tutti 
i presenti un’iniezione di 
energia e vitalità.
Oltre alle ragazze e loro 
genitori, ci hanno Ono-
rato della loro presenza 
i nostri Direttori ASST 
Dr. Maurizio Galavot-
ti, Dr. Guido Avaldi, 
Ing. Maurizio Morlotti, 

Sanzogni, l’ex presiden-
te Walter Cenini, sempre 
attivo a collaborare per 
il servizio fotografico. 
Purtroppo il nostro Pre-
sidente Paolo Peduzzi ci 
ha mandato i saluti, per 
motivi personali e fami-
liari quest’anno non ha 
potuto intervenire alla 
cerimonia.
Concludendo volevamo 
fare un piccolo bilancio 
dell’anno 2020 riguar-
do al tesseramento  Cral, 
l’anno sta terminando 
con circa 1.100 iscrit-
ti, un centinaio in meno 
rispetto all’anno scorso; 
purtroppo quest’anno 
abbiamo dovuto can-
cellare molte attività 
culturali e ricreative, 
siamo comunque riusciti 
a completarne circa la 
metà rispetto a quelle 

dia, ha letto con grande 
emozione.
Si è proseguito con 
l’assegnazione delle 
altre sette Borse di Stu-
dio, tutte al femminile: 
Baccanelli Nicoletta 
classe 1996, laurea-
ta con 110/110 con 
Lode; Bettoni Sabrina 
classe 1996 laureata 
con 110/110, Gazzoli 
Greta, classe 1997 con 
105/110, Ducoli Ales-
sia la più giovane, clas-
se 1998 laureata con 
104/110.
Le tre Lauree Magi-
strali sono: Canevali 
Eleonora classe 1994 
laureata con 110/110 
con lode, Scotti Laura 
classe 1993 laureata 
con 110/110 con lode, 
Ducoli Alessandra clas-
se 1993 laureata con 

Dr.ssa Roberta Chiesa. 
Malgrado impegna-
ti in videoconferenza 
con Regione Lombar-
dia hanno ritagliato un 
momento per premiare 
e ascoltare le ragazze; 
erano presenti anche i 
Direttori di Area Dr.ssa 
Cristina Lazzati e Ing. 
Francesco Mazzoli, an-
che loro sempre molto 
vicini e attivi con il Cral 
e le iniziative proposte; 
un ringraziamento va 
anche a PiùValliTV con 
l’impeccabile servizio di 
Francesco Gheza.
Il Consiglio Direttivo 
Cral era presente con 
la Vice Presidente Sig.ra 
Amneris Tobia, il Teso-
riere Rag. Andrea Ga-
sparini, la consigliera 
referente per l’ospedale 
di Esine Sig.ra Loredana 

programmate; in que-
sto frangente si è colta 
l’occasione di invitare 
con la lettera di presen-
tazione 2021 i ragazzi 
premiati e loro genitori 
ad iscriversi anche nei 
prossimi anni al Cral: 
continuare a sostenere 
il Cral anche dopo aver 
ricevuto la Borsa di 
Studio vuole essere un 
modo  per accrescere lo 
spirito di condivisione e 
appartenenza dell’as-
sociazione. Vogliamo 
ringraziare di CUORE  
tutti i soci che da anni  
si iscrivono  alla nostra 
associazione, con l’au-
gurio di un 2021 miglio-
re; il Consiglio Direttivo 
Cral vi dà appuntamen-
to per l’avvio al tessera-
mento 2021 a partire da 
lunedì 4 gennaio.

DONATA UNA NUOVA AMBULANZA  
ALL'ASST DELLA VALCAMONICA

Mercoledì 09 dicem-
bre, presso l’Ospedale 
di Esine, la Direzione 
Strategica dell'ASST 
della Valcamonica ha 
presentato l’importan-
te donazione ricevuta, 
consistente in una nuova 
Ambulanza per Soccor-
so, da parte del Geom. 
Bortolo Fiora.
Il Sig. Fiora, pensionato, 
residente a Darfo B.T. e 
ora ospitato presso la 
RSA “Villa W.A. Mo-
zart” di Lozio, dedica 
quest’importante do-
nazione alla memoria 

dell’amata moglie, Sig.
ra Brunella Meloni e dei 
due compianti figli Lia e 
Alberto Fiora.

L’automezzo è un’Am-

bulanza di Soccorso per 
emergenza di tipo A/
A1 modello Volkswa-
gen Transporter T6.1, 
del valore di 84.180€ 
ed è immediatamente 

entrata in servizio.
Si tratta di un mezzo 
adatto ad operare in 
un terriorio morfologi-
camente complesso e 
prevalentemente monta-

no come la Vallecamo-
nica, essendo dotato di 
trazione integrale 4x4 
permanente. Le sue di-
mensioni ridotte rispetto 
ad Ambulanze modello 
Fiat Ducato permettono 
di raggiungere pazienti 
ubicati anche nei centri 
storici e in vie particolar-
mente strette ed imper-
vie. L’Ambulanza può 
effettuare trasporti con 
termoculla ed è fornita di 
completa dotazione per 
interventi di emergenza 
e trasferimenti in codice 
rosso. Essendo dotata di 

ventilatore polmonare 
portatile può diventare 
un’unità di rianimazione 
mobile.
Grazie alla generosi-
tà del Sig. Fiora l’ASST 
della Valcamonica può 
avvalersi dunque di un 
nuovo mezzo di soccor-
so all’avanguardia dal 
punto di vista tecnolo-
gico. Al Sig. Fiora va il 
grande ringraziamento 
da parte della Direzione 
Strategica, degli Opera-
tori dell’ASST della Val-
camonica e di tutta la 
popolazione camuna.

Palliative dell'Ospedale di Esine;
- Associazione Ristoratori Camuni per la donazione di n. 215 buoni pranzo-cena 
a favore degli operatori dell'ASST, come segno di ringraziamento e vicinanza per 
l'impegno profuso in occasione dell'emergenza COVID-19, per un valore pari a € 
8.600,00;
- Forge Monchieri Spa per la donazione di n. 3 defibrillatori, per un valore 
complessivo di € 4.026,00;
- AIDO (Associazione Nazionale Donatori Midollo Osseo di Lombardia), per la 
donazione di giocattoli a favore dell'UOC Pediatria dell'Ospedale di Esine, per un 
valore di € 350,00;
- 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.

La Direzione e il personale dell'ASST della Valcamonica intendono 
inoltre ringraziare tutti Coloro i quali ci hanno sostenuto e continuano 
a sostenerci fin dall'inizio dell'emergenza Coronavirus attraverso la 
raccolta fondi "AIUTIAMO L'OSPEDALE".
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SUBITO GLI OCCHIALI CHE SERVONO,
POI IL TEMPO PER PAGARLI*.

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

OTTICA L’OCCHIALE

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

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

OXO PRESENTA

BUONA VISIONE

LA VISTA NON ASPETTA, NOI SÌ

C O N  L A  PA R T E C I PA Z I O N E  S T R AO R D I N A R I A
D E G L I  O T T I C I  O P T O M E T R I S T I

C O N  L A  PA R T E C I PA Z I O N E  S T R AO R D I N A R I A
D E G L I  O T T I C I  O P T O M E T R I S T I

Informazioni Commerciali

Centro Terapico Camuno di Ceto e Risoldol® di Lovere: 
10 anni di lavoro e studio  

Combattere il dolore 
cronico

Era il marzo del 2010 quando a Ceto veniva aperto il Centro Tera-
pico Camuno, con l’intento di avere un punto di riferimento in zona 
per dare una risposta terapeutica a problemi muscolari ed articolari. 
Assieme a Stefano Loscialpo, titolare del CTC, anche una fisiotera-
pista, un nutrizionista, con agganci esterni con medici, ortopedici, 
podologi, e posturologi che andavano a completare una equipe che 
negli anni si è sempre rafforzata. Negli anni, anche con una continua 
formazione e l’evoluzione tecnologica, il CTC ha perseguito i propri 
obiettivi nei vari settori, da quello sportivo (presenti nelle competizio-
ni internazionali di ciclismo), a quello neurologico, per approdare poi 
al dolore cronico.
Nasce così, in pieno lock down, RISOLDOL® a Lovere, con l’intento 
di dare delle risposte concrete al dolore cronico, come la FIBRO-
MIALGIA,  ARTROSI, ARTRITE REUMATOIDE, OSTEOPOROSI ed 
altre ancora. Già dal 2019 a Ceto, erano cominciatele terapie spe-
rimentali con buoni risultati, ed a oggi, a Lovere, molte persone si 
affidano a terapie di ultimissima generazione, capaci di intervenire 
direttamente sulla cellula. Il metodo RISOLDOL® (metodo e marchio 
registrato) prevede un percorso in cui il paziente, già in possesso di 
una diagnosi medica, si sottopone ad un ciclo di terapie che varia nei 
tempi e nei modi, utili ad abbassare lo stato infiammatorio e ridurre 
il dolore.Assiemealle terapie elettromedicali, al paziente viene data 
da fare alla propria abitazione, una cura idropinica cioè l’assunzione 
giornaliera (circa 2 litri) di acqua idrogeno – alcalina “HADO”. La par-
ticolarità di questa acqua è un ph altamente basico, che permette ai 
tessuti di ridurre lo stato di acidosi per portarsi in un terreno alcalino. 
Il risultato è sempre quello di abbassare il tasso infiammatorio. 
Accompagna poi il metodo RISOLDOL® una parte olistica, riservata 
ad un momento di rilassamento guidato e in estate a camminate 
sulle rive del fiume Oglio. Più dettagli nel prossimo articolo.

Mt.Stefano Loscialpo
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Un palazzetto 
per tutti Una ripresa 

consapevole

Il Consiglio regio-
nale ha approvato, 
nella seduta di gio-
vedì 17 dicembre, 
il finanziamento a 
fondo perduto di 2 
milioni di euro per 
la costruzione del 
nuovo Palazzetto 
dello sport a Piso-
gne, il cui progetto è 
stato finanziato con 
320mila euro dallo 
Stato. 
L'attuale edificio, 
che sorge in zona 
centrale e baricen-
trica rispetto agli 
edifici scolastici, 
costruito nel 1977, 
evidenzia i problemi 
legati all'età, al di-
spendio energetico, 
ai servizi di cui ne-
cessita una struttura 
moderna in grado di 
ospitare manifesta-
zioni sportive di alto 
livello: ecco dunque 
la decisione di porvi 
mano in modo radi-
cale. A febbraio 2021 
è previsto il bando 
di gara per il pro-
getto: quindi ci sarà 
il bando per l'aggiu-

dicazione dei lavori 
che, realisticamente, 
potranno partire nel 
2022, con un costo 
complessivo di circa 
3,5 milioni. 
Pisogne aveva nel 
cassetto altri pro-
getti relativi al luogo 
dove costruire il pa-
lazzetto dello Sport: 
l'attuale amministra-
zione ha deciso per 
la sua costruzione 
ex-novo nel luogo 
dove sorge l'attuale. 
L'opera viene pro-
iettata idealmente 
nel tempo per es-
sere perfettamente 
funzionante per le 
Olimpiadi del 2026. 
Il nuovo Palazzetto 
dovrà avere 400 po-
sti a sedere in piena 
sicurezza, un bar la 
cui gestione garan-
tisca anche manu-
tenzioni ordinarie e 
la gestione. E poiché 
a Pisogne c'è anche 
il sogno segreto di 
riportare il grande 
Basket, motivo per 
cui era nato il palaz-
zetto del 1977. 

Con determina n. 
213 del 24.12.2020 
è stata approvata 
la graduatoria del 
<<Bando per Azio-
ni di Sistema negli 
esercizi commercia-
li del Distretto del 
Commercio " Cen-
tro Lago Bresciano 
Riviera degli Ulivi" 
- Bando 'RIPRESA 
CONSAPEVOLE'>>. 
Il bando ha una do-
tazione di 180.000 
euro dei quali 
100.000 sono a di-
sposizione delle at-
tività commerciali e 
80.000 sono riservati 
ai comuni che terri-
torialmente sono in-
teressati. Sul sito del 
comune di Sulzano 
sono stati pubblicati 
gli elenchi di coloro 
che hanno diritto al 
contributo. Le ditte 
che hanno presenta-
to domanda al pro-
tocollo dell’Unione 
nei termini stabiliti 
sono n. 38.
Nel corso del mese 
di maggio del 2006 
i sindaci dei 4 comu-
ni aderenti, Pisogne, 
Marone, Sale Mara-
sino e Monteisola 
avevano sottoscritto 
la nascita di questo 
nuovo distretto cui 

seguì la richiesta di 
adesione anche del 
comune di Zone. 
L’impegno sotto-
scritto era anche 
quello, che da allo-
ra in avanti i quattro 
Comuni del Medio 
Sebino dovevano 
realizzare in modo 
coordinato interven-
ti di promozione nel 
settore del turismo.

Riviera degli ulivi

Nuovi orari 
biblioteca co-

munale "l. Belli"
LUNEDÌ
CHIUSO

MARTEDÌ
9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00

MERCOLEDÌ
9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00

GIOVEDÌ
9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00

VENERDÌ
9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00

SABATO
9:00 - 12:00
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Andrea Cominini, dal 
racconto di nonno ai 

viaggi in Germania: ecco 
“Il Nazista e il Ribelle”

Da bambino pauroso al boia 
più famoso del mondo: 
Memorie di un boia che 

amava i fiori di Nicola Lucchi
“Si aprì un varco tra i 
curiosi e apparve un 
uomo, un militare tede-
sco con la divisa lacera. 
Teneva le mani vicino 
al cuore e tra di esse 
stringeva una fotogra-
fia di famiglia, la mo-
strava alla popolazione 
inferocita, chiedeva 
pietà. Un uomo con 
un grosso bastone lo 
colpì violentemente tra 
capo e collo, il soldato 
barcollò. Subito dopo 
un colpo di pistola spa-
rato dall’alto al basso lo 
finì.” Così il nonno rac-
contava ad Andrea Co-
minini l’uccisione di un 
certo Maraun, il temuto 
maresciallo nazista del-
la Valle Camonica tra il 
‘44 e il ‘45. Ma chi era 
quest’uomo?
Ce lo racconta An-
drea Cominini con “Il 
Nazista e il Ribelle”, 
un’opera frutto di otto 
anni di ricerche sulle 
tormentate vicende ita-
liane in Valle Camonica 
durante la Seconda 
Guerra Mondiale che 
riconsegna alla nostra 
memoria la vita di due 
uomini travolti dalla 
storia: il maresciallo 
WernerMaraun e il par-
tigiano Bortolo Bigatti, 

Un racconto breve, di 
quelli che si finiscono 
tutto d’un fiato, usci-
to dalla penna fina e 
dalla mente creativa 
di Nicola Lucchi, ca-
muno d’origine e sta-
tunitense d’adozione. 
Una scrittura scorre-
vole, dai toni ironici 
e a tratti commoven-
te, è accompagnata 
dalle illustrazioni pia-
cevolmente macabre 
di Stefano Bessoni e 
dal saggio finale di 
Ivan Cenzi. Per Char-
les-Henri Sanson es-
sere emofobico è un 
bel guaio, discenden-
do da una famiglia di 
tagliagole. A compli-
care le cose c’è la sua 
passione per le rose, 
nata sotto la saggia 
guida del vecchio 
Sanson. Un boia che 
ama i fiori, quando 
mai s’è visto? A 16 
anni Charles deve sa-
crificare i propri sogni 
in nome di un destino 
già scritto da gene-
razioni. Sarà il potere 
dell ’ immaginazio-
ne a fargli superare 
la propria paura del 
sangue: gli zampilli 
che fuoriescono dal-
le teste ghigliottinate 
diventano più sop-
portabili se percepiti 
come petali di rosa. 
“Trovai il coraggio di 

ucciso poco prima di 
compiere vent’anni. 
Attraverso fotografie 
inedite, testimonianze 
orali dei sopravvissuti, 
documentazione tede-
sca, lettere e materiali 
di provenienza fascista 
e antifascista, l’autore ri-
costruisce un variegato 
mosaico che infrange 
numerosi luoghi co-
muni. 
Andrea Cominini, 
docente di Lingue e 
letterature straniere 
nella scuola seconda-
ria, ricerca e scrive per 
gli Istituti storici della 
Resistenza di Brescia e 
di Bergamo. Muoven-
dosi tra la Germania 

uccidere, la ferocia di 
immaginare. [..] Presi 
a tagliare teste come 
se fossero fiori, strap-
pare vite come se si 
trattasse di radici di 
ranuncolo.” Dal ser-
vire i ricchi, Charles 
inizia ad appoggiare 
i poveri decapitando 
i cosiddetti “panciotti 
di seta”: Maria Anto-
nietta, Robespierre, 
Luigi XVI e i girondini. 
Dal sangue nasce la 
democrazia, la liber-
tà viene conquistata, 
ma il mestiere del 
boia non smette di 
esistere. Da bambi-
no pauroso, Charles 

era diventato il boia 
più famoso al mon-
do, trasformando la 
realtà impostagli da-
gli altri nella propria, 
utilizzando il potere 
dell’immaginazione.
Nel libro di Lucchi 
si possono ritrovare 
metafore di aspiranti 
artisti contesi tra so-
gni e famiglia, scontri 
tra immaginazione e 
realtà, e un libro in cui 
il lettore può scorge-
re significati diversi, 
trovando in parte an-
che se stesso, è un li-
bro di qualità.

Maria Ducolie la Valle Camonica, è 
riuscito nell’ardua im-
presa di individuare i 
superstiti dell’occupa-
zione nazista in Valle 
Camonica (o, in altri 
casi, i loro familiari), di 
conquistarne la fiducia 
e di avere accesso ai 
loro archivi privati. Il ri-
sultato è una biografia 
parallela scandagliata 
nella dimensione pri-
vata degli affetti e delle 
amicizie con il quale 
Andrea porta a compi-
mento un desiderio in-
stillatogli in tenera età 
dai racconti del nonno 
su quanto era effetti-
vamente accaduto nel 
suo paese natìo. 
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Impianti sciistici chiusi? 
L’alternativa è la E-MTB

Un bonus 
per ogni angolo della casa

Nell’attesa che venga 
trovata una soluzio-
ne definitiva riguardo 
all’apertura degli im-
pianti sciistici, in modo 
da permettere agli ap-
passionati di praticare 
quello che rimane lo 
sport invernale per ec-
cellenza, non bisogna 
dimenticare che le al-
ternative sicure e diver-
tenti esistono già.
Stiamo parlando del-
le e-MTB, le biciclette 
da fuoristrada a pe-
dalata assistita che 
sono ormai diventate 
da qualche tempo un 
vero must, con il boom 
di vendite del 2020. I 
motivi di questo suc-
cesso sono molteplici. 
Non solo quelli gene-
ralmente validi come 
il contatto stretto con 
la natura, la possibilità 
di esplorare il territorio 
a una velocità ottimale 
per godersi appieno 
suoni, odori e colori e 
l’opportunità per tutti, 
a prescindere dal gra-
do di allenamento, di 
compiere escursioni 
sensazionali e di svol-
gere un’attività motoria 
completa. Ma anche 
vantaggi strettamente 
specifici di questo pe-
riodo, in quanto con-
sentono di mantenere 
molto facilmente il di-
stanziamento sociale, 
di vestire dispositivi di 
protezione individuale 
e di svolgere una mo-
derata attività sportiva, 
con tutti i vantaggi con-
nessi in termini di salu-
te. Non solo. Le e-Bike 
sono anche un mezzo 
che, calato in un ter-

Confermata la proroga 
bonus facciate 2021, 
nella nuova Legge di 
Bilancio 2021 c'è la 
proroga al 2021 dei 
bonus edilizi e tra que-
sti il bonus facciata.
Ricordiamo anche 
che il bonus facciate 
90% rientra, anche tra 
le agevolazioni fiscali 
per le quali è possibile 
optare per la cessione 
del credito e lo scon-
to in fattura, se le spe-
se sono sostenute nel 
2020 e nel 2021.
La proroga di 1 anno 
è per tutto il pacchetto 
degli sconti dedicati ai 
lavori in casa fino al 31 
dicembre 2021:
Bonus ristrutturazioni: 
detrazione del 50% 
per una massimo di 
spesa pari a 96.000 
euro, da suddividere 
in 10 quote annuali di 
pari importo estesa 
anche ad altri tipi di in-
tervento. bonus verde, 
con detrazione al 36% 
per la riqualificazione 
urbana con interventi 
agevolabili per i privati 
e condomini per ter-
razzi, balconi e giardini 
e per chi finanzia lavori 
per il verde pubblico.
Ecobonus: detrazione 
o sconto pari al 65% 
o 50% per tutti coloro 
che effettuano inter-
venti di risparmio ener-
getico, per un mas-
simo di spesa pari a 
100 mila euro da sud-
dividere sempre in 10 
anni. Bonus caldaie: in 
vigore il nuovo bonus 
caldaia a condensazio-
ne.
Bonus mobili: agevo-
lazione che prevede 
una detrazione pari al 
50% per le spese so-
stenute per l’acquisto 
di mobili e di elettro-
domestici, sarà ricon-
fermata per il 2021 con 
l'aumento del tetto di 
spesa a 16.000 euro.
Sismabonus: detrazio-
ne fino all’85% per chi 
effettua interventi su 
tutto l’edifico di rispar-
mio energetico o di 
adeguamento sismico 
con il cd. sismabonus. 
Bonus unico condomi-

ritorio come il nostro, 
così denso di meravi-
glie naturali e sentieri 
poco frequentati, ben 
si presta al rispetto del 
confinamento comu-
nale, essendo ogni pa-
ese dotato di tracciati 
adatti a tutte le fasce di 
atleti. 
Per tutti questi moti-
vi, quello che stiamo 
vivendo si prospetta 
essere sempre più 
un inverno nel segno 
delle e-MTB, fermo 
restando che, come 
tutti gli sport invernali, 
ci sono pochi piccoli 
accorgimenti da tene-
re in considerazione 
in termini di sicurezza. 
Primo fra tutti è l’abbi-
gliamento: bisogna 
tenere presente che la 
bici a pedalata assistita 
induce una sensazione 
di fatica che da un lato 
è diversa da quella di 
una bici muscolare, 
ma non per questo è 
assente; d’altro canto, 
non bisogna pensare 
di stare andando a fare 
un giro in moto. Per-
tanto, l’abbigliamento 
deve essere adatto: 
proteggere mani, pie-
di e testa dal freddo è 
basilare per godersi l’e-
scursione, ma bisogna 

evitare anche di co-
prirsi troppo durante 
le salite, poiché i vestiti 
sudati a contatto con 
la pelle possono esse-
re dannosi durante le 
discese. L’altra regola 
basilare è la pressione 
degli pneumatici, che 
deve essere più bassa 
rispetto alla stagione 
estiva, poiché il terre-
no freddo, più duro e 
scivoloso, offre molto 
meno grip del norma-
le. A maggior ragione 
se per terra si trova 
neve o ghiaccio, come 
in questi giorni; in tal 
caso insieme oltre alla 
pressione, bisogna 
moderare anche la ve-
locità. Queste sono le 
poche e semplici ac-
cortezze che permet-
teranno di innamorarsi 
di questa fantastica di-
sciplina sportiva. 
Con questi presup-
posti, forse, tra qual-
che settimana molti 
amanti dello sport 
non avranno più mo-
tivo di rimpiangere le 
domeniche passate in 
coda alla stazione di 
una seggiovia, poiché 
avranno trovato una 
valida alternativa, di-
vertente e veramente 
a portata di mano.

via della Meccanica, 4/6 - 25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364 533071 - fax 0364 529134 - www.damioli.com

carpenteria - lavorazione lamiere - autotrasporti

ni: solo per i lavori di 
riqualificazione ener-
getica condominiali, 
sismabonus + ecobo-
nus, con detrazione 

spese all'80% o 85%, 
a seconda del grado 
di riduzione del rischio 
raggiunto con gli inter-
venti stessi.
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Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO
DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA 

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

ARTOGNE  appartamento 
mq 100 con sottotetto 
di proprietà, cantina e 
box. E. 60.000. Cl.en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
ARTOGNE  villa di 
prestigio con piscina. 
Trattativa riservata.  Cl.en. 
E. I.P.E. 151,13 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
ARTOGNE appartamento 
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 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 in 
piccola palazzina di recente 
realizzazione, appartamento 
ampia metratura al rustico 
da finire internamente. E. 
40.000 non soggetto obbligo 
certif. en. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
BERZO INF, zona 
centrale porzione di casa 
da ristrutturare, su 3 piani 
ca 130mq. Cad. + portico, 
terrazzo, balcone, cantine, 
sottotetto. Possibilità 
accedere Ecobonus 110. 
E. 85.000. Imm. Eden 
0364.361026
BERZO INF: centro, in 
prossimità del municipio e 
della chiesa bilocale al piano 
2° di palazzina con poche 
unità abitative: ampia zona 
giorno con cucina separata 
a vista, bagno e camera 
matrimoniale. Libero da 
subito. Cl. en. G IPE 427,99. 
E. 45mila Paolo Benaglio 
Immobiliare 035.4340126.
BERZO INF: In prossimità 
del centro paese, fronte 
strada principale, intero 

fabbricato su 3 livelli fuori 
terra + piano seminterrato. 
L’edifico è composta da 
un’unità commerciale al 
piano terra fronte strada con 
parcheggio privato, piano 
1° e sottotetto possibilità 
di recuperare 3 o 4 unità 
residenziali. Possibilità 
di ristrutturazione con 
recupero fiscale e sconto 
in fattura. Cl. en. in fase di 
valutazione. E. 198 mila 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BORNO: al 5° ed ultimo 
piano di immobile servito da 
ascensore, zona panoramica 
tranquilla proponiamo in 
vendita bilocale costituito 
da zona giorno con terrazzo 
con vista sulle piste da sci, 
camera matrimoniale e 
servizio igienico. Una 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 del 
centro, grazioso panoramico 
bilocale mansardato 
arredato con cantina e 
posto auto interno, cucina 
e soggiorno separati, ben si 
presta ad essere trasformata 
in 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 vendesi 
box. Cl.en. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
COSTA VOLPINO: casa 
singola 2 appartamenti 

ESINE, casa con + livelli, 
piano terra, ca 110mq., 
cucina, soggiorno, salottino, 
ingresso, disimpegno, 2 
bagni + ampio terrazzo. 
Al seminterrato abbiamo 
4 locali, lavanderia, atrio 
e portico. Ampio solaio 
recuperabile ed un piccolo 
giardino. E. 115.000 Imm. 
Eden 0364.361026.
ESINE, fraz. Plemo, lotto 
di terreno edificabile a 
destinazione residenziale, 
classificato nel P.G.T. 
vigente come zona 
residenziale a concessione 
diretta denominata,,Zona 
“B Classe 3” Residenziale 
di completamento a bassa 
densità, avente i seguenti 
parametri edificatori: If = 
0.43  mq/mq – Rc = 40% - 
H max m.9,50. Il terreno ha 
una superficie ca 600mq. 
E. 50.000. Imm. Eden 
0364.361026
GIANICO vendesi terreno 
agricolo coltivato a uliveto 
già produttivo.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
GIANICO: zona centrale 
vicino a tutti i servizi,in 
piccola palazzina di nuova  
ristrutturazione, al piano 
1°, appartamento soggiorno 
con angolo cottura 2 camere 
bagno e terrazzo. ampio box-
taverna al piano terra. Cl.en.  
B  IPE 48,32  Kwh/ m²a  
E. 125.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900                                         
LOVERE appartamento 
soggiorno, cucina abitabile, 
3 camere, 2 bagni, balconi, 
e cantina. Cl.en. G E.  
130.0000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE via Bergamo 
vendesi autorimesse. Cl.en. 
non necessaria.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE vista lago 
nuovi appartamenti con 
giardino/balcone da E. 
115.000 . Possibilità 
garage e lavanderia. Cl.en. 
D,  I.P.E.  107,64 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE Vista lago: villetta 
a schiera ampia superficie. 
Cl.en. G. I.P.E. 241,34 kwh/

+ box e sottotetto. Cl.en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.         
DARFO BT vendesi 
villa bifamigliare di 
ampia metratura su 3 
livelli con ampio giardino 
e portico di proprietà, 
finita esternamente e da 
finire e personalizzare 
internamente. Valore di 
progetto cl. A E. 275.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
ESINE appartamento 
arredato soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera, bagno, soppalco e 
cantina. Cl.en. D. E. 89.000. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
ESINE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, disimpegno, 2 
camere matrimoniali, studio 
, doppi servizi, balconi, 
sottotetto, garage e cantine. 
Cl.en. F,  I.P.E.  145,25 kwh/
m2a. E. 139.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.      
ESINE zona centrale, 
prospicente P.zza Garibaldi, 
appartamento su + livelli. 
piano 1° zona giorno con 
angolo cottura, disimpegno 
e bagno, al 2° livello camera 
matrimoniale, 1 locale a 
disposizione, disimpegno e 
2° bagno, all’ultimo piano 
sottotetto con travi in legno a 
vista. venduto parzialmente 
ammobiliato. Cl. en. G EPH 
268,65. E. 50.000 Imm. 
Eden 0364.361026
ESINE zona tranquilla 
a 2 passi dal centro, 
vicino ai servizi, posta, 
banche, farmacia, scuole, 
quadrilocale piano terra con 
portico, giardino privato, 
box doppio e cantina. Sala 
ampiamente illuminata dalla 
porta finestra e dalla finestra 
che danno sul portico e il 
giardino, cucina abitabile 
con finestra sul portico 
e giardino. zona notte 2 
camere singole, 2 bagni 
e la camera matrimoniale 
con balcone. box doppio 
e cantina. Cl. En. E EPh 
128,21 E. 405.000 Imm. 
Eden 0364.361026

m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
MONTE CAMPIONE 
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
PIAMBORNO nuova 
zona residenziale in fase 
di costruzione Trilo-
Quadrilocali di grandi 
metrature, spaziosi terrazzi 
+ box doppi. Dotati di: Imp. 
Climat. Inv. ed est.; Pannelli 
fotovoltaici per prod. En. el.; 
Pannelli solari termici per la 
prod. acqua calda sanitaria; 
Cl. en. ipotizzata a progetto 
A, Eph valore di progetto. 
da E. 170.000 Imm. Eden 
0364.361026
PIAMBORNO vendita di 
autorimesse varie metrature 
da E. 9.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PIAMBORNO, Villetta 
indipendente, prossima 
ristrutturazione, piano 
interrato con ampio box da 
52mq., piano terra 98mq., 
zona giorno, disimpegno, 
bagno, camera matrimoniale, 
2 camere singole + ampio 
terrazzo, giardino privato 
ed accessori. Superficie 
ca 450mq. Impianto di 
riscaldamento, termo 
autonomo, a pavimento con 
caldaia a gas, prod. acqua 
calda sanitaria con pannello 
solare termico e bollitore 
da 150 lt. Pred. Imp. 
antifurto. Cl. en. in corso 
di definizione. E. 295.000 
Imm. Eden 0364.361026
PIAN CAMUNO 
appartamento al piano terra 
con porzione di solaio. 
E. 39.900. Edificio Cl.en.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIAN CAMUNO Beata 
lotti edificabili da E. 40.000 
zona soleggiata. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIAN CAMUNO 

bilocale con terrazzo. E. 
45.000. Edificio Cl.en.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIAN CAMUNO Loc. 
Solato casa singola con 
giardino esclusivo, da 
ultimare internamente. 
Possibilità di realizzare 2 
unità abitative. Cl.en. G. 
E. 179.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di 
fabbricato terra cielo su 3 
livelli con portico e corte 
esclusiva. E. 49.000. Cl.en. 
G. Imm Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di villa 
bifamiliare con ampia corte 
esclusiva. Cl.en. D. I.P.E. 
108,05 kwh/m2a. Imm. 
Terme Pisogne 333.6890999
PIAN CAMUNO: piano 
terra di una palazzina 
situata al centro del paese, 
m a g a z z i n o / d e p o s i t o 
costituito da 1 unico locale 
con accesso carraio e 
servizio igienico. Cl. En. 
non applicabile. E. 70 mila. 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
PISOGNE appartamento 
al piano 1° di recente 
costruzione, ampio 
soggiorno con angolo 
cottura,3 camere bagno 
terrazzo,box e posto auto 
scoperto al piano terra . 
Cl.en.  C IPE 80,57 Kwh/ 
m²a E. 140.000 Immobilcasa  
Pisogne  0364.881900
PISOGNE centro a 50 
metri dal lago porzione di 
casa terra cielo. Cl.en. G. 
E. 72.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE Fraine vicino 
alle piste da sci della Val 
Palot, casa singola su 2 
piani con giardino. Piano 
terra ampio soggiorno con 
camino,angolo cottura e 
bagno,e ripostiglio. Piano 1° 
3 camere bagno e balcone 
,Piano interrato cantina. 
Cl.en. G IPE  258.56 Kwh/ 
m²a E. 78.000  Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900                                 
PISOGNE Fraz. 
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333.6890999 - 393.5035804
c/o Centro Commerciale Italmark di Pisogne 
Viale Rimembranze - info@immobiliareterme.com

CASTRO - LOC. POLTRAGNO - vendesi ampio 
fabbricato con deposito, u�cio, abitazione, 
sottotetto e corte esclusiva. Classe Energetica F. 
I.P.E. 64,03 kwh/m2a.

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

PISOGNE - ZONA CENTRALE - disponiamo 
in vendita di nuove ville bifamiliari. Possibi-
lità di personalizzazione. Classe Energetica 
A. Valore di Progetto.

PISOGNE - VISTA LAGO - in trifamiliare vendesi 
fabbricato composto da due appartamenti con 
corte esclusiva. Classe Energetica G.  

ARTOGNE -  vendesi appartamento con travi a 
vista posto all’ultimo piano con box. Classe 
Energetica A. Casa Clima.

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

PISOGNE - VISTA LAGO - vendesi fabbricato da 
ristrutturare composto da appartamento di mq 110 
con sottotetto di mq 110 e corte esclusiva. Possibili-
tà di realizzare 3 unità abitative. Classe Energetica G. 

LOVERE - VISTA LAGO - vendesi villetta a schie-
ra di ampia super�cie. Classe Energetica G. EP gl, 
nren 241,34 kwh/m2a.

PISOGNE - IN FASE DI REALIZZAZIONE - 
vendesi nuovi trilocali, quadrilocali e attici. 
Classe Energetica A. Valore di Progetto.

PIAN CAMUNO - IN FASE DI REALIZZAZIONE - 
vendesi nuovi trilocali e quadrilocali con possibili-
tà di giardino esclusivo. Classe Energetica B. 
Valore di Progetto.

PISOGNE - IN FASE DI REALIZZAZIONE - in 
piccola palazzina vendesi nuovi trilocali e 
quadrilocali. Classe Energetica A. Valore di 
Progetto.

COSTA VOLPINO  - vendesi immobile con 
giardino, composto da tre unità abitative 
indipendenti, box e sottotetto. Classe Ener-
getica G.
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Gratacasolo: porzione di 
fabbricato terra-cielo. E. 
52.000. Cl.en. E. EP gl, 
nren 126,35 Kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE fraz: vendesi 
bosco di mq 10.000 
circa ,possibilità di 
frazionamento. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900 
PISOGNE Govine vista 
lago appartamento e 
solaio per tot. 220 mq + 
cortile. Progetto approvato 
per la realizzazione di 
3 appartamenti. Cl.en. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE Gratacasolo 
casa singola con giardino. 
Cl.en. D. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo 
ottima posizione porzione 
di casa da ristrutturare con 
ampio giardino esclusivo. 
Cl.en. G. E. 69.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE In fase di 
realizzazione: in piccola 
palazzina nuovi trilo-
quadrilocali. Cl.en. A. Valore 
di Progetto. 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 prossima 
realizzazione disponiamo 
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 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, villa 
singola ampia metratura  di 
recente costruzione. Cl.en.  
A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE Vista lago: 
in trifamiliare fabbricato 
2 appartamenti con 
corte esclusiva. Cl.en. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE zona centrale 
appartamento cucina  
abitabile ampio soggiorno 
2 camere bagno lavanderia 
e terrazzo mq 90. Cl.en.  
E IPE 128,88 Kwh/ m²a 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE zona centrale 
appartamento soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
2 camere, bagno, balconi 
e garage doppio. Cl.en. 
B. I.P.E. 30,99 kwh/m2a 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE zona comoda 
vicino a tutti i servizi, 
prossima realizzazione 
appartamenti attici, ilo-
trilo-quadrilocali. Valore 
di progetto Classe A 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: Vista lago 
quadrilocale su 2 livelli con 

doppi servizi, cantina e posto 
auto coperto. E. 145.000 
Cl.en. G.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
ROGNO Rondinera: in casa 
singola ampio quadrilocale 
con cantina, box e porzione 
di sottotetto. Cl.en. G. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
SACCA, nuova zona 
residenziale di recente 
urbanizzazione, Ville 
singole, prossima 
realizzazione, cucina 
chiusa, ampio soggiorno, 
bagno, portico, box doppio 
e giardino al piano terra, 
camera matrimoniale, 2 
camere singole, bagno e 
balconi al 1° piano, Cl. en. 
ipotizzata A. da E. 290.000 
Imm. Eden 0364.361026
SALE MARASINO 
vista lago spettacolare, 
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: zona tranquilla, 
ampio quadrilocale al 
3° ed ultimo piano di 
piccola palazzina di sole 
4 unità: ampio soggiorno 
con caminetto e cucina 
a vista abitabile con 
balcone, 3 camere di cui 
2 matrimoniali e bagno. 
Completa la proprietà 

unità. Ideale per studi medici 
o paramedici. Disponibilità 
di parcheggio privato. Imm. 
Eden 0364.36102
GIANICO cedesi attività 
di bar edicola ben avviata. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  CIVIDATE affittasi 

in Piazza locale d uso 
commerciale con vetrine. 
Cl.en. D. I.P.E. 41.67 kwh/
m2a.   Imm. Terme Pisogne 
333.6890999
CIVIDATE C: in Piazza - 
affittasi o vendesi al piano 
terra locale commerciale  
con vetrine . Cl.en. D I.P.E. 
41.67 kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
COSTA VOLPINO 
Zona di forte passaggio- 
vendesi ufficio di mq 250. 
Cl.en.  G. I.P.E.  368,85 
kwh/m2a. Imm. Terme 
di Pisogne 393.5035804.  
ESINE, rotonda Ospedale 
di Vallecamonica, affittasi 
locali ad uso commerciale, 
superficie disponibile circa 
530mq. frazionabile in + 

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.    
PIANCAMUNO trilocale 
termoautonomo ben 
arredato E. 420 al mese. 
388.8660400
PISOGNE solo a persone 
referenziate appartamenti 
con ottime finiture. Cl.en. 
A Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE: zona centrale 
affittasi box auto. non 

VENDESI attrezzature 
agricole: falciatrice 
BCS - girello e rastrello 
con macchina in ottime 
condizioni 0364.330288
VENDESI tappetino 
idromassaggio E. 180 tratt. - 
ore pasti 346.5111887
CERCASI 6 sedie stile 
vintage in formica rossa 
348.2539814
VENDESI divano Ikea 
come nuovo lunghezza 
190cm e tavolo rotondo in 
legno per 6 persone E. 200. 
366.3097915
VENDESI tavolo per 
falegname dell’800 E. 500 

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. 

soggetto all’obbligo della 
certif. En. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
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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: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. Possibilità di box singoli o doppi. Classe 
Energetica A1 IPE 71,21. 

PISOGNE: In zona Gratacasolo, proponiamo in 
vendita intero edificio composto da due appartamenti 
entrambe con accesso indipendente e, al piano terra, una 
superficie commerciale da poter adibire a negozio, 
ristorante, bar o trasformata in box e taverna a servizio 
delle abitazioni. POSSIBILITA' DI RECUPERO FISCALE AL 
110%. Classe energetica in fase di valutazione.

PISOGNE: In zona panoramica, proponiamo nuovo 
quadrilocale al piano terra. L'unità è composta da zona 
living con cucina a vista abitabile con accesso al lascito 
solare ed al giardino, doppio servizio tre camere tutte 
con accesso al giardino. 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: 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 portica-
to per il parcheggio auto ed un'ampia cantina a volta.  Classe 
Energetica G IPE 242,65

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: Nel centro dell'abitato di Darfo, 
al secondo piano di una piccola palazzina di sole tre unità, proponiamo in 
vendita ampio quadrilocale composta da ingresso, tre ampie camere, 
soggiorno, cucina abitabile con balcone panoramico e bagno. Completano la 
proprietà doppia cantina, porzione di sottotetto e di orto, posto auto coperto 
nel cortile comune. Termoautonomo e senza l'amministrazione di condomi-
nio. LIBERO DA SUBITO. Classe energetica in fase di valutazione.

€ 247mila

€ 118mila

DARFO BOARIO TERME: In prossimità dell’abi-
tato di Boario, proponiamo in vendita spazioso quadrilocale ben 
mantenuto e composto da ingresso nel soggiorno, cucina abitabile, tre 
ampie camere, doppio servizio, ampio balcone e ballatoio d’ingresso.
Completa la proprietà il box auto. L’unità è posta al secondo piano, 
dotata di ascensore e termoautonoma. LIBERA DA SUBITO. Classe 
energetica in fase di valutazione.

ESINE: Nel centro abitato della frazione di Plemo proponia-
mo in vendita bilocale al piano secondo di palazzina con 8 unità. 
L'appartamento è costituito da piccolo ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, bagno e camera matrimoniale dalla quale si
accede al balcone. Classe Energetica in fase di valutazione.

€ 45mila

€ 59mila

€ 480mila

€ 114mila

€ 99mila

€ 64mila

€ 39.5mila

€ 153mila € 162mila

€ 295mila

€ 110mila
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PROVA, CHIAMACI PER SAPERE COM’È
Tel. 035.42.84.575 - whatsapp 377.20.89.377

Ti garantiamo

www.agenziaincontridelcuore.it
Uffi cio: Bergamo e Darfo

035.42.84.575 - SMS 377.20.89.377

Single
della 
Valle Camonica

Anno Nuovo...
trova

l’Amore!

www.agenziaincontrodelcuore.it
Costa Volpino via Nazionale, 75

035 42 84 575 - WHATSAPP 377 20 89 377

una donna seria e dolce. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377
AUGUSTO 53enne, 
begli occhi azzurri, di 
ottimo dialogo, simpatico 
e romantico. E’ divorziato 
da molti anni, i figli sono 
indipendenti e vive solo. 
Ti cerca carina e dolce, 
motivata ad una sincera e 
concreta relazione meglio 
se abitante in zona Boario-
Lovere. Per conoscerlo, 
contatta Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377
GIULIANA 44enne 
operaia. E’ una donna 
semplice, sempre 
sorridente e molto delicata. 
Nel tempo libero ama 
dedicarsi alla casa ed è 
appassionata di piante. 
Vorrebbe incontrare una 
brava persona, seria e 
motivata ad intraprendere 
una relazione stabile. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS 
335.8710670.
CHAT E SITI DI 
INCONTRI NON 
FANNO PER TE? 
Conosci 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. Vallecamonica 
per conoscere la persona 
nella tua zona di residenza. 
Chiama per info: tel 
0354284575 - sms e wa 
3772089377
OPERAIA 29enne 
Barbara è una ragazza dalla 
corporatura longilinea con 
capelli lunghi e chiari. 
Lavora su turni e ciò le 
permette di avere del 
tempo libero che dedica 
al volontariato. Desidera 
incontrare un ragazzo 
buono d’animo, legato 
alla famiglia per un serio 
e duraturo rapporto. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
GIORGIA 26enne 
della zona di Gianico. E’ 
una ragazza affettuosa, 
estroversa e romantica, 
amante degli animali e 
della musica. Nonostante la 
giovane età sa esattamente 
ciò che vuole dalla vita e 
sta cercando un uomo con 
il quale avere un rapporto 
di coppia serio e duraturo. 

interessi. Cercherebbe una 
compagna a Lui affine: 
semplice, carina, gentile e 
con tante voglia di vivere. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377
63ENNE Giusy vedova 
senza figli, dolcissima e 
in forma, indipendente 
economicamente ed 
automunita disposta 
eventuale trasferimento, 
amante casa, ballo e 
viaggi conoscerebbe 
signore educato e affabile 
motivato serio rapporto di 
coppia. Obiettivo Incontro 
TEL 035.235503 - SMS 
335.8710670.
ELISABETTA 48 
anni, capelli lunghi e 
neri, carattere riflessivo 
ma anche ottimista e 
socievole, appassionata 
della montagna sia d’estate 
che d’inverno, vorrebbe 
incontrare un compagno 
maturo ed estroverso, 
motivato ad un serio e 
sincero rapporto affettivo. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
MASSIMO 65 anni della 
zona di Esine. E’ una 
bellissima persona oltre 
che uomo affascinante e 
gradevole esteticamente. 
Caratterialmente gentile, 
allegro, solare. Ha un 
enorme bagaglio di vita 
e il confronto con lui è 
estremamente piacevole. 
Ottimo incontro. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
58ENNE Carla è casalinga, 
aspetto curato e dolce. 
Ha numerosi interessi 
ma ama la semplicità. 
Vorrebbe incontrare un 
signore gentile e di buon 
dialogo per stringere un 
vero rapporto affettivo. 
Disposta a trasferirsi. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
MARIO 63enne, 
vedovo senza figli, di lui 
colpiscono la gentilezza e 
la cordialità. E’ simpatico 
e positivo, determinato nei 
suoi principi e protettivo. 
Vorrebbe conoscere una 
donna semplice e di 
sani valori con la quale 
instaurare un serio rapporto. 
Lui è disposto a prendersi 
cura completamente 
della signora purchè sia 

lunghi e occhi intensi 
che illuminano un viso 
dolcissimo. Divorziata 
da molti anni non ha figli 
né animali. Stanca di 
incontrare uomini frivoli, è 
alla ricerca di un uomo serio 
e concreto che abbia voglia 
di una relazione profonda. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377
ALBERTO 58 anni della 
zona di Breno, è un uomo 
semplice e gentile, onesto 
e leale, professionalmente 
appagato e soddisfatto. 
Oggi però è stanco di 
essere solo, ha voglia di 
trovare una persona con 
la quale stare bene, con la 
quale poter pensare ad un 
cammino di vita insieme. 
Non gli interessa la bellezza 
esteriore, ma ama quella 
interiore, la bontà d’animo, 
la lealtà. E’ cattolico quindi 
crede in determinati valori. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
SILVIA vive in 
Vallecamonica e ha 58 
anni. E’ una donna concreta 
e determinata. Lavora 
come sarta, ama la casa e 
ha la passione della cucina. 
Inizialmente appare un po’ 
timida ma se si sente a suo 
agio è una donna solare 
e divertente. Vorrebbe 
incontrare una persona 
vera con la quale poter 
pensare ad un percorso di 
vita. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377.
FABIO è un ragazzo di 30 
anni veramente simpatico. 
Ha un carattere semplice, 
ma allo stesso tempo molto 
determinato. Persona 
trasparente e leale. Finito 
gli studi ha intrapreso 
un’attività in proprio che 
lo soddisfa. Ha buoni 
amici. Gli piace praticare 
sport, soprattutto sci e 
passeggiate in montagna. 
Per essere totalmente felice 
gli manca solo trovare la 
persona giusta! Ti desidera: 
carina, solare e positiva. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377
ALESSANDRO separato 
45enne, senza figli: un 
vero gentleman nei modi 
e nel comportamento. 
Si definisce un uomo 
romantico, molto 
affettuoso e con tanti 

Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
FABRIZIO 48enne, 
meccanico in proprio, 
vedovo. E’ una persona 
pacata, dai modi gentili. 
Vorrebbe ricominiciare 
ad uscire dall’isolamento 
che si è creato. Vorrebbe 
conoscere una lei delicata, 
dolce con la quale 
ricominciare a credere alla 
vita. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377.
AGOSTINO 63enne, 
uomo posato, in pensione, 
ex dipendente comunale. 
Ama leggere, guardare 
i documentari e tenersi 
aggiornato. Vorrebbe 
conoscere una Signora, 
meglio se libera da impegni 
familiari, con la quale 
vivere il tempo, disposta 
a fare qualche viaggetto. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 

Whatsapp 377.2089377
57ENNE Lia è bionda 
con profondi occhi 
celesti, è una compagnia 
davvero piacevole. Con 
la sua solarità, la sua ricca 
parlantina, la perspicacia 
e la sua intelligenza viva, 
rende unico il tempo 
passato in sua compagnia. 
Vorrebbe incontrare un 
uomo vitale, socievole, 
sincero con cui condividere 
grandi emozioni! Obiettivo 
Incontro TEL 035.235503 
- SMS 335.8710670.
ENRICO della zona 
di Lovere, ha 38 anni, 
celibe e senza figli. E’ un 
ragazzo curioso della vita, 
determinato e con le idee 
chiare. Lavora nel campo 
dell’architettura. E’ alla 
ricerca di una donna dolce, 
leale, femminile e un po’ 
pazzarella. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377

e 2 armature altezza mt. 2 
adatte a esposizione E. 1200 
cad. 333.3453415
VENDESI pentola in rame 
da 150 lt 347.8304561
VENDESI bicicletta bimbo 
7/8 anni E. 40 - 340.3878929
VENDESI congelatore 
a cassetti a 60 lt E. 400. 
340.8247239
VENDESI banco da 
falegname completo e 
restaurato con Piano in 
mogano e gambe in olmo 
misure cm 200x80x84 E. 
1000. 328.0689002
VENDESI cucina di mt. 
3,20 con base e pensili 
in laminato liscio color 
legno con lavastoviglie, 
forno, frigo, congelatore 
333.3453415
VENDESI stufa economica 
in ghisa - forno elettrico 
a incasso e piano cottura 
4 fuochi valvolato 
333.6964786
VENDESI sala in noce 
nazionale ad angolo con 
tavolo allungabile e sedie. 
335.6859690
VENDESI presa turbina per 
neve 338.2155101
VENDESI catene da neve 
nuove per Suv tipo Rapid 
Matic v5 a € 40 338.1052062
VENDESI scaffali in legno 
371.4134469
CERCASI macina carne 
professionale per norcino 
347.3923949
VENDESI turbina per spala-
neve di media dimensione 
- con ruote e catene - mod. 
Ariels  333.3453415
VENDESI motoretta a 
batteria Ducati per bambino 
e seggiolino auto per bimbo 
3-7 anni 366.1887076

GRAZIA ha 33 anni ed è 
della zona di Esine. Classica 
ragazza mediterranea: 
lunghi capelli neri ed occhi 
castani. Ama il suo lavoro 
all’ospedale e le piace 
aiutare gli altri, ma ora 
desidera mettere il cuore 
al primo posto! Desidera 
incontrare un ragazzo di 
sani principi, solare e con 
tanta voglia di iniziare una 
storia d’amore romantica e 
duratura. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377
ROBERTA 53enne della 
zona di Edolo. E’ una 
donna affascinante e molto 
femminile. Capelli mori  

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

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

provincia.bergamo.it
Ricerca IMPIEGATO 
UFFICIO TECNICO 
candidato volenteroso, 
dinamico con conoscenza 
sulla termotecnica, uso dei 
principali programmi (Office 
ed Autocad). Mansioni di 
gestione preventivi, magazzino 
e bollettazione. Sede vicinanze 
Bergamo. Inviare curriculum: 
cdlgbg@gmail.com
AZIENDA SETTORE EDILE 
ricerca operatore con patente C/
CE con abilità 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 Full 
Time _T.DET./INDET.  Sede di 
lavoro: DALMINE (BG)  Tel. 
035.387770
La M.P. & Partners, Agenzia 

di grafica e stampa, servizi 
pubblicitari cerca GRAFICO/A 
per ampliamento propria 
Struttura operativa. Contattare 
392.9354243
AZIENDA SETTORE 
IDRAULICO ricerca 
apprendista idraulico per 
mansioni di installazioni, 
manutenzioni, riparazioni 
di impianti idrico-
sanitari, condizionamento, 
riscaldamento, geotermico, 
raffrescamento. Pat. B. Se 
senza esperienza verrà proposto 
inizialmente tirocinio di 6 mesi 
con possibile proroga di altri 6 
MESI. Sede di lavoro: GORLE 
(BG) Tel. 035.387770
Studio d’ingegneria ricerca 
TECNICI per collaborazione. 
Telefonare al 346-6134379
Azienda Settore Edilizia e 
Impiantistica elettrica ricerca n. 
1 MURATORE AUTONOMO 
nella gestione di lavori edili in 
genere e n. 1 APPRENDISTA 
MURATORE . Si richiede 
disponibilità all’esecuzione 
di lavori principalmente nelle 
province di Bergamo, Brescia, 

Monza e Brianza, Milano e 
Varese. Automunito. F/T_T.
DET. /APPRENDISTATO, 
Se senza esperienza potrò 
essere proposto inizialmente 
TIROCINIO 6 mesi Sede di 
lavoro: BERGAMO (BG) Tel. 
035.387770
Azienda settore manutenzione 
impianti industriali, ricerca 
M A N U T E N T O R E 
MECCANICO per lavori di 
montaggio e manutenzione 
di impianti industriali. Si 
richiedono: capacità di lettura 
disegno tecnico, patente B, 
disponibilità ad eventuali 
trasferte. Età preferibile 
25-55 anni. TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE: full time 
tempo determinato Sede di 
lavoro: SOLTO COLLINA 
(BG) Tel. 035.387950 
Azienda settore manutenzione 
impianti industriali, ricerca 
P E R I TO / I N G E G N E R E /
IMPIEGATO TECNICO per 
rilievi tecnici e progettazione. 
Si richiedono: capacità di 
utilizzo dei programmi di 
disegno come AUTOCAD, 

programmi di disegno 2D e 
3D, pacchetto Office, Outlook, 
patente B (automunito), 
buona conoscenza della 
lingua inglese. Età preferibile 
25-55 anni. TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE: full 
time tempo determinato Tel. 
035.387950 
INDUSTRIA EDILE ricerca 
AUTISTA PATENTE CE + 
CQC. Requisiti: esperienza 
guida rimorchio - fascia d’età: 
20-50 anni. Automunito. 
Autista Offerta: 17305 Sede 
di lavoro: BERGAMO 
(BG) IMPIEGATA/O 
CONTABILE addetta/o alla 
fatturazione, movimenti cassa 
e banca, predisposizione 
contabile infrannuale/annuale, 
mod.770, dichiarazioni 
IVA. Conoscenza del 
programma TEAMSYSTEM 
LYNFASTUDIO. Contratto 
a TEMPO DETERMINATO 
Add. contabilità Sede di 
lavoro: BERGAMO (BG) Tel. 
035.387770
AZIENDA SETTORE 
FORNITURE GAS ED 

ENERGIA ELETTRICA 
ricerca addetta/o attivita’ 
commerciali che si farà carico 
del proprio pacchetto clienti, 
facendo scouting dei nuovi 
prospect. Requisiti: buona 
predisposizione ai contatti 
interpersonali, spiccate doti 
comunicative, dinamismo, 
problem solving. Diploma. 
Automuniti. Periodo di 
affiancamento e formazione sul 
campo. F/T_T.DET/T.INDET. 
Tel. 035.387770 
DISEGNATORE IMPIANTI 
ELETTRICI, mansione: 
stesura schemi elettricidei 
quadri e degli impianti bordo 
macchina, distinta componenti, 
verifica e controllo con 
la produzione e collaudo 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche; eta’: dai 19 ai 
35; titolo di studio: diploma 
tecnico elettrico- elettronico. 
Automunito Tel. 035.387955
CERCASI urg. Gessista 
392.4572240
Azienda con sede in Edolo 
CERCA muratore con 
esperienza 0364.770427



 

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

Siamo
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Da 25 anni lavoriamo per voi con passione e professionalità
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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 
secondo livello camera 

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, 

Vicinanze dell'Ospedale di Vallecamonica, 
vendesi casa singola composta da due 
appartamenti, oltre ad ampio giardino, 
portico e locali accessori. Gli appartamenti 
sono così suddivisi: - Al piano terra apparta-
mento composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera matrimoniale; 
-Sempre al piano terra troviamo anche il 
box ed uno spazioso locale lavanderia; -Al 
piano primo appartamento con soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, bagno, due 
camere matrimoniali, una camera singola 

Prezzo € 50.000,00 

Prezzo € 50.000,00 

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 ammobi-
liato. Classe energetica G EPh 268.65. Cod.Prod.300

ed un balcone coperto; Inoltre la casa gode 
di un ampio giardino privato con patio, un 
locale dependance con cucina, bagno e 
portico. Classe energetica E Ep278 Codice. 
Prod.670

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
€ 405.000,00 

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 zona tranquilla a due passi dal centro, vicinis-
simo ai servizi, posta, banche, farmacia, scuole 
ecc., vendesi spazioso quadrilocale al piano 
terra con portico, giardino privato, box doppio e 
cantina. Si accede direttamente nella sala, 
ampiamente illuminata dalla porta finestra e 
dalla finestra che danno sul portico ed il giardi-
no, dalla sala si passa alla cucina abitabile, 
anch'essa con finestra sul portico e giardino. 
Nella zona notte troviamo due camere singole, 
due bagni e la camera matrimoniale che gode 
di balcone. Nell'interrato abbiamo un box 
doppio e la cantina. Classe Energetica E EPh 
128,21 Cod. Prod.360

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

€ 160.000,00 


