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L'INTERVISTA

Lobati  elett o presidente
della Comunità Montana
Dopo l'addio del presidente 
della Comunità Montana Valle 
Brembana Alberto Mazzole

ni e a seguito delle elezioni 
amministrati ve del 2019 si è 
rinnovato anche l'ente sovra-

comunale dei Comuni della 
Valle Brembana. Con una larga 
maggioranza è stato elett o il 
giovane sindaco del Comune 
di Lenna Jonathan Lobati , che 
guiderà l'ente per 5 anni.
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                  In questo periodo 
                  non si parla di altro 
                  che del come rilan-
ciare la nostra economia a 
livello nazionale. Io oggi provo 
a fare, da semplice citt adino, 
una rifl essione in merito, 
ovviamente non pretendendo 
di avere la soluzione in tasca, 
ma indicando da persona che 
tutti   i giorni va a lavorare e 
lavora 12 ore al giorno, come 
professionista quale soluzione 
sia possibile secondo il mio 
modesti ssimo parere.
In primo luogo, e non ci vuole 
un genio per capirlo, occorre 
che si abbassino le tasse. Io 
ho 53 anni e da quando sono 
nato non c’è stato un Governo 
che non abbia dett o che oc-
correva abbassare le tasse.
La CGIA di Mestre ci dice che 
in Europa siamo coloro che 
pagano più tasse.
Analizziamo le proposte che 
circolano nell’agone politi co. 
La tassa piatt a: sostenuta 
dalla Lega. Secondo i sosteni-
tori di questo modello fi scale 
una fl at tax, ovvero un’ali-
quota bassa e unica per tutti  , 
porterebbe a una maggiore 
equità fi scale, all’emersione 
dell’evasione e persino un au-
mento complessivo del getti  to 
fi scale per lo Stato. Ideata per 
la prima volta dall’economista 
statunitense Milton Fried-
man (padre del neoliberismo 
contemporaneo) nel 1956, la 
fl at tax è un sistema ad una 
sola aliquota che, però, può 
essere. 
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IN COPERTINA

PRIMAVERA, TEMPO DI 
ELEZIONI PER NUMEROSI 
COMUNI

In primavera, salvo sorprese legate alla pandemia e 
alle vicende derivanti dalla crisi di governo, gli elet-
tori di numerosi comuni italiani saranno chiamati 
alle urne per il rinnovo delle amministrazioni locali. 
Sono 37 i comuni bergamaschi e 26 quelli bresciani 
che dovranno impegnarsi in questa tornata e molti 
appartengono al territorio dove sono in distribuzione 
i nostrI giornali. 
San Pellegrino Terme e San Giovanni Bianco in Val-
brembana i due più importanti comuni chiamati al 
voto in primavera. Nella contesa che interesserà il 
comune termale mancherà Vittorio Milesi, l’attuale 
sindaco che ha governato il paese per 4 mandati. La 
prima volta nel 1996 quando, all’età di 37 anni, venne 
eletto con una lista civica. Riconfermato nella con-

sultazione del 13 maggio 2001 risultando eletto già 
per 2 mandati, alla consultazione del 2006 ha lascia-
to il posto a Gianluigi Scanzi che si presentò con la 
lista Insieme. 
Ma alle consultazioni del 15 e 16 maggio del 2011  
all’età di 51 anni viene rieletto con la lista Cvica – In-
sieme per San Pellegrino. Trascorrono ancora 5 anni 
e viene riconfermato sindaco per l’esito della consul-
tazione che si tiene il 5 giugno 2016 che lo ha portato 
ai giorni nostri. Vittorio Milesi sarà comunque in lista 
e intende rimanerci. 
Marco Milesi a S. Giovanni Bianco è stato eletto la 
prima volta nel 2011 quando aveva 32 anni con una 
lista civica ed è stato riconfermato primo cittadino 
il 5 giugno del 2016. Il suo primo mandato ammini-

ELEZIONI 
COMUNALI. 37 i co-
muni bergamaschi 
e 26 quelli bresciani 
che dovranno im-
pegnarsi in questa 
tornata e molti ap-
partengono al ter-
ritorio dove sono in 
distribuzione i no-
strI giornali
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strativo iniziò al termine di un periodo burrascoso 
per il comune dell’alta valle Brembana. Subentra a 
Gerardo Giovanni Pozzi che Il 13 e 14 aprile 2008 era 
stato eletto  con la lista Lega Nord-Altre ma  il suo 
mandato fu interrotto il 29 aprile 2010 a seguito delle 
dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consi-
glieri 
Per il comune di Bedulita l’attuale sindaco Roberto 
Facchinetti fu eletto il 13 maggio 2001 per la prima 
volta quando aveva 32 anni, Trovò conferma dalla 
consultazione del 28 e 29 maggio del 2006 per un 
altro mandato quindi lasciò il posto a Marco Giusep-
pe Arrigoni nel 2011 per riprendersi il ruolo di primo 
cittadino il 5 giugno del 2016
A Costa Valle Imagna Umberto Mazzoleni con la lista 

civica Uniti per Costa all’età di 45 anni diventa primo 
cittadino nel 2016 al termine di un periodo tribola-
to da parte dell’Amministrazione Infatti, il 25 maggio 
2014 fu eletto sindaco Carlo Francesco Capoferri (46 
anni) con la Lista Civica - Costa Comune. 
Con D.P.R. del 4 novembre 2015, pubblicato sulla 
G.U. n.269 del 18/11/2015, il consiglio comunale è 
stato sciolto per le dimissioni rassegnate dalla mag-
gioranza dei consiglieri ed il comune è stato com-
missariato. 
Si stanno per esaurire i giorni del secondo mandato 
amministrativo per Vilma Facheris a Valnegra eletta 
per la prima volta il 16 maggio del 2011 e conferma-
ta all guida del piccolo paese dell’alta Val Brembana 
(215 abitanti) il 5 giugno del 2016.

NOME COMUNE SINDACO IN CARICA LISTA APPARTENENZA

ADRARA SAN ROCCO TIZIANO PICCIOLI CAPELLI LC INDIPENDENTI

ALZANO LOMBARDO CAMILLO BERTOCCHI CENTRO DESTRA

ARDESIO YVAN CACCIA LEGA

BEDULITA ROBERTO FACCHINETTI LC PER UN COMUNE

CASTIONE DELLA PRESOLANA ANGELO MIGLIORATI CENTRO DESTRA

COSTA VALLE IMAGNA UMBERTO MAZZOLENI LC UNITI PER COSTA

COSTA VOLPINO MAURO BONOMELLI COSTA VOLPINO CAMBIA

GORNO GIANPIERO CALEGARI LC RINNOVAMENTO PER GORNO

LOCATELLO SIMONA CARMINATI LC INSIEME PER LOCATELLO

OLTRESSENDA ALTA GIULIO BARONCHELLI LC INSIEME PER OLTRESSENDA

PREDORE PAOLO BERTAZZOLI LC INSIEME PER PREDORE

SAN GIOVANNI BIANCO MARCO MILESI LC L'ALVEARE

SAN PELLEGRINO TERME VITTORIO MILESI LC INSIEME PER SAN PELLEGRINO

VALNEGRA VIRNA FACHERIS LC PROGETTO PER VALNEGRA

VILMINORE DI SCALVE PIETRO ORRÚ LC COMUNE IDEA
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STUFA IBRIDA
PELLET E LEGNA

FINALMENTE
INSIEME

Il tema della qualità dell’aria è sempre un punto di 
scontro tra Lagambiente e Regione ad ogni edizione 
di Mal’aria, un report che punta il dito sulle concen-
trazioni di agenti inquinanti che mettono in pericolo 
la salute. L’inquinamento atmosferico è un problema 
complesso che dipende da molteplici fattori come il 
traffico, il riscaldamento domestico, l’agricoltura e l’in-
dustria in primis. 
Una questione che non può essere affrontata in ma-

niera estemporanea ed emergenziale, ma va presa di 
petto con una chiara visione di obiettivi da raggiunge-
re, tempistiche ben definite e interventi necessari, a 
partire dalla mobilità sostenibile. 
L’analisi obiettiva del territorio evidenzia la posizione 
di svantaggio del Bacino padano, per la qualità dell’a-
ria, rispetto al resto del Paese. 
Una condizione dovuta alle particolari condizioni di 
natura orografica e meteo-climatica. 

4

AMBIENTE

PER LEGAMBIENTE È 
MAL'ARIA

DA COSA È DOVU-
TO? L’inquinamen-
to atmosferico è un 
problema comples-
so che dipende da 
molteplici fattori 
come il traffico, il ri-
scaldamento dome-
stico, l’agricoltura e 
l’industria in primis. 

Consueto botta e risposta tra ambientalisti e Regione
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CITTÀ BERGAMO
IQA ACCETTABILE
PM10 30
PM2,5 25
NO2 57
SO2 <5

LE
G
EN

D
A IQA: Qualità dell'aria

PM10: Particolato 
PM2,5 classificazione numerica data alle polveri sottili in base alle dimensioni medie delle loro particelle
NO2: Diossido di azoto
SO2: Anidride solforosa

CITTÀ ALMÈ
IQA SCARSA
PM10 34
PM2,5 28
NO2 56
SO2 6

CITTÀ CARONA
IQA MOLTO BUONA
PM10 2
PM2,5 2
NO2 5
SO2 <5

CITTÀ ZOGNO
IQA BUONA
PM10 16
PM2,5 15
NO2 47
SO2 6

CITTÀ PALADINA
IQA SCARSA
PM10 42
PM2,5 31
NO2 48
SO2 <5

L’emergenza smog in Italia non si arresta
“Il traffico veicolare – dice l’assessore Raffaele Catta-
neo – non è l’unica fonte d’inquinamento. Anche i dati 
diffusi dal Sistema nazionale di protezione ambientale 
(Snpa) lo confermano. Indicano un trend plurienna-
le di diminuzione progressiva di Pm10 e Pm2.5, e di 
biossido di azoto (No2). Per affrontare alla radice il 
problema – prosegue Raffaele Cattaneo – il Sistema 
nazionale di protezione ambientale (Snpa) conferma 
che non si deve agire solo sulla mobilità. Ma occorre 
intervenire su tutte le fonti di emissione, come riscal-
damento domestico ed emissioni in agricoltura, che 
generano particolato secondario in atmosfera”. Ma, 
secondo Lagambiente “l’emergenza smog in Italia non 
si arresta e si cronicizza sempre di più. Nonostante la 
pandemia, il bilancio del report annuale Mal’aria di cit-
tà 2021 è preoccupante: su 96 capoluoghi di provincia 
analizzati nel 2020 ben 35 sono andati oltre i limiti sta-
biliti dalla legge per la concentrazione giornaliera di 
polveri sottili (Pm10). Tra le città peggiori ci sono Tori-
no, Venezia, Padova, Rovigo, Treviso ma anche Milano 
e Cremona. Si tratta comunque di un’emergenza che 
colpisce tutta Italia. Ogni anno nella Penisola, stando 
ai dati dell’EEA, sono oltre 50mila le morti premature 
dovute all’esposizione eccessiva ad inquinanti atmo-
sferici come le polveri sottili (in particolare il Pm2,5), 
gli ossidi di azoto (in particolare l’NO2) e l’ozono tro-
posferico (O3). Regione Lombardia ha adottato un 
complesso molteplice di politiche,  inserite nel  Piano 
regionale degli interventi per la qualità dell’aria (Pria). 
“Si tratta di azioni – precisa Cattaneo – che agiscono 
su diversi fronti: mobilità, riscaldamento a biomasse 
ed emissioni che provengono dall’agricoltura. E sulle 
quali abbiamo appena messo in campo 100 milioni di 
euro di incentivi. Risorse concrete, mirate a sostituire i 
veicoli più inquinanti, ad agire sugli impianti di riscal-
damento degli edifici pubblici e a installare le colon-
nine di ricarica elettrica. Politiche attive, in grado di 
impattare molto più del semplice blocco dei veicoli 
più inquinanti”. 

Stop in città per Euro4
Per Legambiente i dati di Mal’aria ci ricordano che il 
2020, oltre ad essere stato segnato dalla pandemia 
ancora in corso, è stato anche contrassegnato dall’e-
mergenza smog e dalla mancanza di misure specifi-
che per uscire dalla morsa dell’inquinamento. Lo di-
mostra la mancanza di ambizione dei Piani nazionali e 
regionali e degli Accordi di programma che negli ulti-
mi anni si sono succeduti ma che, nella realtà dei fatti, 
sono stati puntualmente elusi e aggirati localmente 
pur di non dover prendere decisioni impopolari insie-
me al ricorso sistematico della deroga (come nel caso 
del blocco degli Euro4 nelle città che sarebbe dovuto 
entrare in vigore dal primo ottobre 2020 e che è stato 
prima posticipato al gennaio 2021 e poi all’aprile suc-
cessivo). E lo dimostrano anche le due procedure di 
infrazione comminate all’Italia per il mancato rispet-
to dei limiti normativi previsti della Direttiva europea 
per il Pm10 e gli ossidi di azoto, a cui si è aggiunta 
lo scorso novembre una nuova lettera di costituzione 
in mora da parte della Commissione europea in rife-
rimento alle eccessive concentrazioni di particolato 
fine (Pm2,5) a cui ora l’Italia dovrà rispondere, essen-
do state giudicate “non sufficienti” le misure adottate 
dal nostro Paese per ridurre nel più breve tempo pos-
sibile tali criticità.
Pronta la replica dell’Assessore Cattaneo: i valori re-
gistrati in Lombardia sono al di sotto del limite euro-
peo “Dal 2018 per gli agglomerati di Milano, Brescia, 
Bergamo – precisa Cattaneo – i valori del Pm2.5 sono 
al di sotto del limite europeo di 25 microgrammi per 
metro cubo. Sempre dal 2018, la media di tutte le sta-
zioni della Regione dei valori del Pm10 è al di sotto del 
limite europeo di 40 microgrammi per metro cubo”.

E nei nostri comuni che aria tira?
Abbiamo fatto una ricerca in merito alla qualità dell’a-
ria nei nostri comuni. La fonte è Arpa Lombadia 
(Agenzia Regionale per l’Ambiente e riguarda i dati 
del 1 febbraio



ANNO XIV NUMERO 2                                         ANNO XIV NUMERO 2
           FEBBRAIO 2021                                              FEBBRAIO 2021

FEBAL CASA STORE 
VIA VINCENZO BELLINI, 41 - 24129 BERGAMO
TEL. 035 5290825 - BERGAMOBELLINI@FEBALCASA.IT

260x148_FC_Artigiana_del_Mobile.indd   2260x148_FC_Artigiana_del_Mobile.indd   2 19/01/21   14:0419/01/21   14:04

PROCEDONO GLI INTERVENTI 
PREVISTI DAL PIANO 
LOMBARDIA
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AMBIENTE

Il Piano Lombardia intende risolvere, secondo le pre-
visioni dei proponenti della Regione, alcuni aspetti 
territoriali che sono stati evidenziati in un accordo di 
collaborazione tre la Regione Lombardia, le Province 
ed i comuni interessati. 

Sono 17 i cantieri di competenza della Provincia di 
Bergamo, tra cui quello di Trescore Balneario, finan-
ziati dalla prima parte del Piano Lombardia attraver-
so uno stanziamento regionale di 5.751.488 euro. 
Di questi, 11 riguardano interventi sulle scuole e 6 la 

La buona intesa tra enti territoriali favorisce l'evolvere dei lavori

INTERVENTI PREVI-
STI DAL PIANO LOM-
BARDIA. Sono 17 i 
cantieri di compe-
tenza della Provin-
cia di Bergamo, tra 
cui quello di Tre-
score Balneario, 
finanziati dalla pri-
ma parte del Piano 
Lombardia attra-
verso uno stanzia-
mento regionale di 
5.751.488 euro.
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riqualificazione di strade provinciali. 
Venerdì 29 gennaio l’assessore regionale a Infra-
strutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia 
Maria Terzi, e il presidente della Provincia di Berga-
mo, Gianfranco Gafforelli, hanno effettuato, insieme 
ai sindaci, una serie di sopralluoghi a tre di questi 
cantieri. 
A Calcinate (realizzazione di una rotatoria sulla Sp 
ex Statale 498 ‘Soncinese’), Palosco (realizzazione 
di una rotatoria all’intersezione tra la Sp 98 e la Sp 
10 sulla ‘Martinengo-Pontoglio’) e Trescore Balneario 
(riqualificazione delle intersezioni tra la Sp 89 ‘Gor-
lago-Trescore Balneario’ e via Pasinetti e via Calvi).

Terzi: sblocchiamo opere per efficientare la 
viabilità

“Attraverso il Piano Lombardia – commenta l’asses-
sore Terzi – stiamo finanziando cantieri significativi, 
come quelli di Palosco e Trescore Balneario, per effi-

cientare la viabilità bergamasca. Si tratta di opere che 
contribuiscono ad aumentare la sicurezza stradale, a 
rendere il traffico più fluido e a riqualificare porzioni 
di territorio”.
“Regione Lombardia – afferma il presidente della Pro-
vincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli – ha investito 
sul nostro territorio con fondi importanti. Ritengo che 
questi sopralluoghi siano importanti per dimostrare 
che i lavori procedono”.
In merito agli interventi per Trescore Balneario sono 
previsti in prossimità delle intersezioni di via fratelli 
Calvi e di via Pasinetti lungo la Sp 89 che collega 
alla Statale 42 finalizzati a migliorare la sicurezza e 
decongestionare il traffico. 
Il progetto prende in considerazione e risolve diversi 
aspetti critici che in modo puntuale si presentano più 
volte lungo il tracciato della SP 89. 
L’importo complessivo dell’opera è di 1 milione di 
euro, interamente coperto dal finanziamento di Re-
gione.

Il progetto prende 
in considerazione 
e risolve diversi 
aspetti critici che 
in modo puntuale si 
presentano più vol-
te lungo il tracciato 
della SP 89. 
L’importo comples-
sivo dell’opera è di 
1 milione di euro, 
interamente coper-
to dal finanziamen-
to di Regione.
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AMBIENTE

MENO CINGHIALI 
ABBATTUTI PER IL 
LOCKDOWN

Il lockdown e la conseguente sospensione delle at-
tività di caccia sono la causa del rallentamento in 
Lombardia dell'abbattimento selettivo dei cinghiali; 
se da una parte i prelievi in controllo e selezione 
sono aumentati, gli abbattimenti con la caccia col-
lettiva si sono dimezzati rispetto allo scorso anno, 

come affermato dall’assessore regionale all'Agri-
coltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi 
presentando i dati relativi agli abbattimenti di cin-
ghiali nella regione. 
L'Assessore ha precisato che è stata fatta richiesta 
all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 

Durante la sta-
gione venatoria 
2019/2020 gli ab-
battimenti in Lom-
bardia erano stati 
9.198, nello stesso 
periodo della sta-
gione 2020/21 sono 
scesi a 7.559.

E più danni conseguenti.
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AMBIENTE

Cardiologia
Visite cardiologiche ed angiologiche - Riabiliazione - 
Elettrocardiografia - Test da sforzo - Ecocolordoppler 
cardiaco e vascolare - Holter cardiaco e pressorio
Endocrinologia
Visite endocrinologiche
Medicina fisica e riabilitazione
Visite fisiatriche - Riabilitazione e Logopedia - 
Riabilitazione in acqua - Locomozione robotizzata - 
Ausilio robotizzato arto superiore - Dispositivo 
robotico arti inferiori e tronco - Realtà virtuale - Onde 
d’urto focalizzate - Elettromiografia -  Idroterapia - 
Terapie fisiche ed inalatorie
Medicina interna
Visite diabetologiche e dietologiche
Neurologia
Visite neurologiche - Elettroencefalografia -            
Visite U.V.A. Unità di Valutazione Alzheimer

Otorinolaringoiatria
Visite otorinolaringoiatriche
Pneumologia
Visite pneumologiche - Riabilitazione respiratoria - 
Spirometria - Spirometria globale con tecnica 
pletismografica - Test broncodilatazione 
farmacologica - Test alla metacolina - Monitoraggio 
saturazione arteriosa - Test del cammino - 
Polisonnografia
Urologia
Visite urologiche - Ecografia
Diagnostica per immagini - RMN
Radiodiagnostica - Mammografia - 
Ortopantomografia e TAC dentale - Ecografia 
polispecialistica - Mineralometria Ossea 
Computerizzata - Risonanza Magnetica Nucleare
Punto prelievi
senza prenotazione - da lunedì a venerdì ore 8.00 - 9.00

Ambulatorio di senologia
Dermatologia
Medicina dello sport
Neuropsicologia
Oculistica
Oncologia
Ortopedia
Ostetricia e Ginecologia
Psicologia
Reumatologia
Terapia del dolore

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

Istituto Clinico Quarenghi s.r.l. • 24016 San Pellegrino Terme - Bergamo • Via San Carlo, 70
tel. 0345 25111   •   fax 0345 23158   •   e-mail: info@clinicaquarenghi.it   •   www.clinicaquarenghi.it

Direttore Medico di Presidio Dott. Giorgio Codecà

ambientale l'estensione del periodo di caccia al 
cinghiale a tutto febbraio 2021: infatti, la prolifera-
zione incontrollata di questo animale rappresenta 
un pericolo per l’agricoltura e per l’uomo. 
Le segnalazioni fatte da numerosi territori del-
la Lombardia certificano come sia necessario af-
frontare il problema in maniera seria, pragmatica e 
senza ideologie. 
Durante la stagione venatoria 2019/2020 gli abbat-
timenti in Lombardia erano stati 9.198, nello stesso 
periodo della stagione 2020/21 sono scesi a 7.559. 
L’attività di controllo ha fatto registrare un aumento 
(da 1.222 a 1.342) e anche i prelievi con la caccia di 
selezione sono cresciuti da 3.118 a 3.830. 
Dimezzati i numeri relativi alla caccia collettiva: da 
4.858 della scorsa stagione a 2.387 di quest’anno. 
Nel primo periodo di applicazione della nuova leg-
ge regionale si era registrato subito un aumento 
degli abbattimenti del 25%. 
Purtroppo i diversi momenti di lockdown hanno va-
nificato il lavoro. 
Per questo l'Assessore Rolfi ritiene necessario 

estendere di un mese il periodo di caccia, perché 
consentirebbe di rispettare comunque l’arco tem-
porale massimo di tre mesi previsto e di effettuare 
al contempo interventi necessari. 
I cinghiali in Lombardia hanno causato 128 inciden-
ti stradali nel 2019, in pratica uno ogni tre giorni. 
La Regione Lombardia ha già sfruttato tutte le pos-
sibilità concesse dalla normativa nazionale. 
Con la nuova legge regionale è stato introdotta la 
possibilità di effettuare la caccia di selezione al 
cinghiale durante tutto l’anno anche nelle ore serali 
con visore notturno. 
Dallo scorso anno è praticabile in Lombardia an-
che la tecnica del foraggiamento, ossia il posizio-
namento di piccole quantità di cibo per attirare il 
cinghiale. 
Ora però serve un intervento nazionale, anche di 
carattere normativo per facilitare i piani di conteni-
mento e le attività di controllo. 
“Il governo non può continuare a lavarsene le mani 
come se il problema non esistesse”, afferma Fabio 
Rolfi.

Con la nuova legge 
regionale è stato 
introdotta la possi-
bilità di effettuare 
la caccia di selezio-
ne al cinghiale du-
rante tutto l’anno 
anche nelle ore se-
rali con visore not-
turno. 
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SALUTE, CULTURA E 
AMBIENTE

Un’altra iniziativa in favore della salute,  a partire con 
questo mese di febbraio, per la Bracca Acque Mi-
nerali.  Le bottiglie di vetro Bracca sostengono ALT 
Onlus, l’associazione da oltre 30 anni in prima linea 
contro le malattie Cardiovascolari.
Salute, arte, cultura e ambiente ma anche progetti 

legati alla sostenibilità e ad un minore impatto am-
bientale: sono numerose le iniziative messe in cam-
po dal Gruppo Acque Minerali Bracca per aumentare 
la consapevolezza dei consumatori sull’importanza 
di prendersi cura della propria salute. Tra queste, le 
nuove retroetichette personalizzate realizzate in col-

CURIOSITÀ

Messaggi positivi sulle bottiglie di Bracca acque minerali

Salute, arte, cultu-
ra e ambiente ma 
anche progetti le-
gati alla sostenibi-
lità e ad un minore 
impatto ambienta-
le: sono numerose 
le iniziative messe 
in campo dal Grup-
po Acque Minerali 
Bracca per aumen-
tare la consapevo-
lezza dei consuma-
tori sull’importanza 
di prendersi cura 
della propria salu-
te.

Facciamo emergere. . .  I  tuoi lati migliori 

Scopri di  più. . .www.mppartners.it
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PULIZIA
AZIENDE

Ci occupiamo del servizio di lavaggio pavimentazioni e vetra-
te industriali presso aziende, u�ci, studi professionali, 
complessi direzionali, produttivi o commerciali di ogni 
dimensione.

Ci occupiamo delle pulizie dei vostri 
immobili, provvedendo alla loro corretta 
manutenzione: Ci occupiamo anche di interventi di 

pulizia di primo ingresso e �ne ristruttu-
razione per case e appartamenti. 
Eseguiamo inoltre interventi di pulizia 
accurata di vetrate, scale, in�ssi e trattia-
mo qualsiasi tipologia di pavimentazio-
ne. 

Pulizia e trattamenti di super�ci 
in pietra, cotto e cemento
Cristallizzazione super�ci in 
marmo.
Diamantatura giardini e spazi.
Manutenzioni giardini e spazi.
Servizio spalatura neve.

ACQUE MINERALI, ANDIAMO 
A CONOSCERLE

laborazione con ALT – Associazione per la Lotta alla 
Trombosi e alle malattie cardiovascolari – Onlus.
la prevenzione non è fatta solo di analisi e ricerca 
scientifica, che rimangono sempre importantissi-
mi e indispensabili, ma prevenzione è ogni azione 
che ci fa star bene e parte da noi stessi! 

La prevenzione è tutti i giorni in ciò che mangiamo, 
nel nostro stile di vita, nell’ambiente che ci circon-
da e nell’osservare il nostro corpo. Uno stile di vita 
sano ed un’alimentazione varia, equilibrata e di qua-
lità sono un punto di partenza fondamentale, sono 
delle solide basi per il buon funzionamento dell’or-
ganismo.  Per facilitare questo compito la Bracca 
Acque Minerali ogni anno veicola, proprio grazie alle 
retroetichette personalizzate, messaggi importanti 
a sostegno di iniziative culturali, dell’ambiente, della 
salute o dell’arte grazie alle bottiglie da 1lt. “Sensibi-
lizzare le persone su temi importanti come la preven-
zione e la tutela della salute è per Bracca un impegno 
concreto che rispecchia i valori dell’azienda, dal 1907 
garanzia di salute e benessere” spiega Luca Bordo-
gna, Amministratore Delegato del Gruppo Bracca.  
“Giorno per giorno prenditi cura di te” e “Muoviti per 
la salute del tuo cuore”, questi i due temi scelti per le 
retroetichette 2021 frutto della collaborazione tra l’a-
zienda bergamasca leader nella produzione di acque 
minerali e ALT in prima linea da oltre 30 anni nella 
lotta alla Trombosi e alle malattie Cardiovascolari. 
Due consigli di prevenzione e azione per incoraggia-
re i consumatori a prestare maggiore attenzione alla 
salute, allo stile di vita e all’alimentazione.  La ricerca, 
negli ultimi vent’anni, ha fatto progressi enormi, ma 
sono proprio la prevenzione e la rapidità nel ricono-
scere eventuali sintomi, gli alleati principali per pro-
teggere il nostro cuore, cervello, vene e arterie.

CURIOSITÀ

Le acque minerali si classificano in quattro gruppi in 
rapporto alla quantità di minerali disciolti, indicata dal 
residuo fisso, il cui valore è riportato sull'etichetta delle 
bottiglie. Il residuo fisso è costituito dalle sostanze che ri-
mangono dopo aver fatto evaporare un litro di acqua mi-
nerale a 180 gradi centigradi: il valore, espresso in mg/l, 
è tanto maggiore quanto più elevata è la quantità di sali 
minerali presenti.

Si distinguono perciò:
- acque minimamente mineralizzate, con un residuo fis-
so inferiore ai 50 mg al litro
- acque oligominerali o leggermente mineralizzate, con 
un residuo fisso compreso tra 50 e 500 mg al litro
- acque medio minerali, con un residuo fisso compreso 
tra i 500 e i 1500 mg al litro
- acque ricche di minerali, con un residuo fisso superiore 
ai 1500 mg al litro.

Per ogni situazione e per ogni fase della vita c’è un’acqua 
dedicata.Il lattante, ad esempio, nei primi mesi di vita ne-
cessita di un'acqua con pochi sali minerali perché nel lat-
te della mamma o nel latte artificiale sono già contenute 
le corrette quantità di minerali per il suo accrescimento. 
L'introduzione di sali minerali in eccesso può causare un 
sovraccarico di lavoro per i suoi reni, che sono ancora 
immaturi e che quindi hanno una funzione ridotta e pos-
sono non essere in grado di filtrare i minerali in eccesso. 

CLASSIFICAZIONE
DELLE ACQUE MINERALI
1) Acqua minimamente 
mineralizzata: residuo 
fisso a 180 gradi < 50 
mg/l. (Bernina, Lurisia, 
Norda, Plose, Surgiva, Vi-
gezzo).
2) Acqua oligominerale 
o legger mineralizzata: 
residuo fisso a 180 gradi 
50-500 mg/l. (Crodo Li-
siel, Fabia, Fiuggi, Guizza, 
Levissima, Lora di Re-
coaro, Panna, Pejo, Roc-
chetta, Sant'Antonio, San 
Benedetto,San Bernardo, 
Vera).
3) Acqua mediominera-
le: residuo fisso a 180 gra-
di 501-1500 mg/l. (Boario, 
Bracca, Claudia, Ferrarel-
le, Gaudianello,Lete, San-
gemini,San Pellegrino, 
Uliveto).
4) Acqua ricca di sali mi-
nerali: residuo fisso a 180 
gradi 1,500 mg/l. (Regina 
Telese, Tettuccio, Toka).



ANNO XIV NUMERO 2                                         ANNO XIV NUMERO 2
           FEBBRAIO 2021                                              FEBBRAIO 2021

CASTELLI Srl - Via G. Falcone, 2 (Curnasco) TREVIOLO (BG)
Tel. 035.6221231 - Cell. 347.9869514 - www.castellipasquale.it

12

CURIOSITÀ

ACQUE MINERALI IN LOMBARDIA
La nostra Regione vanta un assortimento di tutto ri-
spetto in riferimento alla produzione nazionale. 
Di seguito evidenziamo le acque prodotte nelle vallate 
di Bergamo e Brescia evidenziandone le caratteristi-
che essenziali

Boario (BS) medio minerale, solfata, iposodica
Bracca Antica Fonte (BG) medio minerale, solfata, 
iposodica
Castello (BS) oligominerale, iposodica
Flavia (BG) oligominerale, iposodica
Gaverina (BG) oligominerale, iposodica
Orobica (BG) oligominerale, iposodica
Pineta Sorgente Sales (BG) oligominerale, iposodica
Pioda (BG) oligominerale, iposodica
Prealpi (BG) oligominerale
Presolana o Biancaneve (BG) oligominerale, iposo-
dica
Primula (BG) oligominerale, iposodic
S. Pellegrino (BG) medio minerale, calcica, magne-
siaca, solfata
Sancarlo Spinone (BG) oligominerale, iposodica
San Pancrazio (BG) ricca di Sali, clorurata, sodica
Stella Alpina (BG) minimamente mineralizzata
Vitas (danone vitasnella) (BS) oligominerale, iposo-
dica
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COMUNICATO STAMPA

"VIRUS E ALTRI GUAI", NELLE 
SCUOLE DELLA VALLE BREMBANA 
IL LIBRO CHE SPIEGA IL 
CORONAVIRUS AI PIÚ PICCOLI

L'autrice, dr.ssa Silvia Bergonzoli: “Il compito degli adulti è quello di leg-
gere ai più piccoli il volume e trasmettere loro i contenuti ed il significato”.
Cosa potremmo imparare e capire se ci soffermassimo ad 
osservare il mondo con gli occhi di un bambino? Nella 
furia della tempesta Covid, i più piccoli si sono persi fra le 
pieghe di una nuova, inaspettata realtà, cucita da decreti 
e difficili misure in grado di mutare definitivamente la quo-
tidianità di ognuno di noi, bambini compresi: anche per 
loro, infatti, la pandemia è stata la fonte di un traumatico 

L'Associazione Ge-
nesis è una libera 
associazione fonda-
ta, senza fini di lu-
cro, dai pazienti, dai 
familiari e dall'éq-
uipe riabilitativa del 
dr Angiolino Qua-
renghi. 

Si basa sui contribu-
ti, donazioni e sulle 
quote associative 
di tutti coloro che 
vogliono collabora-
re alla realizzazione 
dei fini dell'Associa-
zione. 

cambiamento, complesso da affrontare e da accettare. È 
con questa premessa che si apre “Virus e altri guai”, un 
volume di 52 pagine ad opera della dottoressa Silvia Ber-
gonzoli, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta origi-
naria del pavese, che fra colorate illustrazioni e poche, in-
cisive parole vuole porsi come uno strumento affidato agli 
adulti per aiutare i piccoli (dai 3 agli 8 anni) ad affrontare 
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COMUNICATO STAMPA

Auspichiamo che 
il libro, tradotto 
in parole ed im-
magini semplici 
ma dal contenuto 
complesso, pos-
sa arrivare a tutti. 
Affinché gli adulti 
diventino per i più 
piccini dei “timo-
nieri che guidano 
la nave attraverso 
la tempesta”.

 

gli eventi traumatici della vita – quali, ad esempio, il Covid 
– e renderli occasioni di opportunità e crescita. Un obietti-
vo di fondamentale importanza, accolto e adottato anche 
dall'Associazione Genesis che ha deciso di promuovere 
il libro anche nelle scuole della Valle Brembana. I primi 
volumi sono stati distribuiti nel Comune d'origine dell'As-
sociazione, San Pellegrino Terme, alle alunne ed alunni 
della scuola primaria. “All'incontro hanno partecipato gli 
insegnanti, la dirigente scolastica Giovanna Leidi ed il sin-
daco Vittorio Milesi – afferma il dr. Giampietro Salvi, pre-
sidente dell'Associazione Genesis –. Mi sono presentato 
ai bambini, che per l'occasione avevano preparato dei doni 
da consegnarmi. Insieme abbiamo parlato del virus e delle 
misure di sicurezza da rispettare, con gli insegnanti discu-
teranno poi il testo in classe”. Il 19 gennaio il volume è stato 
promosso anche in alta Valle Brembana fra i bambini che 
frequentano le scuole materne ed elementari di Branzi. 
L'incontro, alla presenza del Dirigente Scolastico Fran-
cesco Cagnes, del sindaco Angelo Rossi, del fotografo 
naturalista locale Baldovino Midali e degli insegnanti, si 
è tenuto presso la sala consigliare del Municipio. Qui una 
rappresentanza dei bambini, tre per ogni classe dalla pri-
ma alla quinta e un paio fra i più grandi della materna, 
hanno incontrato il dottor Salvi che ha consegnato loro il 
volume e un astuccio contenente prodotti di cancelleria. 
“Non appena il dottor Salvi ci ha parlato di questa iniziativa, 
abbiamo mostrato subito interesse – afferma il primo citta-
dino di Branzi, Angelo Rossi – Gli alunni si sono mostrati 
molto attenti e interessati, partecipando in maniera attiva 
all'incontro”. Con questa operazione, gran parte dei bam-
bini dell'alta Valle Brembana ha potuto ricevere il volume: 
la scuola materna, primaria e secondaria di Branzi acco-
glie, infatti, anche i ragazzi di quattro paesi limitrofi, ovvero 
Isola di Fondra, Valleve, Foppolo e Carona. “I bambini 
si sono trovati in mezzo a questa pandemia ed è normale 
che ora si trovino un po' disorientati – prosegue il sinda-
co Rossi – per questo motivo penso che distribuire il libro 
sia un'iniziativa utilissima. I bambini, oltre a parlarne fra di 
loro, ora andranno a casa e ne discuteranno con i genitori, 
aiutando così le famiglie a generare curiosità e soprattutto 
una sensibilizzazione particolare sul tema. È interessante 
e sicuramente andrebbe estesa anche ad un territorio più 

ampio, così da coinvolgere un maggior numero di famiglie. 
Sono questi piccoli gesti che, uniti, creano un comporta-
mento responsabile nel bambino e lo coinvolge attivamen-
te in un tema di fondamentale importanza”. A febbraio sarà 
poi il turno dell'Istituto Comprensivo di Serina e della 
primaria di Sedrina. “Il nostro obiettivo non è soltanto 
promuovere il libro, ma l'aspettativa è che a partire da 
questa iniziativa, la cui madrina è la senatrice Alessandra 
Gallone, gli adulti possano leggerlo insieme ai più piccoli, 
in modo tale che siano ulteriormente formati e sensibiliz-
zati nei confronti dei recenti avvenimenti legati al Covid 
che hanno inevitabilmente coinvolto anche loro” spiega il 
dr. Salvi. “Virus e altri guai”: dietro alle illustrazioni colorate, 
semplici ed efficaci ad opera di Marco Giusfredi, si cela 
uno strumento educativo affidato ai genitori, insegnanti 
o educatori. “Il compito degli adulti è quello di leggere ai 
più piccoli il volume e trasmettere loro i contenuti ed il si-
gnificato – spiega la dott.ssa Silvia Bergonzoli, autrice del 
libro –. Fra quelle pagine abbiamo cercato di toccare degli 
aspetti della quotidianità molto importanti, come la comu-
nicazione ed il linguaggio delle emozioni. Se noi, adulti, riu-
scissimo ad osservare questi aspetti con gli occhi dei bam-
bini ma utilizzando le parole dei “grandi”, come suggerisce 
il titolo, allora forse riusciremo ad aiutarli a convivere con 
il virus e con gli “altri guai” che la vita pone loro di fronte”. 
Il volume, prodotto dalla casa editrice Univers Edizioni, 
è stato distribuito nelle scuole e nel reparto di pediatria 
dell'Ospedale San Matteo di Pavia, in collaborazione con 
l'assessorato all'Istruzione del Comune. “Il progetto è sta-
to portato anche in Regione Lombardia, all'attenzione del 
presidente Attilio Fontana, dove è stato apprezzato e verrà 
poi divulgato, anche se le modalità sono ancora in via di 
definizione” aggiunge la dottoressa. Se la collaborazio-
ne regionale andrà in porto, dunque, le scuole della Valle 
Brembana potrebbero essere fra le prime realtà ad aver 
ricevuto il volume. “L'intento mio e della Univers Edizioni, 
una piccola casa editrice con l'obiettivo di diffondere valori 
educativi, è proprio di tipo sociale – conclude la dottoressa 
– Auspichiamo che il libro, tradotto in parole ed immagini 
semplici ma dal contenuto complesso, possa arrivare a tut-
ti. Affinché gli adulti diventino per i più piccini dei “timonieri 
che guidano la nave attraverso la tempesta”.
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LE RUBRICHE

TAMPONE E TRACCIAMENTO DEI 
CONTAGI: UN PO’ DI CHIAREZZA

In tutti questi lunghissimi mesi da quando il CO-
VID si è presentato nella nostra vita, stravolgendola 
e prendendone possesso, abbiamo avuto modo di 
familiarizzare con tutta una serie di cose che fino a 
un anno fa erano sconosciute ai più. Tra queste, una 
delle parole più inflazionate è sicuramente TAMPO-
NE, e a seguire il concetto di TRACCIAMENTO DEI 
CONTAGI. Credo tuttavia che ci sia una grandissima 
confusione sulla questione: quando e perché esegui-
re un tampone??? Quando e perché eseguire un test 

sierologico??? Siamo sicuri di aver capito bene qua-
li informazioni sul nostro stato di salute e sul nostro 
rapporto con il COVID possono fornirci questi due 
strumenti diagnostici? Direi che è opportuno fare un 
po’ di chiarezza. 
Poniamoci alcune domande e chiediamoci se siamo 
in grado di dare le risposte: 
• Che informazione mi dà un test sierologico positivo 
o negativo?
• Che informazione mi dà un tampone? 

Farmacia Visini
Dal 1969 ad Almé la 
FARMACIA VISINI 
offre quotidiana-
mente la professio-
nalità, la cortesia, la 
disponibilità che fin 
dall'inizio il Dr. Gio-
vanni Pietro Visini 
ha voluto cardini 
della sua lunghissi-
ma carriera di far-
macista. Dal 1998 al 
suo fianco il figlio, 
Dr. Michele, che 
ora ne ha ereditato, 
coadiuvato da per-
sonale prezioso, la 
guida come respon-
sabile della farma-
cia, cercando di 
restar sempre fede-
le agli insegnamenti 
ricevuti seguendo 
le linee tracciate da 
chi ha iniziato que-
sto percorso pro-
fessionale.
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LE RUBRICHE

Persone oltre le cose
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• Quale dei due è meglio fare? Il molecolare o quello 
rapido? Che differenza c’è?
• Ho avuto un contatto con un paziente che ho sa-
puto essere positivo: posso fare un sierologico o un 
tampone?
• Ho qualche linea di febbre...ho un po’ di tosse...ho 
mal di gola...ho la dissenteria...ecc..posso fare un sie-
rologico o un tampone rapido?
La prima grossolana differenza è riassumibile in que-
ste parole: il TAMPONE ci fornisce una informazione 
NEL QUI E ORA in merito all’aver contratto il virus e 
quindi al rapporto DA NOI VERSO LE ALTRE PER-
SONE (ossia la possibilità di contagiare altre perso-
ne essendo infetti); il TEST SIEROLOGICO, invece, 
fornisce un’informazione relativamente al rapporto 
DAGLI ALTRI VERSO DI NOI (ossia il rischio di poter 
contrarre la malattia), oltre a uno “storico” di ciascu-
no nei confronti di questo virus, in quanto indica la 
presenza o assenza di ANTICORPI. Per questa ragio-
ne, nel dubbio di un contatto con un positivo o in pre-
senza di sintomi riconducibili a infezione da COVID, 
il solo test utile è il tampone (vedremo poi nel det-
taglio le differenze tra i due diversi tipi); eseguire un 
test sierologico avrebbe senso solo se comprendia-
mo con chiarezza che una eventuale negatività non 
direbbe nulla, mentre l’esito positivo ci direbbe che, 
avendo anticorpi, verosimilmente dovremmo essere 
protetti e quindi immuni (prendiamo questa afferma-
zione con il beneficio del dubbio dato che è ancora 
troppo presto: ci sono ancora, relativamente al CO-
VID troppe domande che ovviamente non possono 
ancora aver avuto una risposta chiara).
Cominciamo con una premessa certamente scomo-
da ma ormai accertata: i numeri ufficiali dei contagi 
non sono realistici! Oggi ci sono le risorse per an-
dare a ricercare chi possa aver contratto l’infezione 
effettuando un numero di tamponi (quindi un “arruo-
lamento dei positivi”) che a primavera era inimma-
ginabile. Nel corso dei mesi si è infatti passati da un 
atteggiamento di “attesa” fra le proprie mura ad uno 

di ricerca quasi maniacale sul territorio, una caccia 
senza quartiere alla ricerca dei “positivi” da isolare!!! 
Non sapremo credo mai in modo realistico quale sia 
stata la vera portata del contagio nei territori pesan-
temente colpiti dalla prima ondata di inizio primave-
ra: moltissime altre persone (alcune stime parlano 
di dieci-venti volte il numero ufficiale) che avevano 
contratto il virus non sono mai state sottoposte a 
tampone che ne accertasse contagio e positività, né 
successivamente ad una indagine sierologica capil-
lare...tra quelli ci sono anche io, quindi posso parla-
re con cognizione di causa. Con ferma gentilezza, la 
possibilità di accedere a un tampone è stata negata 
ai più, a causa dell’impossibilità di far fronte all’enor-
me improvvisa mole di richieste. Comprensibile? Si, 
assolutamente. Giustificabile? Forse si...Certo è che 
ora con questo buco nelle informazioni statistiche ed 
epidemiologiche dobbiamo fare i conti, senza fare 
assolutamente polemiche inutili e stucchevoli. Esa-
miniamo ora nei dettagli le due grandi categorie di 
esami diagnostici.
TEST SIEROLOGICI
Credo che la più grande opportunità che ci si è la-
sciati scappare sia stata quella di compiere un’in-
dagine sierologica quanto più capillare possibile nel 
periodo di metà-tarda primavera: sappiamo che, sia 
pur con un margine di errore, fisiologicamente da 
mettere sempre in conto quando si parla di test-scre-
ening, sono stati approntati e commercializzati (ad 
uso esclusivo dei professionisti sanitari) test sierolo-
gici pungidito di rapida esecuzione, in grado di dare 
un’indicazione della presenza di anticorpi, e quindi 
determinare l’avvenuto contatto (pregresso, non ne-
cessariamente attuale) con il COVID. 
Ritengo sia necessaria una rapida digressione per 
spiegarne il funzionamento e consentire una corretta 
interpretazione dei risultati, soprattutto ora che è sta-
ta autorizzata la commercializzazione e la vendita al 
pubblico di test sierologici eseguibili autonomamen-
te da ciascuno a casa propria.

nel dubbio di un 
contatto con un po-
sitivo o in presenza 
di sintomi ricondu-
cibili a infezione da 
COVID, il solo test 
utile è il tampone 
(vedremo poi nel 
dettaglio le diffe-
renze tra i due di-
versi tipi); eseguire 
un test sierologico 
avrebbe senso solo 
se comprendiamo 
con chiarezza che 
una eventuale ne-
gatività non direb-
be nulla, mentre 
l’esito positivo ci di-
rebbe che, avendo 
anticorpi, verosi-
milmente dovrem-
mo essere protetti 
e quindi immuni
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Gli anticorpi che l’organismo produce quando entra 
in contatto con un virus possono essere grossolana-
mente raggruppati in due categorie:
IgM: risposta immunitaria precoce e non duratura, 
indice di una infezione recente o tutt’ora in corso
IgG: risposta immunitaria secondaria, in grado di ge-
nerare uno stato di immunità (più o meno duratura 
che sia) e indice di una infezione pregressa e verosi-
milmente risoltasi.
Entrambi questi tipi di anticorpi sono rilevati dai test 
sierologici in questione. Va detto che tali test non 
sono stati accolti in modo univoco dalle autorità sa-
nitarie e politiche: molti si sono dimostrati favorevoli, 
molti altri si sono invece schierati contro questo test, 
sottolineandone il limite nella sensibilità e nella spe-
cificità, quindi la non totale attendibilità. Io credo che 
nessun test di questo genere possa essere privo di 
errore, ma credo che un’indagine a tappeto avrebbe 
potuto darci un quadro più veritiero e quindi più utile, 
soprattutto a tendere. Sappiamo che soprattutto a li-
vello di IgG, quindi di risposta immunitaria seconda-
ria, questi test si sono dimostrati molto efficaci, con 
un elevatissimo grado di specificità: questo significa 
che si possono ragionevolmente escludere dei falsi 
positivi. Sembrerebbe invece ridotta la specificità 
relativamente alle IgM: è anche vero che in caso di 
positività alle IgM, quindi di sospetto di infezione re-
cente o in corso, si può confermare il risultato ese-
guendo un tampone, e verificando l’eventuale pre-
senza di sintomi nell’individuo interessato. E’ infatti 
assai probabile che ci possa essere una coesistenza 
tra positività al tampone faringeo e presenza di anti-
corpi precoci IgM. Posta la complessità del discorso, 
i margini di errore possibile, le diverse sfumature di 
cui ho appena parlato e non da ultimo la necessità di 
inquadrare i risultati in un contesto più ampio dell’e-
sperienza dell’individuo interessato, non sono per 
nulla favorevole a questa scelta di far eseguire i test a 
casa propria dall’utilizzatore finale: è altrettanto vero 
che, mentre in altre regioni è stata aperta da alcu-
ni mesi ( in Emilia Romagna si è partiti poco dopo 
la metà di Ottobre) la possibilità di eseguire i test 
sierologici in farmacia, in regione Lombardia questa 
scelta non è stata seguita. Ritengo che nell’ottica, 
perseguita dalle autorità sanitarie, di conseguire l’ 
“immunità di gregge”, sia in prima battuta essenziale 
poter avere un dato più certo possibile del grado di 
propagazione dei contagi nel corso delle cosiddette 
“ondate”; questo per almeno due motivazioni:
Tentare di spiegare e razionalizzare le differenti “cur-
ve di contagio” in ondate successive: uno stesso ter-
ritorio risponde in modo differente in tempi succes-
sivi? Se si, perché? Dopo quanto tempo le curve si 
ripetono e i contagi tornano a propagarsi? 
Valutare in modo più certo le eventuali reinfezioni: 

un individuo che presenta ancora anticorpi prodotti-
si a seguito di pregresso contagio, può reinfettarsi? 
Eventuali recidive sono dovute ad assenza di anticor-
pi (non prodottisi per qualche motivo che è ancora 
troppo presto per poter comprendere, oppure spariti, 
posto che sappiamo che la carica anticorpale contro 
il COVID non è persistente) oppure a una mutazione 
del virus tale da non essere riconosciuta dalla batte-
ria difensiva dell’individuo?
Ovviamente il discorso è assai più ampio di quanto io 
possa comprendere e spiegare...però personalmen-
te sento con forza che manchi in modo drastico un 
quadro epidemiologico chiaro...quantomeno manca 
a noi, gente comune, che lo osserviamo dal nostro 
punto di vista. A titolo puramente esemplificativo, 
cito ciò che ho recentemente letto, ovvero una di-
chiarazione rilasciata da un autorevole infettivologo; 
egli afferma che vaccinare persone che siano guarite 
da COVID e presentino tuttora un congruo livello di 
anticorpi possa essere inutile al limite dell’essere po-
tenzialmente dannoso; orbene, posto che in linea di 
principio ha senso supporre che questo possa esse-
re vero (pensiamo per esempio alle logiche di arruo-
lamento delle vaccinazioni stagionali), non  sarebbe 
più realistico e giusto poter scegliere i candidati alla 
vaccinazione selezionando in modo consapevole co-
loro che per primi ne hanno diritto? E’ però chiaro 
che se non si crea una banca dati attendibile dei pa-
zienti guariti e il cui test sierologico sia ad oggi anco-
ra positivo, questo criterio di selezione risulta sempli-
cemente inapplicabile.
TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI.
I tamponi rino/oro-faringei per la diagnosi di infezio-
ne da COVID si dividono principalmente in due gran-
di categorie:
TAMPONI MOLECOLARI: ricercano frammenti del-
la catena nucleotidica di RNA del virus; sono estre-
mamente precisi e sensibili, assai precoci nel ritro-
vare tracce di infezione prima ancora che il processo 
di replicazione virale e la colonizzazione dell'ospite 
possa realizzarsi; possono risultare positivi anche 
quando l'individuo non presenta più alcun sintomo 
e la malattia può dirsi superata; per questo motivo, 
in uno dei passaggi dei vari DPCM del mese di ot-
tobre relativi all'argomento in questione, si è stabili-
to che un paziente asintomatico dopo 21 giorni dalla 
diagnosi di infezione, ancorché ancora positivo al 
tampone molecolare, possa essere reintegrato a tutti 
gli effetti nella società senza dover più sottostare a 
sorveglianza sanitaria: in questi casi si suppone che 
il risultato positivo possa essere imputabile alla per-
sistenza a livello delle mucose di frammenti di RNA 
virale ormai non più in grado di replicarsi e quindi di 
infettare.
TAMPONI ANTIGENICI: del tutto analoghi ai prece-

Gli anticorpi che 
l’organismo produ-
ce quando entra in 
contatto con un vi-
rus possono essere 
grossolanamente 
raggruppati in due 
categorie:
IgM: risposta im-
munitaria precoce 
e non duratura, in-
dice di una infezio-
ne recente o tutt’o-
ra in corso
IgG: risposta immu-
nitaria secondaria, 
in grado di genera-
re uno stato di im-
munità (più o meno 
duratura che sia) e 
indice di una infe-
zione pregressa e 
verosimilmente ri-
soltasi
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denti nell'esecuzione, ricercano la cosiddetta protei-
na nucleocapsidica di SARS-COV2, che costituisce 
l'antigene, nel campione rilevato; il test si basa per-
tanto sulla reazione tra anticorpi monoclonali semi-
nati sulla lastrina-test e gli antigeni del virus ritrova-
ti nelle mucose del paziente; rispetto ai precedenti 
tendono a positivizzarsi qualche giorno più tardi, e 
negativizzarsi più precocemente al termine della ma-
lattia; si suggerisce di eseguire questi tamponi non 
prima di 72 ore dal sospetto contatto con paziente 
positivo (si rischierebbe un falso negativo  a causa 
di un livello di antigene al di sotto della soglia di sen-
sibilità del test). I tamponi per SARS-COV2 hanno 
elevatissima specificità (ossia è assai improbabile ri-
scontrare falsi positivi) ed elevata sensibilità (riscon-
trano anche tracce minime di presenza del virus), ma 
possono dare adito a falsi negativi se eseguiti trop-
po precocemente: a mio modo di vedere, un unico 
tampone negativo non dovrebbe essere considerato 
sufficiente per sciogliere ogni riserva, soprattutto in 
presenza di una sintomatologia riconducibile a so-
spetta infezione da COVID. In ogni caso, la cosa più 
giusta da fare è valutare il paziente nel suo contesto 

e confrontarsi con un professionista sanitario.
Si stanno ancora definendo gli ultimi dettagli ope-
rativi necessari per iniziare questo servizio e poterlo 
svolgere in modo sicuro, tracciato e rigoroso: si deve 
infatti subito chiarire che eseguire un tampone anti-
genico rapido nelle farmacie che aderiranno all'ini-
ziativa non potrà essere in forma anonima, né il risul-
tato del tampone, positivo o negativo che sia, essere 
tenuto nascosto alle autorità sanitarie locali; il primo 
passo, come è giusto e logico che sia data la rilevan-
za di ciò cui ci si accinge, sarà infatti l'arruolamento 
del paziente e l'inserimento dei suoi dati personali in 
un portale web dedicato e messo in comunicazione 
diretta con l'ATS locale. Se poi il risultato del tampo-
ne antigenico dovesse essere positivo, sarà nostro 
compito indirizzare direttamente il paziente presso 
un laboratorio accreditato per la conferma tramite 
il tampone molecolare: questo l'iter che Federfarma 
nazionale ha delineato di concerto con le autorità 
politiche e le regioni per assicurare il massimo rigore 
e l'aderenza a quanto si sta cercando di perseguire, 
ovvero ricercare, intercettare e isolare i contagi e i 
loro contatti recenti in modo più rapido possibile.

LE RUBRICHE

Il test si basa per-
tanto sulla reazione 
tra anticorpi mo-
noclonali seminati 
sulla lastrina-test e 
gli antigeni del vi-
rus ritrovati nelle 
mucose del pazien-
te; rispetto ai pre-
cedenti tendono a 
positivizzarsi qual-
che giorno più tar-
di, e negativizzarsi 
più precocemente 
al termine della ma-
lattia; si suggerisce 
di eseguire questi 
tamponi non prima 
di 72 ore dal sospet-
to contatto con pa-
ziente positivo
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EDITORIALE

Luca Ermanno Tironi.

PENSIERI IN LIBERTÀ
Con lo scioglimento della riserva da parte del Prof. Ma-
rio Draghi e la nomina dei ministri prende il via quello 
che è stato definito il Governo di “unità nazionale” per 
fra fronte alla grave crisi che ci ha colpito a causa del 
Covid. Un Governo che vede, tutte le forze politiche 
dell’Arco Costituzionale, presenti, esclusi Fratelli d’I-
talia, che credo per cortesia Istituzionale si asterrà al 
momento della fiducia e forse qualche transfuga del 
Movimento 5 Stelle, che non aderirà ai dettami del 
Movimento e di conseguenza verrà espulso.
Un “Volemose Bene” generale per, così dicono, sal-
vare il nostro Paese. Da una prima analisi, del tutto 
superficiale, vedo che le alchimie politiche non sono 
cambiate. Apprezzo il fatto che tutti i ministeri econo-
mici siano in mano al Prof. Draghi e a suoi fedelissimi 
e almeno su questo con il Recovery Found dovremmo 
dormire sonni tranquilli. Un po' meno tranquillo sono 
sulle conferme di alcuni Ministri nei posti ricoperti nel 
vecchio Governo. 
Non prendo posizioni circa il Ministro degli Interni La-
morgese, che comunque considero un tecnico e che si 
adeguerà ad un politica sull’immigrazione dove tutto 
verrà congelato allo Status Quo attuale, visto gli inco-
ciliabili assetti politici presenti nel Governo. Forse un 
po' più di coraggio lo avrei dimostrato nel cambiare gli 
altri due ministri, Di Maio agli Esteri, anche se credo 
che costui diventerà il subalterno del Prof Draghi che 
lo accompagnerà nelle sue varie missioni per evitare 
brutte figure; altra figura quella del Ministro Speran-
za al ministero della Salute, capisco che i tempi sia-
no contingentati e che un cambio di figura avrebbe 
richiesto tempo per entrare nei meccanismi di questo 
ministero, ma un Dott. Sileri, sicuramente ci avrebbe 
confortato di più. Tutto questo si spiega, ovviamente, 
con il compromesso e l’astuzia del politicamente cor-
retto, un po' diciamo, “lo stai sereno” del Buon Sena-
tore Matteo Renzi, unico, ancora una volta, gran vin-
citore uscito da questa situazione. E unico veramente 
uomo con un fiuto politico che i suoi ex del PD si so-

gnano ancora oggi. 
Dall’altra parte il Centro Destra che con l’astuzia del 
suo “Generale Rommel”, e per tale intendo Silvio Ber-
lusconi, che nonostante l’età nei momenti delicati fa 
sempre sentire la sua voce, che oggi è guardata con 
ammirazione anche da Sinistra e che è riuscito nell’in-
tento di far convergere la Lega verso l’appoggio del 
Governo Draghi così traghettandola verso una posi-
zione più consona ad una matrice di Governo, che re-
puto intelligente. 
Merito del Senatore Matteo Salvini è l’aver capito che, 
nel bene o nel male, la Lega dei primi periodi non paga 
più, che l’elettore Italiano è moderato e non ha voglia 
di sentire sempre gridare e polemizzare.
Pertanto se vuole governare deve far diventare il suo 
partito più moderto e meno qualunquista, e il ministe-
ro affidato all’on Giorgetti ne è la dimostrazione. Fur-
bescamente, però, perché non credo che tutto nasca 
per caso, l’on Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia rimane 
fuori dal Governo non con una opposizione ideologica 
e pretestuosa, ma con una intelligentissima mossa di 
opposizione rispettosa e schierata a favore sui provve-
dimenti che serviranno per il bene dell’Italia. 
Tradotto, vuol dire, io ci sono ma non per quei prov-
vedimenti qualunquisti che visto la presenza di tutti i 
partiti prima o poi arriveranno in Parlamento. Un mani 
libere che sicuramente pagherà positivamente in ter-
mini di voti perché la maggioranza è troppo eteroge-
nea per non commettere qualche passo falso.
Unica incognita, rimane il Prof Mario Draghi, uomo 
molto criptico, che dovrà, e ne ha sicuramente la capa-
cità e la preparazione, far capire a tutti che comanda 
Lui, che se sta bene a tutti, va bene così, diversamente 
tutti a casa. Ma del resto solo da un uomo così, che ha 
saputo mettere al suo posto la Sig.ra Angela Merkel, 
speriamo e siamo convinti possa arrivare un compor-
tamento da Grande Statista.

Luca Ermanno Tironi
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ATTUALITÀ

QUANDO LA SCUOLA È UN 
ALVEARE: IN UN LIBRO LA 
MERAVIGLIA DELL'ISTITUTO 
MARIA CONSOLATRICE DI CEPINO

Una storia fatta di attenzione all’educazione, al ter-
ritorio, alle famiglie e alla comunità, un delizioso 
esempio di condivisione attorno alla propria scuola. 
Ha ottenuto riscontri importanti ed entusiastici il vo-
lume “La scuola che meraviglia” (edizioni Lyasis) re-
alizzato dall’Istituto Maria Consolatrice (IMC) di Ce-
pino, in Valle Imagna. Si tratta della simpatica storia 

dell’ape Gaia, che conduce i lettori alla scoperta del 
magico mondo dell’alveare IMC. Un’iniziativa nata lo 
scorso autunno in sede di programmazione, attor-
no alla quale è stato concreto l’impegno di Andrea 
Cefis, Percarla Mariani, Giulia Facchinetti e Stefania 
Spada, con cui hanno collaborato anche Ivo Lizzola, 
Giulio Caio e don Luciano Manenti, rettore dell’Ope-

Si tratta della sim-
patica storia dell’a-
pe Gaia, che con-
duce i lettori alla 
scoperta del magi-
co mondo dell’alve-
are IMC. Un’inizia-
tiva nata lo scorso 
autunno in sede di 
programmazione, 
attorno alla qua-
le è stato concreto 
l’impegno di An-
drea Cefis, Percar-
la Mariani, Giulia 
Facchinetti e Stefa-
nia Spada, con cui 
hanno collaborato 
anche Ivo Lizzola, 
Giulio Caio e don 
Luciano Manenti, 
rettore dell’Opera 
S.Alessandro. Le 
illustrazioni sono 
state curate da Pa-
olo Baraldi.
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L’idea, che permea 
non poco le pagine 
del libro, è quella 
di un luogo specia-
le, di una grande 
famiglia che dialo-
ga con il territorio. 
Non è un caso che 
in occasione del-
le recenti festivi-
tà natalizie il libro 
sia stato donato ai 
bambini degli asili 
partitari della Valle 
(Selino, Mazzole-
ni e Capizzone) e a 
quelli dell’asilo pa-
ritario Pozzi di Al-
menno san Barto-
lomeo,della Scuola 
dell’Infanzia di Al-
menno San Salva-
tore e del Nido 

ra S.Alessandro. Le illustrazioni sono state curate da 
Paolo Baraldi.
Cepino è una piccola comunità che basa (a ragione) 
il proprio orgoglio attorno al Santuario della Corna-
busa che domina dall’alto la frazione di S.Omobono 
Terme e l’Istituto Scolastico, figlio della grande tra-
dizione della scuola cattolica bergamasca. All’IMC 
sono attive la Scuola Primaria con informatica e la-
boratori di recupero e approfondimento integrati nel 
piano didattico e la scuola secondaria di primo gra-
do, con inglese potenziato (cinque ore settimanali) e 
informatica. Fra le novità introdotte nel recente pas-
sato anche l’outdoor education, che prevede lezioni 
e attività laboratoriali nella natura.
“Il nostro Istituto – spiegano docenti e genitori -  offre 
percorsi personalizzati ed individualizzati per mette-
re in risalto le eccellenze e per venire incontro alle 
necessità ed alle peculiarità di ogni singolo alunno, 
grazie ad un team di insegnanti giovane, preparato e 
costantemente aggiornato. La scuola propone inoltre 
corsi multisportivi, musicali e di espressione teatrale, 
per sviluppare anche le qualità e le doti artistiche di 
ciascuno. La nostra offerta formativa prevede anche 
il corso di nuoto, progetti di educazione alla salute 
certificati a livello nazionale ed internazionale, par-
tecipazione a concorsi ed eventi e il progetto madre-
lingua inglese nelle classi 5a Primaria e nella scuola 
Secondaria”.
L’idea, che permea non poco le pagine del libro, è 
quella di un luogo speciale, di una grande famiglia 
che dialoga con il territorio. Non è un caso che in 
occasione delle recenti festività natalizie il libro sia 
stato donato ai bambini degli asili partitari della Val-
le (Selino, Mazzoleni e Capizzone) e a quelli dell’asi-
lo paritario Pozzi di Almenno san Bartolomeo,della 
Scuola dell’Infanzia di Almenno San Salvatore e del 
Nido “C’era una volta” di Cepino.
Al libro, grazie al generoso supporto della locale Vir-
tus Cepino, è stato unito anche il dono di un astuccio 
e di alcuni (apprezzati) dolciumi.
“L’obbiettivo – spiega Valentina Filippi, presidente 
dell’Associazione Genitori “Noi Insieme a voi” legata 
alla scuola -  è stato sicuramente quello di regalare 

gioia e felicità ai bimbi, soprattutto in questo periodo. 
Abbiamo voluto far conoscere la bellezza e la Mera-
viglia dell’Istituto Maria Consolatrice, le sue attività e 
più complessivamente la crucialità della sua presen-
za nel tessuto delle nostre piccole comunità”.
“Mi emoziono - scrive Giulio Caio nella prima parte 
del volume, raccontando la genesi del libro - veden-
do volti giovani, di docenti entusiasti, che rispondono 
riconoscendosi in questa visione di scuola. La co-
noscenza attraversa il cuore, si genera dallo stupo-
re che coglie bellezza e mistero che si svelano, una 
vita sovrabbondante ci viene incontro, nonostante 
le contraddizioni. La pedagogia è scienza e arte che 
sperimenta l’essere nuovi all’alba, le responsabilità 
della crescita dei cuccioli di uomo, capaci di aprire al 
mondo con fiducia e curiosità. Quella di educare, ci 
confessiamo, è tra le professioni più belle e avvincen-
ti, perché si occupa di accompagnare all’avventura 
di vivere. Dobbiamo testimoniare una scuola che non 
annoia, ma che, al contrario, meraviglia”.
Il libro è disponibile su richiesta (10 euro che soster-
ranno le attività dell’Associazione “Noi Insieme a 
voi”) presso l’Isituto o contattando la pagina Face-
book “Istituto Maria Consolatrice – Opera S.Alessan-
dro Bergamo”. In città può essere acquistato presso 
la Libreria San Paolo di via Paglia.
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PREVISIONI 2021 SUI 
DIVIETI DELLE SOCIETÀ 
QUOTATE

LE RUBRICHE

Le banche e i gestori patrimoniali hanno appena pub-
blicato i conti del 2020. E nella maggior parte dei casi 
si è trattato di bilanci solidi, che hanno evidenziato 
miliardi di liquidità accantonata per motivi prudenziali 
dettati anche dal congelamento delle cedole imposto 
dalla BCE.
Tutto pronto quindi per la stagione dei bilanci 2020. 
Come di consueto nel periodo compreso tra febbraio 
2021 e marzo 2021 tantissime quotate renderanno noti 
i rispettivi conti al 31 dicembre 2020.
ASTRAZENECA
AstraZeneca chiude il 2020 raddoppiando l’utile net-
to a 3,2 miliardi di dollari e prevedendo una crescita 
dei ricavi del 2021; dopo aver battuto le stime degli 

analisti per le vendite di prodotti del quarto trimestre. 
A spingere il gruppo farmaceutico - uno degli svilup-
patori dei vaccini anti-Covid insieme all'Universita' di 
Oxford - la vendita di un'ampia gamma di terapie, che 
scommettono su malattie rare e farmaci immunologici. 
Nell’anno si è registrato un balzo del 9% a 26,6 miliardi 
di dollari e nel trimestre a 7,41 miliardi. La casa farma-
ceutica britannica ha detto che prevede che i ricavi 
del 2021 aumenteranno con una "crescita più rapida" 
degli utili per azione tra 4,75 e 5 dollari. «I risultati co-
stanti in cantiere, le prestazioni in accelerazione del-
la nostra attivita' e il progresso del vaccino Covid-19 
hanno dimostrato cio' che possiamo ottenere, mentre 
l'acquisizione proposta del produttore farmaceutico 

Luca Baj
Studio Legale JLC
Avvocato del Foro di 
Bergamo, 
Presidente IPA 
(Investment Pro-
tection Advisor), 
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di Confconsumatori 
e Gabetti Condomi-
nio.
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statunitense Alexion ha lo scopo di accelerare ulte-
riormente la nostra evoluzione scientifica e commer-
ciale" ha affermato Pascal Soriot, amministratore de-
legato, commentando i risultati ottenuti. 
ENI
Tra le big del settore petrolifero, Eni risente della crisi 
provocata dalla pandemia nonché di quella del set-
tore petrolifero: quanto al 2020, il Cane a sei zampe 
si prepara a chiudere l’anno in rosso; nel quarto tri-
mestre dell’anno l’utile operativo è calato di circa 450 
milioni di euro, mentre l’utile netto è visto in ribasso 
di circa 40 milioni di euro. Nonostante le ultime previ-
sioni internazionali (stime dell’Eia, Energy Information 
Administration) sul futuro del prezzo del petrolio sia-
no particolarmente ottimistiche, si tratta comunque di 
effetti che le aziende petrolifere sconteranno nel lun-
go termine – per lo più nel corso del 2021.
CHEVRON
Nonostante le difficoltà delle società quotate del set-
tore petrolifero, Chevron è riuscita a restare redditi-
zia. Tra le tante quotate del comparo oil Chevron è da 
tempo quella che sembra essere più integrata nelle 
diverse filiere presentando il migliore profilo di stabi-
lità sia da punto di vista operativo che finanziario. La 
società, infatti, per ben 33 anni di fila ha incrementato 
il suo dividendo. Nonostante un anno pessimo quale 
è stato il 2020 e 2021, Chevron ha continuato a man-
tenere il dividendo, annunciando il pagamento trime-
strale di una cedola pari a 1,29 dollari per azione.
POSTE ITALIANE
La società per azioni Poste italiane è una delle più 
grandi realtà del terziario del Nostro paese, diventan-
do a tutti gli effetti anche un Istituto di credito , un 
posto dove fare investimenti. Ma come sta andando il 
titolo di Poste italiane? 
Oggi Poste Italiane è quotata nel mercato telematico 
azionario di Borsa, e le proprie azioni compongono il 

paniere dell’ indice borsistico FTSE MIB. Nonostante 
manchino ancora alcuni giorni alla pubblicazione dei 
risultati, sono già in circolazione i primi report degli 
analisti sul bilancio 2020 della società gialla. Gli esper-
ti di Bank of America ritengono che il management di 
Poste confermerà l'obiettivo di crescita del dividendo 
anno su anno del 5 per cento. Ricordiamo che, in rela-
zione al dividendo Poste Italiane 2021, la società gialla 
ha già staccato a novembre un acconto pari a 0,162 
euro per azione, mentre l'utile 2020 di Poste può es-
sere superiore di oltre il 25 per cento rispetto a quanto 
previsto dal consensus. 
UNIPOLSAI
Il gruppo Unipol chiude il 2020 con un utile di 864 
milioni di euro, in calo del 20,5% sul 2019, esercizio 
che beneficiava di una posta di 421 milioni legata alla 
contabilizzazione della quota in Bper. Il risultato nor-
malizzato segna un progresso del 23,6% a 905 milioni. 
Il cda, si legge in una nota, ha proposto una cedola di 
0,28 euro ad azione, superiore del 55% ai 18 centesimi 
del 2019, dopo che lo scorso anno anno la compagnia 
non aveva distribuito alcun dividendo, come chiesto 
dall'Ivass. Il risultato dell'esercizio in corso "è atteso 
positivo e in linea con gli obiettivi" del piano al 2021. 
La redditività del gruppo è stata spinta dal forte calo 
dei sinistri, che ha permesso al settore danni di chiu-
dere con un utile ante imposte normalizzato di 1.124 
milioni, dagli 810 milioni del 2019, e compensare così 
il risultato del vita.

Fonti: Sole24 Ore; Astrazeneca: raddoppia utile 2020 a 
3,2mld $ con +9% vendite, vede crescita 2021; IG Bank; 
Azioni Eni in calo a una settimana dalla trimestrale: 3 
fattori da tenere d’occhio; Borsa Italiana; Chevron tra 
le migliori azioni petrolifere?
Perchè comprare in questo momento; Unipol, utile 
2020 a 864 mln, maxi-dividendo ai soci, ANSA.
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vede che i ricavi 
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"crescita più rapi-
da" degli utili per 
azione tra 4,75 e 5 
dollari.
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L'EDITORIALE

Sullo sfondo di una Milano riottosa post sessantottina, 
nel cuore di un capoluogo sopraffatto da una rivoluzio-
ne industriale cui si contrappone un’incessante lotta 
sindacale e comunista, si articolano le vicissitudini e 
gli intrighi della redazione di Appeal, per gli appassio-
nati di Ugly Betty una MODE ante-litteram, che diven-
ta occasione per raccontare la gestazione del sistema 
moda contemporaneo nel nostro paese. 
Centrale è la figura di Irene Mastrangelo, studentessa 
incompresa di Storia dell’arte che dopo una boccia-
tura e il classico colpo di fortuna, espresso a chiare 
lettere su un volantino con annessa proposta di lavo-
ro, viene proiettata negli studi patinati di una rivista di 
moda, promettendo di arrivare molto lontano.
In onda su Canale 5 e disponibile sul portale di Prime 
Video, questo ritrovato di serialità televisiva, di cui si 
è già capito il finale dopo la prima puntata, promette 
di intrattenerci con un secondo “avvincente” capitolo, 
sciorinato alla stampa dall’ideatrice Camilla Nesbitt e 
dai registi Luca Lucini e Ago Panini. 
Questo nonostante lo scontro frontale con la critica 
italiana che ha cassato la serie TV come un ambizio-
so fallimento i cui protagonisti sembrano esaurirsi in 
macchiette isteriche di sé stessi mentre si muovono 
in spazi contaminati da un impercettibile filtro seppia 
che, dopotutto, fa sempre un po’ vintage.
Tuttavia, dietro i facili cliché si può nascondere del 
materiale utile a valutare l’attuale stato dell’arte in un 
settore che, proprio a metà dello scorso secolo, ha 
dato origine a un fenomeno tutto italiano, quello della 

moda boutique, che ha permesso di smarcarci da un 
ruolo di sudditanza rispetto ad altre capitali del mon-
do.
Inquadrare il contenuto narrativo nello stampo della 
serialità televisiva italiana, rappresenta un punto di vi-
sta di imprescindibile importanza per poter valutare 
Made in Italy. Il primo dettaglio che è indispensabile 
mettere a fuoco è il pubblico cui è destinata la serie, 
il che ci permette implicitamente di comprendere che 
non è stata assolutamente prodotta per soddisfare 
le esigenze di qualche critico di moda, che non ha di 
certo bisogno di sentirsi dire da Margherita Buy chi 
fossero Walter Albini, Giorgio Armani, Germana Ma-
rucelli, Krizia, Elio Fiorucci, Rosita e Ottavio Missoni o 
Valentino Garavani.
Definito il target di riferimento, bisogna appurare che 
esso sia effettivamente a conoscenza della rivoluzione 
apportata da questi creativi.
La vera domanda va posta quindi a voi, potenziali spet-
tatori di Mediaset, ma implicitamente va posta anche 
al mio dattiloscritto di Word che sta sottolineando in 
rosso il cognome di Germana Marucelli.
Avete mai realizzato, per esempio, come Walter Albini 
sia stato il nostro Yves Saint Laurent? Probabilmente 
no, eppure conoscerete Yves Saint Laurent. 
A questo punto, vi renderete conto del perché sia sta-
to necessario ricorrere a una tale semplificazione del 
contesto moda, riconducendolo a una trama da fiction. 
È stato fatto per ricordarci che in Francia chiunque, 
anche chi non lavora a stretto giro nel mondo della 

MADE IN ITALY!

Enrico Tironi.
Dottore in 
comunicazione 
media e pubblicità 
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L'EDITORIALE

In soldoni, a noi è at-
tribuibile la respon-
sabilità di non aver 
miticizzato i padri 
e le madri del Made 
in Italy, di non aver 
mai creato (media-
ticamente parlan-
do) una Chanel o un 
Worth, ai quali va 
riconosciuto non 
solo, ma anche, il 
fatto di essere vis-
suti più a lungo dei 
loro contemporanei 
per riscrivere la loro 
vita assicurandosi 
un posto nella sto-
ria.

moda, sa che cosa ha rappresentato questo Stilista, 
visita mostre organizzate al Palais Galliera e investe 
affinché la moda rimanga un asset fondamentale nel 
PIL nazionale.
Da noi la stortura inizia nel momento in cui ci siamo 
detti che riconoscere il genio di Walter Albini voleva 
dire ridimensionare l’ego e l’importanza che, spesso 
per omertà, abbiamo riconosciuto a chi ha depredato 
alla luce del sole la sua eredità. La colpa è da ricon-
durre al fatto che ancora oggi manchi un capoluogo 
italiano che abbia un museo della moda di tutto ri-
spetto, uno spazio didattico in cui si ripari agli errori 
della storia. E chi dovrebbe rappresentare la difesa 
in questo travagliato processo è impelagato in lotte 
intestine con le parti sociali e le realtà settoriali. In 
soldoni, a noi è attribuibile la responsabilità di non 
aver miticizzato i padri e le madri del Made in Italy, di 
non aver mai creato (mediaticamente parlando) una 
Chanel o un Worth, ai quali va riconosciuto non solo, 
ma anche, il fatto di essere vissuti più a lungo dei loro 
contemporanei per riscrivere la loro vita assicuran-
dosi un posto nella storia. Perché il gotha della moda 
non è stato solo costruito attorno alla capacità creati-
va, ma soprattutto su una forte strategia comunicati-
va che non a caso gioca oggi un ruolo fondamentale 
in tempi di revival, e premia soprattutto chi ha sempre 
saputo lavorare bene sull’archivio e quindi sull’herita-
ge di un brand, declinandolo in progetti transmediali. 
Non è un caso che il settore moda francese conti il 
più alto numero di maison ultra-centenarie ancora in 
attività oggi, oltre che curiosi esperimenti di recupe-
ro di maison storiche: si pensi al progetto, durato il 
tempo di due stagioni, che ha visto la rinascita della 
Maison Poiret con la direzione creativa della designer 

cinese Yiqing Yin o, ancora, la volontà di tornare a 
vestire gli amici per divertirsi, sentimento che anima 
le collezioni di Patou disegnate da Guillaume Henry. 
Tutto questo mentre da noi il panorama creativo ro-
mano e fiorentino, di imprescindibile importanza per 
una narrazione che si rispetti sulle origini del Made in 
Italy, riposa sotto strati di polvere in qualche archivio 
noto a pochi e sconosciuto ai più. 
Da noi è sempre tutto più complicato. 
Gli altissimi, coloro che tutto sanno, si lamentano, 
storcono il naso, e non appena uno ci prova a toc-
care la tradizione, in modo anche dissacrante, ecco 
che sfoderano la penna al vetriolo e condannano tout 
court ogni tentativo; questo perché, come nel caso di 
Made in Italy, di Rosita Missoni ricordiamo solo il tupè 
sale e pepe di Claudia Pandolfi e non un’articolata 
spiegazione del put together. 
E allora tutto torna nell’oblio per un paio di decenni, 
nascosto tra i polverosi scranni della Braidense o del-
la Sormani.
Non ci si può tuttavia astenere dal dare le giuste re-
sponsabilità anche alla costruzione del racconto: era 
proprio necessario infilare una parrucca bionda a 
Margherita Buy? 
Per quale motivo, nonostante la preziosa consulenza 
di Adriana Mulassano, si è spinto così tanto nel rievo-
care un’immagine sbiadita della temuta Miranda Prie-
stly del Diavolo veste Prada? 
E il ruolo giocato da Franca Sozzani, cui la serie TV è 
dedicata? Se questo è il risultato più alto che siamo 
riusciti ad ottenere, dimostriamo non solo di non aver 
imparato dal nostro passato, ma nemmeno dal pre-
sente. Sotto questi aspetti c’è, chiaramente, molto da 
lavorare. 
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L'AUTOLIQUIDAZIONE DEL 
PREMIO INAIL: COS'È E 
COME SI CALCOLA
Il mese di febbraio prevede una scadenza fondamen-
tale per le Aziende e i professionisti che le assistono: 
parliamo dell’autoliquidazione del premio INAIL, relativo 
all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malat-
tie professionali. Approfondiamo l’argomento con Mar-
cello Razzino, Consulente del Lavoro, socio dello Studio 
Associato Lavoro e Previdenza, con uffici a Bergamo e 
a Casazza.  

Qual è la finalità di tale adempimento?
L’autoliquidazione è una procedura prevista per i datori 
di lavoro al fine di calcolare il premio annuale dovuto 
all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavo-
ro e le malattie professionali, che viene determinato in 
base al tipo di lavorazione svolta e, di conseguenza, con 
riferimento ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavo-
ratori occupati in tali attività. 

Come viene calcolato il premio?
Il premio annuale viene determinato applicando all’am-
montare delle retribuzioni, corrisposte ai lavoratori du-
rante il periodo assicurato, il tasso previsto per la specifi-
ca pericolosità delle lavorazioni svolte. Il datore di lavoro 

potrebbe, pertanto, anche avere più tassi differenziati in 
base alle diverse attività esercitate dai propri dipenden-
ti: è il caso, per esempio, di un’Azienda che occupi sia 
impiegati che operai. 

Come viene determinato il tasso?
Come anticipato, il tasso varia in base al rischio della 
lavorazione svolta. Pertanto, in fase di inizio dell’attività 
o di avvio di una nuova lavorazione per le aziende già at-
tive, è necessario denunciare all’Istituto il tipo di attività 
svolta. L’INAIL, sulla base di tale dichiarazione, assegna 
all’Azienda una voce di rischio alla quale corrisponde un 
determinato tasso. Inoltre, entro il 31 dicembre di ogni 
anno, l’Istituto comunica ai datori di lavoro il tasso ag-
giornato, da applicare per il periodo assicurativo che de-
corre dal 1° gennaio dell’anno successivo. 

In cosa consiste l’autoliquidazione del premio?
L’Istituto richiede ai datori di lavoro il versamento anti-
cipato del premio, che verrà poi conguagliato con il re-
lativo saldo. In particolare, entro il 16 febbraio, l’Azienda 
deve calcolare la rata dell’anno in corso (acconto) appli-
cando il tasso fornito dall’INAIL all’ammontare delle re-



ANNO XIV NUMERO 2                                         ANNO XIV NUMERO 2
           FEBBRAIO 2021                                              FEBBRAIO 2021 27

tribuzioni corrisposte nell’anno precedente, che si con-
siderano come presunte. Sempre alla stessa scadenza 
viene calcolato il saldo dell’anno precedente, la cosid-
detta “regolazione”, applicando il tasso alle retribuzioni 
effettivamente corrisposte nell’anno precedente. Dalla 
somma tra saldo dell’anno precedente e rata di anticipo 
dell’anno in corso, emerge il premio complessivo dovu-
to all’Istituto. 

Entro quale scadenza occorre procedere al versa-
mento?
Il premio deve essere versato entro il 16 febbraio in un’u-
nica soluzione; il datore di lavoro può richiedere il pa-
gamento in forma rateale del premio, con l’applicazione 
degli interessi, in quattro rate di pari importo alle se-
guenti scadenze: 16 febbraio, 16 maggio (per quest’an-
no 17 maggio, in quanto il 16 è festivo), 20 agosto e 16 
novembre. 

Quali sono gli altri adempimenti per il datore di la-
voro?
Oltre al versamento del premio, l’Azienda è tenuta, entro 
il 28 febbraio (per quest’anno 1° marzo, in quanto il 28 
febbraio è festivo), a presentare telematicamente all’I-
NAIL la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente 
corrisposte nell’anno precedente. Il 16 febbraio è, inol-
tre, la data finale per inviare, da parte dei datori di lavo-
ro, l’eventuale domanda di riduzione delle retribuzioni 
presunte. 

Cosa si intende per riduzione delle retribuzioni pre-
sunte?
Si tratta di un’istanza che il datore di lavoro può presen-
tare nel caso in cui ritenga che le retribuzioni che saran-
no erogate dell’anno in corso saranno inferiori rispetto a 
quelle dell’anno precedente. In tal modo, il premio è cal-
colato non sull’ammontare delle retribuzioni dell’anno 
precedente, considerate di regola come presunte, ma 
sulla base delle retribuzioni ridotte che il datore di lavoro 
prevedere di erogare. 

Quali sono gli adempimenti per un datore di lavoro 
che inizia l’attività nel corso dell’anno?
In caso di inizio attività in corso d’anno, o di avvio di una 

nuova lavorazione, il datore di lavoro deve provvedere, 
anche in questa occasione, al versamento anticipato del 
premio. Lo stesso viene calcolato, per il periodo com-
preso tra la data di inizio attività e il 31 dicembre dello 
stesso anno, sulla base delle retribuzioni che prevede di 
erogare nell’anno in corso. Allo stesso modo, il datore di 
lavoro calcolerà anche le retribuzioni presunte dell’an-
no successivo, mentre per gli anni successivi al primo 
anno solare “intero” provvederà al calcolo del premio 
sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte. 

E se l’attività cessa in corso d’anno?
In caso di cessazione in corso d’anno dell’attività assi-
curata, il datore di lavoro deve effettuare la denuncia 
delle retribuzioni, unitamente al pagamento dell’even-
tuale premio a saldo per regolazione, entro il giorno 16 
del secondo mese successivo alla cessazione. 

Accennava alla comunicazione del tasso da parte 
dell’INAIL; ci può spiegare secondo quali criteri può 
variare?
Il tasso è soggetto a variazioni in base all’andamen-
to infortunistico aziendale, pertanto il datore di lavoro, 
decorso il primo biennio di attività, avrà un aumento o 
una riduzione del tasso con riferimento alla frequenza 
o all’assenza di eventi infortunistici in un determinato 
arco temporale. Un’ulteriore possibilità di riduzione del 
tasso è poi rappresentata dalla cosiddetta “oscillazione 
per prevenzione”. 

In cosa consiste?
Si tratta della possibilità di ottenere una riduzione del 
tasso per le Aziende che eseguono interventi per il mi-
glioramento delle condizioni di prevenzione e tutela del-
la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in aggiunta a 
quelli previsti dalla normativa in materia. La finalità per-
seguita dall’Istituto è premiare, attraverso uno sconto 
sul premio assicurativo, i datori di lavoro che investono 
nella prevenzione della salute e della sicurezza dei pro-
pri lavoratori.
Per accedere alla riduzione il datore di lavoro deve pre-
sentare un’apposita istanza all’Istituto, entro il 28 febbra-
io dell’anno per cui la riduzione è richiesta, unitamente 
alla documentazione relativa agli interventi realizzati.
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20 settembre 2019

#riscoprendoleorigini

Eventi da

Serata Argentina

non perdere!

27 Settembre 2019
Serata Funghi

29 Novembre 2019

Serata Halloween
31 Ottobre 2019

Serata Bolliti

ole

Cene con delitto!

13 Settembre 2019
"Nel castello di

Bartolomeo Colleoni
cova l'odio"

18 Ottobre 2019
"Lucrezia Borgia"

15 Novembre 2019
"La notte dei

Briganti"

Organizza
con noi la

tua cena
aziendale di

Natale!

pranzo di
lavoro 10€

lunedì-sabato
primo, secondo

buffet di verdure
acqua, vino e

caffè
Via Martiri della Libertà, 32 Sorisole

035.0346405 - 342.5069123 (Vicino alla rotonda Centro comm/le Continente)

E

ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Sono state presentate ieri al 
Museo del Falegname Tino 
Sana di Almenno San Barto-
lomeo le quatt ro squadre che 
compongono Chorus Volley – 
Bergamo academy, l’innovati -
vo progett o tutt o bergamasco 
nato per la valorizzazione della 
pallavolo e delle sue atlete, che 
disputeranno il campionato 
2019/2020, la prima stagione 
della neo società bergamasca. 
  Un progett o ambizioso che 
nasce dalla volontà di incenti -
vare la crescita dei talenti  del 
nostro territorio promuoven-

do questo sport nel sett ore 
giovanile con trasparenza, 
competenza e professionalità 
e che si fonda sulla collabo-
razione tra 8 società sporti ve 
bergamasche (Lemen Volley, 
Brembo Volley Team, Marti -
nengo Volley, Scanzorosciate 
Pallavolo, Usf Virtus Ponti  Sull’i-
sola, Volley Excelsior Bergamo, 
Seriana Volley Albino e Poli-
sporti va Brembate Sopra) uni-
te per favorire la crescita delle 
giovani sia a livello scolasti co 
che sporti vo con il proposito 
di raggiungere alti  livelli, anche 
sul panorama nazionale.
  «Obietti  vo primario è aiutare 
le atlete a colti vare - in campo 
e fuori - valori eti ci, sporti vi, so-
ciali e culturali grazie ad un pro-
gett o tecnico/educati vo agoni-
sti co che cammini pari passo 
con l’ambito scolasti co in un 
network di contatti   e servizi a 
disposizione di ragazze e fami-
glie – ha aff ermato Gianpaolo 
Sana, il presidente di Chorus 
Volley – Bergamo academy». 
  Una rete che ha portato nei 
mesi esti vi alla selezione di 52 
atlete dai 13 ai 17 anni prove-
nienti  dalle 8 società fondatrici 
per formare le squadre che 
giocheranno il campionato FI

PAV in quatt ro categorie di al-
ti ssimo livello: 15 atlete per la 
Serie B2 Under18, 12 in Serie 
C Under 16, 10 pallavoliste per 
la 1° Divisione Under 16 e la 2° 
Divisione Under 14 che conta 
15 ragazze. A seguire la prepa-
razione atleti ca delle singole 
atlete, con a capo della direzio-
ne sporti va Danilo Finazzi, uno 
staff  tecnico accuratamente 
selezionato e competente 
composto dalle coppie: Atanas 
Malinov e Kamelia Arsenova 
(Serie B2 Under18 in collabora-
zione con Lemen Volley), Mat-
teo Dall’Angelo e Marta Peruta 
(Serie C Under 16), Luca Sciarra 
e Luca Innocenti  (1° Divisione 
Under 16) e Matt eo Dall’An-
gelo e Luigi Riboli (2° Divisione 
Under 14). 
  «Non sarà facile imporsi sulle 
avversarie. – ha dett o Matt eo 
Dall’Angelo, Dirett ore Tecnico 
ed allenatore di Chorus Volley 
– Bergamo academy - Le atlete 
sono molto più giovani rispet-
to alle pallavoliste che giocano 
in queste categorie, ma con il 
programma di allenamento 
pianifi cato e la passione delle 
nostre ragazze scenderemo in 
campo con tutt a la determina-
zione per fare il massimo».

Chorus: 52 atlete in campo per il volley
Sport. 52 le atlete in campo per formare le squadre del campionato FIPAV in quatt ro categorie di alto livello.
Si tratt a di un progett o ambizioso che nasce dalla volontà di incenti vare la crescita dei talenti  bergamaschi  

L'idea
Nata dalla collabo-
razione tra 8 società 
sporti ve bergamasche
unite per il progett o

La selezione
52 atlete con età com-
presa tra i 13 e i 17 
anni provenienti  dalle 
8 società fondatrici

Chorus Volley: Prima e Seconda divisione

Prezzate di MAPELLO (Bg)
Via Gandolfi , 10  

Mangimi per cani e gattiMangimi per cani e gatti
Monge -Royal - Dado - Disugual - N&D Farmina

Forza 10 - Oasi - Nuova Fattoria - Trainer - Atletic Dog

Alimenti umidi di varie marcheAlimenti umidi di varie marche
Cucce per cani e gatti (Legno e PVC)

Trasportini e ceste di cotone per interni
Uccelli, pesci, tartarughe, conigli, ecc...

Mangimi, gabbie ed accessori vari
Prodotti antiparassitari e per l' igiene

VIENI A TROVARCI ALL'EUROZOO BERGAMO VIENI A TROVARCI ALL'EUROZOO BERGAMO 
E TROVI QUALITA' E RISPARMIO!E TROVI QUALITA' E RISPARMIO!

SIAMO APERTI dal Lunedì al SabatoSIAMO APERTI dal Lunedì al Sabato
8 - 12 e 14-19
Prezzate di MAPELLO (BG) 
Via Ganfolfi, 10
Tel. 035/908541    
E-Mail: info@eurozoobergamo.it
VICINO ALLA ROTONDA CENTRO COMM/LE CONTINENTE

                     @eurozoobergamo

CALDO E SOLE, ARRIVA L'ESTATE
ECCO ALCUNE BUONE PRATICHE 

LE RUBRICHE

FARMACIA VISINI
Nell’immaginario collettivo l’arrivo dell’estate è sino-
nimo di caldo e sole: tutti noi auspichiamo di fatto 
un’estate soleggiata senza nubi, senza pioggia, con 
un cielo azzurro e terso e la piacevole sensazione di 
caldo, soprattutto, ovviamente, se si può andare in 
vacanza, magari al mare o al lago, comunque in posti 
dove si possa fare il bagno, rinfrescarsi e concedersi 
abbigliamenti molto leggeri. 
Il caldo estivo non è tuttavia solo ed esclusivamente 
una piacevole condizione per tutti: per chi deve lavo-
rare, magari fuori sotto il sole, per chi deve passare 
molto tempo in auto durante le ore calde del giorno, 

per chi soffre di problemi circolatori, o per le persone 
anziane il caldo estivo è tutto tranne che una cosa 
piacevole e da auspicare.
Le persone anziane sono da sempre indicate come 
la categoria più a rischio: camminare sotto il sole 
nelle ore calde della giornata è assolutamente scon-
sigliabile, per cui di fatto la cosa migliore da fare è 
rimanere in casa limitandosi ad uscire solo al mattino 
presto o dopo le 18, quando l’incidenza dei raggi so-
lari è minore; sempre opportuno indossare un cap-
pello per proteggere la testa, non tanto al fine di evi-
tare le scottature, quanto principalmente per evitare 
pericolosi colpi di calore, che si traducono in gravi 

Caldo e sole estivo: le persone anziane sono indicate come la categoria più a rischio
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Questo lavoro nasce dalla collaborazione fra due Fisio-
terapisti della Val Brembana, Bergamo, che il destino, 
la vita, le scelte e le circostanze, hanno portato a colla-
borare sul territorio nello stesso studio. Uno più giova-
ne, Alex Baldaccini che, oltre a Fisioterapista, da molti 
anni è atleta professionista della corsa in montagna. 
L’altro, più “maturo”, Massimo Ranica appassionato di 
sport e, negli ultimi anni, in crescita culturale e pro-

fessionale 
ai temi del 
b ene s s e -
re, alimen-
tazione e 
movimento 
fisico.
In que-
sti quat-
tro anni di 
c o l l a b o -
r a z i o n e , 
c o n f r o n -
ti, battute, 
s c h e r z i , 
a b b i a m o 
partecipato 
anche delle 

conferenze sul territorio che ci hanno portato a pensa-
re dei progetti da proporre alle istituzioni sul territorio 
oltre, ovviamente verso i nostri pazienti che si sono 
concretizzati con corsi di attività motoria come il Nor-
dic Walking.
Con questi consigli, dove entrambi diventiamo due 
protagonisti di un fumetto che, attraverso delle tavo-
le magistralmente disegnate dal grafico Edoardo De 
Marte, abbiamo l’obbiettivo di far passare il messag-
gio che la salute e il benessere passa attraverso dei 
comportamenti virtuosi che, secondo noi, non richie-
dono grandi sacrifici, ma solamente l’assunzione della 
responsabilità di ogni uno per il bene di se stessi, degli 
altri ed anche della società. Per società si intende an-
che lo Stato, che spende delle cifre enormi per curare 
molte patologie che potrebbero essere contenute se 
non “guarite” alla fonte, attraverso uno stile di vita che 
dovrebbe rifarsi alla nostra natura di uomini, cioè nati 
per muoverci e per alimentarci per quanto ci muovia-
mo.
Ci auguriamo che questo messaggio, una goccia 
nell’oceano di una situazione sanitaria compromes-
sa (in Italia abbiamo un diabetico ogni dieci italiani…..
una epidemia enorme), possa far prendere coscienza 
a TUTTI, a TUTTI I LIVELLI, che dobbiamo cambiare 
rotta!

Alex 339 6756167
Gloria 334 7671017

Massimo 340 7400646

SAN PELLEGRINO TERME
ABFISIO.ALEXBALDACCINI.IT

FISIOTERAPIA | RIABILITAZIONE | MASSAGGIO
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((035/461780
Numero attivo per info ed appuntamenti 
da Lunedì a Venerdì dalle 9:00 alle 13:00

 

 

 

 

 

 

 

  

 
APERTI DALLE 7.00 ALLE 23, 7 GIORNI SU 7 

VIA ANTONIO LOCATELLI, 85 – 24019 ZOGNO (BG) 

TEL. 347 497 9314 – Info: zogno.lavapiu.it 

 

OFFERTE DI LAVORO

Gli annunci pre-
senti in questa ru-
brica sono rivolti 
ad entrambi i ses-
si, ai sensi del-
le leggi 903/77 e 
125/91, e a persone 
di tutte le età e tut-
te le nazionalità, ai 
sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 
216/03

Muratore con esperienza, meglio se con titolo di stu-
dio edile; eta' massima: 45 anni; requisiti: esperienza 
utilizzo miniescavatore;pat. B automunito; contratto: 
tempo determinato; orario: giornata Sede di lavoro: 
ALMENNO SAN SALVATORE (BG) Tel. 035.387955 
Impresa edile CERCA muratore per lavori a Berga-
mo - Brescia e provincia 339.7487475
CERCASI muratore capace per lavori su fabbricati e 
su strade per cantieri in Valle Camonica, provincia di 
Brescia e di Bergamo - ORE UFFICIO 0364.531340
addetta elaborazione paghe con esperienza utiliz-
zo programma centro paghe, office; contratto tempo 
determinato pt. 30 ore settimanali; Add. paghe e con-
tributi Sede di lavoro: ALME' (BG) Tel. 035.387955
Preventivazione, gestione richieste commerciali, 
rapporti con fornitori esteri, gestione commesse, 
spedizioni di campionature e ricambistica; requi-
siti: conoscenza disegno CAD; lingue: buona cono-
scenza inglese;informatica: suite office.Età: dai 20 
ai 27 anni; titolo di studio: diploma o laurea trien-
nale. Contratto: tempo indeterminato full time. Tel. 
035.387955
Impiegati esecutivi d'ufficio Sede di lavoro: CA-
PIZZONE (BG) Tel. 035.387955
Autista pat. C con CQC per trasporto materiale 
merci da fornitori a magazzino, scarico con mulet-
to, consegne materiali c/o cantieri con utilizzo gru; 
ETA': dai 21 ai 50 anni; CONTRATTO: tempo indeter-
minato full time Tel. 035.387955
Autoriparatore Meccatronico con esperienza nel 
settore Titolo di studio : Meccatronica. Meccanico 
veicoli Sede di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE 
(BG) Tel. 035.387959
Cercasi Autista Patente E - anche pensionato 
(logicamente con assunzione) viaggi a chiama-
ta al bisogno. Trasporto attrezzature/mezzi propri 

335.7414546
M.P. Partners nel quadro di un ampliamento del pro-
prio settore cerca:
1 Grafico/a con esperienza per assunzione o colla-
borazione con Partita Iva
1 venditore di spazi pubblicitari su giornali di pro-
prietà e la vendita di materiale pubblicitario di diver-
sa tipologia (manifesti, volantini, broschure, furgoni/
vela e ogni altro strumento per la comunicazione. 
Esperienza di vendita gradita ma non necessaria con 
impegno full time o part time. Telefonare 392.9354243
Azienda settore alberghiero/ristorativo ricerca ca-
meriere di sala per gestione della sala e del servizio, 
preparazione della sala, pulizia. requisiti richiesti: au-
tomunito, gradita la conoscenza della lingua inglese. 
eta' preferibile: 20-40 anni. tipologia contrattuale: full 
time tempo indeterminato. Tel. 035.387950  
Si ricerca una impiegata contabile, controllo e ge-
stione dei documenti amministrativi e contabili, 
registrazioni contabili, bilanci, e mansioni d’uf-
ficio. richiesta esperienza 2/3 anni Sede di lavo-
ro: TRESCORE BALNEARIO tipologia contrattuale: 
apprendistato, full time impiegati esecutivi d'ufficio. 
035.387952
si ricerca un carpentiere per riparare, controllare ed 
utilizzare macchinari e materiali utili a costruire, eri-
gere, installare, riparare e demolire strutture e parti di 
strutture composte da legno, metallo, cemento.. Sede 
di lavoro: BERZO SAN FERMO 035.387952
Si ricerca un addetto vendita che abbia attitudine 
al contatto con la clientela e che si occupi anche 
della gestione del magazzino Tirocinio – full time  
035.387952
Hotel a Schilpario CERCA cameriera sala con espe-
rienza , barista con esperienza, donna ai piani con 
esperienza per la stagione estiva 0346.090280
Officina meccanica a Breno CERCA meccanico con 
esperienza - ORE UFFICIO 0364.22313
Ditta CERCA operai elettricisti con esperienza 
in impianti fotovoltaici - impianti civili - industria-
li per la realizzazione impianti elettrici in autonomia 
per trasferte giornaliere e settimanali in Lombardia 
0364.896015
Azienda a Cividate Camuno CERCA autista/magaz-
ziniere con patente CE e CQC con possibile espe-
rienza utilizzo autotreno e autoarticolato 0364.456104
CERCASI posatori di cappotti e imbianchini anche 
artigiani 331.2400926
IMPIEGATO UFFICIO TECNICO cercasi candidato 
volenteroso, dinamico, con conoscenze termotecni-
che. La figura che stiamo cercando deve avere una 
buona conoscenza dell'utilizzo del computer in par-
ticolare dell'uso dei principali programmi (Office ed 
Autocad). Competenze: gestione preventivi, magaz-
zino e bollettazione. Info: castelli.srl@outlook.it
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BREMBANA
SABBIATURE S.r.l.

brembanasabbiaturesrl brembanasabbiature

SABBIATURA E VERNICIATURA
INDUSTRIALE E PER PRIVATI 
GRANDI E PICCOLI ARTICOLI

VIA ENRICO FERMI, 4 - 24036 PONTE SAN PIETRO (BG) - TEL. 035 75 29 99 - brembanasabbiature@gmail.com

ABF BERGAMO, CRESCONO LE 
AGENZIE PARTNER DEL NUOVO 
CORSO GRATUITO PER IL SETTORE 
LATTIERO CASEARIO

Taleggio, Strachitunt, Formai de Mut dell'Alta Valle 
Brembana...Semplici prodotti caseari? No, i formaggi 
esprimono l’identità di un territorio, tra gastronomia e 
turismo, economia e cultura. Soprattutto a Bergamo, 
che vanta 30 varietà tradizionali, tra cui 9 Dop, ed è 
stata appena nominata “Città del formaggio 2021” da 
Onaf, l’organizzazione nazionale degli assaggiatori di 
formaggio. Un ulteriore riconoscimento per l’impor-
tante produzione orobica, che si affianca alle attività e 
ai premi già ricevuti negli ultimi anni: il Progetto For-

me, i World Cheese Awards, il titolo di “Città creativa 
Unesco per la gastronomia”. Dalla collaborazione con 
i protagonisti di questo settore, in continuo fermento 
e ricco di prospettive lavorative future, nasce il nuovo 
corso IFTS di Azienda Bergamasca Formazione per 
diventare “Tecnico per la valorizzazione dei prodot-
ti nella filiera lattiero casearia”. Una figura professio-
nale altamente specializzata, pronta a valorizzare il 
formaggio sotto diversi aspetti all’interno di aziende, 
attività commerciali ed enti di promozione: il tecnico 

Pronto a partire nella sede di Bergamo di Azienda Bergamasca Forma-
zione il nuovo corso IFTS, totalmente gratuito, dedicato ai prodotti del 
settore lattiero caseario allo scopo di valorizzare turismo e gastronomia 
del territorio. Numerose le realtà orobiche che collaborano al progetto

il Progetto For-
me, i World Chee-
se Awards, il titolo 
di “Città creativa 
Unesco per la ga-
stronomia”. Dalla 
collaborazione con 
i protagonisti di 
questo settore, in 
continuo fermento 
e ricco di prospetti-
ve lavorative future, 
nasce il nuovo cor-
so IFTS di Azienda 
Bergamasca For-
mazione per diven-
tare “Tecnico per la 
valorizzazione dei 
prodotti nella filiera 
lattiero casearia”.

FORMAZIONE
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Ubiale Clanezzo (BG)
Via Cazzanino, 3

Tel. 320 67 39 917
gambamarcoimpianti@gmail.com

conosce i processi produttivi, sa ottimizzare l’incontro 
tra domanda e offerta, organizza attività di branding e 
iniziative turistiche locali. 

La rete di aziende, scuole ed enti al fianco di ABF
Il progetto è finanziato dall’Unione Europea e da Re-
gione Lombardia con i fondi POR FSE 2014/2020 e 
ha inoltre ricevuto l'importante appoggio da parte di 
"Bergamo Città Creativa Unesco per la Gastronomia" 
e di Forme, progetto di rete da anni impegnato nella 
valorizzazione e nella promozione del lattiero caseario 
italiano. Numerosi i soggetti al fianco di ABF, a parti-
re dalle associazioni di settore, come Onaf, Coldiretti 
e Confartigianato Bergamo, Comunità Montana Valle 
Seriana e Consorzio per la tutela dello Strachitunt, e 
dalle istituzioni scolastiche: IS San Pellegrino di San 
Pellegrino Terme, IIS Rigoni Stern di Bergamo e ISIS 
Zenale Buttinone di Treviglio, oltre all’Università Sta-
tale di Milano e all’Università Vita-Salute San Raffaele. 
Tra le aziende partner, che hanno manifestato grande 
interesse nei confronti di questa nuova figura profes-
sionale e che sono disponibili a collaborare al proget-
to, ospitando gli studenti per stage e tirocini, ci sono 
Latteria di Branzi e Latteria sociale di Branzi Casearia 
Soc. Agr. Coop, Casarrigoni, Caseificio Defendi Luigi, 
Dox-al Italia, Treverde, Cascine nelle Terre di Ghiaia, 
Latteria Valle di Scalve, Soc. Coop. Agricola S.Anto-
nio, Latteria sociale di Valtorta, Società Agricola Loca-
telli Guglielmo, A&f Eventi Gastronomici e Contrada 
Bricconi. 

Il piano di studi e la certificazione finale
Il corso, totalmente gratuito, è pronto a partire pres-
so la sede ABF di Bergamo, in via Monte Gleno, 2: 
avrà una durata di 1.000 ore, di cui 550 in aziende del 
settore e 450 in aula e in laboratorio, sotto la guida 
di esperti provenienti dal mondo del lavoro o acca-
demico. Il piano di studi prevede insegnamenti come 
benessere animale, chimica e microbiologia, marke-

ting e comunicazione, enogastronomia e packaging 
ecologico. Venticinque i posti disponibili per giovani 
disoccupati fino ai 29 anni, che abbiano la residenza 
o il domicilio in Lombardia, in possesso di diploma di 
istruzione secondaria superiore o di diploma profes-
sionale. Superate le prove finali di verifica, a ciascun 
partecipante sarà rilasciato un Certificato di specializ-
zazione tecnica superiore, riconosciuto in ambito na-
zionale e comunitario, corrispondente al livello EQF V.

Per tutte le informazioni e per iscrizioni è possibile visi-
tare il sito di Azienda Bergamasca Formazione (http://
bit.ly/tecnico-filiera-lattiero-casearia) oppure contat-
tare ABF per telefono (035.3693727) o email (appren-
distatoABF@abf.eu).

A proposito di ABF - Azienda Bergamasca Forma-
zione

ABF è un’Azienda Speciale della Provincia di Ber-
gamo, nata nel 2005 per riunire tutti i Cfp (Centri di 
Formazione Professionale) della Regione Lombar-
dia, sorti nella Bergamasca negli Anni Settanta. Con 
un’esperienza di oltre 45 anni nel campo dell’istruzio-
ne, formazione e lavoro, oggi conta sette sedi (Albi-
no, Bergamo, Clusone, Curno, San Giovanni Bianco, 
Trescore Balneario, Treviglio) e ogni anno offre sup-
porto formativo e orientativo a oltre 4mila giovani e 
adulti, in cerca di aggiornamento, riqualificazione e 
crescita professionale. A livello provinciale nell’anno 
scolastico 2019/2020 Azienda Bergamasca Formazio-
ne è stato il centro di formazione professionale con il 
maggiore incremento di iscrizioni. Per le imprese c’è 
la possibilità di creare percorsi specifici in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro o su altre tematiche, in 
base alle esigenze aziendali. ABF eroga inoltre servizi 
al lavoro ai sensi della legge regionale 22/2006, favo-
rendo l’incontro tra chi cerca e chi offre un impiego e 
accompagnando l’inserimento lavorativo. 

ABF è un’Azienda 
Speciale della Pro-
vincia di Bergamo, 
nata nel 2005 per 
riunire tutti i Cfp 
(Centri di Formazio-
ne Professionale) 
della Regione Lom-
bardia, sorti nella 
Bergamasca negli 
Anni Settanta. Con 
un’esperienza di ol-
tre 45 anni nel cam-
po dell’istruzione, 
formazione e lavo-
ro, oggi conta sette 
sedi (Albino, Berga-
mo, Clusone, Curno, 
San Giovanni Bian-
co, Trescore Balnea-
rio, Treviglio) e ogni 
anno offre supporto 
formativo e orien-
tativo a oltre 4mila 
giovani e adulti, in 
cerca di aggiorna-
mento, riqualifica-
zione e crescita pro-
fessionale. 
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LLoo  SSttaaffff  ddeell  cceennttrroo  ddeennttaallee  
VVeerraaddeenntt  CClliinniicc  ddii  ZZooggnnoo

• Dott. Antonino Mandracchia 
 Direttore sanitario, nato a Agrigento, medico chirurgo odontoiatra iscritto 

all’Albo dei medici Chirurghi della Provincia di Bergamo al n. 05337 del 31.10.1996 
e all’Albo degli odontoiatri della Provincia di Bergamo al n. 00657 del 31.10.1996. 
Si occupa di chirurgia orale e implantare. È a vostra disposizione per la prima 
visita di controllo.

• Dott. Dino Chiarini
 Nato a Milano, medico odontoiatra iscritto all’Ordine degli Odontoiatri della 

Provincia di Bergamo al n.01230 dal 13.06.2019. Si occupa di protesi, conser-
vativa, endodonzia e pedodonzia. È a vostra disposizione per la prima visita di 
controllo. 

• Dott. Giuseppe Lombardo
 Nato a Sant’Angelo Muxaro (AG), medico chirurgo odontoiatra iscrit-

to all’Albo dei medici Chirurghi di Milano al n. 32823 del 14.02.1994 e 
all’Albo degli odontoiatri di Milano al n. 1879 del 14.02.1994. Si occupa 
di protesi fisse e mobili o su impianti. È a vostra disposizione per la 
prima visita di controllo. 

• Dott. Luca Ferrario
 Nato a Bergamo, medico odontoiatra iscritta all’Ordine degli Odontoiatri 

di Como al n. 898 dal 17.06.2019. Si occupa di ortodonzia mobile/funzionale, 
fissa e invisibile. È a vostra disposizione per la prima visita di controllo. 

• Dott.ssa Giulia Redaelli
 Nata a Merate (LC), medico odontoiatra iscritta all’Albo degli 

Odontoiatri della Provincia di Lecco al n. 00358 dal 18.07.2018. 
Si occupa di conservativa, endodonzia e pedodonzia. È a vo-
stra disposizione per la prima visita di controllo.

• Dott.ssa Chiara Gamba
 Nata a Seriate (BG), laureata in Igiene Dentale nel 2019. Si oc-

cupa di igiene e prevenzione. 

• Roberta Capelli
 Referente del centro dentale, accoglienza 
 e assistente alla poltrona.

• Federica Salvi
 Assistente alla poltrona.

• Vera Shehu  
 Titolare, responsabile del centro dentale 
 e vostra consulente economico finanziaria.

Direttore Sanitario: Dott. Antonino Mandracchia Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 04/08/2006.

Zogno (Bg) · Tel. 0345 24 70 92
VViiaa  CCeessaarree  BBaattttiissttii,,  1188
OOrraarrii  ddii  aappeerrttuurraa
lluunn..  --  vveenn..  ddaallllee  99..0000  aallllee  2200..0000
ssaabb..  ddaallllee  99..0000  aallllee  1166..0000

zzooggnnoo@@vveerraaddeennttcclliinniicc..iitt
wwwwww..vveerraaddeennttcclliinniicc..iitt  

CCii  ttrroovvaattee  aanncchhee  aa  
BBOONNAATTEE  SSOOTTTTOO  ((BBgg))  vviiaa  VViitttt..  VVeenneettoo,,  22  ee  CCEENNEE  ((BBgg))  vviiaa  CCeessaarree  BBaattttiissttii,,  22

IIll  CCeennttrroo  DDeennttaallee  vviicciinnoo  aa  ccaassaa

*Attività radiodiagnostiche *Attività radiodiagnostiche 
complementari all’esercizio clinico, complementari all’esercizio clinico, 

contestuali, solo se neccesarie e giustificate.contestuali, solo se neccesarie e giustificate.

Tac 
Cone Beam*

e radiografico 
panoramico*
di alta qualità 
tutti in sede

Le strutture sanitarie, e di conseguenza i centri dentali, RIMANGONO APERTI!

Il nostro è un SERVIZIO DEDICATO ALLA SALUTE è quindi possibile recarsi in Ve-
radent Clinic normalmente, e se necessario, muniti di autocertificazione in-
dicando che lo spostamento avviene per motivi di salute.
 

ANDARE DAL DENTISTA È SICURO, MANTIENI L’IMPEGNO ALLE CURE, 
ANCHE IN PERIODO COVID-19

 
I dentisti sono da sempre abituati a lavorare a 30 cm dalla bocca che è noto-
riamente fonte di infezioni e sanno come comportarsi nel contrastare ogni 
agente infettivo: in tempo di Coronavirus applichiamo rigorosamente ulte-
riori linee guida e protocolli che permettono di lavorare in sicurezza salva-
guardando la propria salute e quella dei pazienti. 
 
Fonti ufficiali riportano che i dati relativi alla diffusione del virus in ambito 
odontoiatrico sono decisamente rassicuranti.
Secondo l’ultimo report dell’INAIL le denunce per contagio sul lavoro in Ita-
lia sono circa 54.000, il settore più colpito è quello della sanità e assistenza 
sociale con ben il 70%, ma nessun caso riguarda il personale dipendente di 
Centri Dentali, tanto che l’INAIL ha recentemente dichiarato che “AD OGGI NON 
RISULTANO INFORTUNI DA COVID-19 IN AMBITO ODONTOIATRICO”.
 
SE FOSSE NECESSARIO, PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI DI CHI PRO-
VIENE DA UN COMUNE DIVERSO VI POSSIAMO INVIARE UN DOCUMENTO CHE 
CERTIFICHI IL VOSTRO APPUNTAMENTO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA.

SSiiaammoo  
aappeerrttii!!

CCoonnttiinnuueerreemmoo,,  iinn  ssiiccuurreezzzzaa,,  aa  pprreennddeerrccii  ccuurraa  ddeellllaa  vvoossttrraa  ssaalluuttee  ee  ddeell  vvoossttrroo  ssoorrrriissoo
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