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I quattro sindaci dei Comuni dell’Alta Valle 
Seriana, Valbondione, Gromo, Gandellino 
e Valgoglio, hanno indirizzato l’ennesima 
lettera all’ASST Bergamo Est e ad ATS per 
rimarcare la necessità della sostituzione del 

medico di base. Una difficoltà che non per-
siste solo da quest’anno, in cui tra decessi e 
pensionamenti sono venuti a mancare circa 
cento medici sul territorio, ma che era già 
stata segnalata un paio di anni fa.
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Primavera, tempo di elezioni 
per numerosi comuni

Provincia di Bergamo Provincia di Brescia

In primavera, salvo 
sorprese legate alla 
pandemia e alle vi-
cende derivanti dal-
la crisi di governo, 

zioni locali. Sono 37 
i comuni bergama-
schi e 26 quelli bre-
sciani che dovranno 
impegnarsi in que-

gli elettori di nume-
rosi comuni italiani 
saranno chiamati 
alle urne per il rinno-
vo delle amministra-

sta tornata a molti 
appartengono al ter-
ritorio dove sono in 
distribuzione i nostrI 
giornali.  

Adrara San Rocco Tiziano Piccioli Capelli LC Indipendenti

Alzano Lombardo Camillo Bertocchi Centro destra

Ardesio Yvan Cassia Lega

Bedulita Roberto Facchinetti LC per un comune

Castione della 
Presoalana 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 T. Vittorio Milesi LC Insieme per 
S. Pellegrino

Valnegra Virna Facheris LC progetto per 
Valnegra

Vilminore di Scalve Pietro Orrù LC Comune Idea

Artogne Barbara Bonicelli Lista Civica

Bienno Massimo Maugeri LC Bienno 

Esine Emanuele Moraschini LC Esine

Incudine Bruno Serini Civica per Losine

Losine Mario Chiappini LC Cresciamo Insieme

Ossimo Cristian Farisè LC Alleanza Civica

Piancamuno Giorgio Giovanni 
Ramazzini[ Lega Nord LC
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Momento di stallo a 
Costa Volpino

Il Lago d'Iseo in battelloElezioni amministrative

Situazione ancora 
fluida in vista delle 
consultazioni elet-
torali di primavera a 
Costa Volpino. 
Se dalle parti di Co-
sta Volpino Cambia, 
la lista dell’attuale 
sindaco, mancano 
pochi dettagli alla 
definizione dei can-
didati a sostegno di 
Federico Baiguini, 
non emergono fatti 
nuovi sui probabili 
competitori.
Anche se, per la veri-
tà, si sta realizzando 
quanto anticipam-
mo lo scorso mese. 
Le segreterie provin-
ciali stanno pensan-
do ad una discesa in 
campo per risolvere 
le questioni locali. 
Ha cominciato Forza 
Italia che ha chiesto 
ad alcuni simpatiz-
zanti locali di fare 
chiarezza sulla si-
tuazione e chiesto 
la disponibilità di un 
impegno diretto. 
Entro la fine della 
prima settimana di 
febbraio un altro in-

contro è stato richie-
sto dall’avvocato 
Ceci, vice coordina-
tore provinciale. 
Difficile che il qua-
dro possa cambiare 
anche perché l’ini-
ziativa del gruppo di 
giovani di ”Idee per 
Costa Volpino” con 
le pregiudiziali che 
di fatto chiudono la 
porta alla collabo-
razione di chi ha già 
assunto impegni in 
altre competizio-
ni, ha complicato 
la composizione di 
una lista unica da 
opporre alla lista del 
sindaco uscente.
Le varie componenti 
di centro destra non 
si parlano e forse i 
vari referenti sono 
stanchi di continue 
contrapposiz ioni . 
Non ha fatto bene 
allo schieramento 
il mandato che ha 
posto gli eletti della 
lista guidata da Mi-
chele Lorandi all’op-
posizione dove han-
no svolto il compito 
di controllo limitan-

do l’attenzione alle 
iniziative dell’Am-
ministrazione senza 
fare contrapposizio-
ne e fornire propo-
ste.
La batosta scaturita 
dall’esito dell’ultima 
consultazione elet-
torale ha tolto l’en-
tusiasmo ai rappre-
sentanti eletti che si 
sono limitati a d una 
presenza passiva in 
occasione dei consi-
gli comunali. 
C’è, però, un ele-
mento che potreb-
be scompaginare 
qualsiasi iniziativa 
messa in campo fi-
nora. 
Se la crisi di governo 
non dovesse trovare 
una soluzione è pro-
babile che la consul-
tazione elettorale a 
livello nazionale si 
svolga nello stes-
so giorno destinato 
alle amministrative. 
Elemento di non 
poco conto che 
potrebbe incidere 
sull’esito finale del 
voto.

Di frequente non ci 
rendiamo conto del-
la bellezza del pae-
saggio che compo-
ne il nostro territorio. 
Abbiamo avuto l’oc-
casione di conosce-
re la bellezza di una 
terra ricca e sugge-
stiva, di spaziare il 
nostro sguardo da 
monti, alture, colline 
verso il lago dalle ac-
que chiare e ridenti 
e dai fulgidi tramon-
ti, di capire che l’uo-
mo vive, se ricorda, 
se conosce, se ama 
la terra in cui si è 
svolta la sua storia. 
Proviamo a incontra-
re il nostro territorio 
con gli occhi di un 
turista, di capirne le 
emozioni. Concedia-
moci una giornata 
tutta per noi.
Salpate alla scoper-
ta del Lago d’Iseo 
per vivere “il Lago 
dal lago”. Il Lago ha 
origini glaciali e, pur 
essendo il più picco-
lo dei grandi laghi 
lombardi, si distin-
gue per la bellezza 
dei suoi scorci, inca-
stonato tra le colline 
della Franciacorta e 
le montagne della 
Valle Camonica. Al 
centro del Lago si 
trova l’isola lacustre 
più grande d’Euro-
pa, Monte Isola. Ca-

ratterizzato da una 
natura imperiosa, 
per tanti aspetti an-
cora intatta, dall’e-
leganza dei borghi, 
armoniosa sintesi di 
storiche vestigia e 
testimoni di laborio-
se comunità locali, il 
Lago è per il turista la 
via di comunicazione 
più emozionante per 
scoprire il Sebino. La 
Navigazione Lago 
d’Iseo è la società 
di trasporto pubbli-
co che svolge con 
puntualità il servizio 
di linea che collega 
le splendide località 
del Lago, e propone 
anche un’offerta di 
crociere strutturate 
denominata “Tour 
nel Blu”. 
Navigando con i 
battelli potrete ri-
tagliarvi l’itinerario 
più adatto ai vostri 
gusti o esigenze. La 
flotta è composta da 
13 navi di varie di-
mensioni aventi una 
portata passeggeri 
variabile da un mini-
mo di 70 fino ad un 

massimo di 400 per-
sone, assicurando 
tutti i collegamenti 
previsti con le varie 
località durante l’in-
tero arco dell’anno. 
Solcano le acque del 
lago: MOTONAVE 
CITTA DI BERGA-
MO - MOTONAVE 
CITTA DI BRESCIA , 
MOTONAVE MON-
TE ISOLA - MO-
TONAVE SEBINO 
, MOTONAVE LO-
VERE, MOTONAVE 
COSTA VOLPINO,-
MOTOSCAFO LA 
NAF, MOTOSCAFO 
MARONE, MOTO-
NAVE GARDENIA 
- MOTONAVE IRIS 
- MOTONAVE NIN-
FEA,  MOTOSCAFO 
LIBECCIO,CATAMA-
RANO L’ISOLA, che 
è la prima imbarca-
zione passeggeri dei 
laghi italiani ad esse-
re costruita secondo 
le recenti normative 
europee con ricono-
scimento del primo 
certificato comunita-
rio per la navigazio-
ne interna.
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Piario, un altro anno 
di calo demografico
Il numero degli abi-
tanti di Piario conti-
nua a diminuire con 
un calo netto di 23 
unità nel 2020 rispet-
to all’anno preceden-
te, un calo molto si-
gnificativo che non si 
riscontrava da anni. 
Alla fine del 2019, 
Piario contava 535 
maschi e 534 femmi-
ne per un 
totale di 
1069 abi-
tanti.
Nel corso 
del 2020 
le nascite 
sono state 
6: 2 ma-
schi e 4 femmine. I 
decessi hanno fatto 
registrare un totale 
di 16 morti di cui 12 
maschi e 4 femmine, 
con un aumento ri-
spetto al 2019, di 7 
unità. 
In totale il rapporto 
tra nascite e morti 
mostra un segno ne-
gativo di 10 unità.
Sostenuta la voce 
relativa agli sposta-
menti che ha inte-
ressato 71 persone. 
I nuovi, coloro che 

La pista “La Spessa” 
di Clusone ha ospi-
tato, domenica 31 
gennaio, i campio-
nati regionale sprint 
del Comitato FISI 
Alpi Centrali e riser-
vati alla categoria 
Ragazzi ed Allievi 
e splendidamen-
te organizzati dallo 
sci club 13 Clusone. 
Nella prova riservata 
alla categoria ragaz-
zi femminile succes-
so, e titolo regiona-
le, per la valtellinese 
Stella Giacomelli che 
nella finalissima si è 

hanno preso residen-
za sono 29, mentre 
gli emigrati assom-
mano a 42. 
La popolazione di 
Piario, al 31 dicem-
bre 2020 ammonta 
a un totale di 1046 
abitanti distribuiti 
tra 527 maschi e 519 
femmine. 
Il numero delle fa-

miglie ammonta a 
434 (4 in più rispetto 
all’anno precedente), 
di queste quelle che 
hanno 3 figli sono 24, 
mentre quelle con 4 
figli sono 5. Le fami-
glie con almeno uno 
straniero sono 19, 
mentre quelle che 
hanno come intesta-
tario uno straniero 
sono 16. Può cono-
scere le varie fasce 
di età che costitui-
scono la popolazio-
ne del nostro paese 

bisogna addentrarsi, 
ancor più, nei dati re-
gistrati all’ufficio ana-
grafe.
I bambini dagli 0 ai 6 
anni sono 36 ; quelli 
tra i 7 e i 14 anni sono 
80; i giovani tra gli 0 
e i 18 anni sono 174. 
La fascia tra i 15 e i 30 
anni conta 193 per-
sone. La fascia tra i 31 

e 65 anni 
conta 530 
persone. 
R i m a n e 
invar iato 
il numero 
nella fa-
scia tra i 
66 e i 75 

anni che ammontano 
a quota 112. Gli ultra 
75enni sono 95, men-
tre gli ultraottantenni 
sono 51. Discorso da 
fare a parte è quello 
relativo ai dati relativi 
agli stranieri residenti 
che ammontano a 39 
unità, distribuiti tra 
16 maschi e 23 fem-
mine. Sono 6 maroc-
chini, 6 serbi, 5 statu-
nitensi, 5 nigeriani, 4 
cubani, 3 polacchi, 3 
rumeni, 3 moldavi, 3 
ucraini ed 1 egiziano.

Sci Nordico: a Clusone 
una splendida 
competizione

Assegnati i titoli regionali per le categorie under 16 ed under 14 

imposta sulla “pa-
drona di casa” Silvia 
Santus e sulla com-
pagna di club Licia 
Pedrana. Quarto e 
quinto posto per 
due atlete dello sci 
club Ardesio: Irene 
Nicoli, quarta, e Gia-
da Zenoni, quinta. 
Sesta piazza per Ma-
ria Invernizzi del Nor-
dic Ski. Al maschile 
successo per Stefa-
no Epis dello sci club 
Ubi Banca Goggi. 
Medaglia d’argen-
to per Carlo Bettini 
della Polisportiva 

Valmalenco e terza 
piazza per il livigna-
sco Natan Bormoli-
ni. Quarta posizione 
per Michel Zanabo-
ni dello sci club Alta 
Valtellina e quinta 
posizione per Luca 
Petroboni, sci club 
Ardesio. Infine sesto 
posto per il varesino 
Ettore Premoselli del-
lo sci club Nordico 
Varese. In gara per 
l’assegnazione del 
titolo regionale an-
che la categoria Al-
lievi. La prova “rosa” 
è stata vinta da Gem-
ma Nani della Poli-
sportiva Valmalenco. 
Seconda posizione 
Vanessa Comensoli 
della Polisportiva Le 
Prese e medaglia di 
bronzo per la berga-
masca dello sci club 
13 Clusone Grazia 
Bertocchi. 
Davide Negroni, sci 
club 13 Clusone 
chiude al quarto po-
sto nella sua catego-
ria.
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La montagna per 
vivere ha bisogno di 

servizi essenziali

4 comuni reclamano un medico.
I sindaci scrivono a ASST Bergamo Est e ATS

I quattro sindaci dei 
Comuni dell’Alta 
Valle Seriana, Val-
bondione, Gromo, 
Gandellino e Valgo-
glio, hanno indirizza-
to l’ennesima lettera 
all’ASST Bergamo 
Est e ad ATS per ri-
marcare la necessi-
tà della sostituzione 
del medico di base. 
Una difficoltà che 
non persiste solo da 
quest’anno, in cui tra 
decessi e pensiona-
menti sono venuti a 
mancare circa cento 
medici sul territorio, 
ma che era già stata 
segnalata un paio di 
anni fa. L’Alta Valle 
Seriana,visto il nume-
ro di residenti, circa 
4000 anime, dovreb-
be avere di diritto 
un terzo medico. “E 
così è sempre stato – 
spiega Flora Fiorina, 
sindaca di Gandelli-
no -. Poi, di punto in 
bianco, un medico 
è andato via e non è 
più stato sostituito”. E 
aggiunge: “Ci siamo 
trovati con due medi-
ci su un territorio che 
si estende per 40 chi-
lometri quadrati, con 

tutte le problemati-
che connesse all’as-
sistenza sanitaria in 
un momento difficile 
con quello che stia-
mo vivendo”. A que-
sto vanno a sommarsi 
l’età media avanzata 
della popolazione, la 
carenza dei traspor-
ti e la conseguente 
difficoltà a raggiun-
gere le frazioni, e un 
servizio insufficiente 
anche a livello di se-
gnale di rete e della 
connessione.Un qua-
dro clinico preoccu-
pante che ha costret-
to i sindaci ad alzare 
la voce nella speran-
za di essere ascolta-
ti. “Queste zone an-
drebbero sostenute 
con tutti i servizi, a 
partire dalla sanità, 
non il contrario – con-
tinua Flora -. Ecco 
perché ci siamo bat-
tuti e abbiamo fatto 
una proposta come 
Comuni: inserire una 
figura di riferimento 
che verrà pagata da 
noi e che rappresen-
ti un punto di riferi-
mento per i cittadini, 
almeno cinque ore 
tutte le mattine. Il me-

dico ha bisogno di 
supporto e noi siamo 
disponibili a darlo a 
lui e a tutte le perso-
ne che ne necessita-
no”. La figura di rife-
rimento è già stata 
individuata, si tratta 
di una persona che 
è già a conoscenza 
del lavoro e delle 
problematiche del 
caso. Verrà presenta-
to in questi giorni il 
progetto per cercare 
fondi poi necessari 
a garantire questo 
supporto ai cittadini. 
“La nostra montagna 
è bellissima, ma poi 
ci devi vivere – com-
menta la sindaca -. E 
per viverci devi ave-
re dei servizi, perché 
senza quelli la popo-
lazione se ne va via, 
le aree si spopolano 
e di conseguenza 
non avremo più chi 
fa da baluardo a un 
territorio già di per sé 
debole”. 
Parole forti che rimar-
cano l’amore per il 
territorio unico. “Amo 
la mia terra – conclu-
de Flora -. In passa-
to ho avuto incarichi 
vicini alla città, ma 
credo che la nostra 
gente meriti di più di 
quello che gli stiamo 
dando”. Perché un 
conto è dire “salvia-
mo la montagna”, un 
altro è passare dalle 
parole ai fatti.

Francesco Moretti

Procedono gli 
interventi previsti dal 

Piano Lombardia

La buona intesa tra gli enti territoriali favorisce l’evolvere dei lavori

Il Piano Lombardia 
intende risolvere, 
secondo le previsio-
ni dei proponenti 
della Regione, alcu-
ni aspetti territoriali 
che sono stati evi-
denziati in un accor-
do di collaborazione 
tre la Regione Lom-
bardia, le Province 
ed i comuni interes-
sati. 
Sono 17 i cantieri di 
competenza della 
Provincia di Berga-
mo, tra cui quello di 
Trescore Balneario, 
finanziati dalla pri-
ma parte del Piano 
Lombardia attra-
verso uno stanzia-
mento regionale di 
5.751.488 euro. 
Di questi, 11 riguar-
dano interventi sulle 
scuole e 6 la riqua-
lificazione di strade 
provinciali. Venerdì 
29 gennaio l’asses-
sore regionale a In-
frastrutture, Trasporti 
e Mobilità sostenibi-
le, Claudia Maria Ter-
zi, e il presidente 
della Provincia di 
Bergamo, Gianfran-
co Gafforelli, hanno 
effettuato, insieme ai 
sindaci, una serie di 
sopralluoghi a tre di 
questi cantieri. A Cal-
cinate (realizzazione 
di una rotatoria sul-
la Sp ex Statale 498 
‘Soncinese’), Palosco 
(realizzazione di una 

rotatoria all’interse-
zione tra la Sp 98 e 
la Sp 10 sulla ‘Marti-
nengo-Pontoglio’) e 
Trescore Balneario 
(riqualificazione del-
le intersezioni tra la 
Sp 89 ‘Gorlago-Tre-
score Balneario’ e via 
Pasinetti e via Calvi).
Terzi: sblocchiamo 
opere per efficienta-
re la viabilità
“Attraverso il Piano 
Lombardia – com-
menta l’assessore 
Terzi – stiamo finan-
ziando cantieri signi-
ficativi, come quelli 
di Palosco e Trescore 
Balneario, per effi-
cientare la viabilità 
bergamasca. Si trat-
ta di opere che con-
tribuiscono ad au-
mentare la sicurezza 
stradale, a rendere il 
traffico più fluido e a 
riqualificare porzioni 
di territorio”.
“Regione Lombardia 
– afferma il presiden-
te della Provincia di 
Bergamo Gianfranco 

Gafforelli – ha inve-
stito sul nostro ter-
ritorio con fondi im-
portanti. Ritengo che 
questi sopralluoghi 
siano importanti per 
dimostrare che i la-
vori procedono”.
In merito agli inter-
venti per Trescore 
Balneario sono pre-
visti in prossimità 
delle intersezioni di 
via fratelli Calvi e di 
via Pasinetti lungo 
la Sp 89 che collega 
alla Statale 42 fina-
lizzati a migliorare la 
sicurezza e decon-
gestionare il traffico. 
Il progetto prende 
in considerazione e 
risolve diversi aspet-
ti critici che in modo 
puntuale si presen-
tano più volte lungo 
il tracciato della SP 
89.
L’importo comples-
sivo dell’opera è di 
1 milione di euro, 
interamente coperto 
dal finanziamento di 
Regione.
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Meno cinghiali abbattuti 
per il lockdown e piu' danni 
conseguenti
Il lockdown e la con-
seguente sospensio-
ne delle attività di 
caccia sono la causa 
del rallentamento in 
Lombardia dell'ab-
battimento selettivo 
dei cinghiali; se da 
una parte i prelievi in 
controllo e selezio-
ne sono aumentati, 
gli abbattimenti con 
la caccia collettiva 
si sono dimezzati ri-
spetto allo scorso 
anno, come afferma-
to dall’assessore re-
gionale all'Agricol-
tura, Alimentazione 
e Sistemi verdi Fabio 
Rolfi presentando i 
dati relativi agli ab-
battimenti di cin-
ghiali nella regione. 
L'Assessore ha pre-
cisato che è stata fat-
ta richiesta all’Istituto 
superiore per la pro-
tezione e la ricerca 
ambientale l'esten-
sione del periodo di 
caccia al cinghiale a 
tutto febbraio 2021: 
infatti, la prolifera-
zione incontrollata 
di questo animale 
rappresenta un pe-

ricolo per l’agricol-
tura e per l’uomo. 
Le segnalazioni fatte 
da numerosi territori 
della Lombardia cer-
tificano come sia ne-
cessario affrontare il 
problema in maniera 
seria, pragmatica e 
senza ideologie. 
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. 
L’attività di controllo 
ha fatto registrare un 
aumento (da 1.222 
a 1.342) e anche i 
prelievi con la cac-
cia di selezione sono 
cresciuti da 3.118 a 
3.830. 
Dimezzati i nume-
ri relativi alla caccia 
collettiva: da 4.858 
della scorsa stagione 
a 2.387 di quest’an-
no. 
Nel primo periodo 
di applicazione della 
nuova legge regio-
nale si era registrato 

subito un au-
mento degli 
abbattimenti 
del 25%. Pur-
troppo i di-
versi momenti 
di lockdown 
hanno vanifi-
cato il lavoro. 
Per questo 
l ' A s s e s s o r e 
Rolfi ritiene 
necessario estende-
re di un mese il pe-
riodo di caccia, per-
ché consentirebbe 
di rispettare comun-
que l’arco temporale 
massimo di tre mesi 
previsto e di effet-
tuare al contempo 
interventi necessari. 
I cinghiali in Lombar-
dia hanno causato 
128 incidenti stradali 
nel 2019, in pratica 
uno ogni tre giorni. 
La Regione Lombar-
dia ha già sfruttato 
tutte le possibilità 
concesse dalla nor-
mativa nazionale. 
Con la nuova legge 
regionale è stata in-
trodotta la possibi-
lità 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 Lom-
bardia anche la 
tecnica del forag-
giamento, ossia il 
posizionamento di 
piccole quantità di 
cibo per attirare il 
cinghiale. 
Ora però serve un 
intervento naziona-
le, anche di carat-
tere normativo per 
facilitare i piani di 
contenimento e le 
attività di controllo. 
“Il governo non può 
continuare a lavar-
sene le mani come 
se il problema non 
esistesse”, afferma 
Fabio Rolfi.

Finalmente 
la scuola in 
presenza
La Scuola è inizia-
ta il 14 settembre 
2020, ma per qual-
cuno in realtà non è 
mai iniziata in pre-
senza.
Il primo giorno in 
cui molti ragazzi si 
sono incontrati è 
quello di lunedì 25 
gennaio, ma solo ,il 
50% degli studenti 
di ogni istituto ha 
potuto presenzia-
re alla didattica in 
aula, seguita dagli 
altri collegati da 
casa.
Con tanto impe-
gno di insegnanti, 
famiglie e studen-
ti, anche al Polo li-
ceale Decio Celeri 
di Lovere l'anno 
sta proseguendo 
con piena dignità 
e rispetto dei pro-
grammi, con massi-
ma attenzione alle 
norme sulla sicu-
rezza antiCovid. 
Per gli studenti del 
quinto anno ora 
arrivano i mesi più 
impegnativi in vista 

del rush finale per 
la maturità, appun-
tamento per ora 
ancora molto gene-
rico, almeno per le 
disposizioni mini-
steriali.
Un appello da par-
te del Dirigente 
scolastico prof. 
Campana, che pare 
raccogliere il senso 
comune di questi 
giorni, riguarda la 
diffusione e l'inter-
pretazione dei dati 
sulla pandemia: 
nessuno può per-
mettersi, ha detto 
Campana, di gio-
care sulla pelle dei 
ragazzi facendo la 
gara a chi dà la col-
pa agli altri.
Il Dirigente scolasti-
co del Decio Celeri 
infine ha incorag-
giato tutti a prose-
guire con fiducia 
ed ha invitato a fare 
presente ogni pro-
blema, partendo 
dai trasporti, per-
ché possa essere ri-
solto presto e bene.
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SOLO ATTREZZATURE FATTE PER DURARE
E ASSISTENZA QUALIFICATA

Protocolli 
francesi per lo 
sci

Cambio di 
presidenza per 

“El Teler”
Dario Pezzoni, 

edublogger

Nessuno più si illude: 
la stagione sciistica 
sulle Alpi e sugli Ap-
pennini è definitiva-
mente compromes-
sa con danni enormi 
e per alcuni irreversi-
bili. Perso il periodo 
d'oro, da S. Ambro-
gio all'Epifania, per-
se tutte le settimane 
bianche dall'estero 
a gennaio e anche 
a febbraio, perso il 
carnevale, altro mo-
mento speciale per 
chi vive gli sport del-
la neve, l'ipotesi di 
una riapertura de-
gli impianti lunedì 
15 febbraio sembra 
sempre meno credi-
bile, dopo i continui 
rinvii di 15 giorni in 
15 giorni. Né la Pa-
squa, che quest'an-
no per le stazioni 
sciistiche con mag-
gior quota potreb-
be ancora essere 
un buon momento, 
aiuterà di certo a 
recuperare quanto 
perso, che per alcu-
ne zone supera già 
il 90% del fatturato 
invernale. L'Associa-
zione degli impianti-
sti italiani, l'Anef, sta 

mantenendo trattati-
ve serrate con il Go-
verno nella speranza 
che possano essere 
applicati almeno i 
criteri dei ristori, in 
analogia a quanto 
viene fatto dai cugini 
francesi. Oggi stan-
no sciando solo gli 
atleti della Federa-
zione italiana sport 
invernali, in base 
ad un protocollo si-
glato tra Coni, Mi-
nistero dello Sport 
e Ministero dell'In-
terno, che prevede 
protocolli severi per 
allenamenti e gare. 
Il movimento sporti-
vo agonistico, però, 
pur essendo un fiore 
all'occhiello, movi-
menta in tutta Italia 
20.000 sciatori: poco 
o nulla se si pensa 
agli oltre 3 milioni di 
sciatori che affollano 
i grandi comprensori 
sciistici così come le 
medie e piccole sta-
zioni italiane con un 
valore di produzione 
che raggiunge i 25 
miliardi di euro a sta-
gione. In questa sta-
gione sarà un merca-
to di sole briciole.

Barbara Baccanelli è 
la nuova presidente 
del l ’associaz ione 
“El Teler” di Berzo 
Demo.
L’associazione è 
stata costituita nel 
2002 da Lino Balotti, 
ideatore di numero-
se iniziative e scrit-
tore, ha pubblicato 
libri sulla solenne 
festa della “Madon-
na Granda” di Demo 
e recentemente con 
lo storico Giacomo 
Goldaniga “La pe-
ste in Val Camoni-
ca”. Dopo 15 anni di 
presidenza, a Lino 
Balotti è subentra-
to come presidente 
Claudio Bernardi e 
nei giorni l’associa-
zione ha rinnovato 
i suoi vertici, eleg-
gendo Barbara Bac-
canelli, presidente, 
che in precedenza 
ricopriva la carica di 

vicepresidente.
Il direttivo è compo-
sto da Nicola Balot-
ti, vicepresidente, 
Monia Mascherpa, 
segretaria, Battista 
Ramponi, ammini-
stratore, Francesco 
Moreschi e Saverio 
Regazzoli. Inoltre 
Edoardo Nonelli, 
pittore e scultore, è 
il direttore artistico, 
Marco Davide, mae-
stro di fisarmonica, 
è il direttore artisti-
co musicale, Gian-
mario Monella, ma-
estro di scultura del 
legno, infine Mauro 
Bernardi, consulen-
te e maestro d’arte 
del legno. L’asso-
ciazione in quasi 
vent’anni dalla co-
stituzione ha pro-
mosso una serie di 
manifestazioni, tra 
cui “Ere de Nedal 
dal Mut”, “Tabià da 

Nadal” a Temù, 
il premio inter-
nazionale “Tes-
sitore di Pace”, il 
concorso di po-
esia dialettale 
“L’aquilotto d’o-
ro” e il Festival 
internazionale 
della fisarmoni-
ca, che si svolge 
a Ferragosto a 
Cevo, e realizza-
to numerose at-
tività artistiche.

"Parlo di educazione e lo faccio attraverso
i social"

Una delle prime con-
tromisure scattate 
per arginare la cur-
va dei contagi Covid 
a marzo 2020 fu la 
firma del provvedi-
mento che attivava il 
lockdown nell’intero 
territorio naziona-
le. I mesi successivi 
cambiarono inevi-
tabilmente il modo 
di vivere la socialità, 
lasciando segni an-
cora oggi visibili. Ed 
è proprio da qui che 
inizia l’avventura di 
Dario Pezzoni, o me-
glio, riinizia. Proprio 
così, perché Dario, 
28 anni da Malegno, 
è un educatore e 
formatore professio-
nale con alle spalle 
anni di esperienza 
presso una Comuni-
tà Penale Minorile in 
Valle Camonica. 
Una sorta di “fratello 
maggiore” per molti, 
che durante il lock-
down ha maturato 
una decisione che 
lo sta portando a ri-
scrivere la sua vita 
in ambito lavorati-
vo. “L’idea è quella 
di lavorare come 
formatore princi-
palmente sui temi 
di attualità attraver-
so i social network 
e lo spazio digitale 
– racconta Dario -. 
Mi definisco un edu-
blogger, un po’ per 
provocazione, un 
po’ per trovare una 
chiave di lettura ac-
cattivante. Tutti gli 
influencer al giorno 
d’oggi di base sono 
dei blogger, tutti rac-
contano qualcosa, io 
scrivo e parlo di edu-
cazione e lo faccio 

sui social”.
Una novità tutta 
camuna che vuo-
le comunicare agli 
adolescenti ma so-
prattutto ai genitori, 
talvolta impreparati 
alle domande di una 
società in continua 
trasformazione in 
cui si fa sempre più 
fatica a trovare ri-
sposte adeguate alle 
esigenze dei propri 
figli. “La mia espe-
rienza educativa si 
basa sugli adole-
scenti, ma il punto di 
partenza vorrebbe 
essere quello degli 
adulti – continua Da-
rio -. Allargare l’uti-
lizzo della rete ai ge-
nitori è la chiave per 
avvicinare le nuove 
generazioni e rende-
re l’educazione più 
smart, alla portata di 
tutti”. Dopo i fashion 
blogger, i food blog-
ger e i travel blogger, 
da una situazione in 
cui il virus ha intac-
cato anche la sfera 
dei rapporti umani, 
proprio nella rete in 
cui si sono trasferiti i 
contatti nasce l’edu-
blogger. Attraverso 
la scrittura Dario ha 
fatto i conti con una 
nuova quotidianità, 
in cui le relazioni si 
basano per la prima 
volta soprattutto sui 
tempi dell’assenza. 
“Vivendo in Comuni-
tà con i ragazzi fon-
damentalmente vive-
vo in funzione di loro 
– conclude Dario -. 
Oggi non lo faccio 
più direttamente ma 
attraverso le righe 
del mio blog”.

F.Moretti
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La “vera” regina degli scacchi
Intervista a Marina Brunello: ho cominciato a giocare a 5 anni

Campionessa na-
zionale  a 14 anni e 
2 mesi,  Medaglia 
d’Oro  alle Olimpia-
di degli Scacchi nel 
2018 a Batumi, pri-
ma italiana a diven-
tare  Grande Mae-
stro  e prima anche 
a conquistare il tito-
lo di Maestro Inter-
nazionale nel 2019. 
La “Regina degli 
scacchi”, quella 
vera, si chiama  Ma-
rina Brunello, ha 26 
anni e viene da Ro-
gno. Noi l’abbiamo 
intervistata. 
Come vive uno 
scacchista? De-
scrivi una giornata 
tipo. 

Ci si allena diverse 
ore, un po’ al com-
puter, un po’ sui li-
bri, un po’ con l’al-
lenatore. 
Circa 30 ore a setti-

mana e me le gesti-
sco io. 
Mi prendo un gior-
no di pausa, per 
staccare completa-
mente e poi mi ge-
stisco gli orari.
Se un giorno voglio 
fare solo tre ore, i 
giorni prima o dopo 
ne faccio di più.

Oltre a te, anche 
tuo fratello e tua 
sorella sono scac-
chisti. 

Mia sorella ha ormai 
smesso ma anche 
lei ha vinto il cam-
pionato italiano una 
volta. Mio fratello 
ha portato in fami-
glia questa passio-
ne, i nostri genitori 
non giocavano. 
Per puro caso c’è 
stato un corso alle 
elementari facolta-
tivo, Sabino aveva 

8 anni, gli è piaciu-
to molto e ha inse-
gnato sia a me che 
a mia sorella, per-
ché voleva giocare 
contro qualcuno. Io 
ho iniziato quando 
avevo 5 anni, forse 
anche prima.

In che momento hai 
capito che la tua 
passione sarebbe 
potuta diventare il 
tuo lavoro?

Sono sempre stata 
tra le più forti d’I-
talia quindi l’idea 
di giocare a scac-
chi come lavoro 
c’è sempre stata. 
Quando ho preso la 
decisione? Finita la 
triennale di psicolo-
gia. 
Dovevo decidere 
se fare la magistrale 
in modo serio e di-
ventare psicologa a 

tutti gli effetti – pen-
savo di spostarmi 
nel ramo della psi-
cologia dello sport 
– oppure giocare a 
scacchi.Ho scelto 
gli scacchi.

Hai qualche abitu-
dine prima di una 
partita? Magari 
qualche gesto sca-
ramantico.

Dipende da gara 
a gara, c’è tutta la 
preparazione tecni-
ca da fare. 
Dopodiché quando 
arrivo sul posto – 
di solito si arriva la 
sera prima o giorno 
prima – vado in sala 
da gioco per vede-
re come è messo lo 
spazio, la tempera-
tura, quanto spazio 
c’è tra una scac-
chiera e l’altra, tutte 
queste cose. 
Entro in sala da 
gioco per vedere 
cosa mi aspetta il 
giorno dopo. Spes-
so ascolto musica 
prima della partita, 
il genere dipende 
dall’umore. 

In Italia a che livel-
lo siamo? Ci sono 
grandi punti di ri-
ferimento? Quali 
sono le nazioni più 
presenti? 

Esiste la federazio-
ne italiana di scac-
chi, è strutturata 
con due commissa-
ri tecnici, uno per la 
Nazionale Maschi-

le e uno per quella 
Femminile. Dopo-
diché mi appoggio 
molto al mio cir-
colo, gioco per la 
squadra Caissa Ita-
lia Pentole Agnelli. 
Questa squadra si è 
formata nel 2017, il 
circolo esisteva già 
ma la squadra fem-
minile ha gareggia-
to la prima volta nel 
Campionato Italia-
no a Squadre nel 
2017. Penso sia la 
prima volta in Italia 
in cui si forma dav-
vero, dove un circo-
lo investe così tanto 
nella formazione 
dell’atleta, non solo 
nel torneo in sé, 
cioè con ingaggi, 
vitto e alloggio, ma 
investe anche sulla 
preparazione.

Alcuni stati più di 

altri, forse per tra-
dizione, sostengo-
no maggiormente i 
loro atleti?

L’esempio chiaro 
la Russia, dove gli 
scacchi sono il terzo 
sport nazionale. 
Gli atleti di punta 
hanno praticamen-
te tutto pagato, de-
vono portare a casa 
il risultato e hanno 
pressione in più, 
ma quando vincono 
gli danno un appar-
tamento. 
In Italia ho vinto la 
medaglia d’oro e 
quasi nessuno si è 
accorto. 
Adesso è così an-
che in Cina. 
Altre nazioni forti 
tutte quelle dell’ex 
URSS, Francia, Ger-
mania, Spagna,In-
ghilterra. L’Italia sta Alle Olimpiadi di Torino 2006 assieme a Piero Angela
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crescendo.

Come è strutturata 
la federazione? Ci 
sono tornei maschi-
li e femminili?

La nostra federa-
zione fa parte del 
CONI, quindi cam-
pionati divisi in 
Femminile e Asso-
luto. 
Ciò significa che 
noi ragazze pos-
siamo giocare con 
i ragazzi e i maschi 
non con noi. Ma la 
maggior parte dei 
tornei si chiamano 
tornei “open”, sono 
aperti a tutti e si 
gioca tutti insieme, 
maschi e femmine. 
Solo i campionati 
sono divisi. Io sono 
stata la prima don-
na nel 2019 a gio-
care la Finale del 
Campionato Asso-
luto, semplicemen-
te perché è difficile 
qualificarsi. 
Non perché non ci 
fosse la volontà pri-
ma, ma perché il li-
vello maschile è più 
alto di quello fem-
minile. 
A livello psicologico 

è stato abbastanza 
difficile, soprattutto 
nelle prime partite, 
perché essendo la 
prima donna a gio-
carlo e l’unica del 
torneo chiaramente 
avevo questa pres-
sione addosso. 
Alla fine, è andata 
bene e ho dimo-
strato che anche 
una ragazza può 
giocare tranquilla-
mente a scacchi. 
Tutti si aspettavano 
che la ragazza per-
desse e invece la ra-
gazza ha fatto patta 
con quello che ha 
vinto il campionato 
e ha battuto il cam-
pione uscente. 

Se si pensa allo 
sport in generale, 
ci sono atleti “ba-
ciati dal talento”: 
Michael Jordan, 
Roger Federer. An-
che negli scacchi è 
così? 

Sicuramente, però 
come anche loro bi-
sogna allenarsi.
Il talento da solo ti 
porta a un buon li-
vello ma non ti fa 
diventare un cam-

pione. Tutti i cam-
pioni, anche quelli 
talentuosi, si sono 
allenati tanto e si 
sono tanto dati da 
fare perché altri-
menti non si vince. 
Si vince all’inizio se 
hai talento, ma per 
diventare campio-
ne devi studiare e 
allenarti molto. 
Dove finisce lo 
“studio” e dove co-
mincia “l’estro”? 

Quando viene fuori 
la personalità di un 
giocatore? 
La prima parte del 
gioco si chiama 
apertura ed è stata 
catalogata, ci sono 
tantissime aperture 
diverse. Possiamo 
dire che 15-20 mos-
se vengono giocate 
senza doverci pen-
sare perché hai già 
studiato prima. 
Però, quando fini-
sce la fase di aper-
tura inizia il medio 
gioco ed è qui che 
il giocatore inizia 
ad usare solo ed 
esclusivamente la 
sua testa. 
Sta al giocatore ca-
pire esattamente 

quale sia il piano 
migliore.
Da lì inizia la crea-
tività del giocatore, 
ciò che si vede, la 
comprensione del-
la posizione.

La vittoria più dol-
ce?

La vittoria è facile: 
quando ho vinto l’o-
ro alle olimpiadi. 
Poi c’è stata un’al-
tra vittoria molto 
importante per me 
sulla singola par-
tita, quando sono 
riuscita a battere 
una giocatrice for-
tissima che è tra le 
prime 15 al mondo. 
Quando sono riu-
scita a battere lei ho 
capito di aver fatto 
bene a scegliere gli 
scacchi.

E la sconfitta?

Ogni volta che uno 
gioca e arriva se-
condo un po’ bru-
cia. Arrivare secon-
di è una cosa che 
non mi piace, me-
glio terzi o quar-
ti a quel punto. La 
sconfitta fa parte 
del gioco però dà 

fastidio lo stesso. 

Come sei messa nel 
ranking?

Sono prima ma 
sono molto vicina 
alla seconda, siamo 
sempre lì. 
Questo a livello na-
zionale femminile. 
Ci sono classifiche 
individuali ma an-
che per nazioni: l’I-
talia è al 33° posto 
a livello assoluto 
(maschile). Siamo 
26° noi ragazze.

Obbiettivi per il fu-
turo?

Proverò a giocare 
ilCampionato As-
soluto, altrimenti 
quello femminile. 
Ho partecipato con 
la nazionale ad eu-

Marina Brunello, Groningen 2012

ropei e olimpiadi 
e ho giocato l’eu-
ropeo individuale 
femminile più volte. 
Mi sono qualificata 
alla coppa del mon-
do che doveva es-
sere nel 2020 ma è 
saltata. Quest’anno 
ci sarò.
Che consiglio dare-
sti a chi volesse ini-
ziare questo sport?

Sicuramente di cer-
care di divertirsi 
sempre ad ogni par-
tita. È importante 
trovare un partner 
della stessa forza in 
modo tale che ci si 
possa confrontare.
Poi ci sono diversi 
libri, facili da legge-
re per chi vuole ini-
ziare a giocare.

Francesco Moretti
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Per Legambiente è Mal’aria

L’emergenza smog in Italia non si arresta

Consueto botta e risposta tra ambientalisti e Regione

Il tema della qualità 
dell’aria è sempre 
un punto di scon-
tro tra Legambiente 
e Regione ad ogni 
edizione di Mal’aria, 
un report che pun-
ta il dito sulle con-
centrazioni di agenti 
inquinanti che met-
tono in pericolo la 
salute. L’inquina-
mento atmosferico 
è un problema com-
plesso che dipende 
da molteplici fattori 
come il traffico, il ri-
scaldamento dome-
stico, l’agricoltura e 
l’industria in primis. 
Una questione che 
non può essere af-

frontata in maniera 
estemporanea ed 
emergenziale, ma va 
presa di petto con 
una chiara visione di 
obiettivi da raggiun-
gere, tempistiche 
ben definite e in-
terventi necessari, a 
partire dalla mobilità 
sostenibile. L’analisi 
obiettiva del territo-
rio evidenzia la posi-
zione di svantaggio 
del Bacino padano, 
per la qualità dell’a-
ria, rispetto al resto 
del Paese. Una con-
dizione dovuta alle 
particolari condizio-
ni di natura orogra-
fica e meteo-climati-
ca.

“Il traffico veicola-
re – dice l’assessore 
Raffaele Cattaneo – 
non è l’unica fonte 
d’inquinamento. An-
che i dati diffusi dal 
Sistema nazionale di 
protezione ambien-
tale (Snpa) lo con-
fermano. Indicano 
un trend pluriennale 
di diminuzione pro-
gressiva di Pm10 e 
Pm2.5, e di biossido 
di azoto (No2). Per 
affrontare alla radice 
il problema – prose-
gue Raffaele Catta-

cronicizza sempre di 
più.  Nonostante la 
pandemia, il bilancio 
del report annuale 
Mal’aria di città 2021 
è preoccupante: su 
96 capoluoghi di 
provincia analizza-
ti nel 2020 ben 35 
sono andati oltre i 
limiti stabiliti dalla 
legge per la con-
centrazione giorna-
liera di polveri sottili 
(Pm10)."
Tra le città peggio-
ri ci sono Torino, 
Venezia, Padova, 

particolare l’NO2) e 
l’ozono troposferico 
(O3). Regione Lom-
bardia ha adottato 
un complesso mol-
teplice di politiche, 
inserite nel Piano 
regionale degli in-
terventi per la qua-
lità dell’aria (Pria). 
“Si tratta di azioni 
– precisa Cattaneo 
– che agiscono su 
diversi fronti: mobi-
lità, riscaldamento a 
biomasse ed emis-
sioni che provengo-
no dall’agricoltura. E 

neo – il Sistema na-
zionale di protezione 
ambientale (Snpa) 
conferma che non si 
deve agire solo sulla 
mobilità. Ma occorre 
intervenire su tutte 
le fonti di emissione, 
come riscaldamento 
domestico ed emis-
sioni in agricoltura, 
che generano parti-
colato secondario in 
atmosfera”. 
Ma, secondo La-
gambiente “l’emer-
genza smog in Italia 
non si arresta e si 

Rovigo, Treviso ma 
anche Milano e Cre-
mona. 
Si tratta comunque 
di  un’emergenza 
che colpisce tutta 
Italia. 
Ogni anno nella 
Penisola, stando ai 
dati dell’EEA, sono 
oltre  50mila le mor-
ti premature dovute 
all’esposizione ec-
cessiva ad inquinan-
ti atmosferici  come 
le polveri sottili (in 
particolare il Pm2,5), 
gli ossidi di azoto (in 

sulle quali abbiamo 
appena messo in 
campo 100 milioni 
di euro di incenti-
vi. Risorse concrete, 
mirate a sostituire 
i veicoli più inqui-
nanti, ad agire sugli 
impianti di riscalda-
mento degli edifici 
pubblici e a instal-
lare le colonnine di 
ricarica elettrica.
Politiche attive, in 
grado di impattare 
molto più del sem-
plice blocco dei vei-
coli più inquinanti”.
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Stop in città per 
Euro4

E nei nostri comuni che aria tira?

Per Legambiente i 
dati di Mal’aria ci ri-
cordano che il 2020, 
oltre ad essere stato 
segnato dalla pande-
mia ancora in corso, è 
stato anche contras-
segnato dall’emer-
genza smog e dalla 
mancanza di misure 
specifiche per uscire 
dalla morsa dell’in-
quinamento. 
Lo dimostra la man-
canza di ambizione 
dei Piani nazionali e 
regionali e degli Ac-
cordi di programma 
che negli ultimi anni 
si sono succeduti 
ma che, nella realtà 

mancato rispetto dei 
limiti normativi pre-
visti 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 Com-
missione europea in 
riferimento alle ec-
cessive concentrazio-
ni di particolato fine 
(Pm2,5) a cui ora l’Ita-
lia dovrà rispondere, 
essendo state giudi-
cate “non sufficienti” 
le misure adottate 
dal nostro Paese per 
ridurre nel più breve 

per gli agglomera-
ti di Milano, Brescia, 
Bergamo – precisa 
Cattaneo – i valori 
del Pm2.5 sono al di 
sotto del limite eu-
ropeo di 25 micro-
grammi per metro 

dei fatti, sono stati 
puntualmente elusi 
e aggirati localmen-
te pur di non dover 
prendere decisioni 
impopolari insieme 
al ricorso sistematico 
della deroga (come 
nel caso del blocco 
degli Euro4 nelle cit-
tà che sarebbe do-
vuto entrare in vigo-
re dal primo ottobre 
2020 e che è stato 
prima posticipato al 
gennaio 2021 e poi 
all’aprile successivo). 
E lo dimostrano an-
che le due procedu-
re di infrazione com-
minate all’Italia per il 

tempo possibile tali 
criticità.
Pronta la replica 
dell’Assessore Catta-
neo: i valori registrati 
in Lombardia sono 
al di sotto del limite 
europeo “Dal 2018 

cubo. Sempre dal 
2018, la media di 
tutte le stazioni del-
la Regione dei valori 
del Pm10 è al di sotto 
del limite europeo di 
40 microgrammi per 
metro cubo”.

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

COMUNE IQA PM10 PM2,5 NO2 SO2

COSTA
VOLPINO Accettabile 22 21 40 <5

CLUSONE Buona 14 17 35 13

DARFO B.T. Accettabile 22 23 42 <5

BRENO Molto buona 8 9 18 <5
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Come cambiano le 
esigenze dei cittadini 
al tempo del Covid-19

Lavori pubblici: verrà 
rimossa la ruota blu

Diciannove studenti di 
Pian Camuno premiati 
con le borse di studio

Dallo scoppio dell’e-
mergenza sanitaria 
è passato quasi un 
anno. 
Il 2020 ha stravolto 
le esigenze e i biso-
gni dei cittadini, e il 
perdurare della pan-
demia ha portato tut-
te le Amministrazioni 
Comunali ad attuare 
delle contromisure 
per contrastarne le 
conseguenze talvol-
ta drammatiche, sia 
a livello sociale che 
economico. 
È stato così anche 
per Giorgio Ramaz-
zini e la sua giunta, 
che nell’affrontare le 
difficoltà non hanno 
mancato di dimo-
strare la propria vi-
cinanza anche a chi, 
per orgoglio o per 
pudore, non ha mai 
fatto richiesta di aiu-
to.
È proprio il sindaco a 
raccontarcelo.
“Ho sempre cerca-
to, anche negli anni 
scorsi, di stare più 
vicino alle persone 
piuttosto che alle 
opere. Gli ultimi do-
dici mesi non sono 
stati facili, non pen-
savamo di vivere 
questa malinconia, 
questa difficoltà: 
sono stato in pensie-
ro, ho perso alcuni 
cari amici, ma non ci 
siamo mai fermati”.
Adesso com’è la “si-

tuazione Covid” su 
Pian Camuno?
“All’inizio della se-
conda ondata ci era-
vamo preoccupati 
per qualche focolaio 
causato da alcune 
superficialità di po-
chi cittadini. 
Adesso è tutto sot-
to controllo, non ci 
sono stati morti negli 
ultimi mesi.
Quando mi giungo-
no delle segnalazio-
ni di nuove positi-
vità, non manco di 
telefonare a queste 
persone per assicu-
rarmi del loro stato 
di salute e per ricor-
dare loro le norme 
da rispettare per evi-
tare il diffondersi del 
contagio”.
Come sono cambia-
te le esigenze dei 
cittadini?
“Prima segnalava-

no la buca, la perdi-
ta di un tombino, il 
marciapiede sporco. 
Adesso qualcuno 
cerca un posto di la-
voro, qualcun altro 
un sostentamento 
per andare avanti: il 
livello di difficoltà è 
elevato. 
Noi chiediamo loro 
di non avere timore 
nel chiedere un aiu-
to. 
Devo dare atto che 
ho una squadra atti-
va, tutti giovani e di-
sponibili e senza di 
loro tutto quello che 
siamo riusciti a fare 
non sarebbe stato 
possibile. 
Associazioni, Prote-
zione Civile e i vigili 
stessi: si sono tutti 
prodigati per la di-
stribuzione di buoni 
pasto, pacchi alimen-
tari e medicinali”.

Domenica 24 genna-
io è avvenuta la con-
segna delle borse di 
studio per dicianno-
ve studenti di Pian 
Camuno così sud-
divisi: tre diplomati 
alla scuola seconda-
ria di 1° grado, dieci 
studenti delle scuole 
secondarie di 2° gra-
do e sei studenti del-
le università. 
Per l’occasione il Co-
mune non mancava, 
secondo la tradizio-
ne, di organizzare 
una giornata specia-

le per la celebrazio-
ne dei ragazzi più 
meritevoli. 
Purtroppo, a causa 
dell’emergenza sa-
nitaria, quest’anno la 
consegna è avvenu-
ta a porte “semichiu-
se”. Abitualmente, le 
borse di studio veni-
vano offerte da alcu-
ni sponsor. 
“Quest’anno non ce 
la siamo sentita di 
chiedere niente a 
nessuno – racconta il 
sindaco, Giorgio Ra-
mazzini -. Abbiamo 

messo a disposizio-
ne le nostre risorse”. 
Ai ragazzi della scuo-
la secondaria di 1° 
grado è stata asse-
gnata una borsa di 
studio dal valore di 
150 euro; ai ragazzi 
delle scuole secon-
darie di 2° grado è 
stata assegnata una 
borsa di studio dal 
valore di 300 euro; 
mentre agli studen-
ti universitari è stata 
assegnata una borsa 
di studio dal valore 
di 450 euro.

La storica ruota blu 
posta al centro della 
rotonda sulla strada 
Provinciale verrà ri-
mossa. I lavori sono 
già iniziati e ad impor-
lo è stata la Provincia: 
troppo pericolosa, 
troppi incidenti nel 
corso degli anni, di 
cui uno anche mor-
tale. La decisione è 
stata presa in seguito 
ad una richiesta fatta 
alla Provincia da parte 
dell’Amministrazione. 
All’altezza della roton-
da, in circostanze det-
tate dal maltempo, 
succede che le case 
nei dintorni si alla-
ghino perché l’acqua 
che scende dalla Bea-
ta e dal ponte di Gra-

tacasolo va proprio a 
stagnare in quell’area 
e le fogne non riesco-
no a disperderla tutta. 
Per questo con un in-
tervento si stanno re-
alizzando dei vasconi 
per disperdere l’ac-
qua piovana. Questo 
lavoro è in fase di ap-
palto e nella seconda 
settimana di febbraio 
verrà appaltato anche 
il marciapiede che 
parte dalle Colom-

bine e va a congiun-
gersi con quello che 
Artogne sta finendo 
sul ponte della pro-
vinciale.
La realizzazione del 
marciapiede e la ri-
mozione della ruota 
blu fanno parte del-
lo stesso progetto 
anche se si tratta di 
due appalti diversi: 
il costo complessivo 
dell’intervento è di 
circa 320mila euro.
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Ebikers Camuni:
sport e valorizzazione del territorio

Garantire la conser-
vazione, lo sviluppo 
e la promozione del 
patrimonio naturale 
e culturale della Val-
le Camonica. 
È questo l’obiettivo 
degli “E-Bikers Ca-
muni”, community 
di appassionati del-
la pedalata assistita 
nata lo scorso anno 
dalla passione di 
Andrea Chiarolini 
e Gianluca Bianchi, 
entrambi camuni 
innamorati della 
propria terra con la 
voglia di condivide-
re i suoi meraviglio-
si palcoscenici con 
chiunque abbia in-
tenzione di attraver-
sarli su due ruote. 
Dopo un periodo di 
rodaggio, il grup-
po ha iniziato ad 
ampliarsi e adesso 
la volontà è quella 
di istituire un’asso-
ciazione, lanciare la 

pubblicano alcune 
foto sui social – rac-
conta Elia Mario-
li, membro degli 
E-bikers Camuni -. 
All’improvviso la 
cosa ha preso piede 
e adesso il nostro 
scopo è quello di far 

campagna di tesse-
ramenti e organiz-
zare veri e propri 
tour guidati aperti a 
tutti.
“Nasce tutto qua-
si per scherzo, con 
due amici che pren-
dono un e-bike e 

conoscere il territo-
rio, tracciare nuovi 
sentieri e mettere 
a disposizione una 
sorta di guida”. 
Uno dei primi pro-
blemi rilevati dal 
gruppo, infatti, è 
stata la totale man-
canza di informazio-
ni circa le girate di-
sponibili e su quali 
meglio si adattasse-
ro alla durata della 
batteria dell’e-bike.
“Abbiamo dei pro-
getti che ci piace-
rebbe realizzare 
e per farlo stiamo 
parlando con alcu-
ne Amministrazioni 
comunali – aggiun-
ge Andrea Abon-
dio, altro membro 
del gruppo –. Ol-

tre al sito web, che 
nascerà, vogliamo 
sistemare alcuni 
sentieri magari non 
tanto noti e dotarli 
di cartelli informati-
vi con codici QR per 
poter leggere tutte 
le informazioni le-
gate ad essi, come 
l’altitudine, la loro 
lunghezza e difficol-
tà”. La Valle Camo-
nica per caratteristi-
che naturali presta il 
fianco a questo tipo 
di progetti.
“È un paesaggio 
ideale, che va dal 
percorso semplice 
adatto a tutti a quel-
lo più tecnico con 
rocce e radici”, ag-
giunge il biker.
Ma il progetto non 

si rivolge solo ai po-
tenziali fruitori loca-
li. 
“Siamo in accordo 
con un altro grup-
po di e-bikers di 
Verona – conclude 
Francesco Arsuffi -. 
Sarà l’occasione per 
scambiarci i tracciati 
e conoscere nuovi 
posti. La cosa più 
bella sarà proprio 
far conoscere il ter-
ritorio a chi viene da 
fuori”.
È proprio questa la 
sfida degli E-Bikers 
Camuni: aumentare 
la presenza di turisti 
sportivi permetten-
do la conoscenza 
di tutto quello che 
il territorio può of-
frire. 
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Buona Salute di Febbraio

In questo numero parleremo di:

• Situazione pandemia COVID-19 in Vallecamonica;

• Continua la generosità del “Grande cuore camuno”.

• Campagna vaccinale anti-influenzale ; 

• Attivi i punti di pagamento automatici;

• Edolo è Ospedale Covid-free con tutti i servizi attivi per la popolazione;N. 49

• Anno Accademico della Facoltà di Infermieristica;

• Numeri in crescita per il Dipartimento Materno-infantile;

SIAMO IN TRINCEA MA CON  
MOLTE PIÚ ARMI

Il Direttore Generale dell’ASST della Valcamonica, Dr. Maurizio Galavotti, in prima linea con la Direzione Strategica e con tutto 
il suo Staff nella lotta all'epidemia da Covid-19, rassicura la popolazione sul fatto che oggi, a livello locale, regionale, nazionale 
e internazionale, ci sono strumenti scientifici e attività cliniche in grado di combattere con successo le infezioni provocate dal virus 
SarsCov2.

“Certamente: non c'è 
dubbio che in poco meno 
di un anno tutti assieme, 
in Italia e nel mondo, noi 
che facciamo parte di 
una comunità scientifica 
ormai senza frontiere, ab-
biamo percorso una stra-
da che vale almeno 10 
anni di aggiornamenti e 
studi. Oggi sul SarsCov2 
si sa molto, ma soprat-
tutto oggi abbiamo già i 
vaccini, arma principale 
e letale per il virus, abbi-
nata a quanto abbiamo 
imparato a fare in questi 
mesi a livello sociale (ma-
scherina, distanziamento 
sociale, pulizia accurata 
della mani) e a quanto la 
ricerca farmacologica ha 
fatto, con veri passi da gi-
gante (si pensi anche solo 
alla sperimentazioni di 
tanti farmaci ed al pros-
simo arrivo della terapia 
con anticorpi monoclo-
nali). La nostra ASST, così 
come l'intera Sanità lom-
barda, è in rete costante 
e si confronta ad ogni li-
vello, trovando sempre le 
migliori risposte ad ogni 
problema. Abbiamo con-
tinuato a mantenere attiva 
l'Unità di crisi fino a che 
è stato necessario (oggi 
formalmente è sospesa, 
ma siamo pronti a riatti-

devo ringraziare tutto lo 
Staff del Dipartimento 
che ha centrato piena-
mente l'obbiettivo”.
L'emergenza di questi 
mesi ha evidenziato 
anche figure profes-
sionali fondamentali, 
quale quella degli In-
fermieri, per i quali la 
nostra ASST ospita il 
Corso di Laurea in In-
fermieristica dell'Uni-
versità di Brescia.
“Altro fiore all'occhiello 
della Sanità camuna, mi 
piace sottolineare, è pro-
prio il Corso di Laurea 
in Infermieristica, che si 
svolge interamente qui da 
noi, tra la sede didattica 
di Darfo e gli Ospedali 
di Edolo e di Esine per la 
parte pratica. L'emergen-
za Covid-19 ha eviden-
ziato quanto questi pro-
fessionisti siano preziosi 
per tutti: Medici, Pazienti, 
Famiglie, Dirigenti. Oggi 
siamo orgogliosi di que-
sta Scuola frequentata da 
ragazze e ragazzi bravi, 
motivati, competenti, sui 
quali la Sanità camuna 
punta per il futuro”.
Durante il 2020 e an-
che in queste prime 
settimane del 2021 
si è poi ulteriormente 
evidenziata la presen-

vaccinazione. Anche in 
questo caso mi preme 
sottolineare che i vaccini 
hanno salvato l'umanità 
e che le periodiche cam-
pagne anti-influenzali 
sono state negli ultimi 30 
anni l'arma migliore per 
difendere molte persone, 
soprattutto anziani o con 
più patologie”.
Mentre prosegue il 
percorso senza sosta 
contro il Covid, i due 
Ospdali di Edolo e di 
Esine hanno continuato 
a fornire i servizi sani-
tari alla popolazione. 
Tra questi, spiccano i ri-
sultati del Dipartimento 
materno-infantile che 
nel 2020 ha registrato 
ben 753 parti, cioè 43 
in più rispetto ai 710 
del 2019.
“E’ così e ne siamo fieri: 
lavorare per Dipartimenti 

varla immediatamente in 
caso di necessità). Devo 
anche aggiungere che 
con il nuovo Assessore al 
Welfare, la dottoressa Le-
tizia Moratti, si è instaura-
to subito un ottimo feeling 
sia sul piano umano che 
su quello manageriale e 
dunque stiamo lavorando 
a tutto campo per conti-
nuare la battaglia contro 
il Covid-19. Battaglia che 
oggi è concentrata sui 
vaccini specifici che stia-
mo inoculando secondo 
le linee guida ed il piano 
regionale e nazionale. A 
questo proposito comu-
nico con soddisfazione 
che il personale dell’ASST 
della Valcamonica ha 
aderito alla campagna 
vaccinale e, ad oggi, 
abbiamo già superato 
l'elevata percentuale del 
95%”.
E con la campagna di 
vaccinazione anti-in-
fluenzale a che punto 
siamo?
“Direi che stiamo an-
dando bene anche qui. 
Infatti, proprio in questi 
giorni abbiamo ripreso 
anche con le vaccinazio-
ni programmate e stiamo 
garantendo a tutti coloro 
che ne hanno fatto richie-
sta di poter effettuare la 

za dell'Ospedale di 
Edolo, senza il quale 
sarebbe stato difficile 
dare un servizio al ter-
ritorio.
“Proprio come nel corpo 
umano, che ha due pol-
moni, uno leggermente 
più grande dell'altro, così 
è anche per i due pol-
moni della Sanità della 
Vallecamonica. Non oso 
pensare cosa sarebbe 
successo nel pieno dell'e-
mergenza Covid la scorsa 
primavera, se non avessi-
mo avuto Edolo, che ha 
operato molto bene e che 
ha continuato a fornire 
servizi alla popolazione, 
pur nella tempesta che ci 
aveva visto protagonisti, 
con l'Ospedale di Esine 
totalmente Covid. A Edo-
lo ci sono professionisti 
molto bravi che stiamo 
sostenendo anche con 
acquisto di attrezzature, 
macchinari, dispositivi, 
perché possano svolge-
re con sempre maggior 
sicurezza il proprio lavo-
ro. Un grazie speciale va 
anche a tutto il personale 
di quell'Ospedale che ha 
affrontato tanti cambia-
menti strutturali e organiz-
zativi, dando una chiara 
testimonianza di amore 
per la propria Valle”.

ha proprio questo signi-
ficato organizzativo e 
clinico, che alla fine pro-
duce servizi importanti 
e integrati per la Sanità. 
Devo anche dire che oggi 
siamo l'unico punto di ri-
ferimento per le mamme 
che devono partorire, in 
un vasto territorio che va 
dal Tonale fino a Brescia 
o Bergamo. Ma ciò non 
basta a giustificare la cre-
scita del numeri di parti, 
in forte controtendenza 
rispetto alle statistiche na-
zionali. Il personale del 
Dipartimento ha saputo 
farsi conoscere e apprez-
zare dal territorio, crean-
do quell'atteggiamento 
fiducioso e positivo da 
parte delle donne che 
diventano, esse stesse, le 
migliori ambasciatrici dei 
servizi offerti dal nostro 
Ospedale. E di questo 

Dr. Maurizio Galavotti 
Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica
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LA MOSSA VINCENTE

"In stretto coordinamento 
con Regione Lombardia 
– afferma l'Ing. Maurizio 
Morlotti - sta proseguen-
do l'effettuazione della 
campagna vaccinale 
anti SARS-CoV-2: si è 
conclusa la somministra-
zione, nei punti vaccinali 
istituiti presso gli Ospe-
dali di Edolo ed Esine, 
della prima dose del 
vaccino Pfizer-Biontech 
alle categorie da cui è 
iniziata la prima fase di 
vaccinazione: operato-
ri aziendali, Medici di 
Medicina Generale - Pe-
diatri di Libera Scelta del 
territorio della Valcamo-
nica, personale dell'ATS 
della Montagna, Medici 
di Continuità Assistenzia-
le e delle USCA, nonchè 
operatori/soccorritori 
del 118. Conclusasi la 

somministrazione della 
prima dose, l'Azienda di-
spone di forniture di vac-
cino idonee a garantire 
la somministrazione del-
la seconda dose ai sog-
getti a cui è stata som-
ministrata la prima; entro 
fine febbraio è prevista 
la conclusione di questa 
prima fase della campa-
gna".

Intanto prosegue la 
campagna vaccinale 
contro l'influenza sta-
gionale...
"Con riferimento alla 
campagna di vaccina-
zione antinfluenzale 
2020-21- continua l'Ing. 
Morlotti - le strutture 
aziendali hanno reperito, 
per le somministrazioni e 
le consegene di com-
petenza, n.9114 dosi di 

La mossa vincente della Sanità del terzo millennio è il piano vaccinale, già sperimentato con successo in decenni di 
prevenzione per tutta la popolazione. In Vallecamonica il programma sta procedendo bene, come dimostrano i dati delle 

vaccinazioni anti-Covid e anti-influenzali fin qui erogate.

vacccino. Presso i Centri 
Vaccinali Antinfluenza-
li appositamente indi-
viduati dall'ASST della 
Valcamonica sono state 
fino ad ora somministra-
te n.5799 dosi di vac-
cino, di cui n.1538 per 
i minori. Delle dosi per 
adulti, n.2414 risultano 
somministrate a favore di 
cittadini di età superiore 
a 65 anni e inferiore a 
detto target n.1847. La 
priorità è stata data alle 
categorie più fragili: pa-
zienti appartenenti alle 
categorie a rischio, pa-
zienti over 65 anni, ope-
ratori sanitari, bambini 
da 6 mesi a 6 anni, pa-
zienti della classe di età 
60-64 anni: attualmente 
si è riusciti a soddisfare 
tutte le prenotazioni ri-
cevute, che quest'anno 

sono triplicate rispetto 
all'anno scorso quando 
erano state somministra-
te n.1809 dosi.L'ASST 
ha garantito la fornitura 
alle RSA del territorio 
di n.900 vaccini per la 
somministrazione ai de-
genti di dette strutture".

Come sta andando 
dunque questa cam-
pagna?
"La forte adesione alla 
campagna vaccinale 
– conclude l'Ing. Mor-
lotti - ha contribuito alla 
riduzione del rischio in-
dividuale di malattia, 
della sua trasmissione a 
soggetti ad alto rischio 
di complicanze o ospe-
dalizzazione, riduzione 
di gravi complicanze e 
a facilitare l'eventuale 
diagnosi differenziale 

per Covid-19. Si con-
ferma che, a seguito del 
reperimento di ulteriori 
dosi di vaccino, è tutt'o-
ra possibile prenotare la 
vaccinazione per adulti 
(anche sotto i 65 anni) 
presso le sedi dell'ASST 
della Valcamonica; con-
tinua anche la campa-
gna di vaccinazione dei 
minori dai 2 ai 18 anni: le 
modalità di prenotazione 

sono consultabili sul sito 
www.asst-valcamonica.
it. ATS della Montagna e 
ASST della Valcamonica 
hanno effettuato un'atti-
vità di sensibilizzazione 
verso i Pediatri di Libera 
Scelta, diretta a favorire, 
sempre nel rispetto del 
carattere non obbligato-
rio della vaccinazione, 
l'accesso dei soggetti mi-
nori interessati".

Ing. Maurizio Morlotti, Direttore Socio-Sanitario 
ASST della Valcamonica

COSTITUZIONE FONDO A VALENZA 
TERRITORIALE "OSPEDALI E SANITÀ DI 

VALLE CAMONICA"
La Direzione Strategica 
dell'ASST della Valca-
monica, unitamente alla 
Fondazione della Comu-
nità Bresciana e ai costitu-
tori del Fondo a valenza 
territoriale denominato 
“Ospedali e Sanità di Val-
le Camonica” – costituito 
presso la stessa FCB – 
presentano questo im-
portante strumento che 
intende sviluppare, soste-
nere e rilanciare la Sanità 
camuna, così duramente 
provata dalla pandemia 
COVID–19. Il Fondo ha 
infatti lo scopo di sostene-
re iniziative di utilità che 
promuovano lo sviluppo, 

sotto il profilo infrastruttu-
rale, organizzativo, ge-
stionale, di ampliamento 
dell'offerta, di umanizza-
zione delle cure e di vici-
nanza con i pazienti, del 

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

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

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

Polo Ospedaliero di Valle 
Camonica e della Rete 
Territoriale, promuovendo 
la cultura del dono presso 
i diversi soggetti pubblici 
e privati del territorio.



L'anno scolastico 
1976/77 (per l'esat-
tezza il 10 gennaio 
1977) ha visto l'apertu-
ra presso l'allora  “Ente 
Ospedaliero di Breno e 
Darfo Boario Terme”, 
della Scuola per Infer-
mieri Professionali "Pa-
ola di Rosa", che an-
dava ad aggiungersi a 
quella che sino a quel 
momento era l’unica 
formazione infermieri-
stica presente in loco, 
ovvero la “scuola per 
infermieri generici”. 
Nel tempo il perco for-
mativo degli infermie-
ri ha subito molteplici 
trasformazioni sino ad 
approdare in ambito 
universitario.
Dopo una breve paren-
tesi che ha visto la ns 
sede svolgere didattica 
in collegamento tele-
matico con Brescia, già 
dall'anno accademico 
2017/18  il corso di 
laurea in infermieristi-
ca presso la sede di 
Esine/Darfo viene ri-
pristinato permettendo 
a quanti erano inten-
zionati a frequentare 
il corso per acquisire 
il titolo di Dottore in 
Infermieristica, di po-
ter rimanere in valle.                                                                                                                                           
E' di questi giorni la 
comunicazione, da 
parte dell'Università di 
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LAUREA IN INFERMIERISTICA
IN VALLECAMONICA

Brescia, che dal prossi-
mo anno accademico, 
la nostra sede vedrà 
aumentato il numero 
di posti a disposizione, 
passando a 35.
Durante questi anni 
gli studenti che hanno 
frequentato presso la 
sede sono stati un buon 
numero, la maggioran-
za dei quali provenienti 
dal territorio valligia-
no o limitrofi, non sono 
mancati studenti prove-
nienti da altre regioni 
che qui hanno conclu-
so il loro iter formativo. 

Le tabelle successive 
delineano la numero-
sità degli studenti che 
hanno frequentato ed 
acquisito il titolo di in-
fermiere presso la no-
stra sede. Dall’anno 
accademico 1995/96 
la Regione Lombar-
dia accredita la nostra 
struttura per la forma-
zione del personale 
infermieristico. Le mo-
difiche formative in am-
bito accademico, agli 
inizi del 2001 porta-
no alla trasformazione 
dei piani di studi ed al 

passaggio da Diploma 
universitario a Corso di 
laurea. Il totale degli 
studenti diplomati / 
laureati che hanno 
frequentato presso 
la sede di Esine, da 
quando è stata atti-
vata sono 961.

Una volta acquisito 
il titolo di Infermiere, 
con il conseguimento 
della laurea, al profes-
sionista si aprono due 
strade: la prima forma-
tiva, ovvero la possibi-
lità di una formazione 
post-base per accede-
re a ruoli di coordina-
mento e dirigenziali; 
la seconda lavorativa 
come attività svolta at-
traverso lavoro dipen-
dente nel pubblico, 
lavoro dipendente nel 
privato oppure lavoro 
autonomo. La laurea 
in Infermieristica abilita 
ad esercitare la profes-
sione in tutta Europa, 
senza particolari for-
malità, e praticamente 
in tutto il mondo, anche 
per questa ragione è 
una professione spen-

dibile che permette di 
trovare facilmente la-
voro; infatti i dati che 
emergono da Alma-
Laurea1 evidenziano 
come i laureati della 
professione sanitaria di 
Infermiere trovino lavo-
ro molto prima, rispetto 
alle altre professioni, 
entro 3 mesi dal con-
seguimento del titolo. 
La pandemia legata 
al Covid-19 ha rimar-
cato nell'opinione 
pubblica la centralità 
dell'infermiere e l'im-
portanza della pre-
senza nel panorama 
sanitario di profes-
sionisti preparati ed 
in numero adegua-
to per fronteggia-
re queste situazioni 
di emergenza; non 
a caso risultano tra le 
figure più richieste in 
assoluto nel mondo del 
lavoro in questa delica-
ta fase. 
Un numero che ad 
oggi è ancora defici-
tario tant'è che si ipo-
tizza manchino circa 
50.000 infermieri. La 
necessità di infermieri 

non si fa sentire tutta-
via solo negli ospedali, 
considerati il loro regno 
naturale, ma anche nel-
le strutture pubbliche e 
private dislocate sul 
territorio. 
Se infatti in passato il 
prevalere di malattie 
acute rendeva gli ospe-
dali centrali nel sistema 
sanitario, adesso il pre-
valere di malattie cro-
niche richiede uno spo-
stamento da un sistema 
ospedalocentrico verso 
uno “territoriale”, dove 
queste ultime possono 
venire trattate, salvo ri-
acutizzazioni. 
In queste residenze l’in-
fermiere risulta una fi-
gura centrale, poiché è 
in grado di prendere in 
carico il paziente sotto 
tutti gli aspetti, come 
dimostra l’elevata sod-
disfazione testimoniata 
da chi vi si è rivolto. 
Per quanto riguarda 
la nostra realtà valli-
giana, da una breve 
indagine effettuata nei 
giorni scorsi, tutti i lau-
reati risultano ad oggi 
occupati a svolgere la 
professione di Infermie-
re; anche chi ha ultima-
to gli studi e discusso la 
tesi circa 15 giorni or 
sono, è stato più volte 
contattato, a dimostra-
zione che anche nella 
nostra realtà locale c'è 
necessità di infermieri. 
Pertanto una volta ulti-
mata l'iscrizione all'O-
PI (Ordine delle Profes-
sioni Infermieristiche) 
potranno scegliere il 
luogo/l'Azienda dove 
svolgere la professione 
di Infermiere.
L'ASST di Valcamonica 
in questi giorni ha pub-
blicato il bando per 
l'assunzione infermieri, 
così come altre realtà 
vicine, questo a dimo-
strazione di quanto sia 
“appetibile” essere in-
fermiere.
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PUNTI PAGAMENTO
AUTOMATICI PRESTAZIONI 

SANITARIE

NON FARE CODE ALLA CASSA!

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

POSSIBILE EFFETTUARE I PAGAMENTI 

DELLE PRESTAZIONI DI PRONTO 
SOCCORSO (CODICI BIANCHI)

E DI

PRESTAZIONI SANITARIE
GIA' PRENOTATE (ESCLUSI ESAMI DI 

RADIOLOGIA E LABORATORIO)

IN MANIERA SEMPLICE E VELOCE, CON 

BANCOMAT O CARTA DI CREDITO

 

 

www.asst-valcamonica.it

UN SENTITO GRAZIE A...

IMPORTO DONATO AL 31/01/2021

€ 2.857.121,00

L'ASST della Valcamonica ringrazia tutti coloro i quali hanno 
contribuito con la generosità a sostenere i propri Servizi e le 
proprie Strutture. Si tratta di singole persone, associazioni, 
imprese, che con il loro apporto arricchiscono la comunità, 
contribuendo a migliorare la vita delle persone, bambini, anziani, 
pazienti fragili. I benefattori persone giuridiche dell'ASST 
possono inoltre fruire delle deduzioni ai fini IRES, secondo quanto 
previsto dall'art. 100 del DPR 917/86. La Direzione e il personale 
dell'ASST della Valcamonica intendono inoltre ringraziare tutti 
Coloro i quali ci hanno sostenuto e continuano a sostenerci fin 
dall'inizio dell'emergenza Coronavirus attraverso la raccolta 
fondi "AIUTIAMO L'OSPEDALE":

DONAZIONI IN BENI STRUMENTALI E IN DENARO

Contributi vincolati da enti pubblici 
(extra fondo)

Contributi da persone giuridiche 
private - Vincolati

Contributi da persone fisiche private 
- Vincolati

Donazioni di beni (strumentali e di 
consumo)

TOTALE DONAZIONI € 2.857,121

€ 129,840

€ 1.440,542

€ 608,100

€ 678,639

TITOLO DATA ORA COMMITTENTE RS SEDE CREDITI

FSC DIREZIONE 
SANITARIA 01/02/2021 12:30/14:00

14:30/16:00
DIREZIONE
SANITARIA

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

FSC

FSC DIREZIONE 
SANITARIA 04/02/2021 12:30/14:00

14:30/16:00
DIREZIONE
SANITARIA

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

FSC

FSC DIREZIONE
SANITARIA 08/02/2021 12:30/14:00

14:30/16:00
DIREZIONE
SANITARIA

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

FSC

RIANIMAZIONE
NEONATALE 25/02/2021 09:00/17:30

UO PEDIATRIA 
NEONATOLOGIA

D.SSA PEZZOTTI
ELENA

SALA CONFERENZE
NUOVA PALAZZINA
OSPEDALE DI ESINE

10,4

Per il programma dettagliato e le iscrizionii ai corsi accedere al portale della Formazione accessibile sia dal sito intranet 
aziendale (Formazione new SIGMA) che da internet (https://formazione.sigmapaghe.com)

Effettuare il login (per gli interni stesse credenziali angolo dipendente), cercare il corso cliccando Catalogo corsi/iscrizioni
Mod./ASST

A FEBBRAIO CONTINUA LA FORMAZIONE
a cura dell'Ufficio Formazione Aziendale
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OXO PRESENTA

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

BUONA VISIONE
PARENTI CONTENTI

*Regolamento disponibile presso il Centro Ottico aderente

OTTICA 
L’OCCHIALE 
Via G. Galilei, 33 - Pian Camuno (BS)
Tel. 0364 590831 - Cel. 328 6113965  

E I VANTAGGI PER LA FAMIGLIA
PORTA UN PARENTE

SI MOLTIPLICANO*

Informazioni Commerciali

FIBROMIALGIA ma non solo... il dolore 
cronico è la grande sfida di Risoldol®

“Inizialmente, la scelta era stata di chiamare il nostro centro “Centro Italiano Fibromialgia”, poi con il 
passare del tempo ci siamo accorti che la fibromialgia è solamente una delle tantissime patologie 
legate al dolore cronico.. Da noi sono arrivate persone affette da artrosi, polimialgia, cefalea, artrite 
reumatoide, osteoporosi, nevralgia, herpes, ed allora abbiamo rivisto il tutto, laddove, abbiamo 
ottenuto dei risultati. E’una grande sfida, ma a noi piace l’idea di creare qualche cosa di “nuovo” 
per dare una nuova speranza a chi l’ha persa”. Così parla Stefano Loscialpo, massoidroterapista, 
da 35 anni fibromialgico, che ha sempre rifiutato la cura farmacologica massiva, anche se ogni 
tanto deve ricorrere a poche gocce di un medicinale od ad un antinfiammatorio. Ma la sfida è a 
tutta la categoria del dolore cronico, o per lo meno a parte di essa. Chi è affetto da dolore cronico, 
spesso si sente un incompreso, un emarginato dalla società e dalla medicina, un “dimenticato” 
dalle istituzioni che non passano le cure necessarie. La vita del malato da dolore cronico, non 
è facile, tutt’ altro. Giornalmente deve fare i conti con dei dolori, spesso migranti, lancinanti o 
pulsanti, che lo attanagliano. Alcuni li chiamano “malati immaginari” ma solamente chi non l’ 
ha mai provato, non sa cosa significhi essere un malato da dolore cronico. Poi però accade che lo 
stesso malat entri veramente nel vortice della depressione ed allora la “pappa” è fatta! Si comin-
cia il calvario con lo psicologo e lo psichiatra, con cure aggiuntive a quelle già esistenti, spesso 
con psicofarmaci che rendono la persona a volte automa. “Il malato da dolore cronico deve però 
cercare di sorreggersi, di non cedere allo sconforto – dice Loscialpo. - Spesso leggo nelle pagine sui 
social dei lunghi e tormentati piagnistei di “compagni di viaggio” , i quali si offendono se si cerca 
di far capire che occorre fronteggiare la malattia. Mi rendo conto – continua Stefano – che molti mi 
attaccheranno leggendo queste parole, ma io, come migliaia di persone affette da dolore cronico, 
siamo la testimonianza che tutto ciò è fattibile.” Ecco quindi la scelta di ridare nome al centro, un 
nome che racchiuda il senso del lavoro che da anni si sta facendo, accogliendo la sfida di farlo 
RISOLDOL®, questo il nuovo nome, oltre ad essere il centro di terapia è anche il metodo messo 
a punto proprio da noi. Dopo dieci anni in cui si è trattato oltre al dolore acuto, quello cronico, 
si sono uniti i tasselli che hanno costruito questo protocollo per andare a migliorare lo stato di 
salute del malato cronico. ”In tanti anni, sono giunto alla conclusione che SINERGIA è la parola 
chiave. Tutti noi terapisti proponiamo un metodo, ma generalmente questo resta limitato a se stes-
so. Chi consiglia la terapia con apparecchiatura elettromedicale, chi la ginnastica, chi solamente un 
cambio alimentare, chi lo yoga o la meditazione. Io, con il metodo creato ho cercato di racchiudere 
in un protocollo le varie esperienze fatte, le ho testate su di me in primis, e le ho proposte a chi 
soffre di dolore cronico. Il risultato è stato quello di un miglioramento che si è protratto nel tempo. 
Quindi cosa proponiamo nel metodo RISOLDOL? L’unione di più terapie, adeguatamente impo-
state singolarmente, una ginnastica dolce e una cura idropinica con l’assunzione giornaliera di 
acqua idrogeno alcalina, che permette al paziente di avere miglioramenti che durano nel tempo. 
Alcuni pazienti, con il controllo del proprio medico hanno anche diminuito i farmaci, con risultati 
apprezzabili. A quanti chiedono se noi togliamo i farmaci, la risposta è ovviamente no, il paziente 
continua con la cura farmacologica e con il miglioramento in corso valuta con il proprio medico 
cosa è meglio fare.”

OR.MA.
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“Abbi buona  cura  del tuo corpo, è l'unico  posto in cui 
devi vivere”. 

Partiamo da qui, da questo aforisma che in poche battu-
te fornisce la fotografia di un valore spesso trascurato: il 
benessere. 
Lo sanno bene  alla Kinetik di Rogno dove, anche in pe-
riodo di pandemia, si continua a lavorare per aiutare chi 
si trova alle prese con problemi di salute ed è alla ricerca 
si un’oasi per stare meglio.
In questo particolare momento si parla di Rieducazione  
globale adattata in periodo di Pandemia. Si tratta di una 
proposta di rieducazione motoria rivolta alle persone 
con patologie cronico degenerative di origine articolare 
e metabolica. 

RITROVA TE STESSO CON
LA RIABILITAZIONE GLOBSLR

Obiettivo del progetto:

a) recupero funzione cardiocircolatoria;
b) recupero funzione respiratoria;
c) recupero miotonotrofismo;
d) ricondizionamento organico.

Figure sanitarie coinvolte:

FISIATRA valutazione medica iniziale per una cor-
retta diagnosi del problema

MEDICO DELLO SPORT prescrizione dell’esercizio 
fisico

FISIOTERAPISTA poposta e controllo dell’eserci-
zio fisico per la risoluzione del problema 

Ogni seduta prevede le seguenti proposte:

a) programma di esercizio riabilitativo aerobico intervallato incremen-
tale con controllo di frequenza cardiaca (FC), pressione arteriosa (PA), 
saturazione ossigeno (SAT O2);
b) -trattamento riabilitativo degli atteggiamenti posturali non corretti 
(soprattutto del cingolo scapolo-omerale, rachide dorsale/gabbia tora-
cica);
-recupero dell’efficienza delle strutture articolari e muscolari coinvolte 
negli atti respiratori;
-recupero di livelli adeguati di performance ventilatoria (spirotiger);
c) rieducazione muscolare segmentaria e globale personalizzata e adat-
tata alle esigenze del paziente;

Lo sport è l’antiruggine per una salute di ferro e presso KINETIK 
A ROGNO trovi il posto giusto per risolvere buona parte dei tuoi 
problemi.
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Edolo alleato con 
Cortina per la 

montagna

La comunicazione si 
completa con nuovi 

servizi
Luca Masneri, sinda-
co di Edolo, dopo 
che esponenti poli-
tici del Veneto han-
no avanzato l’idea 
di creare un’Acca-
demia della Mon-
tagna  a Cortina in 
occasione delle 
Olimpiadi Inverna-
li 2026, interviene 
sull'argomento con 
un'ampia intervista 
ospitata dal Corriere 
della Sera, Edizio-
ne del Veneto, nella 
quale sostiene con 
argomenti inoppu-
gnabili che “Il tema 
della montagna è 
unico e finalmente 
altre realtà si stanno 
accorgendo che oc-
corre affrontarlo in 
modo complessivo 
e con tutte le forze in 
campo”. 
La Valle Camonica, 
sostiene Masneri, ha 
qualcosa di impor-
tante da dire anche 
su questo argomen-
to, visto che Unimont 
è un  modello che 
ha avuto riconosci-
menti anche a livello 
internazionale. Da 

quest’anno è sta-
ta assegnato un 
contributo da Re-
gione Lombardia, 
che sarà articola-
to su un triennio, 
per valorizzare 
ancor più il cam-
pus universitario 
di Edolo, che nel 
corso degli ulti-
mi anni è cresciuto 
grazie all’impegno 
di tutte le istituzioni. 
Il progetto Unimont 
è una realtà impor-
tante e per certi versi 
unico nel panorama 
alpino, in collabo-
razione con tutte le 
principali Univer-
sità europee e del 
mondo che trattano 
il tema della Mon-
tagna. Ora la colla-
borazione è sempre 
aperta a chi intende 
lavorare in modo se-
rio e concreto per la 
montagna. I diversi 
progetti possono es-
sere messi insieme e 
Unimont può certa-
mente offrire quell’e-
sperienza maturata 
in questi decenni. Se 
le Olimpiadi Inver-

nali 2026 vedranno 
in prima linea Corti-
na, Bormio, Livigno, 
anche la Valle Ca-
monica ha titolari-
tà culturale, storica, 
scientifica, sociale e 
accademica per po-
ter dire qualcosa di 
importante e unite 
a tutta la Montagna 
internazionale, che 
non è solo agricoltu-
ra o zootecnica, ma 
è un grande micro-
cosmo di eccellenze, 
unicità, tipicità, atti-
vità che non si omo-
logano con null'altro 
che con sé stesse. 
“Non autoreferenzia-
li”, chiarisce Masneri, 
“ma autorevoli e sto-
riche e certamente 
uniche: pertanto da 
salvaguardare e va-
lorizzare”.
Ed è bene ricordare 
che la Vallecamoni-
ca, proprio in vista 
delle Olimpiadi del 
2006, è anche can-
didata ad ospitare 
gare di scialpinismo, 
neonata disciplina 
olimpica. Il collega-
mento ideale con la 
Montagna di Corti-
na, anche in questo 
senso ci sta tutto.

La M.P. Partners – 
servizi pubblicita-
ri - di Costa Volpi-
no giunge in questi 
giorni al 25° anno 
di attività, un lungo 
cammino nel mondo 
della comunicazio-
ne. La sfida digitale 
impone di soddisfa-
re in modo esaurien-
te la domanda degli 
utenti, ma non può 
essere l’unica alter-
nativa per chi si ap-
presta ad entrare nel 
mondo del lavoro o 
intenda rimanerci su 
posizioni non margi-
nali. La comunicazio-
ne si avvale di un’in-
finita disponibilità di 
mezzi che il cliente 
vorrebbe avere a di-
sposizione nel giro 
di poche ore. Per 
questo, alla tradizio-
nale attività legata 
alla comunicazione 
commerciale che si 
svolge attraverso i 
giornali, le vele pub-
blicitarie, i manifesti 
e volantini e l’og-
gettistica proprio da 
questo mese di feb-
braio propone tutta 
una serie di servizi 
che vanno a comple-
tare l’offerta di mezzi 
e prodotti che sono 
indispensabili per 
chi ha un’attività, ma 
possono servire an-
che a chi non ha un 
impiego. Presso l’uf-
ficio di via Nazionale 
107 a Costa Volpino 
creiamo un Centro 
Copie con consegna 

a domicilio, si posso-
no ottenere stampe 
di grande formato, 
scansione di grande 
formato, rilegature, 
tesi laurea, timbri 
istantanei, inviti e 
coupon persona-
lizzati, biglietti da 
visita in giornata, 
stampe tavole da 
disegno, manifesti 
da interno in giorna-
ta, gadget e regali 
personalizzati, con-
sulenza e stampa di 
adesivi per rinnovo 
look di locali. 
Inoltre, presso gli 
uffici troverete tre 
grafici a vostra di-
sposizione per risol-
vere o interpretare le 
vostre idee e indiriz-
zarle verso il mezzo 
più idoneo a fare in 
modo che una cam-
pagna pubblicita-

ria fornisca i risultati 
sperati. 
Basta, quindi, con 
campagne improv-
visate, sì alla pro-
fessionalità e al rag-
giungimento degli 
obiettivi.
Di particolare inte-
resse per gli Studi 
Tecnici che potran-
no trovare un valido 
alleato per lo svol-
gimento del proprio 
lavoro ottenendo 
tavole da disegno di 
ogni formato.
Per ogni esigenza di 
lavoro e di promo-
zione della vostra 
attività M.P. Partners 
è la risposta alle vo-
stre esigenze perché 
vogliamo accompa-
gnarvi ogni giorno 
per rendere più faci-
le e più visibile il vo-
stro lavoro.
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 Costa Volpino (BG) -  via Nazionale, 194

STAI PENSANDO DI VENDERE CASA?
Affidati al tuo Consulente Immobiliare di Fiducia!

OPERAZIONE

CASA?
Ci penso io!

Polini Raffaella  
389 04.25.787

* Inserimento su portale RE/MAX Italia e Europa
   e sui principali portali immobiliari

Cosa stai aspettando? 
CONTATTAMI!!

* Consulenza professionale dalla A alla Z
* Assistenza fino all’atto notarile

* Analisi di mercato del tuo immobile 
* Servizio fotografico/video personalizzato
* Creazione planimetrie in 2D e 3D
* Virtual Tour dell’immobile
* Servizio di Home Staging
* Campagne sui principali Social Network

Born To Win: ritiro prestagionale 
presso Bike Hotel Ai Ciar

Il team femminile mar-
chigiano Born to Win 
G20 Boiler Parts Am-
bedo ha scelto nuova-
mente il Bike Hotel Ai 
Ciar di Costa Volpino 
come meta del suo 
primo collegiale di 
questo 2021 nell’ulti-
mo week end di gen-
naio. 
Una location ideale 
per gettare le basi di 
quella che si prospet-
ta essere una stagione 
storica, con obiettivi 
molto più ambiziosi 
rispetto a quelli degli 
anni precedenti. 
Dopo qualche anno di 
preparazione è final-
mente arrivato il mo-
mento di debuttare 
tra le big del panora-
ma internazionale. In 
seguito all’acquisizio-
ne della licenza UCI 

Continental, infatti, la 
squadra avrà la pos-
sibilità di svolgere un 
calendario interna-
zionale di primissimo 
livello, consentendo 
sia di maturare un’e-
norme esperienza alle 
ragazze, sia di incre-
mentare notevolmen-
te la visibilità della 
formazione e dei suoi 
sponsor. 
Per assecondare que-
sto cambio di rotta, i 
dirigenti della squadra 
hanno optato per una 
consistente campa-
gna acquisti, con ben 
dieci nuovi innesti che 
vanno ad aggiungersi 
a due conferme degli 
anni passati, tra cui 
brilla la bergamasca 
Claudia Cretti. Pres-
so la struttura gestita 
dal Team Barblanco la 
Born to Win ha trova-

to come sempre 
tutto l’indispen-
sabile per vivere 
il ritiro in comple-
ta tranquillità e 

isolamento (esigenza 
primaria nel clima di 
emergenza sanitaria 
che stiamo vivendo), 
pur potendo contare 
su comodità quali i lar-
ghi spazi, la completa 
immersione nella na-
tura della Val Supine, 
un campetto sporti-
vo per attività all’aria 
aperta, la zona relax e 
la vasca idromassag-
gio. 
Il clima mite offerto dal 
Lago d’Iseo, invece, 
ha permesso loro di 
mettere nelle gambe i 
chilometri necessari in 
questo momento de-
licato della stagione. 
Infatti, la strada poco 
trafficata del Sebino 
occidentale e le molte 
salite soleggiate del-
la zona ben si presta-
no a lavori di gruppo 
per affinare certe di-
namiche di corsa che 
più avanti torneranno 
molto utili. Insomma, 
ancora una volta il 
Bike Hotel Ai Ciar si è 
dimostrato l’ambiente 
ideale per rinsaldare i 
rapporti con le proprie 
compagne di squa-
dra e lo staff tecnico, 
nonché per gettare le 
basi di un’annata che, 
Covid permettendo, 
potrà portare molte 
soddisfazioni.
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Ciclo-museale: il Museo della 
Stampa di Artogne

Inauguriamo il ciclo 
si apre con il Museo 
della Stampa Lodovi-
co Pavoni di Artogne, 
che si propone come 
progetto più artico-
lato di una semplice 
esposizione di og-
getti o dell’amarcord 
di un mestiere d’altri 
tempi.
“Mi hanno detto: «tu 
farai il tipografo», ma 
io non sapevo nem-
meno cosa fosse. 
Sono diventato un 
artigiano e ho iniziato 
a servire tutta la Valle 
Camonica. Ho tenu-
to questi spazi, dove 
c’era il laboratorio, e 
mi sono detto «qui re-
alizzo il Museo della 
Stampa».
Simone Quetti impara 
il mestiere a Brescia, 
nella Scuola Pavonia-
na. Una volta entrato 
nel mondo della tipo-
grafia si specializza, 
diventando un linoti-
pista.
Il museo nasce più 
di dieci anni fa, dalla 
conservazione di ma-
teriale e di macchine 
di produzione ancora 
funzionanti.
«Lo scopo – spiega 
Quetti – era quello di 
mostrare il processo 
evolutivo del mondo 
della stampa. Il mu-

seo conserva la me-
moria tangibile dello 
sviluppo dei vari ca-
ratteri, dal legno al 
piombo, coprendo un 
arco temporale che 
va dal 1400 ad oggi».
Il museo tipografico 
ha un ruolo di primo 
piano nel contesto 
educativo territoriale, 
le collaborazioni con 
le scuole sono all’or-
dine del giorno ed 
è una meta di uscite 
didattiche. «Il valore 
aggiunto della no-
stra realtà sta nel fat-
to che non si tratta di 
un museo che si visita 
passivamente. Da qui 
si esce con le mani 
sporche di inchiostro, 
i bambini possono 
sperimentare concre-
tamente i processi 
di stampa. Oltre alle 
scuole, siamo aper-
ti anche al mondo 
esterno, in particolar 
modo a quello del-
la creatività grafica e 
della microeditoria». 
Dalle parole di Simo-
ne e di Marino Quetti, 
collaboratore e brac-
cio destro, traspare 
la passione per un 
lavoro particolare, 
d’altri tempi, e per la 
piccola ma importan-
te realtà museale che 
questo costituisce. 

Ma cosa significa ge-
stire un museo in Val-
le Camonica?
«Non è sempre facile. 
Poiché si tratta di un 
museo privato, non ri-
ceviamo nessun con-
tributo da parte della 
Regione. Diverso è in-
vece il rapporto con la 
Comunità Montana, 
con cui siamo costan-
temente in contatto. 
Abbiamo collaborato 
con il Distretto Cultu-
rale e abbiamo rice-
vuto alcuni fondi, inol-
tre cerchiamo sempre 
di partecipare ai ban-
di. In generale, gli enti 
fanno spesso fatica 
a riconoscere il valo-
re del museo. Siamo 
una piccola realtà, è 
vero, ma custodiamo 
una ricchezza: la sto-
ria della stampa».
Il museo Il segno tipo-
grafico ha uno scopo 
molto più importan-
te di quello materia-
le: mantenere viva la 
memoria. 
In un’epoca sempre 
più digitale, la carta 
stampata reclama la 
propria posizione.
«Con la stampa con-
servi la memoria. Non 
c’è niente come que-
sta che ti permetta di 
farlo».

Maria Ducoli
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ARTOGNE  villa di 
prestigio con piscina. 
Tratt riservata.  Cl. En. E. 
I.P.E. 151,13 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
A R T O G N E 
appartamento mq 100 con 
sottotetto di proprietà, 
cantina e box. E. 60.000. 
Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 333-6890999.   
A R T O G N E 
appartamento recente 
r e a l i z z a z i o n e , 
soggiorno con angolo 
c o t t u r a , c a m e r a , 
disimpegno bagno e 
terrazzo. Cl. en. B IPE 
Kwh/ m²a E. 85.000 
Immobilcasa Pisogne 03
64.881900                                
ARTOGNE nuovo 
appartamento soggiorno 
con zona cottura, 
disimpegno, 2 camere, 
bagno, ampio giardino, 
garage, cantina e locale 
caldaia. Cl. En. B E. 
165.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
ARTOGNE: ultimo 
piano con travi a vista in 
legno, in piccola palazzina 
di recente realizzazione, 
appartamento ampia 
metratura al rustico da 
finire internamente E. 
40.000 non soggetto 
obbligo certif. en. 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
BERZO INF. centro e in 
prossimità del municipio 
e della chiesa bilocale 
al piano 2° di palazzina 
con poche unità abitative. 
Ampia zona giorno 
con cucina separata a 
vista, bagno e camera 

matrimoniale. Libero 
da subito. Cl. en. G IPE 
427,99. E. 45mila Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126.
BERZO INF. in zona 
centrale porzione di casa 
da ristrutturare, 3 piani 
ca 130mq. Cad + portico, 
terrazzo, balcone, cantine 
e sottotetto Possibilità di 
accedere ai benefici fiscali 
Ecobonus 110. E. 85.000 
Imm. Eden 0364.361026
BERZO INF: recupero 
fiscale del 110%. 
prossimità centro paese, 
fronte strada principale, 
intero fabbricato su 3 
livelli fuori terra + piano 
seminterrato. Un’unità 
commerciale al piano 
terra fronte strada con 
parcheggio privato, piano 
1° e sottotetto possibilità 
di recuperare  3 o 4 unità 
residenziali. Possibilità 
di ristrutturazione con 
recupero fiscale e sconto 
in fattura. Cl. en. in 
fase di valutazione. 
E. 198 mila Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BORNO: al 5° ed ultimo 
piano di immobile servito 
da ascensore, zona 
panoramica e tranquilla 
bilocale costituito 
da zona giorno con 
splendido terrazzo, vista 
sulle piste da sci, camera 
matrimoniale e servizio 
igienico. Una scala 
porta al sottotetto ben 
rifinito in cui è possibile 
attrezzare posti letto. Cl. 
en. in fase di valutazione. 
E. 90 mila Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BORNO: prossimità 
del centro, grazioso e 

panoramico bilocale 
mansardato arredato 
con cantina e posto 
auto interno. L’unità, 
con cucina e soggiorno 
separati, ben si presta 
ad essere trasformata 
in un trilocale. 
Termoautonomo e subito 
libero. Cl. en. G IPE 
239,67. E. 88 mila Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BOSSICO Vista lago 
casa singola con ampio 
giardino esclusivo. Cl. en. 
D. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
BRENO monolocale, 
nuova ristrutturazione, 
arredato .Cl. en. G, 
IPE  Kwh/ m²a 220.20 
E. 20.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900       
CETO vendesi/affittasi 
trilocali con balcone 
. Cl En. E E. 89.000 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO casa 
singola al rustico con 
possibilità realizzare casa 
singola o bifamiliare. Cl. 
en. G IPE 260,89 Kwh/
m2 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
COSTA VOLPINO 
vendesi box. Cl. En. G. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO: casa 
singola 2 appartamenti + 
box e sottotetto. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.         
DARFO BT: villa 
bifamigliare ampia 
metratura su 3 livelli 
con ampio giardino e 
portico di proprietà, 
finita esternamente e da 
finire e personalizzare 
internamente. Valore di 

progetto cl. A E. 275.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
DARFO Fucine 
monolocale Cl. en. G 
IPE Kwh/ m²a  182,07 
E. 30.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
ESINE appartamento 
arredato soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera, bagno, soppalco 
e cantina. Cl. En. D. E. 
89.000. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
ESINE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, disimpegno, 2 
camere matrimoniali, 
studio, doppi servizi, 
balconi, sottotetto, garage 
e cantine. Cl. En. F,  
I.P.E. 145,25 kwh/m2a. 
E. 139.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.      
ESINE fraz. Plemo, lotto 
di terreno edificabile 
a dest. residenziale, 
classificato nel P.G.T. 
vigente come zona 
residenziale a concessione 
diretta denominata, Zona 
“B Classe 3” Residenziale 
di completamento a bassa 
densità, avente i seguenti 
parametri edificatori: If = 
0.43  mq/mq – Rc = 40% 
- H max m.9,50. terreno 
ha una superficie di ca 
600mq. E. 50.000. Imm. 
Eden 0364.361026
ESINE zona tranquilla 
a 2 passi dal centro, 
vicino a posta, banche, 
farmacia, scuole, 
spazioso quadrilocale 
piano terra con portico, 
giardino privato, box 
doppio e cantina. Si 
accede direttamente nella 
sala illuminata dalla 
porta finestra e finestra 
che danno sul portico 

ed il giardino, cucina 
abitabile, anch’essa con 
finestra. zona notte 2 
camere singole, 2 bagni 
e la camera matrimoniale 
con balcone. interrato box 
doppio e cantina. Cl. En. 
E EPh 128,21 E. 405.000 
Imm. Eden 0364.361026
ESINE, casa con + 
livelli, piano terra, 
ca 110mq., cucina, 
soggiorno, salottino, 
ingresso, disimpegno, 2 
bagni + ampio terrazzo. 
Al seminterrato abbiamo 
4 locali, lavanderia, atrio 
e portico. Ampio solaio, 
recuperabile e piccolo 
giardinetto. Possibile 
accedere ai benefici 
fiscali Ecobonus 110. 
E. 115.000 Immobiliare 
Eden 0364.361026.
ESINE, zona centrale, 
prospicente Piazza 
Garibaldi, appartamento 
su + livelli. piano 1° 
zona giorno con angolo 
cottura, disimpegno 
e bagno, 2° livello 
camera matrimoniale, 
locale a disposizione, 
disimpegno e 2° bagno, 
ultimo piano sottotetto 
con travi in legno a vista. 
Venduto parzialmente 
ammobiliato. Cl. en. G 
EPH 268,65. E. 50.000 
Imm. Eden 0364.361026
GIANICO vendesi 
terreno agricolo coltivato 
a uliveto già produttivo. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
GIANICO zona centrale 
vicino a tutti i servizi,in 
piccola palazzina di 
nuova ristrutturazione, al 
piano 1°, appartamento 
soggiorno con angolo 
cottura 2 camere bagno 
e terrazzo. ampio box-

taverna al piano terra. Cl. 
en.B IPE 48,32  Kwh/ m²a 
E. 125.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900                                         
LOVERE appartamento 
soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere, 2 
bagni, balconi, e cantina. 
Cl. en. G E. 130.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE via Bergamo 
autorimesse. Cl. en. non 
necessaria. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE vista lago 
nuovi appartamenti con 
giardino/balcone da 
E. 115.000. Possibilità 
garage e lavanderia.  Cl. 
En. D,  I.P.E.  107,64 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE Vista lago: 
villetta a schiera di ampia 
superficie. Cl. En. G. 
I.P.E. 241,34 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
MONTECAMPIONE 
Vissone:  fuori dalle spese 
consortili, appartamento 
arredato, ampio box, 
recente costruzione 
ingresso indipendente, 
corte privata, soggiorno 
con angolo cottura 
camera bagno e terrazzo 
vista lago. Cl. en. G 
IPE Kwh/ m²a 180,58 
E. 75.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
P I A M B O R N O 
autorimesse varie 
metrature da E. 9.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
P I A M B O R N O 
tranquilla e ben 
soleggiata, in moderno 
complesso residenziale 
in costruzione di 6 
appartamenti, trilocale 
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PISOGNE - ZONA CENTRALE - vendesi fabbri-
cato di ampia metratura da ristrutturare. Possi-
bilità di realizzare due unità abitative. Euro 
95.000,00. Classe Energetica G.

LOVERE - VISTA LAGO - vendesi nuovo trilocale 
posto al piano terra con mq 147 di giardino. Classe 
Energetica D.  I.P.E. 111,90 kwh/m2a.

PISOGNE - FRAZ. GRATACASOLO - vendesi 
porzione di fabbricato terra-cielo. Euro 
52.000,00. Classe Energetica E. EP gl, nren 
126,35 Kwh/m2a.

GIANICO - vendesi trilocale con cortile esclusivo. 
Euro 85.000,00. Classe Energetica G.

PIAN CAMUNO - FRAZ. BEATA -  in trifamilia-
re vendesi trilocale posto al piano 1° con balco-
ne. Euro 39.000,00. Classe Energetica E. EP gl, 
nren 124,37 Kwh/m2a.

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

COSTA VOLPINO - vendesi immobile con giardi-
no, composto da due unità abitative indipendenti, 
box e sottotetto. Classe Energetica G.

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

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

PISOGNE - ZONA CENTRALE - in trifamiliare 
vendesi appartamento posto all’ultimo piano con 
corte esclusiva. Euro 135.000,00. Classe Energeti-
ca G. 

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

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



www.montagneepaesi.com Mercato delle Pulci 27

Via C. Battisti, 29 - Costa Volpino (BG) | Da martedì a venerdì 8/14 - Sabato 8/13 - Lunedì chiuso

Tel. / Fax. 035.972207 | Cell. 338.8657027 - E-mail: barbon.nadia@tiscali.it

SOLO ATTREZZATURE FATTE PER DURARE
E ASSISTENZA QUALIFICATA

82mq, 1° piano, libero 
su 3 lati. Soggiorno 
con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, ampia 
camera matrimoniale 
con balcone e 2° camera 
doppia. soggiorno con 
terrazzo coperto. Al 
piano seminterrato box 
ca 32mq. Riscaldamento 
termoautonomo ibrido 
(caldaia + pompa di 
calore) a pavimento 
per riscaldamento, 
raffrescamento estivo 
e prod. acqua calda 
sanitaria. Finiture di 
pregio, serramenti 
triplo vetro, tapparelle 
elettriche, sanitari 
sospesi, videocitofono e 
predisposizione impianto 
antintrusione. Cl. en. 
ipotizzata a progetto A3 
E. 174.500. Imm. Eden 
0364.361026
PIAN CAMUNO 
appartamento al piano 
terra con porzione di 
solaio. E. 39.900. Edificio 
Cl. En.  G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PIAN CAMUNO Beata 
lotti edificabili da E. 
40.000 zona soleggiata. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PIAN CAMUNO Loc. 
Solato casa singola con 
giardino esclusivo, da 
ultimare internamente. 
Possibilità di realizzare 2 
unità abitative. Cl. En. G. 
E. 179.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di 
fabbricato terra cielo su 3 
livelli con portico e corte 
esclusiva. E. 49.000. 
Cl. En. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di villa 
bifamiliare con ampia 
corte esclusiva. Cl. En. D. 
I.P.E. 108,05 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999
P I A N C A M U N O 
bilocale con terrazzo. E. 
45.000. Edificio Cl. En.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE centro, 50 
mt dal lago porzione di 
casa terra cielo. Cl. en. G. 
E. 72.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE Fraine vicino 

professionale a E. 600 e 
scrivania e mobile ufficio 
a E. 100 cad. - dopo le 18 
340.0756848
VENDESI piano 
cottura a gas in acciaio 
nuovo marca Atlantic 
con 4 fornelli E. 50 
342.7235251
VENDESI 6 sedie a E. 
120 - letto singolo in 
legno e tavolo in legno 
cm 150x85 349.6686281
VENDESI stufa a legna 
in maiolica di medie 
dimensioni a E. 350 
trattabili 349.7895578
VENDESI rete 
matrimoniale a doghe 
larghe quasi nuova - e 
demolitore elettrico 
333.6964786
VENDESI 2 barre 
portatutto per Volsksagen 
Polo dopo il 2009 a E. 100 
- agli acquirenti regalasi 
portasci 348.8535498
R E G A L A S I 
arredamento completo 
per cucina - camera e 
soggiorno 331.8963285
VENDESI divano in 
pelle a 2 posti - Pinguino 
per aria condizionata e 
massaggiatore a cinghie 
328.6932775
V E N D E S I 
motofalciatrice BCS 622 
a E. 500- agli acquirenti 
regalasi sega circolare a 
Cardàno 339.1754250
REGALASI sanitari per 
bagno 320.6342147
CERCASI mulino 
elettrico usato per mais 
347.3192730
REGALASI cavalletto 
porta fisarmonica 
347.4591522
VENDESI coppi vecchi 
345.8945624
VENDESI galeone 
spagnolo da assemblare - 
pagato 980 euro vendesi a 
E. 500 393.5244374
REGALASI passeggino 
culla/ovetto 331.3172283
VENDESI disegni 
originali del tracciato del 
fronte dello Stelvio della 
prima guerra mondiale 
333.3453415
VENDESI lettino 
Pali e trio Peg Perego 
335.1849375
VENDESI cinepresa, 
acquario e un proiettore 
329.0059160
VENDESI scarponi 
Montura S5GH02X 

alle piste da sci della Val 
Palot, casa singola su 2 
piani, giardino. Piano 
terra ampio soggiorno con 
camino,angolo cottura 
e bagno,e ripostiglio.
Piano 1° 3 camere 
bagno e balcone ,Piano 
interrato cantina. Cl. en. 
G IPE  258.56 Kwh/ m²a 
E. 78.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900                                 
PISOGNE Fraz. 
Gratacasolo: porzione 
di fabbricato terra-cielo. 
E. 52.000,00. Cl. En. 
E. EP gl, nren 126,35 
Kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE fraz.ne 
vendesi bosco mq 
10.000 ca ,possibilità 
di frazionamento. 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 
PISOGNE Govine vista 
lago appartamento e solaio 
tot. 220 mq + cortile. 
Progetto approvato per 
la realizzazione di 3 
appartamenti. Cl. En.. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE Gratacasolo 
casa singola con giardino. 
Cl. En. D. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo 
ottima posizione porzione 
di casa da ristrutturare con 
ampio giardino esclusivo. 
Cl. en. G. E. 69.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE In fase di 
realizzazione: in piccola 
palazzina nuovi trilo-
quadrilocali. Cl. En. 
A. Valore di Progetto. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE prossima  
realizzazione a mt 50 
dal lago zona centrale, 
appartamenti bilo-trilo-
quadrilocali, box e 
giardino piano terra con 
ampio terrazzo piano 1°. 
Cl. en. valore di progetto 
A+ Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE Val Palot: 
casa singola con ampio 
terreno esclusivo. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE Val Palot: 
villa singola ampia 
metratura con terreno. 
Cl. en. G IPE KWH/ 

CIVIDATE: in Piazza 
- affittasi o vendesi 
al piano terra locale 

CETO Badetto solo a 
persone con regolare posto 
di lavoro,  appartamenti 
con 2 camere, ampi 
balconi e posto auto. Cl. 
en.  F. E. 400 mensili. 
Possibilità affitto-riscatto. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE  affittasi solo 
a persone referenziate 
appartamenti con 
ottime finiture. Cl. En. 
A Imm. Terme Pisogne 
333.6890999

VENDESI traspallet 
manuale da 25 q.li 
e 2 piattaie in legno 
340.3586624
VENDESI saldatrice 
e generatore a scoppio 
347.8304561
VENDESI batteria per 
moto a E. 50 340.8247239
REGALASI materasso 
Eminflex 328.7361970
VENDESI fieno sia 
sciolto che imballato 
0364.310872
VENDESI mobiletto 
porta computer 
328.6932775
CERCASI mobiletto 
base a 2 ante per casetta di 
montagna 0364.406594
VENDESI sedie 
per ufficio a E. 15 
cad. - fotocopiatrice 
m u l t i f u n z i o n e 

m²a 220.59 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE vendesi box. 
Cl. En. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.  
PISOGNE Vista lago: in 
trifamiliare fabbricato 2 
appartamenti con corte 
esclusiva. Cl. En. G. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE zona 
centrale appartamento 
soggiorno con zona 
cottura, disimpegno, 2 
camere, bagno, balconi 
e garage doppio. Cl. en. 
B. I.P.E. 30,99 kwh/m2a 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
P I S O G N E : 
appartamento piano 1° 
di recente costruzione, 
ampio soggiorno con 
angolo cottura,3 camere 
bagno terrazzo,box e 
posto auto scoperto al 
piano terra . Cl. en. C 
IPE 80,57 Kwh/ m²a E. 
140.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE: Vista lago 
quadrilocale 2 livelli con 
doppi servizi, cantina 
e posto auto coperto. 
E. 145.000 Cl. En. G.  
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE: vista 
lago,villa singola ampia 
metratura recente 
costruzione. Cl. en. A 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: zona 
centrale appartamento 
cucina  abitabile ampio 
soggiorno 2 camere bagno 
lavanderia e terrazzo mq 
90.Cl. en. E IPE 128,88 
Kwh/ m²a Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE: zona comoda 
vicino a tutti i servizi, 
prossima realizzazione 
appartamenti attici, 
bilo-trilo-quadrilocali. 
Valore di progetto Cl. 
A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
ROGNO Fraz. 
Rondinera: in casa singola 
ampio quadrilocale con 
cantina, box e porzione 
di sottotetto. Cl. en. G. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
SACCA, nuova zona 
residenziale recente 
urbanizzazione, Ville 

singole, prossima 
realizzazione, cucina 
chiusa, ampio soggiorno, 
bagno, portico, box doppio 
e giardino al piano terra, 
camera matrimoniale, 2 
camere singole, bagno 
e balconi al 1° piano, 
Cl. en. ipotizzata A. da 
E. 290.000 Imm. Eden 
0364.361026
SALE MARASINO 
vista lago, appartamento 
con entrata 
i n d i p e n d e n t e , a m p i o 
terrazzo vista lago e 
giardino, soggiorno con 
angolo cottura camera 
bagno disimpegno, 
sottotetto mansardato 
con travi a vista in legno 
con accesso dalla zona 
giorno tramite scala in 
legno,taverna e lavanderia 
al piano interrato,box e 
posto auto privato. Cl. en. 
E  IPE  Kwh/ m²a 121,49 
E. 280.000. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900 
SOVERE: zona 
tranquilla, ampio 
quadrilocale al 3° ed 
ultimo piano di una 
piccola palazzina di 4 
unità. Ampio soggiorno 
con caminetto e cucina 
a vista abitabile con 
balcone, 3 camere di 
cui 2 matrimoniali e 
bagno. Ampio box con 
lavanderia e cantina +  
porzione di cortile privato. 
Termoautonomo e pronto 
da abitare. Cl. En. G IPE 
334,26. E. 137 mila. Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126.

commerciale  con vetrine 
.  ottima visibilità Cl. en. 
D I.P.E. 41.67 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
CIVIDATE in Piazza 
affittasi locale uso 
commerciale con vetrine. 
Cl. En. D. I.P.E. 41.67 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999
COSTA VOLPINO 
Zona di forte passaggio 
vendesi ufficio mq 250. 
Cl. En.  G. I.P.E.  368,85 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804
ESINE, prospicente 
rotonda Ospedale, 
affittasi locali ad uso 
commerciale, superficie 
disponibile ca 530mq. 
frazionabile in + unità. 
Ideale per studi medici o 
paramedici. Disponibilità 
di parcheggio privato. 
Immobiliare Eden 
0364.36102
GIANICO cedesi 
attività di bar edicola 
ben avviata. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.  
P I A N C A M U N O : 
centro del paese piano 
terra di una palazzina, 
m a g a z z i n o / d e p o s i t o 
costituito da 1 unico 
locale con accesso carraio 
e servizio igienico. Cl. 
En. non applicabile. 
E. 70 mila. Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
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via della Meccanica, 4/6 - 25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364 533071 - fax 0364 529134 - www.damioli.com

carpenteria - lavorazione lamiere - autotrasporti

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

A u t o r i p a r a t o r e 
Meccatronico con 
esperienza nel settore 
Titolo di studio 
: Meccatronica. 
Meccanico veicoli 
Sede di lavoro: 
GRUMELLO DEL 
MONTE (BG) Tel. 
035.387959
C E R C A S I 
Autista Patente E 
- anche pensionato 
(logicamente con 
assunzione) viaggi 
a chiamata al 
bisogno. Trasporto 
attrezzature/mezzi 
propri 335.7414546
M.P. & Partners 
nel quadro di un 
ampliamento del 
proprio settore cerca:
1 Grafico/a con 
esperienza per 
assunzione o 
collaborazione con 
Partita Iva
1 venditore di 
spazi pubblicitari su 
giornali di proprietà e 
la vendita di materiale 
pubblicitario di diversa 
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 cameriere di 
sala per gestione della 
sala e del servizio, 
preparazione della 
sala, pulizia. requisiti 
richiesti: automunito, 
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 gestione 
dei documenti 
amministrativi e 
contabili, registrazioni 
contabili, bilanci, e 
mansioni d’ufficio. 
richiesta esperienza 
2/3 anni Sede di 
lavoro: TRESCORE 
B A L N E A R I O 
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, 
erigere, 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
 muratore con 
esperienza, meglio se 
con titolo di studio 
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 Bergamo - 
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 
utilizzo programma 
centro paghe, office; 
contratto tempo 
determinato pt. 30 
ore settimanali; Add. 
paghe e contributi 
Sede di lavoro: 

ALME’ (BG) Tel. 
035.387955
Prevent ivaz ione , 
gestione richieste 
commerciali, rapporti 
con fornitori esteri, 
gestione commesse, 
spedizioni di 
campionature e 
ricambistica; requisiti: 
conoscenza disegno 
CAD; lingue: 
buona conoscenza 
inglese;informatica: 
suite office.Età: dai 
20 ai 27 anni; titolo 
di studio: diploma 
o laurea triennale. 
Contratto: tempo 
indeterminato full 
time. Tel. 035.387955
Impiegati esecutivi 
d’ufficio Offerta: 
17420 Sede di lavoro: 
CAPIZZONE (BG) 
Tel. 035.387955
Autista pat. C con 
CQC per trasporto 
materiale merci da 
fornitori a magazzino, 
scarico con muletto, 
consegne materiali c/o 
cantieri con utilizzo 
gru; ETA’: dai 21 ai 50 
anni; CONTRATTO: 

tempo indeterminato 
full time Tel. 
035.387955
Hotel a Schilpario 
CERCA cameriera 
sala con esperienza 
, 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 - industriali 

per la realizzazione 
impianti elettrici 
in autonomia per 
trasferte giornaliere 
e settimanali 
in Lombardia 
0364.896015
Azienda a Cividate 
Camuno CERCA 
autista/magazziniere 
con patente 
CE e CQC con 
possibile esperienza 
utilizzo autotreno 
e autoarticolato 
0364.456104
CERCASI posatori di 
cappotti e imbianchini 
anche artigiani 
331.2400926
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VENDESI MOBILE SALA. EURO 300. 
348.7420874

altura GTX - n. 40,5 - 
colore antracite a E. 120. 
347.0545731
VENDESI attrezzatura 
per norcino: seghetto 
- mannaia - paranco - 
vaschette e lama segaossi 
328.2829584
VENDESI pellet di puro 
abete 0346.467059
VENDESI vetrinetta in 
legno - sgranatrice per 
uva manuale e 2 copriletti 
matrimoniali, bianchi ad 
uncinetto 349.6686281
VENDESI attrezzature 
agricole: falciatrice 
BCS - girello e rastrello 
con macchina in ottime 
condizioni 0364.330288
VENDESI tappetino 
idromassaggio a E. 
180 trattabili - ore pasti 
346.5111887
CERCASI 6 sedie stile 
vintage in fòrmica rossa 
348.2539814

Vendo moto guzzi 
ntx 750 anno 

1986 km 13.400 
unicoproprietario 

conservata in 
ottime condizioni. 

asi oro. 

per info 
338.2643341

ENRICO 39enne 
insegnante alle medie. E’ 
una persona semplice, alla 
mano e gran trascinatore. 
Allena i bambini a calcio, 
fa sport ed ha la moto. 
Sempre in movimento. Pur 
conoscendo tante persone, 
non ha ancora incontrato 
la ragazza giusta. Ti cerca 
sveglia, dinamica per un 
rapporto a due improntato 
sulla fiducia...ed anche 
sull’allegria. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
CRISTINA nubile 32 
anni vive nella zona di 
Darfo. Fisicamente non 
passa inosservata, però 
vorrebbe conquistare un 
uomo non solo per il suo 
aspetto fisico ma anche 
per il suo carattere. Come 
dice una famosa canzone 
“Oltre le gambe c’è di 
più!”. Generalmente è 
attratta da uomini più 
grandi di lei perché si 
sente maggiormente 
protetta, cerca un uomo 
di cui potersi fidare e 
che sappia cosa vuol dire 
amare. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377. 

MARIO 45enne celibe, 
fisico sportivo, lavoro 
stabile, casa propria. Nel 
tempo libero va in moto 
e fa parte di un gruppo 
di volontariato. Vorrebbe 
accanto una Lei dolce ed 
affettuosa di sani principi 
meglio se cattolica 
praticante. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377
NORA 62enne, casalinga, 
curata nell’aspetto, 
ottima cuoca, amante 
del giardinaggio, delle 
passeggiate e della 
tranquillità domestica. 
Incontrerebbe Signore 
con il quale condividere 
le piccole cose della 
vita e per instaurare un 
serio rapporto affettivo. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
ROBERTA 53enne 
della zona di Edolo. E’ 
una donna affascinante e 
molto femminile. Capelli 
mori  lunghi e occhi 
intensi che illuminano 
un viso dolcissimo. 
Divorziata da molti anni 
non ha figli né animali. 
Stanca di incontrare 
uomini frivoli, è alla 
ricerca di un uomo serio e 

concreto che abbia voglia 
di una relazione profonda. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377
IGNAZIO 49 anni 
della zona di Sarnico, 
agente di commercio, 
alto, distinto. Divorziato 
da alcuni anni e alcune 
conoscenze alle spalle. 
Vorrebbe innamorarsi. 
Con la sua lei sarebbe 
premuroso, dolce ma 
sicuro. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377
ETTORE ha 54 anni, 
è della zona di Lovere. 
Impegnato forse troppo 
nel lavoro, ora è giunto 
il momento di “rimettersi 

in pista”. La compagna 
di tanti anni è mancata ed 
i figli sono grandi. E’ un 
uomo deciso, educato, a 
modo. Incontrerebbe Lei 
della Vallecamonica seria, 
intelligente. Incontri del 

Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
CHAT E SITI DI 
INCONTRI NON 
FANNO PER TE? 
Conosci la persona giusta 
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BIENNO: A pochi passi dal centro, proponiamo gigante-
sco appartamento con cucina abitabile con balcone, soggiorno 
con balcone e camino, grande terrazzo con arrivo ascensore 
privato, due ampie camere, studio, un servizio ed una sala da 
bagno con balcone. Completa la proprietà un comodo box auto 
triplo, la cantina e una porzione di giardino privato. Termoau-
tonomo con serramenti nuovi. LIBERO DA SUBITO. Classe 
Energetica F IPE 387,44.

ROGNO:Al piano terra di una nuova palazzina, 
proponiamo ULTIMO ampio trilocale con zona giorno con 
cucina semiabitabile due bagni e due camere. Dal soggiorno 
è possibile accedere ad un giardino esclusivo di circa centro 
metri quadri. Possibilità di box singoli o doppi. Classe 
Energetica A1 IPE 71,21. 

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

PISOGNE: In zona panoramica, proponiamo nuovo 
Quadrilocale al piano terra. L’Unità è composta da 
zona living con cucina a vista con accesso al lastrico 
solare e al giardino, doppio servizio e tre camere tutte 
con accesso al giardino. Possibilità di
personalizzare gli interni. Possibilità box. Classe A.

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

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

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

ROGNO: Al piano primo di una nuova palazzina, 
proponiamo ampio trilocale con zona giorno con cucina 
semiabitabile due bagni e due camere. Dal soggiorno è 
possibile accedere al balcone. Compreso box di circa 32 
mq. Classe Energetica A1 IPE 37,76.

12
6

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

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

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

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

€ 247mila

€ 118mila

DARFO BOARIO TERME: In zona Pellalepre, molto 
soleggiata, proponiamo in vendita villa a schiera di testa disposta su tre 
livelli con ampio giardino privato ed ingresso indipendente. L’unità è 
composta da box, lavanderia e locale deposito a piano terra, soggiorno e 
cucina abitabile, bagno, balcone e terrazzo al piano primo, tre camere e 
bagno al piano secondo. Ampio sottotetto da adibire a ripostiglio. Possibilità 
di accedere al recupero fiscale del 110%. Classe Energetica G IPE 344,69.

PIANCOGNO: Nel centro dell’abitato di Pianborno, 
proponiamo in vendita ampio e signorile attico antisismico collocato al 
terzo piano con ascensore, composto da grande salone con terrazzo, 
cucina abitabile con accesso ad un altro terrazzo panoramico, 
disimpegno, due comode camere singole, bagno, veranda con copertura a 
vetro, camera matrimoniale con bagno padronale. Completa la proprietà 
doppio box auto. Davvero unico. Classe energetica in fase di valutazione.

€ 45mila

€ 480mila

€ 180mila

€ 99mila

€ 64mila

€ 153mila € 162mila

€ 295mila

VENDUTO

VENDUTO

€ 180mila

€ 390mila
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INVIA SMS con nomeprofessione ed età
 al 377.20.89.377riceverai 6 pro� li gratuiti

Ti garantiamo

www.agenziaincontridelcuore.it
Uffi cio: Bergamo e Darfo

035.42.84.575 - SMS 377.20.89.377

trova l’amore....l’amore....SanValentino

PROVA, CHIAMACI PER SAPERE COM’È
Tel. 035.42.84.575 - sms 377.20.89.377

Single della 
Valle Camonica

www.agenziaincontridelcuore.it

COSTA VOLPINO via NAZIONALE 75
Tel. 035.42.84.575 - SMS 377.20.89.377

GAMMA VEICOLI COMMERCIALI PEUGEOT
LEASING ANTICIPO ZERO DA 169 € AL MESE (IVA esclusa) TAN 2,99% TAEG 4,75

E FINO A  18.000 € DI ECOBONUS PEUGEOT

COSTA VOLPINO via Piò 20 (di fronte allo stabilimento DALMINE) • SERIATE via Nazionale 101 (a 300 metri da TOYS giocattoli) • bettoniauto.com

BETTONIBETTONIOUTLETOUTLET

VETTURE A KM ZERO E AZIENDALI 

BETTONIBETTONISTORESTORE

VEICOLI USATI A KM CERTIFICATI VEICOLI COMMERCIALI • BUSINESS CENTER
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VEICOLI COMMERCIALI PEUGEOT
PRONTI PER OGNI IMPRESA

con Incontri del Cuore. 
Con noi gli Incontri sono 
reali e non virtuali. Tutte 
le persone sono libere, 
serie e motivate a reale 
incontro. Vallecamonica 
per conoscere la persona 
nella tua zona di 
residenza. Chiama per 
info: tel 0354284575 - 
sms e wa 3772089377
ALBERTO ha 51 anni, 
è alto e magro, fisico 
sportivo. Ha un lavoro 
di responsabilità che lo 
porta a volte all’estero. 
E’un uomo realizzato. 
Fa sport in particolare 
la bicicletta ed adora 
ama il mare. Vorrebbe 
conoscere una donna 
della Vallecamonica che 
sia femminile e magra, 
meglio mora e meglio non 
fumatrice per instaurare 
un rapporto serio ma 
dinamico e complice. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
MARTINO 76enne della 
bassa valle. Impiegato 
pubblico in pensione. 
Uomo molto indipendente 
con tanti interessi sia 
culturali e sia sociali.
Vorrebbe condividere 
il suo tempo e il bello 
della vita con una donna 
fine, gentile e soprattutto 
non musona. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377
CLAUDIA ha 55 anni 
ed è veramente una 
bellissima persona: 
intelligente, altruista e 

solare. Inoltre fisicamente 
molto carina…anche 
l’occhio vuole la sua 
parte. Caratterialmente 
è apparentemente 
malleabile ma in realtà 
determinata e forte. 
Bellissimo incontro. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
LAURA ha 44 anni, 
minuta, dai dolci occhi 
verdi. Lavora in ambito 
sanitario e si sente 
contenta per questo. Ama 
dialogare e confrontarsi 
con le persone. Vorrebbe 
incontrare un uomo serio 
per creare una storia 
davvero coinvolgente 
e all’insegna della 
complicità. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. 
MICHAEL ha 31 anni, 
è della zona di Boario, 
ama il calcio ma non solo 
quello. Ama i cavalli, 
i cani e la natura in 
generale. Ragazzo sveglio 
ed espansivo ma in giro 
non ha ancora trovato la 
ragazza giusta. Ti cerca 
semplice, semplice, 
semplice. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377
ELISA 43enne, sono 
separata senza figli, faccio 
l’operaia in una grande 
azienda e sono una donna 
semplice ma carina. 
Occhi verdi e capelli rossi 
ricchi. Nel tempo libero 
amo curare la casa e fare 

qualche passeggiata con 
mia nipote. Incontrerei 
uomo max 50enne, 
volentieri con figli che 
sia fedele, allegro per 
un rapporto sereno ed 
appagante. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. 
63ENNE Giusy vedova 
senza figli, dolcissima e 
in forma, indipendente 
economicamente ed 
automunita disposta 
eventuale trasferimento, 
amante casa, ballo e 
viaggi conoscerebbe 
signore educato e affabile 
motivato serio rapporto di 
coppia. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377
VALERIO ha 40 anni, 
celibe, operaio, vive 
solo. Riservato all’inizio, 
conoscendolo di lui si 
ammira la schiettezza e 
le continue battute che 
denotano un’intelligenza 
arguta. Vorrebbe 
incontrare una ragazza 
carina e dolce max 35 per 
un costruttivo e complice 
rapporto di coppia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS 
377.20.89.377.
ENRICA 71enne 
della zona di Lovere, 
impiegata in pensione, 
vedova. E’ una donna 
fine e curata. Ama la 
casa, cucinare e ricamare. 
Vorrebbe conoscere un 
uomo serio motivato a 
condividere parte della 
vita. Incontri del Cuore 

TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377
GIULIANO 53enne, bei 
occhi azzurri, geometra, 
di ottimo dialogo, 
simpatico e romantico. E’ 
divorziato da molti anni, 
i figli sono indipendenti 
e vive solo. Ti cerca 
carina e dolce motivata 
ad una sincera e concreta 
relazione. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS 377.20.89.377.
MARTINA 34enne della 
Bassa Vallecamonica. 
Ragazza mora con occhi 
chiari. Lavora a contatto 
con le persone. Fa i turni e 
questo le piace. Nel tempo 
libero ama fare cose 
semplici: cucinare, andare 
in montagna e leggere. 
Ormai è sola da tempo 
e vorrebbe che il suo 
cuore tornasse a battere. 
Vorrebbe conoscere un 
ragazzo serio, di sani 
principi per una relazione 
seria ma fatta di emozioni. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
LUIGI ha 63 anni. E’ 
in pensione ma si tiene 
impegnato con mille 
interessi: il volontariato, 
lo sport, ama l’arte 
e fa spesso viaggi al 
caldo. E’ stanco però di 
essere solo. Vorrebbe 
condividere il suo tempo 
con una Signora gioiosa, 
fine, meglio se libera 
da impegni familiari. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 

Febbraio è il mese dell’AMORE! Questo 
San Valentino sarà un po’ oscurato dal timore 
del virus. Non lasciamoci sconfiggere dalla 
paura, regaliamoci l’emozione che un incontro 
ci può donare. Incontri del Cuore ricerca 
per voi il partner ideale con cui condividere 
sentimenti e calore. L’AMORE E’ IL DONO 
PIU’ BELLO DELLA VITA! La persona 
pronta ad amarti ti sta aspettando. Incontri del 
Cuore ti dà la possibilità di incontri mirati, 
selezionati, reali e seri per trovare la persona 
giusta nella tua zona. Chiama per info: tel 
0354284575 - sms e wa 3772089377
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PIAMBORNO

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

PIAMBORNO

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

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

In zona residenziale, 
adiacente al centro, 

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

Prezzo € 50.000,00 

Prezzo € 50.000,00 

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

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

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

Prezzo
€ 405.000,00 

Prezzo € 178.500,00 

Prezzo € 130.000,00 

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

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

In zona residenziale, tranquilla e ben soleggiata, in moderno comples-
so residenziale, in costruzione, composto da 6 appartamenti, vendesi 
trilocale da 82mq, posto al primo piano, libero su tre lati. Composto da 
soggiorno, con angolo cottura, disimpegno, bagno, un’ampia camera 
matrimoniale con balcone ed una seconda camera doppia. Il soggior-
no comunica direttamente su un terrazzo coperto, fruibile durante le 
giornate estive. Al piano 
seminterrato troviamo il 
box di circa 32mq. Riscalda-
mento termoautonomo 
ibrido (caldaia + pompa di 
calore) a pavimento, utiliz-
zabile per il riscaldamento, 
il ra�rescamento estivo e la 
produzione di acqua calda 
sanitaria. Finiture di pregio, 
serramenti triplo vetro, 
tapparelle elettriche, sanita-
ri sospesi, videocitofono e 
predisposizione impianto 
antintrusione. 
Classe energetica ipotizzata 
a progetto A3

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

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

ESINE

€ 160.000,00 

Prezzo
€ 174.500,00


