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Una roccia graffita con una scena di caccia 
inedita anche per la Valle Camonica: un 
cane con la bocca spalancata che azzanna 
un cinghiale. Il ritrovamento è stato fatto 
seguendo lo strato della Formazione di 
Wengen, che inizia poco a Nord di Cogno. 

Dopo parecchi anni di studio alla ricerca 
della soluzione ideale, prende ufficialmente 
forma il nuovo percorso ciclo-pedonale di 
via Nazionale -via Bergamo- via Paglia che 
andrà a riqualificare un’area di Lovere attual-
mente degradata ma che ha molto da offrire 
dal punto di vista ambientale e paesaggisti-
co

Per l’inaugurazione si dovrà attendere, ma 
la Moschea in via Santa Caterina da Siena è 
pronta ed è già entrata in funzione. 
Si tratta dell’undicesima moschea italiana 
autorizzata per legge a esercitare funzioni 
di culto e la seconda in Lombardia dopo 
quella a Milano Segrate. 

Una volta giunto ai piedi del torrente Tro-
biolo, percorsi una cinquantina di gradini 
della famosa Scala della Madonnina, il ri-
cercatore si è imbattuto in quattro “nuove” 
rocce incise, tra cui spicca il momento di 
caccia che ritrae il suide predato. 

Lovere, prende vita il 
progetto “Luar-Pons 

Terraneus”

Moschea, Molinari:
"Rapporto di grande 

cooperazione"
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Vivere il tuo outdoor non è mai stato così semplice!
Acquistando le nostre tende da sole e cedendo a noi
il tuo credito dʼimposta, usufruirai di uno sconto
immediato in fattura pari al 50% dellʼimporto
massimo detraibile.
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G R A T U I T O

L’Ente Bergamaschi nel 
Mondo nel Museo naziona-
le dell’emigrazione italiana

Piazza Lombardia
una nuova piattaforma 

L’EBM compartecipa alla nascita del MEI, a Genova

Anche l’Ente Berga-
maschi nel Mondo 
(EBM) farà parte atti-
va nel futuro Museo 
Nazionale dell’e-
migrazione italiana 
(MEI), che aprirà i 
battenti, entro marzo 
2022.
Un museo che vuo-
le essere luogo di 
memoria, inclusione 
e democrazia: uno 
spazio espositivo 
che nasce dalla vo-
lontà di restituire al 
grande pubblico la 
narrazione di un pa-
trimonio vastissimo 
e diversificato come 
quello legato alla 
storia dell’emigrazio-
ne italiana, un patri-
monio fisicamente 
diffuso in numerose 
località, italiane ed 
estere, custodito da 
enti, istituzioni statali 
e locali, archivi, mu-
sei, centri di studio e 
ricerca, associazioni 
di emigranti. L’ EBM 
parteciperà offren-
do tutto il materiale 
a disposizione: i Cir-
coli e Delegazioni, le 
storie di vita dei ber-

gamaschi all’estero 
i diari, le lettere,le 
fotografie, i giornali, 
i canti e le musiche 
che hanno accompa-
gnato gli emigranti 
bergamaschi nei cin-
que Continenti. 
Tutti questi docu-
menti concorreran-
no alla creazione 
di una narrazione 
“made in Bergamo”, 
che si affiancherà a 
quella di altre rap-
presentanze regio-
nali e provinciali 
all’estero. Un museo 
partecipato e solida-
le, quindi, che verrà 
creato dall’apporto 
di tutti i protagoni-
sti, vecchi e nuovi, 
dell’emigrazione ita-
liana. 

Promosso da MI-
BACT (Ministero per 
i Beni e le Attività 
Culturali e per il Tu-
rismo) e MAECI (Mi-
nistero degli Affari 
Esteri e della Coope-
razione Internaziona-
le), in collaborazione 
con Regione Liguria 
e Comune di Geno-
va, il MEI costerà cir-
ca 5,3 milioni di euro 
(di cui 300.000 euro 
arrivano da Fonda-
zione San Paolo per 
la progettazione; 3 
milioni dal MIBACT,-
nell’ambito del pro-
gramma Grandi Pro-
getti Beni Culturali, e 
2 milioni di euro dal 
Patto per Genova, si-
glato tra Comune e 
Governo).

La piazza italiana è 
da sempre il cen-
tro dell’intelligen-
za della comunità, 
il luogo in cui af-
fluiscono pensieri 
ed incontri, affari e 
promesse. 
Da questa consape-
volezza nasce Piaz-
za Lombardia, una 
piattaforma inedita 
fatta di artigianato, 
storicità, arte, cultu-
ra e commercio che 
vuole distinguersi 
dall’invadenza me-
diatica dei prodotti 
standardizzati attra-
verso la promozio-
ne dell’approfondi-
mento sociale, della 
ricerca personale 
e delle proposte di 
qualità. 
I soci fondato-
ri sono il loverese 
Michele Biolghini, 
agente assicurati-
vo, e il bresciano 
Cristian Raggi, im-
prenditore. “In que-
sto periodo poco 
favorevole alla cre-
azione di nuove re-
lazioni commerciali 

e di nuovi progetti 
abbiamo deciso di 
ricreare una piaz-
za virtuale, che da 
sempre costituisce 
il luogo fondamen-
tale per gli affari, 
la cultura, l’arte e la 
politica di un pae-
se”, spiega Michele 
Biolghini. 
Lo scopo è quello 
di valorizzare tut-
te quelle piccole e 
medie realtà che, 
attraverso la tra-
dizione familiare, 
l’ingegno, l’abilità 
manuale e la tecno-
logia, rappresenta-
no l’eccellenza della 
produzione locale, 
talvolta non valo-
rizzata a sufficienza 
e adesso messa a 
dura prova anche 
dalle conseguenze 
dell’emergenza sa-
nitaria. 
“Piazza Lombardia 
è un progetto com-
pletamente gratuito 
che vede coinvolte 
le forze propositive 
della regione – ag-
giunge Michele –, le 

realtà più virtuose 
e le eccellenze da 
loro prodotte”. 
Artisti, artigiani, 
commercianti, im-
prenditori della 
moda, del turismo 
e della ristorazione: 
sono già cento le at-
tività ad aver sposa-
to il progetto. 
La nostra idea è 
quella di convoglia-
re tutti i progetti di 
queste attività per 
creare uno spazio 
virtuale o fisico, nel 
momento in cui ce 
lo consentiranno 
– continua –, per 
spendere le forze 
ma non per dare 
visibilità, bensì per 
creare e condivide-
re qualcosa. 
L’idea è quella di ri-
creare questa piaz-
za virtuale in giro 
per le piazze di 
Lombardia”.
Un’opportunità per 
molte aziende per 
spalancare nuove 
finestre sul futuro.

Francesco Moretti
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100 anni in un 
libro

Ristolombardia 
chiede maggior coordinamento

Caserma Campellio

Ristolombardia pro-
testa per le chiusure
RistoLombardia, as-
sociazione che negli 
intenti raccoglierà 
sotto unico nome le 
principali associa-
zioni della ristorazio-
ne, nel mantenimen-
to della loro piena 
autonomia e identi-
tà, esprime a poche 
ore dall’entrata in 
vigore dell’ultima 
ordinanza lombarda 
il pieno dissenso per 
le ormai consuete 
modalità tempora-
li di applicazione, 
chiedendo al con-
tempo una serie di 
precisi e tempestivi 
provvedimenti per 
un settore di vitale 
importanza nell’e-
conomia regionale e 
nazionale ormai allo 
stremo. 

RistoLombardia, na-
scente associazione 
che rappresenterà 
le principali realtà 
bresciane, e nel pro-
seguo quelle di altre 
provincie lombarde, 
con l’intento di espri-
mere in modo com-
piuto il concetto di 
rete per realtà omo-
genee, di dare unica 

voce agli apparte-
nenti del settore del-
la ristorazione, espri-
me in modo netto il 
proprio dissenso per 
le modalità e in par-
ticolari i tempi, con 
cui si è resa efficace 
l’ordinanza firmata 
nel tardo pomerig-

gio del   23.02.2021 
e che vede sogget-
to l’intera provincia 
bresciana nonché 
altri comuni della re-
gione. 
Ricordiamo come 
in occasione dell’al-
trettanto discussa 
chiusura dei com-

Alla luce dell’ennesima ferita inferta al concetto di coerenza, 
RistoLombardia chiede:

• Un approccio strutturale alla situazione presente, di cui certo 
non disconosce gravità e serietà, in sostituzione di provvedimenti 
che appaiono sequenze di atti presi in emergenza, non concerta-
ti, non riferibili a un piano di ben altro respiro come auspicabile.
• Una «tavola di concertazione e confronto permanente» che 
veda tra le presenze le Associazioni di categoria direttamente e 
univocamente riferite al settore della ristorazione.
• L’utilizzo in tempi certi e dichiarati delle risorse messe in campo 
dal Ristori 5.
• Di prendere atto come la giusta e più volte invocata decisione, 
in un paese dalla precisa vocazione come il nostro, d’istituire nuo-
vamente un Ministero del Turismo, trovi corrispondente pianifica-
zione di tutte le attività ad essa collegate e conseguenti.
• Che vengano individuate chiare, corrette modalità in grado di 
far convivere, mediare e assicurare l’incontestabile diritto alla vita 
e alla salute delle persone rispetto alla pandemia in atto, con l’al-
trettanto incontestabile diritto al lavoro, al mantenimento proprio, 
dei propri collaboratori, delle loro famiglie, della società intera, ri-
ferito a un settore in grado di muovere una percentuale a doppia 
cifra del PIL nazionale.
• Che alla luce dei più recenti riscontri all’attività vaccinale in atto 
in tutto il mondo, le zone interessate dal provvedimento ogget-
to del comunicato e da un effettivo, preoccupante, incremento 
dei casi e della loro gravità, siano concretamente coperte da una 
campagna di accelerazione dell’attività stessa affinché vengano 
quanto più possibile garantiti i diritti esposti al precedente punto

prensori sciistici, che 
ha colpito in modo 
drammatico le no-
stre valli, era stato 
dichiarato che prov-
vedimenti con pre-
avvisi di questa fatta 
sarebbero stati in fu-
turo per quanto pos-
sibile evitati.

Resterà per sempre 
fissato anche nella 
memoria di un libro 
il 3 aprile 1916 quan-
do la Caserma Cam-
pellio al lago d'Arno, 
sulla strada militare 
della Traversera che 
dalla Valsaviore por-
ta al Passo di Campo 
ed alle trincee del-
la prima linea del-
la grande guerra in 
Adamello, la trage-
dia della valanga che 
spazzò via la caser-
ma facendo 86 vitti-
me, tutti giovani mi-
litari. Un libro, infatti, 
scritto con passione, 
competenza, atten-
zione meticolosa ad 
ogni aspetto, opera 
di Andrea Belotti e 
Mauro Bazzana, ora 
consegna alla storia 
dei nostri giorni quei 
fatti e la ricostruzio-
ne di alcune parti 
del grande rudere, 
fatta dai volontari al-
pini della Valsaviore 
in 4 anni di campa-
gne estive. Il restau-
ro, concordato con 
al Soprintendenza, 

ha voluto essere 
semplicemente con-
servativo e massi-
mamente rispettoso 
di ogni pietra del 
luogo. L'intervento 
sul grande rudere è 
stato realizzato gra-
zie ad un grande 
sforzo d'insieme di 
Enti, Associazioni, 
Istituzioni e privati. 
Di particolare impor-
tanza è stato il lavoro 
di rilievo topografico 
e aereofotogramme-
trico da parte degli 
studenti del quin-
to anno dell'Istituto 
Olivelli di Darfo che 
hanno consentito 
un ottimo intervento 
successivo. Il libro, 
edito a cura del Co-
mitato che ha orga-
nizzato la ristruttu-
razione, oggi è un 
prezioso documento 
che rinsalda al pre-
sente una parte di 
storia della Guerra 
bianca in Adamello 
ed in Valsaviore di 
100 anni fa che, in 
questo modo, non 
andrà perduta.
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Lovere, prende vita il progetto 
“Luar-Pons Terraneus”

 Rimosse 3mila 
piante ad Astrio

Dopo parecchi anni 
di studio prende uf-
ficialmente forma il 
progetto nominato 
“Luar-Pons Terra-
neus”, il nuovo per-
corso ciclo-pedonale 
di via Nazionale-via 
Bergamo-via Paglia. 
Un intervento volu-
to dall’Amministra-
zione comunale che 
andrà a riqualificare 
un’area di Lovere at-
tualmente degrada-
ta ma che ha molto 
da offrire dal punto 
di vista ambientale e 
paesaggistico. 
“Oltre a garantire 
maggiore sicurez-
za a chi dall’area di 
Poltragno si dirigerà 
verso il centro del 
paese, l’opera per-
metterà di mettere 
in risalto la forra e gli 
scorci naturali che at-
tualmente non sono 
visibili – spiega Alex 
Pennacchio, sindaco 
di Lovere -. Avremo 
inoltre la possibilità 
di creare un percor-
so importante che 
metterà in comuni-
cazione Lovere con 
i Comuni limitrofi, e 

La tempesta Vaia 
continua a far par-
lare di sé e dei suoi 
effetti: questa volta 
è Astrio al centro 
dei lavori di rimo-
zione delle piante 
abbattute da quel 
terribile evento del 
29 ottobre 2018. 
Qui l'Associazione 
agraria dei frazio-
nisti di Astrio, pro-
prietaria di circa 
102 ettari di bosco 
a monte e a ridosso 
dell'abitato, ha ve-
rificato che i danni 
della tempesta han-
no interessato dal 
30 al 50% dell'area 
boscata, con circa 
3.000 piante sradi-
cate su tre particel-
le. 
Il Consiglio di 
A m m i n i s t ra z i o n e 
dell 'Associazione 
ha quindi delibe-
rato di inoltrare la 
domanda a Regio-
ne Lombardia con 
progettazione di 
interventi di boni-

più in generale l’Al-
to Sebino con la Val-
le Camonica e la Val 
Cavallina”. Il progetto 
è stato realizzato in 
sinergia tra le ammi-
nistrazioni di Lovere 
e Castro, poiché pre-
vede interventi su 
entrambi i Comuni. 
Uno dei punti cardini 
programmatici della 
Lista civica de L’Ago 
di Lovere è sempre 
stata l’attenzione per 
le problematiche 
presenti nelle zone 
periferiche con una 
finalità precisa: ri-
durre le distanze 
tra queste zone ed 
il centro del paese. 
“Luar-Pons Terra-
neus” inseguirà pro-
prio questo obiettivo, 
andando a eliminare 
i rischi derivanti dal 
dover coprire il tratto 
da villaggio Donizet-
ti a Poltragno a piedi 

lungo la SS42. 
La progettazione del 
tratto è stata com-
plessa per una serie 
di problematiche: la 
conformazione idro-
geologica del luogo, 
la contiguità con la 
SS42, con la forra del 
Tinazzo, con la rete 
di approvvigiona-
mento del gas me-
tano della Snam e la 
presenza di vincoli 
archeologici ai piedi 
del Dos Pitigla.
L’Amministrazione si 
è affidata allo stes-
so gruppo di tecnici 
che hanno progetta-
to la ciclopedonale 
della via Mala in Val 
di Scalve. Il passag-
gio panoramico pre-
vederà due affacci 
sul tratto ancora atti-
vo della forra ed un 
percorso a sbalzo sul 
tratto fossile, per am-
mirare in sicurezza la 

naturalità di questo 
spaccato di rocce. 
Si provvederà inol-
tre all’installazione 
di un nuovo impian-
to di illuminazione e 
al riordino e poten-
ziamento del parco 
Colombera. L’inter-
vento verrà finanzia-
to tramite l’accen-
sione di un mutuo 
di 1.228.000 euro 
richiesto dall’Ammi-
nistrazione nell’am-
bito di un Bando del 
Credito sportivo che 
concede finanzia-
menti senza costi di 
interesse per realiz-
zare piste ciclo-pe-
donali. Dulcis in fun-
do, il chilometro di 
tracciato che si andrà 
a realizzare rispetterà 
tutti i crismi necessari 
per essere all’interno 
del progetto di ciclo-
via tra Monaco di Ba-
viera e Milano previ-
sto per le Olimpiadi 
del 2026. Standard 
elevati per un’infra-
struttura fondamen-
tale per lo sviluppo 
del borgo lacustre.

Francesco Moretti

fica forestale delle 
aree colpite, redi-
gendo il progetto 
definitivo e affidan-
do l'incarico di re-
sponsabile unico 
del provvedimento 
al dottore forestale 
Fabio Salvetti. 
Regione Lombardia 
ha accolto la do-
manda ed ha finan-
ziato l'intervento al 
100% a fondo per-
duto, a valere sul 
Piano di sviluppo 
rurale 2014-2020, 
erogando la somma 
di 248.000 euro, ol-
tre a spese tecniche 
e all'Iva che dovrà 
essere pagata dai 
proprietari delle 
aree. 
I lavori sono stati 
affidati ad una ditta 
boschiva della Val-
lecamonica, vincitri-
ce del bando. 

I lavori dovranno 
essere conclusi en-
tro e non oltre il 31 
dicembre 2021. 
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Incisioni rupestri: 
una grande scoperta

Ma quanto costa
l’ira del Rabbia

Non perdiamoci di vista

Con un intervento 
pari a 600mila euro 
a fondo perduto, Re-
gione Lombardia ha 
finanziato i lavori di 
somma urgenza per 
ripristinare quanto 
prima l'alveo del 
torrente Rabbia e 
del Fiume Oglio a 
Sonico, dopo gli 
eventi alluvionali 
del 28 agosto 2020, 
quando il materiale 
lapideo trasportato 
dalle acque aveva 
invaso l'ampia zona, 
appositamente cre-
ata di circa 600mila 
metri cubi. I 300mila 
metri cubi stimati 
scesi con le colate 
ora devono essere 
rimossi al più pre-
sto per ripristinare 
l'area di sicurezza 
in previsioni di fu-
turi possibili eventi 
alluvionali. I cantieri 
in opera sono due 
che operano su due 
fronti diversi. Attual-
mente il Comune 
di Sonico è titolare 
di un finanziamen-
to a fondo perduto 
di 1,7 Ml di euro, in 
attesa della confer-
ma di un secondo 
finanziamento pari 
a 2.4 Ml di euro per 
interventi a monte 
del ponte di Rino, 
nel cuore dalla Val 
Rabbia. Sul campo 
stanno operando 
una ditta camuna, 
la Sofia Srl, per le 
scogliere, il plateo-
ne sotto il ponte di 
Rino e la sicurezza 
del feeder del me-
tanodotto, mentre 
la Vecchione srl di 
Potenza sta rimuo-
vendo il materiale 
dall'alveo per tra-
sferirlo nella zona 
golenale di sicurez-
za, oltre la sponda 
idrografica destra 

Una nuova incredi-
bile scoperta è stata 
portata alla luce in 
territorio di Cogno 
dall’archeologo ca-
muno Ausilio Priuli. 

Una roccia graffi-
ta con una scena di 
caccia inedita anche 
per la Valle Camo-
nica: un cane con 
la bocca spalanca-
ta che azzanna un 
cinghiale. Il ritrova-
mento è stato fatto 
seguendo lo strato 
della Formazione di 
Wengen, che inizia 
poco a Nord di Co-
gno. Una volta giun-
to ai piedi del torren-
te Trobiolo, percorsi 
una cinquantina di 
gradini della famosa 
Scala della Madonni-
na, il ricercatore si è 
imbattuto in quattro 
“nuove” rocce incise, 
tra cui spicca il mo-
mento di caccia che 
ritrae il suide preda-
to. In Valle Camonica 
le scene di caccia al 
cinghiale si conta-
no sulle dita di una 
mano: sulle compo-
sizioni monumentali 
di Cemmo, ad esem-
pio, oppure nel Par-
co di Seradina Bedo-
lina a Capo di Ponte, 
dove però non sono 
rappresentati i cac-
ciatori.
“Si tratta di una sco-
perta straordinaria, 
di un naturalismo e 
di un verismo che 
lasciano senza fiato – 
racconta Ausilio Priu-
li -. Il cane ha la bocca 
spalancata e sembra 
ci sia anche l’indi-
cazione dei canini, 
mentre il cinghiale 
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SOLO ATTREZZATURE FATTE PER DURARE
E ASSISTENZA QUALIFICATA

cerca di scappare. Il 
dettaglio forse meno 
visibile che però ci 
ha permesso di ca-
pire di che specie si 
trattava è quello del-
la coda arricciata”. 
Accanto allo straor-
dinario rinvenimento 
sono state scoperte 
altre ampie superfici 
stracolme di graffi-
ti. “La cosa interes-
sante è che questa 
zona è molto lontana 
da quella del Parco 
dei Graffiti dell’An-
nunciata – continua 
l’archeologo -. Sono 
convinto che in tut-
to il territorio che va 
dall’Annunciata fino 
a Cogno, dunque 
dall’inizio dello stra-
to della Formazione 
di Wengen, vi siano 
decine e decine di 
rocce ancora da sco-
prire”. Inoltratosi nel-
la forra del Trobiolo, 
Priuli ha proseguito 
lungo un sentiero 
dove, in corrispon-
denza del punto in 
cui il torrente ha sca-
vato l’alveo, poco più 
in alto vi è un’altra 
superficie ricoperta 
di graffiti. “L’ipotesi 
è che questa fosse 
una zona sacra, un 
santuario o un centro 
spirituale, perché al-

trimenti non si spie-
gherebbe questa 
enorme profusione 
di graffiti – aggiunge 
Priuli -. Su alcune su-
perfici ci sono tante 
sovrapposizioni, in 
fasi diverse anche 
tra loro distanti degli 
anni”.
I graffiti di Piancogno 
sono un complesso 
enorme ed unico nel 
genere in Europa. 
Sono presenti segni 
della fase di pas-
saggio dalla proto-
storia alla romanità, 
iscrizioni in caratteri 
etruschi, alfabetari 
latini, una profusione 
di dati legati ad un 
passaggio cruciale 
per la Valle Camo-
nica, dalla preistoria 
alla storia. 
“Non c’è un altro 
luogo dove vi è una 
documentazione del 
genere”, conclude 
Priuli. L’archeologo 
ha fatto una segna-
lazione ufficiale alla 
Soprintendenza ai 
beni ambientali cul-
turali e archeologici 
della Lombardia ed 
è in programma un 
sopralluogo con la 
dottoressa Serena 
Solano.

Francesco Moretti

Montagne & Paesi, così come gli altri mensili del 
Gruppo, è un periodico a grande tiratura che affida 
alla distribuzione mirata la capacità di diffondere la 
notizia, sia di carattere redazionale che commerciale. 
Sono oltre 400 i punti che mensilmente vengono 
riforniti di giornali. Per questa volta ci limitiamo a se-
gnare dove sono posizionati i cestelli che espongono 
il giornale. In modo che l’abitudine di sfogliare Mon-
tagne & Paesi non subisca interruzioni.

ALTA VALLE CAMONICA

• Edolo Ospedale e Infopoint

• Sonico c.c.Italmark; Eurospin

• Cedegolo Farmacia Mazza

• Berzo Demo Crai Bottanelli

• Sellero Bar edicola Salvetti 

• Capo di Ponte Cissva e Panificio Dangolini

• Ceto Farmacia Panteghini e macelleria Badetto

• Cerveno Farmacia Dr. Vespa

• Braone centro Alta Sfera

• Breno bar Stazione e La Scarperia via Mazzini

Questi sono alcuni punti dove trovate i cestelli di-
stributori. Ringraziamo anche le centinaia di altre 
attività che distribuiscono il mensile senza cestelli.

del Rabbia, trasfor-
mata da bosco ce-
duo a grande prato. 
I lavori stanno pro-
cedendo celermen-
te e non si sono mai 
fermati, nemmeno 
nelle giornate più 
difficili di maltem-
po. I due cantieri, 
indipendenti tra 
loro, hanno compi-
ti molto ben indivi-
duati e sono segui-
ti passo passo dal 
Sindaco di Sonico 
in prima persona e 
dal suo incaricato, 
il consigliere comu-
nale Mirko Gelmi, 
tecnico di cantiere 
esperto in movi-

menti terra. Grazie 
agli accordi bonari 
condotti tra ammini-
strazione comuna-
le di Sonico e pro-
prietari di terreni in 
sponda idrografica 
destra del Rabbia 
nei quali il materiale 
prelevato dall'alveo 
viene stoccato, una 
volta terminata la 
rimozione del mate-
riale, la nuova area 
verrà spianata e di-
venterà un grande 
prato, in analogia 
a quanto avvenuto 
con il primo grande 
intervento in alveo 
tra comune di Soni-
co e Malonno.
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Sai che puoi misurare la qualità del tuo prossimo serramento ?

Ogni azienda vende serramenti diversi, se non li  conosci probabilmente farai la scelta al buio.
Così come non compri un'automobile senza sapere quanto consuma, è corretto che tu conosca le 
prestazioni dei tuoi prossimi serramenti.

1. La trasmittanza U=W/m2 K  è la capacità di isolare termicamente dal freddo o dal caldo esterni: 
più ha un valore basso, più il serramento è efficiente
2. Permeabilità all'aria  rappresentata in 5 classi di prestazioni (da 0 a 4) fra le quali la migliore è la 
4
3. La tenuta all'acqua dei serramenti (pioggia battente) definita in 9 classi dalla 1A alla 9A (la 
migliore)
4. La resistenza al vento suddivisa in 5 classi (da 1 a 5) e in 3 classi per le deformazioni subite (A B 
C)
5. La resistenza alle torsioni ed ai carichi  fisici del telaio è divisa in classi di efficienza A B C.
6. L'abbattimento acustico espresso in Decibel (Db) che il serramento garantisce rispetto al 
rumore esterno 

Tutte queste 6 variabili definiscono la qualità di un serramento e sono informazioni  fondamentali  
nella scelta di una finestra.
La 7° importantissima caratteristica è rappresentata  dalla posa in opera : manodopera qualificata 
che installa con materiali certificati è la certezza di un risultato perfetto.

Il protocollo POSA CLIMA che segue Fines3 offre il massimo della tecnologia attuale: la riprova di 
questo è la garanzia estesa a 10 anni anche su posa e materiali  utilizzati.

FINES3 srl  Via San Martino, 71 Darfo Boario Terme (BS) www.fines3.it Tel. +39 0364 535391

La Linea Blu tedesca in 
Valcamonica

Motonavi pronte 
per il via della

nuova stagioneProsegue il viaggio 
alla scoperta delle 
tracce lasciate dai 
tedeschi durante 
la Seconda Guerra 
Mondiale in Valle 
Camonica.
E lo fa attraverso un 
percorso a ritroso 
nel tempo concretiz-
zatosi in un progetto 
recentemente accol-
to da Fondazione 
Bresciana Onlus, su 
iniziativa dei Comu-
ni di Gianico, Darfo, 
Artogne e Angolo 
Terme, che si pro-
pongono di racco-
gliere testimonian-
ze inedite di chi ha 
vissuto quel perio-
do e di valorizzare 
con una segnaletica 
adeguata quanto 
è stato portato alla 
luce durante la pri-
ma parte del proget-
to, avviato tre anni fa 
con la realizzazione 
del documentario 
“La guerra scampa-
ta”, un video-raccon-
to realizzato grazie 
all’impegno di Ste-
fano Malosso, video-
maker e giornalista, 
con il supporto di 
Franco Comella per 

La motonave Costa 
Volpino in questi 
giorni è in fase di 
revisione nello sca-
lo di alaggio della 
darsena della So-
cietà di Navigazio-
ne: al termine del-
la manutenzione 
tecnica, verrà total-
mente riverniciata 
con i colori dell'I-
talia e tornerà a 
solcare il lago per 
Pasqua. L'attività 
costante e perio-
dica di revisione di 
battelli e motonavi 
che solcano il Sebi-
no è una parte non 
visibile ai più, ma 
fondamentale per 
le norme in vigore, 
la sicurezza dei pas-
seggeri ed il confort 
del servizio. In que-
sti giorni sotto i fer-
ri nel grande scalo 
di alaggio di Costa 
Volpino c'è la mo-
tonave omonima, 
che ha un portata 
in tempi normali di 
ben 250 passegge-
ri, che deve essere 
sottoposta alle vi-

ritorio non c’è nulla 
– spiega Stefano -. Il 
turista che viene alla 
ricerca delle tracce 
di questa Linea Blu 
non trova nulla, se 
non fosse per un car-
tello scritto a mano 
dove inizia il Sen-
tiero dei Tedeschi a 
Gianico”. L’intenzio-
ne è quella di dota-
re i punti principali 
di segnaletica con 
schede informative, 
foto e un codice QR 
per consentire di ac-
cedere a contenuti 
multimediali. 
Il progetto sarà in 
parte finanziato da 
Fondazione Bre-
sciana e in parte dai 
quattro Comuni in-
teressati.

Francesco Moretti

la ricerca e la con-
sulenza storica di 
Andrea Cominini e 
Daniele Forloni, che 
ripercorre le tappe 
che portarono alla 
realizzazione della 
Linea Blu tedesca, 
una linea difensiva 
fatta di sbarramenti, 
bunker e postazio-
ni per mitragliatrici 
che tagliava la bassa 
Valle Camonica da 
sponda a sponda.
“Rispetto a questa 
Linea Blu a livello 
di documentazione 
non è rimasto quasi 
nulla – spiega Stefa-
no Malosso -. 
Nei mesi successivi 
alla fine della guer-
ra molti manufatti 
tedeschi furono fatti 
esplodere perché 
ricchi di ferro da ri-

vendere. Tuttavia, 
oggi c’è ancora mol-
to da vedere: nu-
merosi bunker sono 
sopravvissuti, altri 
stiamo lavorando 
per riscoprirli”. Uno 
di questi si trova 
sotto il Santuario 
della Madonnina a 
Gianico e uno degli 
obbiettivi del pro-
getto sarà proprio 
quello di riportarlo 
alla luce.
Dei cinquanta testi-
moni intervistati tre 
anni fa, il 90% è de-
ceduto. Ecco perché 
il lavoro di raccolta 
delle testimonianze 
sarà il primo obietti-
vo di questa secon-
da fase. Successi-
vamente, si passerà 
alla segnaletica. 
“Al momento sul ter-

site e attività con-
nesse al rinnovo del 
certificato di classe, 
dopo i lavori straor-
dinari in corso. Lo 
scafo della grande 
motonave è stato 
totalmente carteg-
giato per essere poi 
verniciato a nuovo e 
gli scarti della vec-
chia vernice sono 
stati appositamente 
stoccati in speciali 
bag. 
Un altro tema di 
grande importanza 
è quello legato alle 
acque di lavorazio-
ne nello scalo di 
alaggio, così come 
quelle dei piazzali, 
che hanno un per-
corso di totale sicu-
rezza e garanzia per 
il lago. A Pasqua la 
motonave Costa 
Volpino dovrebbe 
solcare di nuovo le 
acque del lago; la 
vera sorpresa sarà 
la nuova livrea che, 
stando ad alcune 
indiscrezioni, avrà 
i colori dell'Italia 
olimpica.
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Non perdiamoci di vista
Montagne & Paesi, così come gli altri mensili del 
Gruppo, è un periodico a grande tiratura che affida 
alla distribuzione mirata la capacità di diffondere la 
notizia, sia di carattere redazionale che commerciale. 
Sono oltre 400 i punti che mensilmente vengono 
riforniti di giornali. Per questa volta ci limitiamo a se-
gnare dove sono posizionati i cestelli che espongono 
il giornale. In modo che l’abitudine di sfogliare Mon-
tagne & Paesi non subisca interruzioni.

MEDIA VALLE CAMONICA

• Borno Proloco

• Malegno Edicola via Cava, Sanitaria Medicam

• Cividate Camuno 3A Autoricambi

• Bienno Municipio

• Berzo Inferiore Municipio 

• Esine Ospedale e negozio La Cicogna

• Sacca di Esine Alimentari Vielmi

• Boario Terme Ufficio Turistico e Conad

• Darfo Bar Stazione, edicola Via Roma, 

Edicola Corso Lepetit

La Vallecamonica
ricorda Federico Nobili

Una palestra all’aria aperta 

Sostegno all'Andos 
Si è spento all'età 
di 90 anni Federico 
Nobili, decano degli 
avvocati valligiani, 
di incrollabile fede 
socialista, per anni al 
centro della vita po-
litica di Breno dove 
aveva ricoperto an-
che l’incarico di con-
sigliere comunale. 
Per un quarantennio 
è stato presidente 
della Società ope-
raia di Mutuo soc-
corso intitolata a 
Giuseppe Garibaldi, 
aveva combattuto 
una tenace batta-
glia per mantenere 
il Tribunale a Breno, 
con inoppugnabili 
argomentazioni che, 
però, la politica re-
strittiva non aveva 
accettato. 
Due anni fa era sta-
to promotore, con 
la famiglia De Giuli, 
della borsa di studio 
intitolata a suo pa-
dre Mario, sindaco 
di Breno dalla Libe-
razione al 1951. A 
novembre era stato 
protagonista di un 
incidente sulla sp 
510 riportando alcu-

ne gravi fratture: da 
allora l'avvocato No-
bili aveva faticato a 
riprendersi, fino all’e-
pilogo di lunedì 22 
febbraio. Mentre era 
ricoverato in ospe-
dale, il 24 gennaio 
era mancata sua mo-
glie, la professoressa 
Mariuccia Nichetti. 
Nonostante l’età, 
fino a poco tempo fa 
andava ancora spes-
so in auto a Brescia 
per partecipare alle 
udienze in Tribunale. 
Era stimato a apprez-
zato da tutti: sempli-
ci cittadini e principi 
del foro, amministra-
tori comunali e uo-
mini di legge. 
Il suo nome era ga-
ranzia di serietà, 
competenza, rettitu-
dine e rispetto del-

le regole, aiutando 
quanto più poteva 
chi era in difficoltà. 
Molti uomini di leg-
ge avevano il lui un 
riferimento normati-
vo e comportamen-
tale sicuro. 
Nel suo studio di 
Breno continuano 
l'attività forense i fi-
gli Dina e Mario, ma 
a molti mancherà la 
figura rassicurante, 
paterna e bonaria 
dell'avvocato Fede-
rico, uno di quegli 
storici padri del Dirit-
to pratico che soleva 
ripetere con tanto 
buon senso “Meglio 
un cattivo accordo 
che una buona sen-
tenza". 
Ora riposa nella 
tomba di famiglia a 
Malegno.

Questi sono alcuni punti dove trovate i cestelli 
distributori. Ringraziamo anche le centinaia di 
altre attività che distribuiscono il mensile senza 
cestelli.

Una pioggia di contributi privati dimostra quanta attenzione ci sia 
verso l’Associazione 

A Costa Volpino sulle rive del fiume

Il Comitato 
A.N.D.O.S. Di Valle-
camonica-Sebino, 
che opera a soste-
gno delle donne 
colpite da tumore al 
seno grazie all'im-
pegno, al supporto 
e alla solidarietà di 
tante persone, ogni 
anno, come richie-
sto dalle normative 
e con grande traspa-
renza, pubblica la 
lista dei contributi ri-
cevuti da Enti Pubbli-
ci nel corso dell'an-
no precedente. Il 
resoconto è di tutto 
rispetto e dimostra 
quanta attenzione 
ci sia verso un'As-
sociazione che è di-
ventata sempre più 
fondamentale per la 
salute della donna: 
ben 23.747 euro rac-
colti dalla solidarietà 
del pubblico (di essi, 
7.747,00 dall'otto 
per mille). Anche 
nel 2021 il Comita-
to si è prefissato di 
raggiungere degli 
obiettivi ambiziosi, a 
favore delle donne 
colpite da tumore al 
seno e anche di altre 
fasce di popolazio-
ne. Impegni e obiet-
tivi che si possono 
raggiungere solo 
grazie al sostegno 
di tutti. Il Comitato 
A.N.D.O.S. di Valle 
Camonica - Sebino 
ODV è stato costi-
tuito nel dicembre 
2002 da volontari/e, 
donne operate al 
seno e non. Ne fan-
no parte e sono soci 
fondatori anche tre 
medici, che sono di-

sponibili al bisogno 
e hanno il ruolo di 
operatori scientifici. 
L’associazione nasce 
dalle esperienze do-
lorose di donne che, 
pur portando ancora 
nel corpo e nel cuo-
re i segni delle prove 
subite, hanno saputo 

trovare la forza di su-
perare il loro trauma, 
ma anche la spinta 
positiva ed attiva per 
aiutare altre donne 
colpite dalla stessa 
patologia. Il Comita-
to è sempre al fianco 
delle donne operate 
di tumore.

Aiutaci a sostenere le attività A.N.D.O.S. 
ODV sul territorio della Valle Camonica 

con una piccola donazione:
tramite bonifico: UBI BANCA - IBAN
 IT57T0311154441000000013756

da bollettino postale: 
C/C n. 60108156 | IBAN 

IT35F0760111200000060108156

Lungo il parco del 
fiume Oglio a Costa 
Volpino l'ammini-
strazione comunale 
ha realizzato un'a-
rea fitness all'aperto 
con attrezzi anche 
per disabili su sedie 
a rotelle, con un tap-
peto sintetico anti-
trauma come base 
di appoggio. Si trat-
ta di una bella pale-
stra a cielo aperto, 
nel grande parco del 

fiume Oglio a Co-
sta Volpino: è stato 
realizzato in questi 
giorni dall'Ammini-
strazione comunale 
con un investimento 
di 30mila euro, per 
dare a tutti i cittadi-
ni l'opportunità di 
vivere momenti di 
salute all'aria aperta, 
dopo i giorni diffici-
li trascorsi chiusi in 
casa. Per le ragioni 
legate al divieto di 

assembramenti, non 
ci sarà un'inaugura-
zione: ma il parco, 
realizzato dalla ditta 
Fratelli Contessi di 
Sovere, specializzata 
nel settore e dota-
to di tutte le attrez-
zature necessarie, 
realizzato con tutti i 
sistemi antitrauma e 
facilmente raggiun-
gibile è già a dispo-
sizione del pubbli-
co.
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GOMMISTA Patelli

Via Nazionale, 2
Pianico (BG)

Tel. 035 981244

I Geppetti di 
Colere, hobbisti al 
servizio del paese

Montecampione, 
palazzetto e cine-
ma al Consorzio

La Val di Scalve è ca-
ratterizzata, tra le altre 
cose, per i boschi che 
occupano le pendìci 
delle montagne. Per 
questa ragione il le-
gno è sempre stato 
utilizzato dagli abitan-
ti per ricavare attrezzi 
per lavorare i campi e 
le miniere e per rea-
lizzare suppellettili per 
la casa. Gli artisti locali 
hanno utilizzato da se-
coli il legno per rica-
vare opera d’arte. Uno 
per tutti, ricordiamo  
lo scultore Giovanni 
Giuseppe Piccini, il più 
noto degli artisti del 
legno, che ha lasciato 
autentici capolavori, 
sulla scìa di altri sculto-
ri come i Fantoni di Ro-
vetta. Nel 2018 è stata 
costituita l’Associazio-
ne di Promozione So-
ciale I Geppetti di Co-
lere, raggruppando 
una decina di appas-
sionati della scultura 
in legno. L’iniziativa è 
stata proposta dal Pre-
sidente Maurizio Belin-
gheri e sostenuta dalla 
Biblioteca Comunale 
che ha procurato agli 
hobbisti la disponi-
bilità di un locale del 
Comune. Come prima 
cosa il gruppo ha or-
ganizzato un corso di 
scultura tenuto dall’ar-
tista Nives Romelli a 
cui hanno partecipato 
una quindicina di per-
sone. Dopo una prima 
mostra dei lavori degli 
artisti, che in una setti-
mana ha ricevuto oltre 
1500 visitatori, il grup-
po si è impegnato nel 
realizzare una struttura 
particolare che dà il 
benvenuto a chi arri-
va a Colere. Dopo 3 

anni, l’Associazione ha 
preso l’impegno di ar-
redare al meglio il pa-
ese, offrendo alcune 
opere come l’orologio 
da esporre presso la 
pro loco e l’installa-
zione di una panchina 
all’esterno della Far-
macia. Ha previsto di 
organizzare anche un 
nuovo Corso di Scul-
tura, appena sarà con-
sentito dalle norme sul 
Covid-19. Non sono 
soltanto coleresi, ma 
provengono anche 
dai paesi vicini e perfi-
no da fuori Valle. È allo 
studio un progetto che 
dovrebbe coinvolgere 
tutta Colere, dai bam-
bini agli anziani, dalle 
insegnanti ai muratori. 
Si tratta di un piccolo 
Parco dell’Acqua che 
dovrebbe sorgere nel 
centro del paese dove 
il legno non è solo 
opera d’arte ma an-
che oggetto di utilità, 
come un recinto con 
casette per animali, 
giochi d’acqua con 
ponticelli in legno e 
gnomi in casette. 
Tutto è allo studio, ma 
la determinazione dei 
Geppetti riuscirà a 
concretizzare questo 
progetto, con l’appor-
to della gente del po-
sto e di turisti che fre-
quentano Colere.
“È con le piccole cose 
condivise che si rag-
giungono i risultati im-
portanti”, dice Maurizio 
Belingheri che a que-
sto progetto sta dan-
do tutta la sua energia.

Chi volesse informa-
zioni può scrivere a 
geppetti.colere@libe-
ro.it.

Dopo aver ottenu-
to all'asta il Cinema 
in Piazzetta, ora il 
Consorzio ha otte-
nuto anche il palaz-
zetto dello Sport al 
Laghetto, struttura 
nodale per gli sport 
della località turisti-
ca. 
La cifra dell'acquisto 
si è fermata a 64.000 
euro, cifra che ap-
pare nel bilancio di 
previsione del 2021 
approvato dall'As-
semblea consortile 
dello scorso 5 gen-
naio, così come sono 
state approvate spe-
se aggiuntive, Iva e 
oneri, fino ad un to-
tale di 90.000 euro. 
Pienamente soddi-
sfatti i due soggetti 
che hanno voluto 
fortemente questo 
passaggio, il Comu-
ne di Piancamuno 

ed il Consorzio, che 
lo ha ottenuto par-
tecipando all'asta. 
Dopo l'acquisto del 
cinema in Piazzetta 
da parte del Con-
sorzio, che peraltro 
in questi anni lo ha 
continuamente man-
tenuto in efficienza e 
migliorato a proprie 
spese, ora con il Co-
mune di Piancamu-
no si tratta di stende-
re una convenzione 
specifica e di pro-
grammare lavori di 
messa in sicurezza 
e ristrutturazione a 
fondo del grande 
manufatto che, ne-
gli anni, ha ospitato 
grandi manifestazio-
ni, tra cui il debutto 
dell'Orchestra gio-
vanile italiana diret-
ta da Eliahu Inbal la 
sera di venerdì 20 
agosto 1984.

Realtà di riferimento per l’Ortopedia Sani-
taria in Valle Camonica, nasce con l’obietti-
vo primario di rispondere alle esigenze dei 
clienti con Gentilezza, Flessibilità e la Profes-
sionalità data dalla collaborazione quotidia-
na con professionisti del settore ortopedico, 
riabilitativo, sanitario, geriatrico e sportivo. 
Tra i servizi offerti:

CONSULENZA PRE/POST VENDITA:
La competenza del nostro personale a dispo-
sizione per scegliere al meglio il prodotto e 
un’assistenza reale che continua anche dopo 
l’acquisto.

CONSULENZA SETTIMANALE DEL TECNICO 
ORTOPEDICO:
Affidatevi alla professionalità del nostro tec-
nico ortopedico per l'esame del piede e della 
postura - esame baropodometrico compute-
rizzato - e per la realizzazione di PLANTARI SU 
MISURA 
per adulti e bambini.

 SERVIZIO NOLEGGIO:
Possibilità di noleggiare - a breve o medio/
lungo termine - ausili come letti ortopedici 
elettrici, Supporti alza Ammalati, Carrozzine 
pieghevoli,  Deambulatori, sollevatori elettri-
ci Pressoterapia,  Magneto terapia
Ultrasuonoterapia
Tens
Fisiotec (per la riabilitazione passiva del gi-
nocchio).

PROVA SENZA IMPEGNO:
Su alcune referenze vi diamo la possibilità, 
senza alcun costo, di provare e valutare l’au-
silio o l’articolo che vi serve direttamente a 
casa vostra, scegliendo successivamente se 
procedere all’acquisto.

PRENOTAZIONE:
In caso di mancata giacenza in negozio, qual-
siasi ausilio o articolo a catalogo potrà essere 
prenotato - sia per l’acquisto che per il noleg-
gio - in brevissimo tempo.
AMPIO PARCHEGGIO RISERVATO AI CLIEN-
TI. AFFIDATI ALLA PROFESSIONALITÀ DI ME-
DICAM, IN VIA DEL LANICO A MALEGNO.
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Val Seriana un anno dopo il
Covid, tra luci e ombre

Sembra ieri, invece 
è già trascorso un 
anno. Era il 23 feb-
braio 2020 quan-
do furono segna-
lati i primi casi di 
Covid-19 ad Alzano 
Lombardo. Impos-
sibile dimenticare 
l’escalation di conta-
gi e di vittime, così 
come è ancora do-
loroso constatare 
come tante vite sa-
rebbero potute ve-
nire risparmiate se 
si fossero presi tem-
pestivamente prov-
vedimenti restrittivi. 
Restano molte om-
bre, ma una cosa è 
certa: l’ospedale di 
Alzano Lombardo 
fu un buon capro 
espiatorio. Gli erro-
ri di cui fu accusato 
al tempo il presidio, 
oggi appaiono più 
come mancanze da 
ricercare sia a livello 
regionale che mini-
steriale. 
L’emergenza sani-
taria mise infatti in 
evidenza due ama-
re scoperte: l’Ita-
lia aveva un piano 

pandemico datato 
al 2006 – che per 
legge si sarebbe 
dovuto aggiornare 
ogni tre anni – e an-
cora peggio, nessun 
ospedale lombardo 
aveva mai ricevuto 
le linee guida attua-
tive né dal Ministero 
della Salute né dal-
la Regione. Di con-
seguenza, nessuno 
al momento dello 
scoppio della pan-
demia aveva un’i-
dea chiara di come 
andasse gestita l’e-
mergenza. Ripercor-
riamo quei momenti 
drammatici. 
Domenica 23 feb-
braio, non appena 
il Direttore medi-

co dell’ospedale di 
Alzano Lombardo, 
Giuseppe Marzulli, 
venne avvisato dei 
due tamponi con 
esito positivo – ese-
guiti su due pazienti 
ricoverati nei reparti 
di Medicina e Chi-
rurgia – prese la de-
cisione di chiudere 
l’intero ospedale. 
Questo nonostante 
la circolare del 27 
gennaio 2020 che 
diceva di “indagare 
come casi sospetti 
coloro che avessero 
avuto contatti con la 
Cina”, quando il di-
rettore sapeva che i 
due positivi non ave-
vano avuto nulla che 
fare con la Cina.

Non perdiamoci di vista

Montagne & Paesi, così come gli altri mensili del 
Gruppo, è un periodico a grande tiratura che affida 
alla distribuzione mirata la capacità di diffondere la 
notizia, sia di carattere redazionale che commerciale. 
Sono oltre 400 i punti che mensilmente vengono 
riforniti di giornali. Per questa volta ci limitiamo a 
segnare dove sono posizionati i cestelli che espon-
gono il giornale. In modo che l’abitudine di sfogliare 
Montagne & Paesi non subisca interruzioni.

Questi sono alcuni punti dove trovate i cestelli 
distributori. Ringraziamo anche le centinaia di 
altre attività che distribuiscono il mensile senza 
cestelli.

VALLE SERIANA SUPERIORE

• Gandellino market Mille Bontà
• Gromo Panificio del Borgo
• Ardesio Municipio
• Villa d'Ogna Municipio 
• Castione della Presolana Municipio
• Dorga Portici via Donizetti
• Fino del Monte Municipio 
• Onore Municipio
• Songavazzo Bar Palù
• Rovetta Via Fantoni
• Cerete Non solo Pane
• Clusone Conad, Orobica Pesca, Inps, Proloco 
e Palestra Arkè
• Fiorine Minuscoli e Union Carburanti
• Piario Municipio
• Ponte Nossa Lo Scrigno parco commerciale, 
via Europa e Supermercato Del Tessile

Insomma, fu in pri-
mis il criterio fonda-
mentale dettato dal 
Ministero a rivelarsi 
errato. 
Giuseppe Marzulli 
tenne chiuso l’ospe-
dale fino a sera, im-
pendendo anche i 
cambi di turno tra i 
dipendenti. Tuttavia, 
a seguito di un con-
fronto tra la Dirigen-
za dell’ASST Berga-
mo Est e la Regione, 
la struttura venne fat-
ta riaprire. Il resto è 
storia nota.
Oggi la vicenda è 
ancora al vaglio del-
la magistratura. L’in-
chiesta dovrebbe 
chiudersi entro l’e-
state. 
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ASSISTENZA TECNICA - ELETTRODOMESTICI
INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI

CI  OFFR IAMO PER  LE  R IPARAZ IONE D I :
LAVATRICI - LAVASTOVIGLIE - FRIGORIFERI

CONGELATORI - FORNI - CAPPE
PIANI DI COTTURA

CUCINE - CLIMATIZZATORI

COSTA VOLPINO (BG) - Via Palach, 17/A
Tel. 035.988398 - Cell. 328.6031493

E-mail: info@crettisilvano.it
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 Patto per la salvaguar-
dia del lago d'Iseo

Fà e desfà l’è tot un laurà 

Un tema nodale 
dell'attuale ammini-
strazione comunale di 
Iseo è quello della sal-
vaguardia del benes-
sere biologico, chi-
mico, batteriologico, 
organico e fisico delle 
acque del lago, oggi 
in sofferenza per le 
tante criticità, alcune 
annose, altre recenti, 
legate agli scarichi nel 
Sebino. Ora il Comu-
ne ha preso di petto 
la situazione propo-
nendo all'Autorità di 
bacino dei laghi Ise-
o-Endine-Moro la co-
stituzione di un “Patto 
di lago” per la salva-
guardia del lago d'I-
seo, con un tavolo di 
lavoro che sia ampio e 
raccolga tutte le istan-
ze istituzionali, con 
Regione Lombardia 
come capofila. Il cro-
noprogramma propo-
sto dagli amministra-
tori iseani all'Autorità 
di bacino prevede la 
costituzione del tavo-
lo ambientale, quindi 
il coinvolgimento di-
retto di Regione Lom-
bardia, titolare per 
avanzare richieste di 

finanziamenti in sede 
governativa ed euro-
pea, ampliando poi la 
platea dei partecipan-
ti sui progetti più ur-
genti, iniziando dagli 
scolmatori malfunzio-
nanti e dalla riparazio-
ne dei tanti guasti che 
sono stati evidenziati. 
Il programma genera-
le proposto all'Autori-
tà di bacino e quindi 
a Regione Lombardia 
si articola in 5 macro 
capitoli: la messa in 
sicurezza ai fini del-
la prevenzione dei 
danni ambientali, il 
riequilibrio dell'ecosi-
stema, la valorizzazio-
ne paesaggistica del 
territorio, l'uso soste-
nibile delle risorse flo-
ristiche e faunistiche 
e la fruizione turistica 
sostenibile. Il “Pat-
to di lago” intende 
quindi coinvolgere le 
comunità lacustri, flu-
viali e vallive limitrofe 
al Sebino, promuo-
vendo azioni dirette 
e concrete, realizzate 
tramite piani condi-
visi e utilizzando un 
complesso di regole 
e strategie finalizzate 

ad perseguimento 
di obiettivi comuni. 
Sono 8 i punti princi-
pali che concretizza-
no anche un lungo 
lavoro preparatorio 
condotto con Arpa, 
Provincia di Brescia e 
Università degli studi: 
la depurazione delle 
acque, la riduzione 
del moto ondoso, la 
verifica del cambia-
mento repentino del 
livello delle acque, il 
potenziamento del 
controllo su azioni in-
quinanti e di bracco-
naggio, la riduzione 
di consumo di suolo, 
l'incentivazione degli 
scolmatori, l'attenzio-
ne alla salvaguardia 
del canneto, il rico-
noscimento del ruolo 
della pesca professio-
nale. 
L'iniziativa del tavolo 
si propone quindi di 
essere la più ampia 
e coinvolgente pos-
sibile per il bene del-
le acque del Sebino, 
risorsa preziosa per 
l'ambiente, il turismo, 
la vita e l'economia 
dei paesi che lo co-
stellano.

Quando incontro 
articoli come quel-
lo pubblicato qui a 
lato, mi viene l’orti-
caria. 
I lettori di Montagne 
e Paesi, quelli più 
attenti e interessati, 
sanno che le cose 
che si è fissato di ri-
solvere l’amministra-
zione di Iseo è storia 
antica, già fatto. 
È pur vero che siamo 
in un’epoca in cui la 
mano sinistra non sa 
quello che ha fatto la 
mano destra, ma qui 
siamo alla conferma 
che, per qualcuno, il 
mondo comincia nel 
momento in cui ogni 
individuo identifica 
un problema. 
Quello che l’ammi-
nistrazione di Iseo si 
prefigge è sacrosan-
to, ma datato. 
Quante battaglie 

abbiamo sostenuto, 
anche come gior-
nale, contro l’inqui-
namento del lago, 
contro i livelli delle 
acque, contro il pro-
liferare della alghe. 
Non sto a ricordare 
tutti gli eventi; vor-
rei poter liquidare 
l’annuncio con un 
“benvenuti tra noi”, 
ma vorrei ricordare 
che quello che ci si 
prefigge di raggiun-
gere è già stato fatto 
una decina d’anni 
fa, che la bozza che 
porta al contratto 
di lago, sottoscritta 
dagli enti preposti, 
Province, Comuni, 
Comunità Monta-
ne, Consorzi etc, è 
già bell’è pronta e 
come dicevo ancora 
pochi mesi fa, pro-
babilmente giace 
in fondo a qualche 

cassetto in Regione 
sapientemente bloc-
cata da qualcuno 
interessato a che il 
problema non ven-
ga riproposto. 
L’ho detto anche 
all’assessore regio-
nale Cattaneo quan-
do venne a Lovere 
per un convegno 
organizzato da For-
za Popolare  proprio 
sulla qualità delle ac-
que del lago. 
E, se qualcuno affer-
masse che la bozza 
non c’è più, mi impe-
gno a portare perso-
nalmente una copia 
a chi di dovere. 
Però, questa volta, 
la consegnerò diret-
tamente nelle mani 
di chi sarà indicato a 
portare avanti il pro-
blema. 

Antonio Martinelli 
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via della Meccanica, 4/6 - 25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
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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

Azienda ricerca 
T E C N I C O 
S I S T E M I S T A 
JUNIOR con 
conoscenza dei sistemi 
operativi Windows/
Linux e dispositivi di 
Networking (router, 
Firewall, Switch, 
ecc) e Server. Età 
compresa tra 20 e 30 
anni - automunito - 
buona conoscenza 
della lingua inglese 
- Richiesto diploma 
o laurea. Contratto 
a tempo determinato 
full time/part ti. 
Sede di lavoro: 
GAZZANIGA (BG) 
035387957
M.P. & Partners  
proprietario ed editore 
di Montagne & Paesi e 
di altri periodici locali, 
Agenzia pubblicitaria  
di stampa, grafica 
e servizi  cerca 
venditore di spazi e 
servizi pubblicitari 
tempo pieno o part 
time per ampliamento 
propria struttura 
commerciale. Inviare 
curriculum vitae 
a commerciale@
montagneepaesi.com 
oppure telefonare 
392.9354243
A Esine CERCASI 
impiegato/a per 
esecuzione attività 
varie di segreteria 
più attività 
a m m i n i s t r a t i v e 
riguardanti le gare 
pubbliche. Richiesta 
buona conoscenza 
lingua Inglese scritta 
e parlata, utilizzo 

dei classici software 
e conoscenza 
base Autocad. O 
0364.360070
Azienda ricerca 
addetto alla linea di 
montaggio automatico 
componenti elettronici 
SMT con esperienza 
- età compresa 
tra 25 e 30 anni - 
buona conoscenza 
della lingua inglese 
- titolo di studio: 
laurea breve in 
ingegneria elettronica 
o perito elettronico.  
035387957
OFFICINA media 
valcamonica cerca 
giovane anche senza 
esperienza per 
attivita’ di riparazione 
e manutenzione. 
formazione interna. 
inviare curriculum: 
workpost@yahoo.it
Azienda Settore 
Idraulico ricerca 
A P P R E N D I S T A 
I D R A U L I C O 
per mansioni di 
i n s t a l l a z i o n i , 
m a n u t e n z i o n i , 
riparazioni di impianti 
i d r i c o - s a n i t a r i , 
c o n d i z i o n a m e n t o , 
r i s c a l d a m e n t o , 
g e o t e r m i c o , 
r a f f r e s c a m e n t o . 
Pat. B. Se senza 
esperienza verrà 
proposto inizialmente 
TIROCINIO di 6 
MESI con possibile 
proroga di altri 6 
MESi 035387957.
Officina CERCA 
giovane anche 
senza esperienza 
per formativa 
occupazione in ambito 
elettrico-meccanico 
342.1469127

Azienda Settore 
Manutenzioni e 
ristrutturazioni di 
abitazioni private 
ricerca n.1 OPERAIO 
M U R A T O R E 
S P E C I A L I Z Z AT O 
con esperienza nelle 

r i s t r u t t u r a z i o n i : 
muratura, intonaco, 
sottofondo, malte, 
utilizzo “base” di 
prodotti speciali di 
ultima generazione 
del settore e n. 1 
A P P R E N D I S T A 
MURATORE o 
OPERAIO COMUNE 
con mansioni 
assistenza e supporto 
prevalentemente nella 
preparazione dei 
materiali. Si richiede 
capacità base di 
lettura del disegno. 
Automunito. F/T_T.
DET./INDET. oppure 
se senza qualifica C. 
A P P R E N D I S TATO 
035.387957
Azienda settore Socio-
Assistenziale ricerca 
M A N U T E N T O R E 
per piccoli lavori, 
r i p a r a z i o n i , 
assistenza,ecc. Si 
richiedono: buone 
capacità manuali, 
patente B, automunito.
T I P O L O G I A 
CONTRATTUALE: 
part-time Tempo 
Determinato. ETA’: 
indifferente Sede di 
lavoro: SOVERE 
(BG)  035.387950
Si ricerca 
A P P R E N D I S T A 
TECNICO DI 
OFFICINA per 
mansioni di 
A S S I S T E N Z A 
T E C N I C A 
MACCHINE DA 
CAFFE’ c/o CLIENTI 
e di RIPARAZIONE 
macchine da caffè 
e attrezzatura in gn 
genere. Si richiedono 
competenze tecniche 
in ambito elettronico/
e l e t t r o t e c n i c o . 
Q u a l i f i c a 
p r o f e s s i o n a l e /
Diploma ITIS 
Pat. B. F/T_C. 
A P P R E N D I S TATO 
035.987957
Società di Servizi 
Sanitari CERCA 
personale qualificato 

(autisti o soccorritori) 
per attività di trasposto 
in ambulanza a Lovere 
- Piario - Gazzaniga 
- Alzano - Seriate 
- ORE UFFICIO 
347.9875260
C E R C A S I 
carpentiere saldatore 
con esperienza 
329.4016270
Azienda settore 
m a n u t e n z i o n e 
i m p i a n t i 
industriali, ricerca 
M A N U T E N T O R E 
MECCANICO per 
lavori di montaggio 
e manutenzione di 
impianti industriali. Si 
richiedono: capacità 
di lettura disegno 
tecnico, patente 
B, disponibilità ad 
eventuali trasferte. 
Età preferibile 25-55 
anni   TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE: 
full time tempo 
determinato  Sede 
di lavoro: SOLTO 
COLLINA (BG) 
035.387950
Azienda settore 
m a n u t e n z i o n e 
impianti industriali, 
ricerca PERITO/
I N G E G N E R E /
IMPIEGATO 
TECNICO per 
rilievi tecnici e 
progettazione. Si 
richiedono: capacità 
di utilizzo dei 
programmi di disegno 
come AUTOCAD, 
programmi di 
disegno 2D e 3D, 
pacchetto Office, 
Outlook, patente B 
(automunito), buona 
conoscenza della 
lingua inglese. Età 
preferibile 25-55 
anni. TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE: 
full time tempo 
determinato .Sede 
di lavoro: SOLTO 
COLLINA (BG) 
035.387950
A D D E T T O 
C O N T A B I L I T A ’ 

O R D I N A R I A , 
SRL, CHIUSURA 
B I L A N C I O 
R a g i o n i e r e 
commercialista Sede 
di lavoro: LOVERE 
(BG) 035.387950
Azienda a Darfo 
CERCA autista 
per autobetoniera 
- ORE UFFICIO 
0364.535021
Azienda di 
serramenti in Bassa 
Valle Camonica 
CERCA operaio 
serramentista con 
esperienza di almeno 
5 anni - disponibile a 
trasferte giornaliere 
o settimanali in Nord 
Italia 349.2696029
Azienda settore 
energie rinnovabili, 
ricerca IDRAULICO 
per installazione di 
pompe di calore, 
c o n d i z i o n a t o r i , 
caldaie, impianti 
idraulici e sanitari. 
R E Q U I S I T I 
RICHIESTI: titolare 
di requisiti specifici 
per idraulico lettere 
C-D-E-G, automunito, 
ottima conoscenza 
lingua italiana. ETA 
PREFERIBILE: 25- 
55 anni. TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE: 
full time, tempo 
determinato con 
possibilità di rinnovo 
e trasformazione 
contratto in tempo 

i n d e t e r m i n a t o . 
Idraulico Offerta: 
17400 Sede di lavoro: 
ENDINE GAIANO 
(BG) 035.387950
D O C E N T E 
SCIENZE E 
T E C N O L O G I E 
M E C C A N I C H E . 
Titolo di studio: 
Ingegneria Meccanica, 
Ingegneria Spaziale 
e Aeronautica, 
Ingegneria Navale 
o laurea triennale 
in Ingegneria 
Industriale. Discipline 
i n s e g n a m e n t o : 
t e c n o l o g i e 
meccaniche, sistemi 
ed automazione, 
disegno progettazione 
e organizzazione 
industriale. Contratto 
a tempo determinato 
18h settimanali. 
035.387950
Azienda alto lago 
d’Iseo CERCA 
laureato/a in 
ingegneria o 
architettura con 
conoscenza inglese - 
programmatore centri 
di lavoro CNC 5 assi 
con esperienza nella 
realizzazione di arredi 
e falegname al banco 
per assemblaggio 
e finitura arredi su 
misura 0364.899523 
Studio tecnico a 
Rogno CERCA 
nuovi collaboratori 
035.967221
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Non perdiamoci di vista
Montagne & Paesi, così come gli altri mensili del 
Gruppo, è un periodico a grande tiratura che affida 
alla distribuzione mirata la capacità di diffondere la 
notizia, sia di carattere redazionale che commerciale. 
Sono oltre 400 i punti che mensilmente vengono 
riforniti di giornali. Per questa volta ci limitiamo a se-
gnare dove sono posizionati i cestelli che espongono 
il giornale. In modo che l’abitudine di sfogliare Mon-
tagne & Paesi non subisca interruzioni.

BASSA VALLE CAMONICA E ALTO SEBINO

• Gianico Crai

• Artogne Edicola Centro

• Pian Camuno Ottica l'Occhiale

• Pisogne c.c. Italmark e Eni in via Milano

• Rogno Edicola Rondinera e Imm. Benaglio 

• Bessimo di Rogno Centro Verde

• Costa Volpino Portici, Forneria Dangolini, edi-

cola Bertoni ed Edicola Filippi

• Lovere Municipio e portici Albergo Moderno

• Sovere Municipio, Abbigliamento Via Roma e 

Colorificio Jolly Colorauto

• Pianico Farmacia Agostini

• Endine Gaiano Sigma e Bar La Capannina

Questi sono alcuni punti dove trovate i cestelli 
distributori. Ringraziamo anche le centinaia di 
altre attività che distribuiscono il mensile senza 
cestelli.

Montagna Bresciana: la nuova 
strategia di rilancio del turismo
“MONTAGNA BRE-
SCIANA: la nuova 
strategia di rilancio 
del turismo: Valle Ca-
moninca, Valle Sab-
bia  e Valle Trompia” 
è il titolo del semi-
nario tenutosi mer-
coledì 25 febbraio 
nella sede di Visit 
Brescia, la Società di 
promozione e Inco-
ming, emanata dalla 
Camera di Commer-
cio di Brescia. L'in-
contro si è tenuto 
in collegamento vir-
tuale  tramite piatta-
forma Zoom ed ha 
visto presenti Lara 

Comunità Montana 
di Valle Trompia. I la-
vori sono stati aperti 
dal Direttore di Vi-
sit Brescia Manuel 
Gabriele, Direttore 
Visit Brescia. Quin-
di Sergio Cagolo, 
Destination Makers, 
ha presentazione la 
strategia elaborata 
sul tema del Semi-
nario e Emma Taveri, 
Destination Makers, 
ha presentato la 
campagna. 
A seguire gli interve-
nuti, collegati in stre-
aming, hanno inter-
loquito con i relatori: 
i temi emersi sono 
stati molti, ma so-
prattutto si è respi-
rata un'aria di pre-
occupazione dopo 
le ultime restrizioni 
che hanno colpito 
in modo particolare 
la Provincia di Bre-

Magoni, Assesso-
re al Turismo, Mar-
keting territoriale e 
Moda di Regione 
Lombardia; Marco 
Polettini, Presidente 
Visit Brescia; Grazia-
no Pennacchio, Am-
ministrare Delegato 
Visit Brescia; Miche-
le Bertolini, Direttore 
Consorzio Pontedile-
gno-Tonale; Alberto 
Ficarra, Presidente 
DMO Valle Camoni-
ca; Francesca Goffi, 
Presidente AGT Valle 
Sabbia e Lago d’Idro; 
Antonella Montini, 
Assessore al Turismo 

scia dove tutto, fino 
almeno al 2 marzo, 
viene considera-
to con le restrizioni 
della zona arancione 
“rafforzata”. 
Visit Brescia, dal can-
to suo, ha assicurato 
la massima atten-
zione e tutti gli sfor-
zi possibili per non 
lasciar cadere nel 
vuoto le iniziative fin 
qui prodotte, dove 
spicca il tema del ri-
torno a Brescia della 
statua della Vittoria 
alata, dopo 2 anni di 
restauri all'Opificio 
delle pietre dure di 
Firenze, elemento di 
richiamo per un turi-
smo culturale, arche-
ologico, storico, che 
rilancia il gemellag-
gio con Bergamo, 
quando le due città 
saranno Capitali eu-
ropee della Cultura.
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* Regolamento disponibile presso il Centro Ottico aderente

IL TUO UNICO POTERE è QUELLO VISIVO?
SECONDO OCCHIALE*, LA SOLUZIONE 
PER AFFRONTARE TUTTE LE OCCASIONI, 

ORDINARIE E STRAORDINARIE.

BUONA VISIONE

GLI EROI DEL
SECONDO OCCHIALE

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

OXO PRESENTA

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

Informazioni commerciali

Gnatologia Odontoiatrica
Il Dottor Gregorini ci apre le porte del suo stu-
dio odontoiatrico di Piancamuno. Laureato in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, ha frequentato 
i corsi universitari presso la “Donau Universi-
tat” di Krems (Austria) del professor Dr. Rudolf 
Slavicek in “Funzioni e Disfunzioni dell’organo 
masticatorio” e “Terapie del disturbo del siste-
ma masticatorio e cranio facciale”. 
Successivamente ha conseguito il “Master in 
Funzione e Disfunzione dell’ATM (articolazone 
temporo-mandibolare) presso l’Università degli 
studi di Padova. “Da anni mi occupo di gnatologia odontoiatrica che ha 
per oggetto lo studio dei rapporti tra ossa mascellari, mandibola, denti 
e articolazioni temporo mandibolare (ATM) Le patologie gnatologiche – 
continua il Dottor Gregorini – sono spesso correlate alla mal occlusione a 
ai disturbi posturali che influenzano l’atteggiamento muscolare e sche-
letrico di tutto l’individuo, incidendo profondamente sulla qualità della 
vita. Molte persone non associano nemmeno una sofferenza muscolare
ad un problema odontoiatrico e quindi, non conoscendo l’origine del 

dolore lo trascurano." Grazie ad un curriculum 
così ricco, all’esperienza maturata in questi 
anni e al supporto di apparecchiature elettro-
niche e digitali tecnologicamente avanzate, 
vengono sempre garantite prestazioni profes-
sionali finalizzate a soddisfare ogni richiesta di 
terapie odontoiatriche . Il paziente, seguito in 
ogni parte del trattamento medico.
www.studiodentisticogregorini.com
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PUNTARE ALL'ECCELLENZA 
DANDO BUON ESEMPIO

Il mese di marzo 2021 vede tutta la Sanità mondiale, italiana, lombarda, quindi anche quella camuna, fortemente impegnata nella 
lotta titanica, prima del genere nella storia moderna dell'umanità, contro il Coronavirus. La Vallecamonica ha risposto da un anno 
a questa parte con tutte le risorse possibili: da quelle istituzionali a quelle del volontariato sanitario e sociale, arrivando addirittura 
a istituire un “Fondo Ospedali e Sanità di Vallecamonica”, su forte spinta da parte del territorio, per sostenere le tante emergenze 
che si presentano ormai quotidianamente. E sul fronte sanitario un anno trascorso a combattere il virus vale una vita di esperienza 
inimmaginabile anche solo qualche tempo fa.

“Certamente – afferma 
il D.G. Maurizio Ga-
lavotti, ormai forte di 
quest’importante espe-
rienza gestionale con-
dotta in prima persona 
sul fronte della lotta sa-
nitaria al Covid -:  non 
è stata mai abbassata 
la guardia sul fronte cli-
nico, che ha visto una 
riorganizzazione molto 
flessibile dell'Ospedale 
di Esine, creando due 
attività interne: un Cen-
tro Covid, con percorsi 
totalmente differenziati 
dal resto della struttura, 
pienamente sicuri e to-
talmente isolati; ed un 
“Ospedale Policlinico”, 
nel quale sono progres-
sivamente riprese tutte 
le attività proprie, nella 
massima sicurezza per 
operatori e utenti. Men-
tre l'Ospedale di Edolo, 
un vero Ospedale di 
montagna, dopo aver 
supportato egregiamen-
te le attività cliniche nel 
periodo dell'emergenza 
acuta, oggi è totalmente 
Covid-free e continua 
il suo ottimo percorso, 
potenziato dalle impor-

tanti novità che vi sono 
state create, dal Pronto 
Soccorso ricostruito e 
riorganizzato, alla nuo-
va Radiologia di alta 
qualità, che fanno di 
questo ospedale un pic-
colo gioiello di gestione 
e funzionalità sanitaria”.
Esine vanta anche un 
prestigioso primato 
rispetto alla media re-
gionale e nazionale: 
quello delle nascite, 
che anche nel 2020 
hanno avuto un ulte-
riore incremento ri-
spetto al 2019.
“Il Percorso nascita di 
Esine - continua il Dr. 
Galavotti - molto ben 
strutturato all'interno del 
Dipartimento Mater-
no-Infantile, è un altro 
fiore all'occhiello della 
Sanità camuna. Infat-
ti l'incremento dei parti 
sta ad indicare che le 
donne si fidano dei no-
stri Professionisti e che i 
percorsi pre e post par-
to sono vie sicure che 
aiutano la mamma nei 
momenti fondamen-
tali della nascita di un 
figlio. Nell'epoca Co-

ste al territorio”. 
Il 4 gennaio anche 
l'ASST della Valcamo-
nica ha avuto il suo 
“D-day” vaccinale: 
da allora cosa è suc-
cesso e come si sta 
progettando l'attività 
vaccinale sul territo-
rio?
“Abbiamo avuto certa-
mente il nostro D-day 
e lo abbiamo vissuto 
con emozione ed entu-
siasmo - afferma il Dr. 
Galavotti - ben sapen-
do quanto sia potente 
l'arma del vaccino per 
fermare, contrastare e 
combattere una pande-
mia tanto grave e diffu-
sa, le cui varianti stanno 
ad indicare che il virus in 
qualche modo accusa 

vid abbiamo strutturato 
l'accesso all'Ostetricia 
e Ginecologia, alle Sale 
parto, al Nido e alla 
Pediatria in modo total-
mente autonomo rispet-
to a tutti gli altri percorsi, 
con accettazione diret-
tamente in reparto e con 
percorsi anche fisici se-
parati dal resto dell'O-
spedale. La sicurezza, la 
professionalità, i risultati 
sono sotto gli occhi di 
tutti. E segnalo volentie-
ri che il 22 febbraio ci 
sono stati ben 12 parti 
nelle 24 ore, con ottimi 
risultati per tutti: in quei 
giorni il nido ha avuto 
presenti ben 21 neonati, 
come nei centri di grandi 
città. Questa è la nostra 
capacità di fornire rispo-

il tentativo di fermarlo 
con ogni mezzo (distan-
ziamento sociale, ma-
scherine, igiene costan-
te delle mani, farmaci 
di successo). Ci siamo 
quindi organizzati per 
dare una risposta camu-
na alla campagna vac-
cinale: dal più comodo 
(per noi) hub unico dove 
far confluire tutta la po-
polazione disseminata 
lungo i 100 chilometri 
della Valle, abbiamo 
preferito creare un siste-
ma diffuso (Sistema di 
vaccinazione diffusa 
in Vallecamonica) con 
5 punti di riferimento nei 
quali effettuare le vac-
cinazioni il più possibile 
vicino a casa: a Pisogne 
(Fondazione S. Maria 
della Neve), a Boario 
(Rsa Angelo Maj) a Esi-
ne (Ospedale) a Capo 
di Ponte (Rsa F.lli Bona) 
e a Edolo (inizialmente 
in Ospedale a piccoli 
gruppi, quindi nella sede 
dell’ex Convitto Bim). 
Abbiamo moltiplicato 
vaccinatori e personale 
addetto, sviluppando le 
nostre forze anche gra-

zie a tanti Medici e In-
fermieri che sono tornati 
gratuitamente al lavoro, 
sostenuti dalla Protezio-
ne Civile e da tanti vo-
lontari. Abbiamo dato 
una risposta corale al 
territorio che oggi si ren-
de conto di quanto stia-
mo facendo, anche solo 
paragonandolo con i 
terrori a noi confinanti. 
Regione Lombardia ha 
indicato questo model-
lo come esempio: a noi, 
però, interessa lavorare 
sodo, bene e con effi-
cacia, dando risposte 
che la gente si aspetta 
di avere nei tempi e nei 
modi giusti”.
Dunque la campagna 
vaccinale sta funzio-
nando: cosa ci si deve 
aspettare nel mese di 
marzo?
“Abbiamo terminato la 
fase 1, stiamo proce-
dendo con la 1bis e la 
1ter, mettendo in sicu-
rezza operatori sanitari, 
cittadini over '80, ospiti 
e personale delle RSA: 
ci stiamo preparando 
alla fase 2, comincian-
do da forze dell’ordine e 

Dr. Maurizio Galavotti 
Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica
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personale della scuola, 
per poi procedere con 
una fascia ampia di po-
polazione e su più fron-
ti: il nostro sistema oggi 
è in grado di vaccinare 
750 persone al giorno, 
quando ci arriveranno 
tutti i vaccini necessari 
per la prima inocula-

zione e per il richiamo 
previsto dai protocolli 
dell'Aifa. 
Insomma: siamo prepa-
rati, organizzati e fidu-
ciosi”. 
Direttore: Lei ha sem-
pre un pensiero spe-
ciale per il “Grande 
Cuore Camuno” che, 

anche in questa occa-
sione, ha pulsato ge-
neroso e forte...
“E lo faccio ben volen-
tieri anche in questa 
occasione - conclude il 
Dr. Galavotti - non stan-
candomi mai di dire che 
questa Valle e la sua 
gente sono un qualcosa 

di unico. 
Mi viene dimostrato 
ogni giorno con tan-
te attenzioni, tanti gesti 
e tanta solidarietà. La 
gente della Vallecamo-
nica sente questa Sanità 
come propriamente sua 
e la generosità a dona-
re  è continua, anche e 

soprattutto nei momenti 
difficili. Qui di seguito 
il lettore troverà inter-
venti dedicati alla pro-
grammazione e utilizzo 
delle risorse del Fondo 
“Ospedali e Sanità di 
Vallecamonica”, con 
la prima donazione 
nell'ambito del Fondo e 

all'importante donazio-
ne del Rotary Club Lo-
vere-Iseo-Breno. 
Senza dimenticare i tanti 
gesti di generosità indi-
viduale, spesso anonimi, 
che rendono migliore 
ogni giornata della no-
stra Sanità. Grazie di 
cuore a tutti!”.

L'ASST DELLA VALCAMONICA 
PREMIATA DAL ROTARY CLUB 

LOVERE-ISEO-BRENO
ll Rotary Club Lovere 
Iseo Breno - sodalizio 
di professionisti e im-
prenditori che da oltre 
60 anni opera in ter-
ritorio camuno-sebino 
- ha voluto conferire la 
massima onorificenza 
del Club, la «Paul Har-
ris Fellow», agli Ope-
ratori Sanitari dell'ASST 
della Valcamonica e al 
Direttore Generale - Dr. 
Maurizio Galavotti - per 
il coraggio con cui han-
no affrontato e stanno 
tutt’ora affrontando l'e-
mergenza sanitaria.

Le motivazioni recitano:
“Il Rotary Club Lovere 
Iseo Breno ringrazia tut-
ti gli Operatori Sanitari 
dell’ASST - Val Camoni-
ca per la professionalità, 
il sacrificio e il coraggio 
con cui hanno affronta-
to l’emergenza sanitaria 
nel corso della pande-

nostra Azienda un fi-
bronasolaringoscopio 
con luce stroboscopi-
ca per indagini dia-
gnostiche e follow up 
di pazienti oncologici 
collo-testa: si tratta di 
uno strumento tecnolo-
gicamente avanzato, 
un’arma in più nella lotta 
contro i tumori.
Lo scorso 23.02.2021 si 
è tenuta la cerimonia di 
consegna, alla presenza 
della Dott.ssa Nicolet-
ta Castellani, Presi-
dente del Rotary Club 
Lovere Iseo Breno, 
del Dr. Maurizio Ga-
lavotti, Direttore Ge-
nerale dell’ASST della 
Valcamonica e del Dr. 
Giuseppe Bertolini, 
Direttore della Struttura 
Complessa di Otorino-
laringoiatria.
La Dott.ssa Castellani 
ha motivato questa do-
nazione definendola 

sempre, mira a destinare 
nuove risorse alla pre-
venzione e alle terapie».
Il Dr. Bertolini ha ricorda-
to come questo strumen-
to diagnostico consenta 
di effettuare in laborato-
rio biopsie alla laringe, 
che di solito richiedono 
l'anestesia generale, 
«con un significativo 
impatto sulla diagnosi 
precoce e sulla fase di 
controllo programmato 
dei nostri pazienti onco-
logici affetti da tumori a 

mia: le loro competenze 
e la loro dedizione sono 
risorse fondamentali e 
preziose per tutta la no-
stra comunità.”

“Il Rotary Club Lovere 
Iseo Breno riconosce al 
Dott. Maurizio Galavot-
ti - Direttore Generale 
ASST Val Camonica la 
massima onorificenza 
rotariana per l’azione 
di coordinamento svol-
ta durante l’emergenza 
COVID-19. Le sue doti 
di gestione e organiz-
zazione a supporto dei 
professionisti e degli 
operatori sanitari unite 
alla dedizione e senso 
di responsabilità, hanno 
reso più armonico ed ef-
ficace il lavoro di tutti. A 
lui la nostra riconoscen-
za e il nostro plauso.”
Il Rotary inoltre, come 
segno tangibile di grati-
tudine, ha donato alla 

«un'iniziativa che rien-
tra nei nostri obiettivi di 
miglioramento della vita 
e della salute attraverso 
nuovi strumenti di pre-
venzione. Il nostro desi-
derio è che anche con 
questo nuovo strumento 
persone e famiglie pos-
sano ritrovare il benes-
sere e la salute. Una 
collaborazione, quella 
tra il Rotary Club Lovere 
Iseo Breno e l’ASST del-
la Valcamonica che par-
te da lontano e che, da 

testa e collo».
«Siamo orgogliosi di 
ricevere questo dono 
importante per la no-
stra Otorinolaringoiatria 
- ha aggiunto il Dr. Ga-
lavotti -, che grazie al 
Dr. Bertolini è divenuta 
una struttura di elevato 
livello scientifico per il 
territorio camuno e sebi-
no e bergamasco. Tante 
persone si rivolgono con 
fiducia al policlinico di 
Esine per i problemi di 
questa natura».
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ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 
DELLA CAMPAGNA VACCINALE 

ANTI-COVID-19

PRIMA IMPORTANTE DONAZIONE 
NELL'AMBITO DEL FONDO "OSPEDALI 

E SANITÀ DI VALLE CAMONICA"

D: Come è partita la 
campagna?
Come noto il Piano 
strategico per la vac-
cinazione anti-SARS-
C o V - 2 / C OV I D - 19, 
elaborato dal Ministero 
della Salute, dal Com-
missario Straordinario 
per l’Emergenza, dall’I-
stituto Superiore di Sa-
nità, da Agenas e da 
Aifa ha previsto, dopo 
le rigorose procedure di 
autorizzazione europee, 
l’inizio della sommini-
strazione del vaccino, in 
forma gratuita e garan-
tita per tutti, in Italia e in 
Europa dal 27 dicembre 
2020.
Nel mese di Gennaio, 
in stretto coordinamento 
con Regione Lombardia 
e ATS della Montagna, 
abbiamo dunque ini-
ziato a implementare la 
campagna vaccinando 
tutti gli operatori ade-
renti della nostra azien-
da, Medici di Medicina 
Generale - Pediatri di 
Libera Scelta del territo-

Grazie al Fondo “Ospe-
dali e Sanità di Valle 
Camonica” – istituito 
presso Fondazione del-
la Comunità Bresciana 
grazie alla sensibilità 
di professionisti ed im-
prenditori del territorio 
– l'Unità Operativa di 
Ostetricia e Ginecolo-
gia dell'Ospedale di 
Esine è stata dotata di 
un'apparecchiatura 
Fonte di Luce Rubina. 
Tale donazione, che 
permette di dotare la 
colonna ginecologica 
in uso di una tecnologia 
innovativa e all'avan-

rio della Valcamonica, 
personale dell'ATS del-
la Montagna, Medici di 
Continuità Assistenziale 
e delle USCA, nonchè 
operatori/soccorritori 
del 118.
L’adesione alla cam-
pagna dei dipendenti 
dell’ASST della Valca-
monica è stata molto 
alta, superiore al 90%.
Nel contempo si è prov-
veduto a formare gli 
operatori esterni che 
hanno erogato il vac-
cino presso le RSA del 
territorio.

D: Attualmente come 
si sta sviluppando (la 
campagna)?
Seguendo il Piano Vac-
cinale di Regione Lom-
bardia, dal 10 febbraio 
è partita la FASE 1BIS, 
che prevede la sommi-
nistrazione del vaccino 
al personale delle RSD, 
della residenzialità psi-
chiatrica, dell’assistenza 
domiciliare, dei centri 
diurni, delle farmacie, 

degli ambulatori accre-
ditati, oltre alle confpro-
fessioni (dentisti, etc.), 
alla sanità militare, agli 
altri medici liberi pro-
fessionisti e informatori 
scientifici del farmaco/
altri operatori.
Al 16 febbraio abbiamo 
erogato le prime dosi a 
circa 1.200 persone nel 
Punto Vaccinale Ospe-
daliero di Esine e nei 
Punti Vaccinali Territo-
riali che sono stati aperti 
a Darfo Boario presso 
la Fondazione “Angelo 
Maj” e a Capo di Pon-
te presso la Sede della 
Fondazione “F.lli Bona”.
É entrata nel vivo an-

che la FASE 1TER della 
campagna vaccinale, 
aperta ai cittadini di età 
compresa e superiore 
a 80 anni: assicuriamo 
la somministrazione dei 
vaccini, oltre che presso 
i Presidi Ospedalieri di 
Esine ed Edolo, anche 
nei Punti Vaccinali Terri-
toriali (P.V.T.) di Capo di 
Ponte (Fondazione “F.lli 
Bona”) e Darfo Boario 
(Fondazione “Angelo 
Maj”); a breve parti-
remo anche a Pisogne 
(Fondazione Santa Ma-
ria della Neve) e Edo-
lo (presso Hotel Covid 
- Cooperativa Valleca-
monicasolidale).

L’attività erogativa è al 
momento in grado di 
garantire, nei giorni di 
attivazione, circa 150 
vaccinazioni presso l’O-
spedale di Esine e circa 
100 presso le sedi di 
Edolo, Capo di Ponte e 
Boario Terme.

D: Per l'ASST della 
Valcamonica si trat-
ta di un importante 
sforzo organizzativo, 
anche in vista dello 
sviluppo della campa-
gna di massa alla po-
polazione?
Indubbiamente: come 
Direzione Strategica, 
in stretto coordinamen-
to con le diverse ar-
ticolazioni aziendali 
- sanitarie, tecniche ed 
amministrative - stiamo 
approntando con rapi-
dità le misure organiz-
zative e gestionali volte 
ad assicurare l'effica-
ce implementazione 
di un programma di 
vaccinazione diffusa: 
ci sono molti aspetti 

da considerare: l'indi-
viduazione dei Punti 
Vaccinali adatti, la 
conservazione e il tra-
sporto in sicurezza dei 
vaccini, il reprimento 
delle risorse umane 
(medici, infermieri), 
il coordinamento con 
Regione e ATS per la 
corretta elaborazio-
ne dei dati delle clas-
si di popolazione da 
vaccinare. Si tratta di 
un'operazione enor-
me e complessa, che 
coinvolge tutte le ar-
ticolazioni aziendali 
(amimnistrative, tec-
niche e sanitarie).
Vorremmo inoltre ringra-
ziare le Fondazioni F.lli 
Bona, Angelo Maj, 
Santa Maria della 
Neve e la Coopera-
tiva Vallecamonica-
solidale per la fattiva 
collaborazione nell’atti-
vazione dei Punti Vacci-
nali Territoriali, esempio 
dell’integrazione territo-
riale di differenti Unità di 
Offerta Sociosanitarie.

guardia, consentirà 
il miglioramento delle 
performance in fase di 
intervento chirurgico 
endoscopico.
I donatori, i Sig.ri Al-
berto Laini e Giuseppe 
Fasanini, hanno deciso 
di sostenere il Fondo 
come segno di vicinan-
za al territorio tramite 
lo sviluppo della sanità 
camuna.
L’apparecchiatura, il 
cui costo è pari ad € 
8.540,00, è infatti un 
sistema elettronico di 
visualizzazione ed ela-
borazione per immagi-

ta con grande celerità: 
una volta manifestata 
l'esigenza da parte dei 
professionisti e raccolta 
la disponibilità di terzi a 
sostenere i relativi costi, 
la Direzione Strategi-
ca e la Fondazione si 
sono immediatamente 
attivate per il reperi-
mento della strumen-

ni, dotato di sensori per 
ottenere una risoluzione 
più nitida ed elevata, 
migliorando l'efficienza 
dell'intervento chirurgi-
co. 
L'installazione è sta-
ta richiesta ed accolta 
con grande soddisfa-
zione dagli operatori 
dell'UOC di Ostetricia 
e Ginecologia, che da 
oggi è in grado di cura-
re le pazienti necessi-
tanti di particolari in-
terventi chirurgici con 
una tecnologia di asso-
luta avanguardia.
La fornitura è avvenu-

tazione richiesta, per 
rispondere quanto pri-
ma alle esigenze rap-
presentate.
La donazione è il primo 
passo dell'ambizioso 
percorso intrapreso con 
la costituzione del Fon-
do, che mira, attraverso 
la proficua collabora-
zione fra i promotori, 

la Fondazione della 
Comunità Bresciana, 
la Direzione Strate-
gica dell'ASST del-
la Valcamonica e gli 
operatori, a un miglio-
ramento della qualità 
dei servizi a favore dei 
cittadini camuni, rag-
giungendo elevatissimi 
standard.

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"

Intervista all'Ing. Maurizio Morlotti - Direttore Socio-Sanitario dell'ASST della Valle Camonica
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A ESINE VISITA DELL'ASSESSORE 
REGIONALE AL TERRITORIO E 

PROTEZIONE CIVILE PIETRO FORONI
Per fare il punto della 
situazione della cam-
pagna vaccinale, lo 
scorso 01.03.2020, 
l’ASST della Valca-
monica ha ricevuto 
la visita dell’Asses-
sore Regionale al 
Territorio e Protezio-
ne Civile, Dott. Pie-
tro Foroni, il quale ha 
incontrato la Direzione 
Strategica e le diverse 
articolazioni aziendali 
- sanitarie, tecniche ed 
amministrative – allo 
scopo di valutare e 
organizzare al meglio 
ulteriori misure gestio-

nali volte ad assicurare 
l'efficace implemen-
tazione di un pro-
gramma di vaccina-
zione diffusa, con il 
coinvolgimento sem-
pre maggiore della 
Protezione Civile, 
che secondo il nuo-
vo Piano Vaccinale 
Nazionale e Regio-
nale avrà un ruolo 
primario nel prosie-
guo della campa-
gna. L’Assessore ha 
poi visitato il Centro 
Vaccinale istituito 
presso l’Ospedale di 
Esine.

A MARZO CONTINUA LA FORMAZIONE
a cura dell'Ufficio Formazione Aziendale

Per il programma dettagliato e le iscrizionii ai corsi accedere al portale della Formazione accessibile sia dal sito intranet aziendale (Formazion 
new SIGMA) che da internet (https://formazione.sigmapaghe.com) Effettuare il login (per gli interni stesse credenziali angolo dipendente), cerca-

re il corso cliccando Catalogo corsi/iscrizioni Mod./ASST

TITOLO DATA ORA COMMITTENTE
RS SEDE CREDITI

Prevenzione e sorveglian-
za delle Infezioni Nelle 
Organizzazioni Sanitarie 
(IOS): approccio multidi-

sciplinare

01/03/2021 14:30/16:30 CIO
DR. PATRONI ANDREA

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

16

BLSD BLENDED

02/03/2021 EDIZ 1
02/03/2021 EDIZZ 2
23/03/2021 EDIZ 3
23/03/2021 EDIZ 4

09:00/13:00
14:00/18:00
09:00/13:00
14:00/18:00

DIREZIONE SANITARIA
DR. PASQUA MAURO

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

7,4

PBLSD RETRAINING 02/03/2021 14:00/18:00 DIREZIONE SANITARIA
DR. PASQUA MAURO

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

6,4

APPLICAZIONE DELL'AC-
CORDO COLLETTIVO 
NAZIONALE - ACN 

(SUMAISTI)

03/03/2021 8:30/15:00
AGRU

SETTORE ECONOMICO
D.SSA MAINI MAR

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

//

LA CARDIOTOCOGRAFIA 
IN TRAVAGLIO: ANALISI, 

CLASSIFICAZIONE 
E GESTIONE

05/03/2021 EDIZ 1
19/03/2021 EDIZ 2

09:00/17:30
09:00/17:30

UO OSTETRICIA
GINECOLOGIA

D.SSA ACAIA BARBARA

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

10,4

CORSO AUDITOR
FAD SINCRONA

16/03/2021
17/03/2021

08:30/17:30
08:30/17:30

UFFICIO QUALITA' 
DR. FANTINI ALESSAN-

DRO
WEBINAR 24

UPDATE SULL'APPLICA-
TIVO SIGMA PER LA 

GESTIONE 
DEL PERSONALE
FAD SINCRONA

18/03/2021 EDIZ 1
23/03/2021 EDIZ 2
25/03/2021 EDIZ 3

09:00/13:00
09:00/13:00
09:00/13:00

SITRA
DR. PERALE ANDREA WEBINAR 6

AGGIORNAMENTO 
ANTINCENDIO

24/03/2021 EDIZ 1
30/03/2021 EDIZ 2

09:00/17:30
09:00/17:30

SERVIZIO PREVENZIONE 
PROTEZIONE

SIG. RUGGERI VITTORIO

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

10,4

L'Ass. Foroni con la Direzione Strategica dell'ASST della Valle Camonica
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Isola ecologica. 
“Un lavoro da 
400.000 euro 
fondamentale 

per Rogno”

Moschea, Molinari: “Rapporto di 
grande cooperazione”

Doveva essere l’o-
pera più importan-
te dell’Amministra-
zione Molinari, e 
forse lo sarà, ma a 
sorprendere sono 
le tempistiche di re-
alizzazione: al mo-
mento dell’elezione, 
avvenuta a maggio 
2019, la creazione di 
una nuova isola eco-
logica rappresenta-
va uno dei punti car-
dine del programma 
della nuova giunta 
comunale e l’ipotesi 
era quella di vederla 
completata nell’arco 
di cinque anni. 
A sorpresa, invece, 
e in controtendenza 
con le tempistiche 
spesso dilatate nel 
tempo per tutti gli 
iter burocratici del 
caso, l’opera sarà ul-
timata ed entrerà in 
funzione fra tre mesi.
Un lavoro da 
400.000 euro fon-
damentale per Ro-
gno che, bisogna 
ricordarlo, sia che 
si guardi il Distretto 
della Biosfera di Val-
le Camonica, sia che 
si guardi la Provincia 
di Bergamo, rientra 
tra i primi posti con 
il 90,23% di raccolta 
differenziata e 40-
45 kg pro capite di 
produzione di sec-

Per l’inaugurazione 
si dovrà attendere, 
ma la Moschea in via 
Santa Caterina da 
Siena è pronta ed è 
già entrata in funzio-
ne. 
Si tratta dell’undice-
sima moschea ita-
liana autorizzata per 
legge a esercitare 
funzioni di culto e 
la seconda in Lom-
bardia dopo quella 
a Milano Segrate. 
È stata progettata 
dall’architetto Cristi-
na Ziliani di Pian Ca-
muno e sarà gestita 
da l l ’assoc iaz ione 
culturale Annur, già 
protagonista di di-
verse iniziative d’in-
contro mirate e co-
nosciuta per alcune 
proposte benefiche 
destinate a persone 
di tutte le religioni e 
nazionalità.
L’iter che ha porta-
to alla realizzazione 
della struttura è an-
noso. 
Tutto è iniziato nel 
2007 con l’acquisi-
zione di una villa da 
parte dell’associa-
zione culturale, poi 
abbattuta per lascia-
re posto alla moder-
na costruzione. La 
prima richiesta di 
apertura di un luo-
go di culto risale al 
2008. “L’Amministra-
zione di allora disse 
no – spiega il sinda-
co Cristian Molinari -. 
Annur ha fatto ricor-
so per ben due volte 

co indifferenziato. 
“Questi due valori ci 
portano ad essere 
tra i migliori non sol-
tanto in Valle Camo-
nica e in Provincia di 
Bergamo, ma in tutta 
Italia – racconta Cri-
stian Molinari -. Oltre 
al 90-91% diventa 
quasi impossibile 
migliorare ancora, 
perciò andremo a 
migliorare il servi-
zio”.
L’isola ecologica at-
tuale è di dimensio-
ni ridotte e si trova 
in una zona di eson-
dazione del fiume 
Oglio, con grosse 
criticità. “In questo 
modo andremo a ri-
solverle. 
Si tratta di un pro-
getto bellissimo che 
permetterà a tutti i 
cittadini di conferire 
rifiuti nella massima 
sicurezza in ampi 
spazi. 
Era l’opera più im-
portante dei cinque 
anni di amministra-
zione e l’abbiamo 
già realizzata”. 
Dei 400.000 euro, 
200mila proven-
gono da Regione 
Lombardia, 175mila 
dalla società Val Ca-
vallina Servizi e una 
minima parte dal bi-
lancio comunale.

e in entrambi i casi il 
Tar di Lombardia ha 
dato ragione all’as-
sociazione cultura-
le”. A questo punto il 
Comune non ha fat-
to una terza opposi-
zione. Anzi, è iniziato 
un dialogo con il so-
dalizio.
“Si è instaurato un 
rapporto di grande 
cooperazione – ag-
giunge il sindaco -, 
ci tengono molto ad 

una rivalsa sociale 
e allo stesso tempo 
ad avere un luogo di 
culto, ed è anche il 
motivo per cui sono 
riusciti a raccogliere 
i soldi per farlo”. 
La struttura rispetta 
tutti i crismi necessa-
ri per essere consi-
derata a norma dalla 
legge: antisismica, 
con uscite di sicu-
rezza, rispetta le nor-
mative antincendio 

e quelle sull’inquina-
mento acustico. 
Gli ambienti saranno 
due: uno per gli uo-
mini al piano terra e 
uno per le donne al 
piano superiore. Ca-
pienza massima di 
115 persone. 
Un grande parcheg-
gio è in fase di realiz-
zazione nel terreno 
adiacente l’edificio.

Francesco Moretti
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I VOSTRI RIFIUTI CON VALCART
DIVENTANO RISORSE DISPONIBILI PER TUTTI

ROGNO (BG) - V. Vittorio Veneto 14
Tel. 035.967216 Fax 035.967461

www.valcart.com - info@valcart.com

I rifiuti per noi non sono scarti 
ma risorse da riutilizzare 
creando un’economia circolare  
incentrata sul concetto più 
ampio di sostenibilità 
ambientale e sociale.

Percorriamo l’obbiettivo di tutela 
dell’ambiente attraverso 
l’abbattimento di CO2 prodotte, 
l’implementazione di energie 
rinnovabili, la riduzione della 
dipendenza da fonti fossili, il 
contenimento dei consumi ed 
efficientamento energetico.
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ROGNO

Subagenzia di Rogno

Subagente:
Sangalli Luca - Cell. 333 4844620

Via Nazionale, 63 - Rogno (BG)
035 967050 - sangalli0111@tin.it

La scuola dell’infanzia è 
un Piccolo Mondo Felice 

Nuovi interventi sulle 
strade agrosilvopastorali

Quando un bambi-
no varca per la pri-
ma volta la soglia 
della scuola dell’in-
fanzia, del mondo sa 
ben poco. Ma si fida, 
sia dei genitori che 
delle maestre. E si 
fidano anche i geni-
tori, che scelgono di 
affidare ciò che han-
no di più prezioso a 
qualcun altro.
La scuola dell’Infan-
zia Giovanni XXIII di 
Rogno, meglio co-
nosciuta come Pic-
colo Mondo Felice, è 
un ecosistema in mi-
niatura fatto di colori 
e tanta allegria, in cui 
non sono ammesse 
le preoccupazioni e i 
timori che investono 
la vita degli adulti. 
Ci si concentra sulla 
bellezza. Ed è pro-
prio la bellezza este-
tica la protagonista 
degli atelier proposti 
dalla scuola: come 
in qualsiasi buona 
fiaba che si rispetti, 

un’aula dell’asilo si 
trasforma di setti-
mana in settimana in 
qualcosa di nuovo, 
regalando ai bambi-
ni atmosfere sugge-
stive e magiche. 
Basato sul metodo 
di Reggio Children 
di Loris Malguzzi, l’a-
telier è una Stanza 
di Ricerca, uno spa-
zio allestito con un 
tema specifico e una 
declinazione diversa 
delle proposte, a se-
conda degli obiettivi 
specifici delle diver-
se fasce d’età. 
Un’iniziativa innova-
tiva, incentrata sull’i-
dea di una bellezza 
che produce cono-
scenza e viceversa. 
Un luogo in cui i cen-
to linguaggi posso-
no esplodere e agi-
re, portando a cose 
straordinarie. 
«La ripartenza di set-
tembre ha dato lo 
slancio ad un proces-
so di modifica del no-

stro modo di lavorare 
già in atto da tempo» 
spiega la respon-
sabile della Scuola 
Claudia Delvecchio. 
Una ripartenza cer-
to non facile, dopo 
un ultimo giorno di 
scuola che non si 
immaginava sareb-
be stato l’ultimo. Per 
quante possano es-
sere le difficoltà, la 
Scuola dell’Infanzia 
ha continuato ad es-
sere un Piccolo Mon-
do Felice per i suoi 
bambini. E se è stato 
necessario riorganiz-
zare spazi, gruppi e 
attività, la possibilità 
di apprendere in un 
contesto reale non 
è mai venuta meno. 
Dall’atelier sul Na-
tale, a quello delle 
sorprese, passando 
per colori fluo e vita 
ai poli, tutti basati sul 
riutilizzo filosofico 
dei materiali di scar-
to. 

Maria Ducoli

Sono in programma 
nuovi interventi nel-
la zona posta sopra 
la località Monti. In 
particolare, l’Am-
ministrazione Co-
munale ha vinto un 
bando con Regione 
Lombardia di 60.000 
euro per le strade 
agrosilvopastorali, 
a cui andranno ad 
aggiungersene altri 
40.000 (20.000 del 
Comune e 20.000 
dalla Comunità 
Montana dei Laghi 
Bergamaschi) sem-
pre per le strade di 
montagna. “Appena 
si scioglierà la neve, 

inizieranno i lavori di 
rifacimento del fon-
do stradale, di for-
mazione di briglie 
e di canalette per 
lo scolo dell’acqua 
– spiega il sindaco -. 
Si partirà dall’abita-
to della frazione di 
Monti salendo verso 
la località Plaza". Un 
intervento che con-
sentirà una miglio-
re fruibilità di una 
strada importante sì 
per le persone che 
vogliono accedere 
alle cascine di mon-
tagna, ma anche per 
quegli aspetti legati 
alla sicurezza e al tu-

rismo.
Questo l’intervento 
di 60.000 che non 
costerà nulla alle 
casse comunali. Gli 
altri interventi finan-
ziati da Comunità 
Montana e Comune 
interesseranno le al-
tre due arterie che 
salgono verso la Val-
le dell’Orso e la loca-
lità Ruch. Un rilancio 
a 360 gradi del com-
prensorio montano 
di Rogno, per lo svi-
luppo di un turismo 
sostenibile collegato 
al Monte Pora ed agli 
altri Comuni della 
zona.
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VENDITA MATERIALI EDILI
LEGNA - PELLET

Prima vittoria in Coppa 
del Mondo per Giuseppe 

Romele

Una nuova rotatoria per 
Gratacasolo

Prima vittoria in 
Coppa del Mon-
do per Giuseppe 
Romele, atleta di 
Pisogne della Poli-
sportiva Disabili Val-
camonica. 
L’acuto più impor-
tante della carriera 
è arrivato nello sci 
nordico, nella gara 
corta sui 5 km nella 
categoria Setting in 
Slovenia, a Planica/
Kraniska Gora. 

Proseguono rapida-
mente i lavori per 
la nuova rotatoria a 
Gratacasolo. 
L’intervento concor-
rerà a rendere note-
volmente più sicura 
la principale strada 
della frazione di Pi-
sogne; oltre all’inter-
vento principale, 
saranno realizzati 
anche due attraver-
samenti pedonali 
rialzati sempre lun-

Giuseppe ha con-
quistato il gradino 
più alto del podio 
superando i due 
russi Golubkov e 
Davidovich. 
Alla gara hanno par-
tecipato atleti pro-
venienti da Argen-
tina, Brasile, Corea, 
Germania, Polonia, 
Russia, Stati Uniti e 
Ucraina, per un to-
tale di venti concor-
renti. 

Giuseppe ha con-
dotto la gara fin dal 
via, procurandosi un 
vantaggio di 10” già 
dopo 2,5 km, giun-
gendo sul traguar-
do finale con un 
vantaggio di 13” su 
Golubkov e di 25” 
su Davidovich. 
“La voce emozionata 
di Angelo Martinoli 
della Polisportiva Di-
sabili Valcamonica ci 
ha comunicato della 
vittoria del nostro 
compaesano – scri-
ve Federico Laini, 
sindaco di Pisogne 
-. Tutta Pisogne ha 
fatto il tifo per lui. 
Giuseppe, grazie 
per le emozioni che 
ci stai regalando”. 
Un grande risultato 
che premia l’atleta 
della Polisportiva Di-
sabili Valcamonica 
di tutto l’impegno e 
la tenacia dimostra-
ti nei lunghi mesi 
invernali trascorsi 
allenandosi dura-
mente negli stages 
con la Nazionale a 
Livigno e Schilpario. 
Nella stessa gara, 
ma nella categoria 
standing e su un 
percorso di 7,5 km, 
un altro atleta della 
Polisportiva Disabili 
Valcamonica, Cri-
stian Toninelli, ha 
raggiunto un bel ri-
sultato piazzandosi 
al dodicesimo po-
sto.

go via provinciale, 
qualche centinaio di 
metri prima e dopo 
la rotonda. 
La conclusione dei 
lavori è prevista en-
tro fine marzo. 
“Andiamo particolar-
mente fieri di questo 
intervento che andrà 
a migliorare la viabili-
tà e la sicurezza della 
frazione di Grataca-
solo”, scrive il sinda-
co Federico Laini. 

Ci saranno un paio 
di parcheggi in più 
rispetto agli attuali. 
Rotatoria, sistema-
zione dei parcheggi 
e due passaggi pe-
donali rialzati, per 
un costo complessi-
vo di 200.000 euro, 
finanziati al 50% da 
un bando di Regio-
ne Lombardia sulla 
sicurezza stradale.



www.montagneepaesi.com Montagne & Paesi 23

PISOGNE

Via C. Battisti, 29 - Costa Volpino (BG) - Tel. 035 972207 - Cell. 338 8657027 - Email: barbon.nadia@tiscali.it
Da martedì a venerdì 8:00 - 14:00 | Sabato 8:00 - 13:00 | Lunedì chiuso 

 ENNEBI di Nadia Barbon
RIVENDITORE SPECIALIZZATO

Solo attrezzature 
fatte per durare

e assistenza 
qualificata

Operativo il 
centro vaccinale: 
come prenotarsi? 

Stress fibromialgia e dolore cronico: 
una combinazioneperdente?

Risoldol® ha la soluzione vincente!
Da giovedì 4 marzo 
è operativo il centro 
vaccinale presente 
nel Comune di Piso-
gne, ubicato presso 
la sede del Centro 
Anziani (a fianco 
dell’ingresso della 
RSA). 
Presenti sul posto i 
volontari di Protezio-
ne Civile del Grup-
po Soccorso Sebino 
per coordinare ac-
cessi e uscite. “Gra-
zie al Centro Anziani 
per aver concesso 
gli spazi per ospi-
tarlo e alla collabo-
razione della RSA 
Fondazione Santa 
Maria della Neve”, 
si legge nel comu-
nicato pubblicato 
sul profilo ufficiale 
del Comune. Per il 
momento le vacci-
nazioni continuano 
ad essere riservate 
agli over 80. I citta-
dini che hanno più 
di 80 anni (compre-
se le persone nate 
nel 1941) possono 
manifestare la pro-
pria adesione alla 
vaccinazione anti 
covid-19 collegan-
dosi alla piattaforma 
dedicata vaccinazio-
nicovid.servizirl.it. 
Per richiedere la vac-
cinazione è necessa-
rio avere a portata di 
mano: 1) la Tessera 
Sanitaria del sog-
getto da vaccinare; 
2) il numero di cellu-
lare o telefono fisso. 

Lo stress può portare 
al dolore cronico?
E’ quanto stanno di-
battendo scienziati e 
ricercatori di tutto il 
mondo, per verificare 
scientificamente se 
lo stress può causa-
re il dolore cronico, 
quel dolore che non 
permette di vivere la 
serenità quotidiana. 
Ed, ahimè, la risposta 
è positiva!!!
Ma cosa è lo stress? 
Ci siamo fatti aiuta-
re dalla definizione 
di alcuni dei più il-
lustri dizionati: dal-
la  Oxford Langua-
ges  : “In medicina, 
ogni causa (fisica, chi-
mica, psichica, ecc.) 
capace di esercitare 
sull’organismo, con la 
sua azione prolunga-
ta, uno stimolo dan-
noso, provocandone 
di conseguenza la 
reazione; dal  Dizio-
nario Treccani:  ” Nel 
linguaggio medico, 
la risposta funzionale 
con cui l’organismo 
reagisce a uno stimo-
lo più o meno violen-
to (stressor) di qualsi-
asi natura (microbica, 
tossica, traumatica, 
termica, emozionale, 
ecc.); dal  dizionario 
della Hoepli  : ”  Rea-
zione specifica pro-
vocata nell’organi-
smo da uno stimolo 
di qualsiasi natura, 
fisica, chimica o psi-
cologica (…)
Spesso senza ren-
dercene conto vi-
viamo momenti di 
stress che rientrano 
nell’ automatismo 

Possono inserire la 
richiesta anche i fa-
miliari della persona 
vaccinata, purché 
muniti dei dati so-
pra richiesti. Per l’in-
serimento dei dati 
ci si può rivolgere 
anche al Medico di 
famiglia o in Farma-
cia. Al termine della 
procedura il sistema 
genera una ricevuta 
contenente il nume-
ro di richiesta ade-
sione e un riepilogo 
dei dati forniti. 
Terminata la fase di 
adesione, indicativa-
mente entro 48 ore, 
il cittadino riceve un 
SMS in cui vengono 
fornite le indicazioni 
dell’appuntamento 
(data, ora e luogo di 
somministrazione). 
Al momento non è 
prevista la possibi-
lità di modificare la 
data, ora e luogo 
della somministra-
zione. Qualche gior-
no prima della vac-
cinazione, un SMS 
ricorda al cittadino 
l’appuntamento fis-
sato.
Per i soggetti co-
stretti a letto la som-
ministrazione av-
verrà a domicilio: in 
questo caso verran-
no impiegati medici 
di famiglia, medici 
dell’Esercito e Usca 
(unità speciali di 
continuità assisten-
ziale, composte da 
medici e infermieri).

della nostra vita. Si 
calcola gli eventi che 
ci causano stress in 
un giorno posso ar-
rivare anche a 500, 
senza che noi ce ne 
accorgiamo. Questo 
perchè viviamo con 
il “pilota automatico” 
cioè senza renderci 
conto di quello che 
succede. La sveglia 
alla mattina, il traffico 
mattutino, le vicende 
famigliari  o di lavoro, 
una discussione per 
il parcheggio o per 
il posto alla spesa, 
ma anche questioni 
più importanti, come 
l’ indecisione futura 
dopo la pandemia, 
la stessa pandemia e 
la paura della malat-
tia, sono tutti episodi 
che creano un veneto 
stressorio (stressor).
In che modo reagi-
sce il nostro corpo? 
Ognuno di noi reagi-
sce in un modo che 
va a cambiare inevi-
tabilmente il nostro 
agire quotidiano, chi 
con somatizzazione 
(comparsa di disturbi 
più o meno evidenti 
e gravi) chi con del-
le risposte del siste-
ma nervoso, chi con 
risposte di tipo psi-
cologico, o psico-e-
motivo chi con altre 
manifestazioni che 
vanno a gravare sul 
nostro organismo.
Nel campo della Na-
turopatia viene data 
molta importanza 
allo stress in quanto 
va a coinvolgere il si-
stema PNEI con coin-
volgimento di tutte 

le componenti che 
governano l’azione 
metabolica ( il siste-
ma psicologico, Neu-
rologico, Endocrino, 
Immunitario). Capite 
bene che quando 
uno di questi siste-
mi funziona in modo 
“scorretto” , tutto l’ 
organismo ne risente 
andando ad influen-
zare negativamente 
sulla vita quotidiana.
Parlando di dolore 
cronico, convengo 
con quanti afferma-
no che l’ innalzarsi 
dei valori di stress, 
vanno ad influire sul 
sistema immunitario, 
lasciando un varco 
aperto a virus e bat-
teri, o aumentando 
i livelli infiammatori 
nei tessuti. Possiamo 
essere soggetti a   ri-
cadute anche a livello 
psicologico ed emo-
tivo, con il risultato 
finale di uno stato di 
salute molto cagio-
nevole e depresso 
persistente nel tem-
po.
Il  metodo RISOL-
DOL® permette un 
miglioramento dello 
stato generale di be-
nessere della perso-
na, in quanto si va a 
lavorare direttamente 
sullo stato di stress. Il 
nostro è un metodo 
personalizzato, ha un 
programma legato al 
trattamento del dolo-
re con apparecchia-
ture all’ avanguardia, 
un programma di ri-
educazione motoria, 
con sessioni di attivi-
tà fisica leggera,  una 

cura idropinica per 
tutto il periodo di 
terapia con acqua 
idrogeno alcalina 
“HADO“, una inno-
vativa terapia fre-
quenziale, e sedute 
di mindulness per 
fare un lavoro anche 
psico-emotivo. Pro-
mettiamo miracoli? 
Assolutamente no!! 
ma promettiamo che 
il lavoro fatto con le 
indicazioni del nostro 
metodo, ormai spe-
rimentato, provato 
collaudato da diverse 
decine di persone, ha 
sempre dato i suoi 
frutti, con un miglio-
ramento del dolore 
variabile tra il 60 ed 
il 75%. Questo vuol 
dire un significativo 
cambiamento della 
qualità della tua vita. 
Soprattutto vogliamo 
che i nostri pazienti 
siano in grado di ap-
prendere un metodo, 
il metodo RISOL-
DOL® e lo facciano 
loro, per continuare a 
vivere meglio.
Il nostro motto è: ” 
Vuoi ritrovare il tuo 
benessere?   UNITI SI 
PUO’….” Basta che tu 
lo voglia!!!
Vuoi saperne di 
più? Vieni a trovar-
ci a Lovere, in Via 
Marconi 91, oppure 
chiamaci al cellulare 
392 9202042 o 335 
7617172 o scrivici 
alla e-mail   risoldol@
gmail.com   e avrai 
tutte le informazioni. 
Ti aspettiamo per co-
minciare assieme a te 
il tuo miglioramento.

Informazioni Commerciali
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Alpi Bergamasche “Cima Magnolini”: 
una nuova Classica

Dopo i primi timidi 
passi e le moltissi-
me critiche, ormai 
da qualche anno 
le gare con E-bike 
hanno guadagna-
to il loro spazio, 
potendo vantare 
su un numero di 
adepti che cresce 
velocemente anno 
dopo anno, andan-
do a coinvolgere 
anche campioni 
del mondo MTB. 
Nell’ottica di un tu-
rismo sostenibile 
e sportivo, sempre 
più auspicato dai 
territori e dalle isti-
tuzioni, questo tipo 
di disciplina si pro-
pone come uno 
dei veri must dei 
prossimi anni. 
Di pari passo, sono 
sempre di più le 
società sportive 
che orientano par-
te delle loro attività 
verso questo setto-
re, in grado di sod-
disfare una vasta 
gamma di esigen-
ze e di essere più 

divisa in due ca-
tegorie distinte: 
MTB e-bike - MTB 
muscolari orga-
nizzata dal MC Se-
bino sotto l’egida 
dell’ACSI Ciclismo 
in collaborazio-
ne con ASD Amici 
ACSI Ciclismo Bre-
scia. L’idea nasce 
dal fatto che le valli 
bergamasche e il 
Rifugio Magnolini 
sono stati la culla 
e l’emblema del-
la moto regolarità 
mondiale a partire 
dagli anni Sessan-
ta, quando hanno 
fatto la storia piloti 
come Gritti, Bris-
soni e tanti altri. I 
tempi sono cam-
biati, ma resta im-
mutato il desiderio 
di vivere le stesse 
emozioni, seppur 
in chiave moderna. 
La filosofia di que-
sta manifestazione 
è seguire le orme 
di quelle “Classi-
che” che sono an-
cora oggi rimaste 

accessibile di altre 
discipline. 
Dall’Enduro al 
Cross Country, 
sono diversi i modi 
in cui gli atleti del 
mondo E-bike pos-
sono confrontarsi, 
unendo abilità tec-
niche e prestazio-
ni atletiche sia del 
mondo del cicli-
smo muscolare che 
del motociclismo. 
Il tutto contorna-
to sempre da pa-
norami che, inac-
cessibili per le 
bici tradizionali, 
rischiano spesso 
di essere rovina-
ti se percorsi con 
motociclette, per 
le quali, infatti, cre-
scono sempre più 
i divieti di accesso 
a certe aree pro-
tette. In quest’ot-
tica, il 13 giugno 
2021, si svolgerà 
la Alpi bergama-
sche “Cima Ma-
gnolini”, una gara 
di Cross Country 
in fuoristrada sud-

nella memoria de-
gli appassionati 
dell’Enduro, do-
nandogli una nuo-
va veste che possa 
riportarle in auge. 
La gara partirà dal-
lo stadio di Rogno 
e, con un tracciato 
tutto in salita e fuo-
ristrada, arriverà al 
Rifugio Magnolini 
(mt.1600 s.l.m.), 
prevedendo un 
trasferimento con 
un tempo impartito 
con CO, una Prova 
Speciale con arrivo 
a cima Magnolini e 
alla fine un trasferi-
mento tutto in di-
scesa fino a Rogno, 
per un totale della 
manifestazione di 
30 chilometri e un 
dislivello di 1400 
metri. 
Lo scenario che 
accompagnerà la 
corsa sarà unico, 
con la partenza in 
bassa Valcamoni-
ca, a due passi dal 
Lago d’Iseo, e poi 
l’arrampicata sino 

alle malghe del 
Monte Pora, che 
con i suoi quasi 
1900 metri si sta-
glia e domina l’alta 
Valseriana e l’Alto 

Sebino, regalando 
panorami mozza-
fiato del Lago d’I-
seo e della Preso 
lana, la Perla delle 
Orobie.
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Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO
DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA 

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

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.   
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 villa di 
prestigio con piscina. 
Trattativa riservata. 
Cl.en. E. I.P.E. 151,13 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
A R T O G N E : 
appartamento di 
recente realizzazione 
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: ultimo 
piano travi a vista, in 
piccola palazzina di 
recente realizzazione, 
appartamento ampia 
metratura al rustico da 
finire internamente E. 
40.000 non soggetto 
obbligo cert. en. 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
BERZO INF, zona 
centrale porzione di casa 
da ristrutturare Su 3 piani 
ca 130mq. Cad + portico, 
terrazzo, balcone, cantine 
e sottotetto. Possibilità 
di accedere ai benefici 
fiscali per Ecobonus 110. 
E. 85.000 Imm. Eden 
0364.361026
BERZO INF: centro 
paese, fronte strada 

principale, intero 
fabbricato su 3 livelli 
fuori terra + piano 
seminterrato. unità 
commerciale al piano 
terra fronte strada con 
parcheggio privato, piano 
1° e sottotetto possibilità 
di recuperare 3 o 4 unità 
residenziali. Possibilità 
di ristrutturazione con 
recupero fiscale e sconto 
in fattura. Cl. en. in 
fase di valutazione. 
E. 198 mila Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BORNO: al 5° ed ultimo 
piano di immobile servito 
da ascensore, zona 
panoramica tranquilla 
bilocale: zona giorno con 
terrazzo vista piste da sci, 
camera matrimoniale e 
servizio igienico. scala 
a chiocciola porta ad un 
sottotetto ben rifinito in 
cui è possibile attrezzare 
posti letto. Cl. en. in 
fase di valutazione. 
E. 90 mila Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BORNO: prossimità 
centro, grazioso bilocale 
mansardato arredato 
con cantina e posto 
auto interno. L’unità, 
con cucina e soggiorno 
separati, ben si presta 
ad essere trasformata 
in un trilocale. 
Termoautonomo e subito 
libero. Cl. en. G IPE 
239,67. E. 88 mila Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BOSSICO Vista lago 
casa singola con ampio 
giardino esclusivo. Cl.en. 
D. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
BRENO, monolocale, 
nuova ristrutturazione, 
arredato .Cl.en. G, IPE  
Kwh/ m²a  220.20 E. 
20.000 Immobilcasa 

Pisogne 0364.881900       
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: 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 classe A E. 
275.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
ESINE appartamento 
arredato soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera, bagno, soppalco 
e cantina. Cl.en. D. E. 
89.000. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
ESINE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, disimpegno, 2 
camere matrimoniali, 
studio, doppi servizi, 
balconi, sottotetto, garage 
e cantine. Cl.en. F,  I.P.E.  
145,25 kwh/m2a. E. 
139.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.      
ESINE zona centrale 
trilocale, termoautonomo, 
1° piano, zona giorno, 
disimpegno, bagno, 
camera matrimoniale, 
cameretta, balcone 
e box. zona giorno, 
molto luminosa, camera 
matrimoniale e cameretta.  
E. 85.000 Imm. Eden 
0364.361026
ESINE zona tranquilla a 
2 passi dal centro, vicino 
posta, banche, farmacia, 
scuole ecc., quadrilocale 
piano terra con portico, 

giardino privato, box 
doppio e cantina. Sala 
ampiamente illuminata 
da porta finestra e da 
finestra sul portico ed il 
giardino, cucina abitabile. 
Zona notte 2 camere 
singole, 2 bagni e la 
camera matrimoniale con 
balcone. interrato  box 
doppio e la 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 4 locali, 
lavanderia, atrio e portico. 
Inoltre ampio solaio 
recuperabile ed piccolo 
giardinetto. E. 115.000 
Imm. Eden 0364.361026.
ESINE, fraz. Plemo, lotto 
di terreno edificabile a 
destinazione residenziale, 
classificato nel P.G.T.  
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. E. 50.000. Imm. 
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, 
1 locale a disposizione, 
disimpegno e 2° bagno, 
all’ultimo piano sottotetto 
con travi in legno a 
vista, parzialmente 
ammobiliato. Cl. en. G 
EPH 268,65. E. 50.000 
Imm. Eden 0364.361026
FUCINE DI DARFO: 
monolocale Cl.en. G 
IPE Kwh/ m²a  182,07 
E. 30.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900

GIANICO terreno 
agricolo coltivato a 
uliveto già produttivo.  
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
GIANICO: zona centrale 
vicino a tutti i servizi,in 
piccola palazzina nuova 
ristrutturazione, 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
PIAMBORNO vendita 
di autorimesse varie 

metrature da E. 9.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAMBORNO: zona 
residenziale, moderno 
complesso in costruzione, 
6 appartamenti, trilocale 
da 82mq, 1° piano, libero 
su 3 lati. soggiorno, 
con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, ampia 
camera matrimoniale con 
balcone + camera doppia, 
terrazzo coperto, fruibile. 
piano seminterrato  
box ca 32mq. Risc. 
termoautonomo ibrido 
(caldaia + pompa di 
calore) a pavimento, 
utilizzabile per il risc, 
il raffr. estivo e la prod.  
di acqua calda sanitaria. 
Finiture di pregio e 
predisposizione impianto 
antintrusione. Cl.en. 
ipotizzata a progetto A3 
E. 174.500. Imm. Eden 
Tel 0364.361026
PIAN CAMUNO 
appartamento 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 Zona 
centrale: porzione di 
fabbricato terra cielo 
disposta 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. 
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333.6890999 - 393.5035804
c/o Centro Commerciale Italmark di Pisogne 
Viale Rimembranze - info@immobiliareterme.com

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

PISOGNE - ZONA CENTRALE - vendesi 
fabbricato di ampia metratura da ristrutturare. 
Possibilità di realizzare due unità abitative. Euro 
95.000,00. Classe Energetica G.

PISOGNE - ZONA CENTRALE - vendesi 
porzione di casa terra cielo disposta su più 
livelli. Euro 66.000,00. Classe Energetica G.

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

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

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

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.

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

COSTA VOLPINO - vendesi casa singola com-
posta da due unità abitative indipendenti, box e 
sottotetto. Classe Energetica G.

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

COSTA VOLPINO - in trifamiliare vendesi 
appartamento quadrilocale di mq 135. Euro 
138.000,00. Classe Energetica G. 

PISOGNE - ZONA CENTRALE  - vendesi 
villetta a schiera di testa con ampio giardino 
esclusivo. Classe Energetica G. EP gl, nren 
342,23 Kwh/m2a. 



CETO  trilocali con 
balcone . Cl En. E E. 
89.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
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  solo a 
persone referenziate 
appartamenti ottime 
finiture. Cl.en. A 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
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G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIANCAMUNO Loc. 
Solato casa singola 
con giardino esclusivo, 
ultimare internamente. 
Possibilità di realizzare 2 
unità abitative. Cl.en. G. 
E. 179.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PISOGNE  centro a 50 
metri dal lago porzione 
di casa terra cielo. Cl.en. 
G. E. 72.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE  Govine 
vista lago appartamento 
e solaio per un tot. di 
220 mq oltre a cortile. 
Progetto approvato per 
la realizzazione di 3 
appartamenti. Cl.en. G.  
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE Fraine: vicino 
alle piste da sci della Val 
Palot, casa singola su 2 
piani con giardino. Piano 
terra ampio soggiorno con 
camino,angolo cottura 
e bagno,e ripostiglio.
Piano 1° 3 camere 
bagno e balcone ,Piano 
interrato cantina. Cl.en. 
G IPE  258.56 Kwh/ m²a 
E. 78.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900                                 
PISOGNE Fraz. 
Gratacasolo porzione di 
fabbricato terra-cielo. E. 
52.000. Cl.en. E. EP gl, 
nren 126,35 Kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE fraz.ne 
vendesi bosco mq 

10.000 ca ,possibilità 
f r a z i o n a m e n t o . 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 
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 bilo-
trilocali e attici vista lago. 
Cl.en. A. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE Val Palot villa 
singola ampia metratura 
con terreno. Cl.en. G 
IPE KWH/ m²a 220.59 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE Val Palot: 
casa singola con ampio 
terreno esclusivo. Cl.en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE Vista lago: 
in trifamiliare fabbricato 
2 appartamenti con 
corte esclusiva. Cl.en. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE zona 
centrale appartamento 

soggiorno con zona 
cottura, disimpegno, 2 
camere, bagno, balconi 
e garage doppio. Cl.en. 
B. I.P.E. 30,99 kwh/m2a 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE:  Vista lago 
quadrilocale su 2 livelli 
con doppi servizi, cantina 
e posto auto coperto. 
E. 145.000 Cl.en. G. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
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: prossima 
realizzazione a mt 50 
dal lago zona centrale, 
appartamenti bilo-trilo-
quadrilocali,con box  e di 
giardino al piano terra con  
ampio terrazzo piano 1°. 
Cl.en. valore di progetto 
A+ Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: vista lago, 
villa singola ampia 
metratura di 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 Classe 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, zona 
residenziale di recente 
urbanizzazione, Ville 
singole, di prossima 
realizzazione, cucina 
chiusa, ampio soggiorno, 
bagno, portico, box 
doppio e giardino al 
piano terra, camera 
matrimoniale, 2 camere 
singole, bagno e balconi 
1° piano, Cl.en. ipotizzata 
A. da E. 290.000 Imm. 
Eden 0364.361026
SALE MARASINO 
vista lago spettacolare, 
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 

CIVIDATE affittasi 
in Piazza locale d uso 
commerciale con vetrine. 
Cl.en. D. I.P.E. 41.67 
kwh/m2a.   Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
CIVIDATE C in Piazza 
- affittasi o  . al piano 
terra locale commerciale  
con vetrine. Ottima 
Visibilita’!  Cl.en. D 
I.P.E. 41.67 kwh/m2a.   
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
GIANICO cedesi attività 
di bar edicola ben avviata. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999
MEDIA VALLE 
CAMONICA cedesi 
pizzeria d’asporto ben 
avviata 328.0993414
PIAN CAMUNO cpiano 

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° e ultimo 
piano di piccola palazzina 
di 4 unità. ampio 
soggiorno con caminetto 
e cucina a vista abitabile 
con balcone, 3 camere 
di cui 2 matrimoniali 
e bagno. Completa la 
proprietà ampio box 
con lavanderia e cantina 
+ 1 porzione di cortile 
privato. Termoautonomo 
e pronto da abitare. 
Cl. En. G IPE 334,26. 
E. 137 mila. Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 

Storia, cultura, arte, na-
tura nelle immediate 
vicinanze di CAPO DI 
PONTE, sito mondiale 
dell’Unesco, affacciato 
sulla Concarena, a pochi 
passi dai laghi e piste da 
sci,vicino ss 42 e servizi 
essenziali affittasi ampio 
trilocale finemente arre-
dato da cucina munita di  
elettrodomestici di ultima 
generazione, soggiorno 
pranzo, 2 camere, 2 ba-
gni, box, cantina, giardi-
no. Possibilità per i nuclei 
famigliari numerosi, di 
annettere un’altra uni-
tà immobiliare bilocale 
anch’essa già arredata. 
Cl. en. G. 289,5 kw/mq. 
338.2431771
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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

ADRIANA ha 47anni, 
parrucchiera, 2 figli 
ormai grandi.  Fisico 
minuto e capelli 
neri. Abita in zona 
Pisogne. Dopo una 
sofferta separazione 
ora è pronta a trovare 
nuovamente l’amore. 
semplice, fedele e 
chiede altrettanto 
dal suo lui. Incontri 
del Cuore TEL 
035.4284575 – 
SMS e Whatsapp 
377.2089377.
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. Vorrebbe 
conoscere una donna 
della Vallecamonica, 
femminile e magra, 
meglio mora e meglio 
non fumatrice per  un 
rapporto serio ma 
dinamico e complice. 
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
LINA 62enne 
pensionata. Mora, 
alta 1,60 e fisico 
snello. Tranquilla ed 
accomodante ama 
le cose semplici. 
Desidera incontrare 
un uomo serio e 
sincero meglio 
vedovo o celibe.. 
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.
VEDOVA 73enne, 
casalinga, Maria 
abita in media Valle 
Camonica, saldi valori 
morali, si dedica ad 
attività di volontariato, 
amante della casa e 
della buona cucina. 
Conoscerebbe Signore 

vedovo, cattolico, 
onesto, simpatico, 
semplice e alla mano. 
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… 
C a r a t t e r i a l m e n t e 
è apparentemente 
malleabile ma in realtà 
determinata e forte. 
Bellissimo incontro. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. 
ANDREA ha 52 anni 
e vive nella zona di 
Darfo. E’ un uomo 
semplice e socievole. 
Adora gli animali e 
la natura. Vorrebbe 
conoscere una donna 
con la quale stare 
bene e poter pensare 
ad un cammino 
di vita insieme. 
Incontri del Cuore 

TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
ROBERTA della zona 
di Breno ha 31 anni 
ed è nubile senza figli. 
E’ una ragazza solare 
ed allegra. Lavora 
come cameriera ma 
il suo sogno è quello 
di poter trasformare il 
suo hobby del canto 
in una professione. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
CHAT E SITI DI 
INCONTRI NON 
FANNO PER TE? 
Conosci la persona 
giusta con Incontri 
del Cuore. Con noi 
gli Incontri sono 
reali e non virtuali. 
Tutte le persone sono 
libere, serie e motivate 
a reale incontro. 
Vallecamonica per 
conoscere la persona 
nella tua zona di 
residenza. Chiama per 
info: tel 0354284575 - 
sms e wa 3772089377
FAUSTO 58enne, 

terra di una palazzina 
al centro paese, vendita 
m a g a z z i n o / d e p o s i t o 
costituito da un unico 
locale con accesso carraio 
e servizio igienico. Cl. 
En. non applicabile. 
E. 70 mila. Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
PISOGNE centro, 
comodo laboratorio 
completo di 
ufficio, impianto di 
climatizzazione invernale 
e bagni. L'unità dispone di 
un ampio accesso carrale, 
pavimentato e con altezza 
interna di 3,85 ml. Libero 
da aprile 2021. Cl. en. 
in fase di valutazione. 
E. 215 mila. Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126.

VENDESI pellet di 
abete 345.8508815
VENDESI motosega 
a scoppio con lama 
da 30 – E. 130 tratt. 
338.8951460
VENDESI frigorifero 
con freezer e 6 sedie 
3336964786
VENDESI raccolta di 
Texas Ranger e 100 
mignon e bottiglie di 
grappe cognac vini di 
alta qualità 0364.21294
VENDESI spiedo 
professionale adatto 

anche per porchetta e 
polli - vendesi 2 piastre 
a gas a pietra lavica 
0364.590300
VENDESI acquario 
di cm 40x40x60 con 5 
pesciolini - proiettore più 
cinepresa e lavandino 
ad angolo misura 37x37 
- colore celeste chiaro 
388.3603930
VENDESI stufa a legna 
in ghisa marca Olimpia 
Splendid rivestimento 
in ceramica con forno 
348.8992689
VENDESI stufa a 
metano 0364.406271
VENDESI stufa a 
pellet la Pazzetta – E. 
320 320.6320441
VENDESI pulivapor 
acqua fredda - 100 
bar E. 110 trattabili 
338.8951460
VENDESI pianoforte 
verticale Ritmuller - 
anni 80 - da accordare a 
€ 100
349.7158117
VENDESI bindella 
a nastro piccola 
348.2539814
VENDESI anche 
separatamente mobili 
sala, tavolo e 6 sedie 
340.4601903
VENDESI 3 gabbie per 
conigli verticalizzabili 
con sostegno e radio 
d’epoca 333.6964786
CERCASI compressore 
ad aria - per edilizia 
348.0064175
CERCASI pannelli di 
compensato di varie 
misure 333.8817818
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

VENDESI A3 nov. 
2010 nera 3 porte 140cv 
km 155.000 gomme 4 
stagioni bollo auto scad. 
Ott, vari accessori E. 
5000. 335.6586423
CERCO macchina 
agricola 4x4 con ridotte, 
cassone rabaltabile 
trilaterale in buono stato. 
338.2643341

VENDESI MOBILE SALA. EURO 300. 
348.7420874

CERCO in affit-
to, appartamento 
arredato, possi-
bilmente con 2 ca-
mere, zona Rogno, 
Costa Volpino, Pi-
sogne/Gratacasolo 
392.9354243

VENDESI fieno sia 
sciolto che imballato 
0364.310872
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Valle Camonica

COSTA VOLPINO via Nazionale 75

libero professionista, 
divorziato. Ha una 
vita piena di impegni 
ma ammette di 
essere molto solo 
s e n t i m e n t a l m e n t e . 
Appassionato di 
arte, viaggi, lettura e 
tanto altro. Desidera 
conoscere una donna 
colta e femminile. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. 
WALTER 64enne 
giovanile e dinamico 
decisamente simpatico 
e di compagnia, 
a p p a s s i o n a t o 
di bricolage e 
di passeggiate 
in montagna. 
Conoscerebbe una 
Signora motivata ad 
una serio rapporto, 
spigliata e semplice.  
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS 
335.8710670.
GIUSY vedova 71 
enne. E’ una donna 
d’altri tempi: forte, 
generosa, sorridente 
e dal cuore d’oro. 
Vive in una casetta 
indipendente, le 
piace curare il suo 
orto e cucinare. 
Conoscerebbe un uomo 
semplice ed affettuoso, 
per stringere un bel 
rapporto. Incontri 
del Cuore TEL 
035.4284575 – 
SMS e Whatsapp 
377.2089377.
MICHELE 36enne 
della zona di Gianico, 
è un ragazzo che si 
presenta molto bene, 
dolce e gentile. E’ 
alto 1,78, moro e uno 
splendido sorriso. 

Seriamente motivato 
verso un rapporto 
di coppia. Vorrebbe 
realizzare il suo sogno: 
creare una famiglia! 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
CRISTINA nubile 
32 anni zona Darfo. 
Fisicamente non passa 
inosservata, però 
vorrebbe conquistare 
un uomo non solo 
per il suo aspetto 
fisico ma anche 
per il suo carattere. 
Generalmente è 
attratta da uomini più 
grandi di lei perché si 
sente maggiormente 
protetta, cerca un uomo 
di cui potersi fidare. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. 
MARTA 36enne, 
separata. Ha sofferto 
molto ma ora ha 
riacquistato la serenità 
e crede di meritarsi 
un nuovo amore. 
Lei è minuta, capelli 
chiari. Ti cerca meglio 
separato o divorziato, 
sensibile e pronto a 
ricominciare. Non 
esitare a contattare. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whasapp 
377.2089377. 
ELENA ha 43 anni, 
è un’insegnante, Ama 
i bambini e il suo 
lavoro che per lei è 
una missione. Minuta, 
dai tratti nordici è 
una donna molto 
curata, socievole, 
sportiva e di ottimo 
dialogo. Incontrerebbe 

un uomo serio. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
ANGELA 56enne 
della zona di Pisogne. 
E’ una donna molto 
giovanile, energica, 
passionale. Pratica e 
dinamica. E’ una donna 
amante delle regole 
e detesta il disordine. 
Sa ciò che desidera e 
vorrebbe incontrare un 
uomo capace di tenerle 
testa, brillante e deciso. 
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
GIUSEPPE ha 
78 anni, vedovo, 
abita vicinissimo 
a Boario. Ottima 
posizione economica, 
culturalmente vivace 
ma persona alla mano, 
ama la lettura, il 
giardino e tantissimo 
il mare. Vorrebbe 
incontrare una Signora 
di sani principi con la 
quale condividere la 
vita. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377

Mi chiamo ANNA 
e nonostante abbia 
passato un anno dif-
ficile lavorando in 
ospedale ho deciso 
che non voglio rinun-
ciare al mio sogno di 
trovare la mia ani-
ma gemella! Que-
sto anno mi ha fatto 
capire che la vita è 
troppo breve ed in-
certa per rimandare 
i nostri progetti. Ora 
che sono vaccinata 
sono pronta a cono-
scere il mio principe 
azzurro! Siccome so 
che non vieni a bus-
sare alla mia porta, 
sto scrivendo queste 
poche righe speran-
do che tu possa leg-
gerle! Ho 39 anni, 
mio papà mi ha sem-
pre chiamato princi-
pessa anche se sono 
mora con occhi scu-
ri. Sono sportiva, mi 
piace l’attività all’a-
ria aperta e tenermi 
in forma. Tutto il 
resto è da scoprire...
ovviamente se ti va! 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.



www.montagneepaesi.comMercato delle Pulci32


