
Ritorno alla normalità
Dopo il lungo periodo di pandemia che ha col-
pito in modo particolare il settore dello spet-
tacolo, della cultura, del cinema e del folklore 
siamo alla fase finale che si concluderà quando 
tutti, nessuno escluso, saranno stati vaccinati. 
C’è da chiedersi ora, se questo lungo periodo 
ha lasciato il segno, se ha modificato il com-
portamento degli uomini, se si riprenderà con la 
frase comune “dunque, dove eravamo rimasti”.
Non azzardiamo ipotesi. In questi lunghi mesi, 
si è stati costretti a repentine marcia indietro, 
inserita quando il traguardo sembrava a portata 
di mano. Ci vengono alla mente, oltre ai settori 
sopra citati quello che è successo con ristoran-
ti e alberghi oppure allo sci che ha visto una 
stagione entusiasmante dal punto di vista delle 
precipitazioni, ma non ha mai potuto iniziare.
L’impressione è che si voglia, al più presto, tor-
nare alle cose che si facevano alcuni mesi fa, 
ma c’è chi non si accontenta Dopo tutta que-
sto trambusto,” in fondo al tunnel non voglio la 
luce, voglio come minimo i fuochi d’artificio”
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ATTUALITÁ

ALMENNO SAN 
BARTOLOMEO: NUOVI
SPAZI DI QUALITÀ' 
Prosegue l'ampliamento delle scuole medie consortili

Proseguono i lavori di ampliamento per la scuola se-
condaria di primo grado consortile "Luigi Angelini" di 
Almenno San Bartolomeo, cominciati oltre un anno fa. 
Sono in corso di completamento i tamponamenti delle 
facciate del nuovo corpo di fabbrica.

L'intervento è stato possibile grazie ad un contributo a 
fondo perduto di 800 mila euro concesso dallo Stato 
tramite i fondi della Banca Europea degli Investimenti 
– ottenuto mediante le graduatorie determinate da Re-
gione Lombardia. L'istituto ospita più di 340 studenti 
provenienti dal pa-
ese e dai limitrofi 
Comuni di Barzana 
e Palazzago.

"Siamo soddisfatti 
per l'avanzamento 
del cantiere perché 
questo ampliamen-
to - spiega il primo 
cittadino Alessan-
dro Frigeni - andrà 
a creare nuovi spa-
zi per la didattica e 
per i laboratori per 
la popolazione sco-
lastica dei Comu-
ni di Almenno San 
Bartolomeo, Pa-
lazzago e Barzana, 
cresciuta molto ne-
gli ultimi anni. Spazi 
di qualità studiati per garantire a studenti e insegnanti 
un comfort visivo, acustico, climatico che possa creare 
ambienti stimolanti dove apprendere e insegnare".

Il progetto prevede la realizzazione di un corpo di fabbri-
ca di due piani fuori terra, posto sul lato sud dell'edificio. 
Qui verranno realizzate le nuove aule e i nuovi labora-
tori destinati alla didattica. "L'ampliamento prosegue 
secondo crono-programma dei lavori – spiega Manuel 

Rota, consigliere con delega alla Opere Pubbliche -, 
l'Amministrazione, in simbiosi con l'ufficio tecnico e la 
direzione lavori, ha cercato di attualizzare alcune esi-
genze di flessibilità degli spazi proprio per assecondare 
le ultime richieste scolastiche post COVID 19, inserendo 
all'interno alcune pareti semi-mobili veloci da spostare 
e/o eli minare".

“L'ampliamento - dichiara Annarita Cornali, assesso-
re alla Cultura e alla Pubblica Istruzione - prevede la 
creazione di sei nuove aule e due blocchi di servizi 

igienici. Queste 
aule andranno ad 
aggiungersi alle 
quattro realizzate 
la scorsa estate, 
perché l'edificio 
scolastico non era 
idoneo all'acco-
glienza degli stu-
denti secondo le 
nuove disposizio-
ni anti-Covid. Le 
nuove aule saran-
no molto lumino-
se, capienti e ver-
ranno allestite con 
apparecchiatura 
tecnologica, come 
lavagna multime-
diale e video pro-
iettori.

La presenza di queste sei nuove aule consentirà inoltre 
di riposizionare gli ambienti smantellati all'inizio dell'an-
no scolastico, come lingue e informatica. Questo ci fa 
pensare alla ripresa di un anno scolastico con meno 
restrizioni, sperando che la pandemia si risolva, e ad 
una vita scolastica all'insegna della qualità. In questo 
periodo di fatiche e rinunce per la scuola la realizzazio-
ne di questo progetto è sicuramente motivo di grande 
soddisfazione".



di Crotti Claudio & c. snc

gastronomia artigianale - specialita‘ alimentari fresche
servizio catering - Servizio di consegna a domicilio giornaliera

Via Campofiori, 40 - 24011 Alme' (BG) - Tel. 035 639626 - www.milleeunapastabergamo.it
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IL CONSORZIO BIM
SOLLECITA LA SOLUZIONE
DEL PROBLEMA DEI 
MEDICI DI BASE
Il Covid presenza non gradita nei lavori dell’Assemblea 

ATTUALITÀ

A seguire,
una sollecitazione: 
intervenire nelle 
sedi istituzionali 
per porre
attenzione
al grave problema 
della mancanza
dei medici di base 
nei territori
montani, una
carenza che
influisce sulla
qualità della vita 
delle comunità 
montane,
accrescendo
il divario con
altri territori,
come le aree
urbane e la
pianura.

Si è tenuta sabato 27 marzo, in videoconferenza, 
l’Assemblea Generale Straordinaria del Consorzio 
BIM dei fiumi Brembo e Serio. Un centinaio i rappre-
sentanti dei Comuni presenti, sui 127 convocati (Val 
Seriana, Val Brembana, Valle Imagna, Val San Marti-
no, Comuni Rivieraschi dell’Isola Bergamasca).
Anche in questa occasione è stato il Covid il prota-
gonista della fase introduttiva dei lavori. In apertura, il 
presidente Carlo Personeni ha ricordato i due mem-
bri del Consiglio Direttivo, il sindaco di Cene Giorgio 
Valoti e il Sindaco di Mezzoldo Raimondo Balicco, 
scomparsi nel marzo di un anno fa a causa del Co-
vid-19. Come pure Piero Busi, grande presidente del-
la Comunità Montana Valle Brembana, scomparso 
sempre a marzo 2020.
A seguire, una sollecitazione: intervenire nelle sedi 
istituzionali per porre attenzione al grave problema 
della mancanza dei medici di base nei territori mon-
tani, una carenza che influisce sulla qualità della vita 
delle comunità montane, accrescendo il divario con 
altri territori, come le aree urbane e la pianura.

“E’ un problema da risolvere – ha affermato il pre-
sidente Personeni - Servono risorse adeguate e un 
piano d’intervento organico, ma anche un “criterio di 
montanità” da applicare ai medici, per rendere attrat-
tivo lo svolgimento della loro professione nei territori 
di montagna, considerati i diversi disagi a cui andreb-
bero incontro.
Dobbiamo inoltrare questa richiesta a chi di com-
petenza, perché gli abitanti delle “terre alte” devo-
no avere parità di diritti agli abitanti delle metropoli, 
come anche condiviso dal vicesindaco di Gandino 
Filippo Servalli e dal sindaco di Gorno Giampiero Ca-
legari”. Un accenno anche al Recovery Fund.
“In considerazione delle ingenti risorse a disposizione 
– ha aggiunto Personeni - si auspica che venga data 
una doverosa e sostanziosa attenzione ai territori di 
montagna e alla sua gente, approntando progetti di 
rivitalizzazione di ampio coinvolgimento, attuando 
piani d’intervento per un incremento dell’occupazio-
ne, sviluppando tutti quei servizi indispensabili, ma 
ora carenti”.
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STUFA IBRIDA
PELLET E LEGNA

FINALMENTE
INSIEME

Riflettori puntati, durante l’Assemblea ganerale del BIM, 
sull’ordine del giorno: la discussione e l’approvazione 
di un finanziamento di 2.967.390 di euro ai Comuni di 
Ponteranica, Sorisole, Almè, Paladina e Villa d’Almè per 

la realizzazione della linea tramviaria “T2 Bergamo-Villa 
d’Almè”, a seguito della delibera n°11 del 1° febbraio 
2021 del Consiglio Direttivo del Consorzio. Il finanzia-
mento riguarda le opere accessorie alla tramvia, come 

4

ATTUALITÁ

IL CONSORZIO BIM 
DESTINA 4 MILIONI DI EURO 
PER LA VIABILITÀ 

 “Questo
finanziamento è 

strategico –
ha affermato il

presidente
Personeni –

Innanzitutto,
è funzionale alla 

realizzazione
della TEB2,

perché confer-
ma come il BIM, 
espressione del 
territorio, voglia 

con decisione far
partire al più

presto questa
importante

infrastruttura
viaria, che risponde 

in modo concreto 
allo sviluppo sia 

delle zone
direttamente

coinvolte,
la Val Brembana, 

sia delle valli
limitrofe.

Opere accessorie per la TEB2 e progetti di massima
per prolungamenti nelle valli
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parcheggi, viabilità di accesso, piste ciclabili.  “Questo 
finanziamento è strategico – ha affermato il presidente 
Personeni – Innanzitutto, è funzionale alla realizzazio-
ne della TEB2, perché conferma come il BIM, espres-
sione del territorio, voglia con decisione far partire al 
più presto questa importante infrastruttura viaria, che 
risponde in modo concreto allo sviluppo sia delle zone 
direttamente coinvolte, la Val Brembana, sia delle valli 
limitrofe. Tutti ne trarranno beneficio: l’hinterland di Ber-
gamo, il capoluogo stesso, quindi la Valle Imagna e la 
Val San Martino, come la stessa provincia di Bergamo, 
che avranno a disposizione un rinnovato e più efficien-
te sistema di comunicazione, a vantaggio delle piccole 
medie imprese che operano in montagna, dei loro lavo-
ratori, degli studenti che devono spostarsi a Bergamo, 
ma anche dei turisti e degli escursionisti. In pratica, si 
dichiara l’utilità dell’opera e si dà il via libera, evitando 
di perdere le risorse stanziate per la stessa: 125 milioni 
di euro da parte dello Stato e 40 milioni da parte di Re-
gione Lombardia”.

A seguire, un altro tema forte, la discussione e l’ap-
provazione del piano di impegno e utilizzo finanziario 
straordinario di 7 milioni di euro, diviso in due punti. 
Il primo riguarda l’impegno di un milione di euro a fi-
nanziare una serie di progetti di massima: il prolunga-
mento della tramvia TEB2 da Villa d’Almè a San Gio-
vanni Bianco (540.000 euro), il prolungamento della 
tramvia TEB1 da Albino a Vertova e collegamento dal-
la funivia Albino-Selvino con la stazione TEB di Albino 
(290.000 euro), e la tramvia Villa d’Almè-Ponte San Pie-
tro (110.000 euro), oltre a 60.000 euro, come riserva. Il 
secondo punto, invece, i criteri di utilizzo dei 6 milioni 
residui, accertati al 31 dicembre 2019, intesi sempre 
come arretrati incassati dalle aziende idroelettriche per 
il periodo 2013-2019: una somma straordinaria che è 
il risultato, dapprima dell’intuizione di Carlo Personeni, 
presidente nazionale di Federbim, poi della conseguen-
te sua pressione nelle sedi politiche e governative; così, 
si è riusciti a far eliminare la barriera altimetrica dei 500 
m.s.l.m. per l’applicazione del sovracanone su tutte le 

derivazioni oltre i 220 Kw di pnm situate all’interno del 
Consorzio; e quindi a far introitati 10 milioni arretrati. 
 
Numerosi gli interventi in assemblea, tutti convinti della 
bontà delle opera e delle progettualità riferiti alla TEB2; 
mentre alcune contrarietà si sono sollevate sul riparto 
percentuale dei fondi residui, i 6 milioni di euro. Per-
tanto, il presidente Personeni, su richiesta specifica, ha 
dovuto verificare, mediante appello nominale, se c’era 
la maggioranza per riformulare l’ordine del giorno. Il ri-
sultato, però, è stato che solo circa un terzo dell’assem-
blea chiedeva la riformulazione della delibera. Quindi, 
si è passati alla votazione specifica, comprendendo 
tutti i punti dell’ordine del giorno. E ancora una volta 
grande compattezza da parte dell’assemblea, che ha 
votato all’unanimità la delibera proposta dal Consiglio 
Direttivo.

“E’ la solidarietà che contraddistingue il Consorzio – ha 
sottolineato il presidente del BIM Brembo serio di Ber-
gamo Carlo Personeni – Capisco le remore dei Comuni 
rivieraschi, che sono anche in parte quelle dei Comuni 
della Val San Martino e della Valle Imagna, ma lo spiri-
to solidale che accomuna i 127 Comuni perimetrati nel 
Consorzio BIM anche stavolta si è manifestato in tutta 
la sua forza, tra l’altro già condivisa dall’assemblea or-
dinaria annuale del 6 aprile 2019, quando il sottoscritto, 
dopo la vittoria conseguita in Corte di Cassazione, pro-
pose di utilizzare parte delle risorse che sarebbero sta-
te introitate per destinarle alle progettualità della TEB2, 
oggi finalmente approvate. Proprio questi 2.967.390 
euro che si vanno a destinare ai Comuni di Ponterani-
ca, Sorisole, Almè, Paladina e Villa d’Almè per le ope-
re accessorie della linea tramviaria “T2 Bergamo-Villa 
d’Almè sono un esempio di condivisione assembleare, 
che supera gli interessi di campanile delle diverse zone. 
Ora, sarà impegno della Giunta, e mio, di discutere e 
proporre le percentuali di riparto che saranno prese in 
considerzione per il prossimo futuro, concordate da tut-
te le 6 zone del Consorzio BIM, che comprendono 127 
Comuni e quattro Comunità Montane”.

Numerosi
gli interventi
in assemblea,
tutti convinti della 
bontà delle
opera e delle
progettualità
riferiti alla TEB2; 
mentre alcune
contrarietà
si sono sollevate 
sul riparto
percentuale
dei fondi residui,
i 6 milioni
di euro.
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INFORMAZIONE

 Nel corso dei 
controlli effettuati 
negli ultimi mesi, 
gli agenti hanno 
accertato gravi 
illeciti in danno

dei numerosi
ungulati che

abitano le nostre 
montagne e

dell’avifauna,
stanziale e
migratoria.

specie cacciabile in periodo non consentito. Sono 
tutt’ora in corso indagini al fine di risalire all’autore 
del reato.
L’animale, liberato dallo strumento di cattura è stato 
trasferito per le cure del caso nella struttura del CRAS 
Valpredina a Cenate Sopra, con la quale è da più di 
20 anni è attiva una proficua collaborazione. Il centro 
è dotato di un ambulatorio veterinario, un’area con 
voliere e stabulari per le diverse specie e un’area fau-
nistica per il recupero degli ungulati.
Le strutture del C.R.A.S. non sono accessibili al pub-
blico come da disposizioni contenute nella discipli-
na prevista dalla Regione Lombardia per i Centri di 
Recupero della Fauna Selvatica oltre ad evitare alcun 
disturbo agli animali selvatici in degenza.
Alle pendici del Monte Alben, durante un controllo 
nell’ambito della caccia al Camoscio, sono stati sor-
presi due residenti in zona, che si sono resi protago-
nisti del trafugamento di un capo da loro stessi abbat-
tuto e mai consegnato al preposto centro di verifica 
del Comprensorio alpino di caccia della Valle Seria-
na. Analogo episodio si è verificato sul Monte Alino, 
dove altri due cacciatori residenti in media Valle Se-
riana sono stati fermati dalla Polizia provinciale dopo 

La Polizia provinciale esplica quasi esclusivamente 
funzioni di vigilanza ittico venatoria, a tutela della fau-
na selvatica con azioni prevalenti di controllo e presi-
dio del territorio, recupero fauna selvatica ferita o in 
difficoltà e tutela delle attività agricole e zootecniche. 
Una delle funzioni più impegnative riguarda l’attività di 
controllo della fauna selvatica e la lotta contro il brac-
conaggio. Nel corso dei controlli effettuati negli ultimi 
mesi, gli agenti hanno accertato gravi illeciti in danno 
dei numerosi ungulati che abitano le nostre montagne 
e dell’avifauna, stanziale e migratoria.
Dopo esser stata sorpreso mentre estraeva dalle 
maglie di una rete predisposta per la cattura indi-
scriminata di uccelli un esemplare di tordo sassello, 
un individuo è stato identificato e denunciato in Val 
Brembilla. In tutti i casi le reti, le panie e gli uccelli 
morti sono stati sottoposti a sequestro, mentre gli 
esemplari di avifauna catturati sono stati immedia-
tamente liberati. In Val Serina si sono verificati altri 
due episodi di bracconaggio, che hanno portato al 
sequestro di due ungulati, un cervo e un capriolo, 
abbattuti abusivamente con l’utilizzo di munizioni di 
tipo spezzato, mezzo vietato nella caccia di queste 
specie. E’ stato contestato anche l’abbattimento di 

I controlli della Polizia provinciale:

BRACCONAGGIO, UNA LOTTA 
SENZA FINE
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Un soggetto
residente in
valle è stato
intercettato
dagli uomini
del Nucleo
ittico/venatorio
mentre stava
scuoiando un 
esemplare
femmina adulto
di cervo, catturato 
in un laccio
metallico
posizionato
ad hoc nella
boscaglia. 

aver abbattuto un esemplare maschio adulto di cervo 
senza autorizzazione e senza legittimarne il prelievo, 
mentre si accingevano a trasportarlo a valle a bordo 
di un fuoristrada. In entrambi i casi gli animali abbat-
tuti sono stati sequestrati Le contestazioni a carico 
dei trasgressori comporteranno, oltre al pagamento 
di una sanzione pecuniaria, il risarcimento del capo 
prelevato e la sospensione dalla caccia di selezione 
agli ungulati per i prossimi anni. 
Nel Comprensorio alpino della Valle di Scalve e dopo 
ripetuti appostamenti, gli agenti hanno sorpreso tre 

segugisti -ovvero cacciatori abilitati al prelievo di le-
pre e volpe- che avevano abbattuto un esemplare di 
capriolo con munizione spezzata: sono stati seque-
strati. l’animale e le armi e munizioni impiegate. Ancor 
più gravi gli episodi relativi all’uso di lacci metallici in 
Valle di Scalve e nel Comprensorio Prealpi bergama-
sche. Un soggetto residente in valle è stato intercet-
tato dagli uomini del Nucleo ittico/venatorio mentre 
stava scuoiando un esemplare femmina adulto di cer-
vo, catturato in un laccio metallico posizionato ad hoc 
nella boscaglia. 
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IN VALLE BRUSCA DIMINUZIONE 
DELLA POPOLAZIONE
La Valle Brembana continua a perdere abitanti. Que-
sto è il dato più evidente tra quelli comunicati dalla 
Comunità Montana che evidenziano come nel corso 
dell’ultimo anno, il 2020, ci sia stata una impennata 
che fissa la popolazione dei 37 comuni in 40.527 uni-
tà perdendo rispetto all’anno precedente 599 cittadi-
ni. Confermata la tendenza degli ultimi anni anche se 
ad amplificare questi numeri ci ha pensato il Covid 19 
che ha fatto registrare tassi di mortalità altissimi che 
si attestano al doppio del valore di quelli consueti. 
Il numero complessivo degli abitanti era salito, negli 
anni del boom economico, a quota 47.000, appare 
quindi evidente che il calo sia dovuto a tanti fattori 
che vanno analizzati in un contesto omogeneo. Per 
esempio, l’anno scorso, non si sono registrati nati a 
Blello, Cassiglio, Cusio, Moio de’ Calvi, Piazzatorre, 
Valleve, Valtorta e Vedeseta, ma anche i  paesi più 
grossi  perdono residenti: in media il 5,5% dal 2004 
ad oggi. Se i giovani continuano a lasciare la Valle , la 
popolazione di un territorio automaticamente invec-
chia. Quasi un quarto degli abitanti brembani supera 
i 65 anni, mentre i bambini non arrivano al 5%. Di 
fronte a questi numeri ci aspettiamo che, da parte di 
molti amministratori, si levi un grido di dolore e di for-
te preoccupazione per il futuro.  Se non si fanno più 
figli c’è il concreto pericolo che il sistema assisten-
ziale messo in atto non sia capace di garantire  un 
adeguato sistema di vita. 

Ma per affrontare questo problema c’è tempo. Men-
tre dovrebbe preoccupare l’abbandono della monta-
gna da parte dei giovani.
Continuando questa tendenza viene meno il presidio 
del territorio con le conseguenze catastrofiche che 
abbiamo vissuto anche recentemente. Un territorio 
non vissuto diventa un possibile pericolo non solo 
per ci vive nelle vicinanze, ma per tutto il territorio a 
valle che sarebbe coinvolto in un possibile dissesto. 
In generale la causa di questo esodo è da ricerca-
re sia nella crisi delle attività tradizionali come la pa-
storizia e l’agricoltura, che un tempo erano sufficienti 
per il sostentamento ma che oggi subiscono la forte 
concorrenza delle economie di pianura più redditizie 
e più adatte ad uno sfruttamento intensivo e mec-
canizzato, sia nella mancanza di servizi, quali sani-
tà, istruzione e trasporti, sia infine nella mancanza di 
occasioni lavorative, più numerose in prossimità dei 
nuclei urbani.
Ancora, tra le cause dello spopolamento giocano un 
ruolo determinate  i problemi della viabilità. Occorre 
intervenire per facilitare il recupero di superfici agrico-
le, per superare la frammentazione fondiaria, per dare 
forza e attuazione alla Strategia forestale nazionale, 
per rigenerare muretti a secco, “Patrimonio dell’U-
manità” ma oggi in abbandono, e ancor prima per 
agevolare chi vuole reinsediarsi recuperando attività 
agricole e zootecniche sui versanti. Sono loro, que-
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Dati forniti dalla Comunità Montana
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Cardiologia
Visite cardiologiche ed angiologiche - Riabiliazione - 
Elettrocardiografia - Test da sforzo - Ecocolordoppler 
cardiaco e vascolare - Holter cardiaco e pressorio
Endocrinologia
Visite endocrinologiche
Medicina fisica e riabilitazione
Visite fisiatriche - Riabilitazione e Logopedia - 
Riabilitazione in acqua - Locomozione robotizzata - 
Ausilio robotizzato arto superiore - Dispositivo 
robotico arti inferiori e tronco - Realtà virtuale - Onde 
d’urto focalizzate - Elettromiografia -  Idroterapia - 
Terapie fisiche ed inalatorie
Medicina interna
Visite diabetologiche e dietologiche
Neurologia
Visite neurologiche - Elettroencefalografia -            
Visite U.V.A. Unità di Valutazione Alzheimer

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

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

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

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

Direttore Medico di Presidio Dott. Giorgio Codecà

ATTUALITÀ

sti reinsediamenti, il primo antidoto ad abbandono 
e fragilità. Anche su questo occorre potenziare una 
strategia per le aree montane. Lo spopolamento non 
è comunque solo un “dato” numerico su cui riflettere, 
ma comporta anche importanti conseguenze in am-
bito economico, ambientale e sociale. 
Le migrazioni delle generazioni più giovani provoca-
no poi un generale invecchiamento della popolazione 

rimasta che prelude ad un futuro abbandono di interi 
villaggi con la contestuale perdita di un’identità alpi-
na e dei valori della cultura tradizionale. Di questo si 
deve parlare con toni preoccupati, non tanto della ri-
duzione della popolazione, dato che guardiamo inve-
ce con interesse convinti, come abbiamo ribadito in 
altre occasioni su queste pagine, che siamo in troppi 
su questa povera Terra.
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In questo periodo la pandemia ha modificato inevi-
tabilmente le abitudini di tutti, ci ha quasi obbligato 
a rivedere le mete per le vacanze e ha risvegliato un 
interesse verso mete meno famose, ma più vicine, 
dove la fuga verso montagna con i suoi spazi aperti 
è diventato il trend del weekend e delle vacanze esti-
ve e invernali.  E’ cambiato di conseguenza anche il 
modo di comunicare e di pianificare una progettualità 
di promozione, iniziative rese complicate dall’instabi-
lità del raggio di azione e dall’impossibilità di studiare 
progetti a lungo termine.
Nonostante ciò due sono stati i focus di interesse per 
gli studenti dell’Università verso la Valle Brembana. 
Terminati di recente due laboratori che hanno visto 
la collaborazione tra l’associazione di promozione 
turistica della Valle Brembana, VisitBrembo, Ascom 
ed alcuni studenti dell’Università degli Studi di Ber-
gamo. Obiettivo di VisitBrembo, costituito poco più 
di 2 anni fa, è la promozione e la valorizzazione della 
Valle Brembana attraverso il coinvolgimento di tutti i 
comuni vallari e degli operatori del territorio stesso, 
ossia le realtà che in primis offrono servizi o attrattive 
turistiche.
La prima collaborazione ha riguardato due studen-
tesse Lucia Rovelli e Giulia Arnaboldi guidate dal 
Professor Peretta che hanno avuto modo di entra-
re in contatto con il mondo del turismo della Valle 
Brembana partecipando attivamente alla promozio-
ne del territorio.
Hanno analizzato alcuni dati delle presenze estive 
in Piazzatorre, soffermandosi su un caso di aumen-
to di presenze in albergo durante il mese di settem-
bre 2020. Hanno ricercato i motivi di questo afflus-
so intervistando i referenti territoriali per raccogliere 
informazioni sulle ragioni che hanno portato questo 
aumento, valutando le azioni di promozione e di co-
municazione. Hanno avuto modo di conoscere una 

parte del territorio della Valle Brembana da entrambi 
i punti di vista sia dagli operatori che offrono servizi e 
organizzano iniziative sia dai turisti che hanno vissuto 
un’esperienza in Piazzatorre e l’hanno pubblicato sui 
social. Le studentesse hanno pensato e ideato delle 
rubriche tematiche per i social di VisitBrembo, che 
l’associazione porterà avanti ampliando l’interesse a 
tutta la valle.
L’altra collaborazione nasce dall’invito di Rober-
to Ghidotti e Giorgio Puppi di ASCOM e ha visto il 
coinvolgimento di un gruppo di studenti del corso di 
laurea triennale in “Economia Aziendale” dell’Univer-
sità degli studi di Bergamo, nell’ambito del progetto 
didattico “Laboratori d’impresa”, iniziativa già arriva-
ta al suo terzo anno di vita. Nello specifico, il labo-
ratorio intitolato “Produzione, analisi e condivisione 
dati” ha offerto agli studenti l’occasione di svolgere 
un progetto pilota di analisi, basato su una indagine, 
dal principio (redazione di un questionario, raccolta 
dei dati) alla fine (analisi e presentazione dei risultati). 
L’indagine pilota si è focalizzata sulle attività ricettive 
e ristorative della Valle Brembana: attraverso lo stu-
dio di un campione rappresentativo (che ha coinvolto 
i comuni di Branzi, Piazzolo, San Pellegrino Terme, 
Selvino, Serina, Valbrembilla), si sono volute porre le 
basi e sperimentare un questionario per un appro-
fondimento che potrebbe prospetticamente essere 
esteso all’intera valle. L’indagine intende analizzare 
alcuni punti di interesse di estremo rilievo, anche dal 
punto di vista strategico, quali, a titolo esemplificati-
vo, la conoscenza del territorio, la collaborazione tra 
operatori, alcuni aspetti della comunicazione e del-
la gestione delle prenotazioni. A seguito dei risultati 
ottenuti, VisitBrembo in collaborazione con ASCOM 
organizzerà  degli incontri di conoscenza con gli al-
bergatori per proporre una progettualità a supporto 
degli operatori.
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“PICNIC A CASA”
L'iniziativa della Pro Loco di Almenno San Bartolomeo che
sostiene i ristoranti del territorio 
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La Pro Loco di Almenno San Bartolomeo ha pensato 
di rilanciare, anche in tempo di Covid 19, la tradiziona-
le festa di pasquetta che in tempi pre-covid attirava a 
San Tomè tantissime persone all’insegna della condivi-
sione del cibo e della buona tavola. Per quest’anno la 
manifestazione prevede A casa insieme perché la Pro 
Loco ha proposto l’evento online, invitando i cittadini 
a organizzare un pranzo o pic-
nic nel proprio giardino o sul ter-
razzo di casa e condividerlo  sui 
social. Il tutto sostenendo i risto-
ranti del territorio servendosi del 
servizio d’asporto (con eventuale 
consegna a domicilio) offerto dai 
ristoranti d'eccellenza presenti 
negli Almenno e in Roncola. Otto 
i ristoranti aderenti: Ristorante 
Camoretti, Ristorante Collina, Ri-
storante Da Ivan di Almenno San 
Bartolomeo; Ristorante Palan-
ca, Osteria di Via Marconi di Al-
menno San Salvatore; Ristorante 
Roncola, Ristorante Al Botto, Ri-
storante Narciso di Roncola.
“Picnic a Casa”, la storica ini-
ziativa è sostenuta anche da Ascom Confcommercio 
Bergamo, Quest'anno, ovviamente, non ci saranno 
coperte sul prato nè la lunga tavolata di oltre 100 metri
"Seppur stiamo vivendo un momento terribile e vista 
l'impossibilità e il divieto di incontrarsi – sottolinea 
Pietro Rota, presidente Pro Loco di Almenno San 

Bartolomeo - abbiamo deciso di proporre questa ini-
ziativa per vivere insieme la giornata di Pasquetta ordi-
nando, se possibile, il pranzo da asporto o in delivery ai 
ristoranti del territorio: un gesto per aiutare nel nostro 
piccolo questa categoria molto toccata dalle chiusure 
forzate. Dalle 10 alle 20 di lunedì 5 aprile i partecipanti 
sono quindi invitati, dopo aver messo il like alla pagi-

na Pro Loco Almenno ed essersi 
iscritti al gruppo Facebook "Al-
menno nel Cuore", a pubblicare 
una fotografia del proprio pranzo 
o picnic domestico nel Gruppo 
Facebook "Almenno nel Cuore”.
 “Tenere viva in questo momento 
un’iniziativa che negli anni scorsi 
ha riscosso grande successo è 
importante perché consente di 
sentirsi parte di una comunità e 
un gruppo, anche se fisicamen-
te lontani – sottolinea Petronilla 
Frosio, presidente dei ristora-
tori di Ascom Confcommercio 
-. Una giornata di festa e buona 
cucina che diventa anche l’oc-
casione per far sentire la propria 

vicinanza e soprattutto il proprio sostegno ai ristorato-
ri, una categoria messa al palo dalla pandemia ma che 
si è sempre fatta trovare pronta a sostenere iniziative 
sul territorio in una logica di sistema, contribuendo alla 
valorizzazione dei prodotti locali e, di riflesso, all’attrat-
tività del territorio stesso».
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SANPELLEGRINO RAFFORZA 
L’IMPEGNO NELLA GESTIONE 
SOSTENIBILE DELLE RISORSE 
IDRICHE 
Risparmiati 234 milioni di litri d’acqua dall’azienda negli ultimi 3 anni.

Sanpellegrino celebra il World Water Day annuncian-
do anche il conseguimento della certificazione AWS 
(Alliance for Water Stewardship) per lo stabilimento 
di Ruspino dove viene imbottigliata la celebre acqua 
minerale S.Pellegrino, simbolo del Made in Italy sulle 
tavole di tutto il mondo. Il sito produttivo bergamasco, 
da sempre attento a una corretta gestione delle risorse 
idriche, nell’ultimo anno ha risparmiato oltre 133 mi-
lioni di litri di acqua nei processi produttivi. 
Il riconoscimento ottenuto incoraggia e premia l’impe-
gno di Sanpellegrino a seguire linee guida, riconosciu-
te a livello internazionale, nella gestione sostenibile e 
condivisa delle risorse idriche locali. Attesta il rispet-
to del bilancio idrico, la condivisione di conoscenze e la 
collaborazione con il territorio per preservare e miglio-
rare la qualità dell’acqua disponibile. La certificazione 
AWS promuove anche la protezione delle aree natu-
rali correlate al bacino idrico attraverso una collabo-
razione costante con le realtà del territorio. 
“Valorizzare l’acqua” e sensibilizzare le persone sugli 
effetti della sua carenza sono i temi al centro del World 

Water Day 2021. Una sfida che Sanpellegrino, leader 
nel settore delle acque minerali e delle bibite non alco-
liche, affronta da anni sviluppando iniziative che mira-
no a valorizzare questo bene attraverso una gestione 
responsabile e sostenibile delle risorse idriche nelle 
comunità in cui opera, per assicurarne la disponibilità 
alle generazioni future. 
Un impegno che si esprime in progetti orientati alla 
riduzione, al riutilizzo e al riciclo dell'acqua impie-
gata in tutte le sue attività produttive, che negli ultimi 
3 anni ha permesso al Gruppo di risparmiare 234 
milioni di litri di acqua, riducendo anche il consumo 
medio per litro di acqua imbottigliato che equivale 
a 1,60 litri, contro gli 1,70 litri (comprensivi del litro 
imbottigliato) registrati nel 2018.
Il Gruppo Sanpellegrino ha avviato anche l’iter certifi-
cativo dello stabilimento di Acqua Panna a Scarpe-
ria (FI) previsto per il 2021. Nel 2022 verrà certificato il 
sito produttivo di Levissima a Cepina Valdisotto (SO) 
e nel 2023 quello di San Giorgio in Bosco (PD). San-
pellegrino si prende cura dell’acqua e del territorio in 

CASTELLI Srl - Via G. Falcone, 2 (Curnasco) TREVIOLO (BG)
Tel. 035.6221231 - Cell. 347.9869514 - www.castellipasquale.it
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cui sgorga anche attraverso progetti per preservare la 
biodiversità: con questo obiettivo, lo scorso anno il 
Gruppo ha trasformato la tenuta toscana dove sgorga 
e viene imbottigliata Acqua Panna in un laboratorio 
di ricerca a "cielo aperto" sulla biodiversità, un luogo 
dove esperti e ricercatori universitari scendono in cam-
po per monitorare e censire il territorio protetto della 
tenuta medicea, nel quale è vietata ogni attività antro-
pica. Il progetto, realizzato dall’azienda con il supporto 
di Federparchi, intende raccogliere dati di ricerca, 
da condividere con la comunità scientifica nazionale e 
internazionale, a favore della sostenibilità ambienta-
le e della lotta ai cambiamenti climatici.  

SANPELLEGRINO
Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo del 

beverage in Italia, con acque minerali, aperitivi analco-
lici e bibite. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute 
ed equilibrio, sono presenti in oltre 150 Paesi attraverso 
filiali e distributori sparsi nei cinque continenti. Sanpel-
legrino, come principale produttore di acqua minerale, 
è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo 
bene primario per il Pianeta e lavora con responsabili-
tà e passione per garantire a questa risorsa un futuro 
di qualità. Un impegno che passa anche attraverso la 
promozione dell’importanza di una corretta idratazio-
ne: Sanpellegrino infatti sostiene e diffonde i principi 
di benessere psico-fisico legati al corretto consumo 
di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’i-
dratazione” attraverso un programma che promuove il 
consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a 
seconda delle diverse esigenze e stili di vita.

Il progetto,
realizzato
dall’azienda con
il supporto di
Federparchi,
intende raccogliere 
dati di ricerca,
da condividere
con la comunità
scientifica
nazionale
e internazionale,
a favore della
sostenibilità
ambientale
e della lotta
ai cambiamenti 
climatici.  
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La solitudine al tempo del Covid. Salvi:

 “LE PERSONE FRAGILI LE 
PIÙ A RISCHIO CON QUESTO 
ISOLAMENTO”.
ECCO COME FARE PER 
ALLEVIARE IL LORO DISAGIO
Il presidente dr. Giampietro Salvi: “Il nostro cervello 
si alimenta di relazioni e contatti, privarci di tutto 
ciò genera un profondo malessere sia fisico che 
mentale”.
L’epidemia da Coronavirus ha portato all’isola-
mento di milioni di persone: mai, nella storia con-
temporanea, vi è stato un evento di simile portata. 
Si tratta, perciò, della prima volta in cui possiamo 
verificare in prima persona le conseguenze dell'iso-
lamento sociale, come siamo in grado di reagire a 
questo stravolgimento e quali adattamenti possiamo 
mettere in atto.
“L'uomo vive di socialità: incontrarsi, stringersi la mano, 
abbracciarsi, ridere, baciarsi, scambiarsi gesti di con-
forto con parenti ed amici nei momenti più difficili, che 
creano sconforto e disperazione. Fa parte della nostra 

istintività – afferma il dottor Giampietro Salvi, presi-
dente dell'Associazione Genesis di San Pellegrino 
Terme – Il nostro cervello si alimenta di relazioni, di in-
contri e di contatti. Privarci di tutto ciò genera un pro-
fondo malessere sia fisico che mentale”.
Dal punto di vista psichico, l'isolamento porta irrita-
bilità, ansia, angoscia, depressione e insonnia, ma 
anche – dal punto di vista fisico – dolori, problemi 
cardiaci, ipertensione arteriosa, facilità a contrarre in-
fezioni, rischio di ictus e di morte improvvisa. I mag-
giormente colpiti sono, soprattutto, gli anziani, i bam-
bini, le persone fragili dal punto di vista mentale e gli 
adolescenti.
“Basti pensare che per molti giovani il distanziamen-
to sociale era già presente prima della pandemia, visto 
che l'uso dei social permette la condivisione di interessi 

ATTUALITÀ

Dal punto
di vista psichico,

l'isolamento porta 
irritabilità, ansia, 

angoscia,
depressione

e insonnia
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e la possibilità di incontrarsi stando al sicuro nella pro-
pria cameretta, al riparo dalle relazioni faccia a faccia 
che possono creare ansia e frustrazione – afferma il 
dott. Salvi –. La pandemia ha pertanto aggravato que-
sta situazione, creando momenti di grave depressione 
con perdita di interesse per il presente ed incapacità di 
progettare il futuro”.
Lo sgretolamento della rete sociale fa il resto, renden-
doci così ancora più soli. Il confinamento domestico 
in convivenza forzata con i propri cari diventa un mo-
mento ulteriormente  stressante. E quando, poi, dob-
biamo uscire di casa, la paura del contagio, le regole 
da rispettare e l'incontro con altre persone – che sono 
una potenziale minaccia di infezione – aggravano an-
cora di più lo stato di paura e di ansia, in particolare per 
chi già prova una sensazione di solitudine.

“Il bombardamento di informazioni, sovente contraddit-
torie dei social media, ha creato ulteriori problemi con 
persone alla ricerca ossessiva di informazioni e di ul-
teriore isolamento a scopo eccessivamente protettivo, 
nelle proprie abitazioni – prosegue il dott. Salvi – Non 
solo le persone in buona salute, ma soprattutto quel-
le affette da patologie come l’ipertensione arteriosa, il 
diabete, la malattia di Parkinson, gli esiti di ictus, le for-
me neurodegenerative sono particolarmente a rischio 
per la mancanza di movimento”.

Cosa fare per alleviare il disagio dell'isolamento?

• Bisogna prolungare la quarantena il minimo neces-
sario;
• Dare informazioni chiare facendo ben capire che in 
ogni caso la situazione è sotto controllo;
• Cercare di mantenere una attività fisica fuori casa, 
come camminare, andare in bicicletta, praticare eserci-
zi di ginnastica dolce in casa e all’aperto;
• Mantenere in funzione i servizi domiciliari per le per-
sone disabili e malate;
• Tenere aperti sportelli di informazione per le fami-
glie, in risposta ai problemi legati al coronavirus;
• Dare supporto psicologico telefonico a beneficio 
della popolazione ed anche degli operatori sanitari, in 
prima linea in questa pandemia;
• Implementare l’utilizzo dei sistemi informatici come 
smartphone, tablet, PC per assicurare a tutti la possi-
bilità di comunicare, dando incentivi economici  alle 
persone meno abbienti ed approfittare di questa situa-
zione per acquisire capacità digitali.

“Ognuno di noi è stato messo alla prova in maniera più 
o meno accentuata – conclude il dott.  Salvi – Più a lun-
go durerà l’isolamento dovuto alla pandemia, maggiori 
saranno le ripercussioni fisiche e soprattutto psicologi-
che riscontrabili nel tempo”.

Lo sgretolamento 
della rete sociale 
fa il resto,
rendendoci
così ancora
più soli.
Il confinamento
domestico in
convivenza forzata 
con i propri
cari diventa
un momento
ulteriormente  
stressante.
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PULIZIA
AZIENDE

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

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

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

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

A SAN PELLEGRINO 
UN'ACCADEMIA PER FORMARE 
ARTISTI COMPLETI.
CI SARÀ ANCHE UN CORSO DI 
MUSICOTERAPIA CONDIVISO 
DALL'ASSOCIAZIONE GENESIS.
San Pellegrino Terme (BG), 2 aprile 2020 - “Simposio: 
Royal Academy of Art & Therapy”: è questo il nome del-
la nuova Accademia  d'arte che nei giorni scorsi ha aperto  
i battenti a San Pellegrino Terme, presso gli spazi dell'ex 
Centro Civico in Via San Carlo n.32 (concessi dall'Ammi-
nistrazione Comunale) e formerà artisti completi a 360 
gradi, dal musicista all'attore passando per il ballerino.  E 
ci sarà anche un programma  di musicoterapia per per-
sone con disabilità motore e psichiche in collaborazione 
con l'Associazione Genesis. La prospettiva, poi, è che l'in-
tera Valle Brembana possa diventare  il cuore pulsante di 
questo nuovo centro di formazione.
UPgrade – Art on Demand è l'Associazione no-profit che 
si cela dietro al progetto, fondata dall'attento e professio-
nale lavoro del Maestro Alessandro Lupo Pasini – re-

centemente vincitore del prestigioso Premio Internaziona-
le Isfoa alla Carriera – e dall'avvocato-cantante Debora 
Tundo. Un settore che sta molto a cuore ai fondatori di 
Upgrade è quello sociale, dove l’arte non è più soltanto un 
fine ma un mezzo per sorridere, per confortare e guarire 
diventando una svolta, un aiuto, una strada, un’alterna-
tiva:  da anni l'Associazione UPgrade svolge percorsi in 
collaborazione con scuole, istituzioni pubbliche e private, 
parrocchie, per intervenire sugli anziani e sugli adolescenti 
emarginati o ali enati o con disabilità.
“Oggi più che mai, in questo periodo particolarmente dif-
ficile, insieme agli allievi ci stiamo rendendo conto che c'è 
un bisogno di evadere, ritrovando nella musica una via d'u-
scita importante – spiega il Maestro Lupo Pasini – La mu-
sica fa bene, a prescindere dall'età anagrafica o dal genere 

Giampietro Salvi: 
“San Pellegrino
al centro anche 
nel campo della 

musica e dell'arte. 
La musicoterapia 

è un momento
importante per 

aiutare le persone 
con disabilità

motoria e
psichica”.
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musicale, purché fatta con la voglia di divertirsi. È questo 
che cerchiamo di trasmettere ai nostri allievi, in coerenza 
con il nostro motto 'la musica è una cosa seria, non una 
tragedia'. Per questo motivo vorremmo aggiungere al no-
stro ventaglio di corsi anche una selezione dal respiro più 
culturale, ad esempio corsi di guida all'ascolto e di avvici-
namento all'opera, oppure incontri dove si parla di musi-
ca”. Al tempo stesso, la musica stimola ricordi, dà piacere, 
emoziona quindi coinvolge e modifica la percezione dei 
momenti. Questo processo apparentemente semplice è 
frutto dei complessi meccanismi del nostro cervello. Studi 
accreditati sui sistemi neuronali della percezione musica-
le hanno concluso che la musica incoraggia le persone a 
muoversi e induce stati d'animo positivi aumentando l'ec-
citazione e la voglia di attivarsi e fare movimento.
Per questo motivo Upgrade collabora con importanti isti-
tuzioni che operano nel settore della musica e della salute, 
della cura e dello sport, tra cui l’Associazione Genesis e 
il Comitato Coppa Angelo Quarenghi con i quali ha già 
condiviso un programma in tema di riabilitazione, musi-
coterapia e sport. L’Accademia offrirà, dunque, non solo 
corsi musicali ma si occuperà anche di utilizzare musica e 
movimento come terapie di supporto rivolte a soggetti 
in difficoltà o con disabilità.
“Sono entusiasta di questa iniziati-
va, che pone San Pellegrino al cen-
tro anche nel campo della musica e 
dell'arte – dichiara il dr. Giampietro 
Salvi, presidente dell'Associazione 
Genesis e del Comitato Coppa Ange-
lo Quarenghi – In particolare  la musi-
coterapia è un momento importante 
per aiutare le persone con disabilità 
motoria e psichica. Infatti persone 
che soffrono di malattie degenerati-
ve, come Alzheimer, sclerosi multipla 
o Parkinson, grazie all'ascolto della 
musica ricevono notevoli vantaggi 
motori e migliorano la loro indipendenza nelle attività della 
vita quotidiana. La musica è altresì importante nei disturbi 
cognitivi, come deficit di memoria nelle persone anziane 
oppure attenzione e apprendimento in quelle più giova-
ni: con la musica si instaura una relazione fondamentale 
tra insegnante e “paziente” che serve a migliorare la situa-
zione psicologica e comportamentale di queste persone”. 
Il percorso formativo  di UPgrade si posiziona tra quelli 
classificati come alta formazione, perché pur partendo 
dall’insegnamento di base, si propone di formare artisti 
professionisti, anche attraverso insegnamenti multidisci-
plinari. Dalla teoria musicale e composizione alla compu-
ter music, passando per il pianoforte  classico, la chitarra 
e il canto ma anche musical, danza  e recitazione, oltre 
che – appunto – alla musicoterapia: sono tredici i cor-
si proposti in Accademia, aperti a chiunque dai 5 anni in 
su, senza alcun limite d'età. L'accesso verrà confermato 
dopo un colloquio conoscitivo, fondamentale punto di 
partenza di un percorso realizzato su misura dell'allievo 
che verrà costruito sulla base delle sue capacità, inclina-
zioni e soprattutto aspirazioni.
“Il nostro scopo è quello di formare artisti a “tutto tondo”, 
ovvero in maniera completa sia dal punto di vista scenico, 
imparando ad esempio l'interazione con il pubblico, che 
da quello culturale e pratico – spiega Debora Tundo – Il 
nostro progetto, inoltre, vuole essere una sorta di conte-
nitore per tutto ciò che ruota attorno all'arte, tanto che 
all'interno dell'Accademia allestiremo una pinacoteca in 
cui verranno esposti dei quadri che vanno dal Settecento 
ad oggi, donati dalla moglie di un nostro ex allievo. Sarà 
aperta soprattutto ai ragazzi delle scuole, che così potran-
no venire a visitare dal vivo le opere d'arte studiate sui libri. 
Questo è lo scopo del Simposio: un luogo dove si incon-
trano culture ed arti per donare alla popolazione qualcosa 
di bello e unico”.

Il progetto ha già preso il via in modalità individuale in 
presenza  – come consentito dalla normativa – e da re-
moto. “Il tutto non è ancora pienamente attivo, ma dopo 
Pasqua, nella speranza che si allenti qualche restrizione, 
l'idea è quella di avviare tutti i percorsi”, spiega Debora 
Tundo, che è anche una delle insegnanti insieme al Mae-
stro Lupo Pasini, alla pianista Simonetta Scaravaggi e al 
ballerino Denny Lodi, vincitore nella sezione danza del Ta-
lent Show “Amici di Maria de Filippi”.
Nonostante  la sede si trovi a San Pellegrino Terme, l'obiet-
tivo di Upgrade e dell'Amministrazione Comunale è quello 
di ampliarsi capillarmente nel resto della Valle Bremba-
na, contribuendo alla crescita sociale e culturale anche di 
quelle zone in cui – causa mancanza di fondi o strutture 
accessibili a tutti – si trova purtroppo limitata.
“L'Accademia vuole essere un'antenna che si propaga e 
trasmette soprattutto in quelle località molto belle ed inte-
ressanti che circondano San Pellegrino, come Santa Cro-
ce, Dossena, Camerata Cornello e mille altre realtà, dove 
è possibile portare concerti, eventi, spettacoli di ogni ge-
nere che vengono poi fruiti anche dalla popolazione locale 
– aggiunge il Maestro Lupo Pasini –. Il punto di partenza, 
però, è l'amore che ci lega a San Pellegrino e alla Valle 

intera. Abbiamo ricevuto una gran-
de solidarietà e consenso da tutti 
coloro che sono stati coinvolti,  si 
sta creando una squadra importan-
te per un progetto che non è calato 
dall'alto, ma che vuole creare delle 
sinergie, una catena forte che colle-
ghi tutte le realtà dall'alta alla bassa 
Valle Brembana e collaborare con 
organismi, enti o associazioni per al-
largare il raggio d'azione, con il fine 
di valorizzare e recuperare l'intero 
territorio su cui opera”.
Upgrade, inoltre, nel corso del 2020 
ha iniziato una collaborazione con 

ABRSM (Associated Board of the Royal School of 
Music) di Londra, prestigiosa Istituzione che si occupa 
di formazione musicale per il conseguimento di Certifica-
zioni riconosciute a livello internazionale. L'Accademia 
di San Pellegrino Terme diventerà una sede d'esame per 
chi vorrà ottenere tali Certificazioni: i primi esami sono già 
fissati per i prossimi mesi e a causa dell'emergenza sani-
taria verranno effettuati soltanto da remoto, ma in futuro le 
porte si apriranno ad esaminatori ed esperti provenienti di-
rettamente dal Regno Unito. “L'idea ambiziosa – aggiunge 
il Maestro Lupo Pasini – è quella di restituire a San Pellegri-
no e alla sua gente anche attraverso l'arte un'internaziona-
lità di cui ha sicuramente goduto in passato”.
“Come Amministrazione esprimiamo soddisfazione per 
questo progetto culturale che può qualificare positivamen-
te la nostra cittadina, poiché accanto alla musica coinvolge 
numerosi altri aspetti, da quello sociale ed assistenziale a 
quello sportivo per mezzo anche di collaborazioni già in 
atto – conclude il sindaco di San Pellegrino, Vittorio Mile-
si – Abbiamo concesso loro i locali dell'ex Centro Civico, 
inizialmente malmessi e ora completamente  rivoluzionati 
dall'Associazione: siamo rimasti piacevolmente meravi-
gliati dal lavoro di allestimento che è stato fatto in quegli 
spazi. Il Maestro Lupo Pasini e la cantante Tundo sono 
artisti di prestigio internazionale e ci consentono di eleva-
re il livello culturale della proposta, il cui fine è quello di 
mettere a punto un polo culturale per tutta la Valle Brem-
bana incontrando anche quelli che sono i nostri obiettivi, 
come Amministrazione, di promozione turistica e culturale 
del nostro territorio. Ci auguriamo che questa proposta di 
qualità possa dare i frutti sperati”.

Per informazioni e contatti:
Tel: +39 348 6033419 347 - +39 347 4423116
Email: accademiaupgrade@gmail.com”

Al tempo stesso, 
la musica stimola 
ricordi, dà piacere, 
emoziona quindi 
coinvolge e
modifica la
percezione
dei momenti.
Questo processo 
apparentemente 
semplice
è frutto dei
complessi
meccanismi
del nostro
cervello.
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I PROFESSIONISTI DEL CONDIZIONATORE

• Show-Room Bergamo  -  Via Giulio Cesare 22 - Tel.035-795889
• Show-Room Treviglio  -  Via Bergamo 13 -  Tel.  0363-49171
• Valbrembo - SS. Villa d’Almè/Dalmine 3 - tel./fax  035.527757

www.elettraimpianti.net
GARANZIA
5 ANNI

A N N I
* S O L O  P E Z Z I
D I  R I C A M B I O

2+3*

Ti offrono una consulenza gratuita per un clima su misuraTi offrono una consulenza gratuita per un clima su misura

IL VOSTRO BENESSERE
È IL NOSTRO OBIETTIVO

Bergamo, 30 marzo 2021 – A partire da oggi è pos-
sibile acquistare i biglietti direttamente a bordo di 
autobus, funicolari e tram della rete ATB con la pro-
pria carta di credito/debito contactless, usufruendo 
della tariffa di viaggio giornaliera più vantaggiosa.
Il nuovo sistema “Passa e vai. Basta la carta” è sem-
plice ed intuitivo: basta infatti avvicinare la carta di 
pagamento contactless o il cellulare al validatore di 
bordo alla salita, ovvero effettuare un ‘tap’, e sceglie-
re sul display touch screen tra due sole tariffe, Una 
Zona (ad esempio per la zona  urbana di Bergamo, 

con validità 75 minuti) o Più Zone (l’intera rete, con 
validità 120 minuti). Se il ‘tap’ è andato a buon fine il 
validatore emetterà un segnale acustico e sul display 
comparirà una scritta con le caratteristiche del bi-
glietto (zone, durata e prezzo). Durante la giornata, se 
si viaggia su più autobus, tram o funicolari della rete 
ATB o TEB, ogni volta che si cambia il mezzo è ne-
cessario effettuare il ‘tap’, cioè passare sul validato-
re, solo alla salita, lo stesso dispositivo utilizzato per 
l’acquisto del primo biglietto (es: se al primo viaggio 
si utilizza la carta di credito si deve proseguire sem-

PASSA E VAI. BASTA LA CARTA
IL BIGLIETTO ATB DA OGGI
SI ACQUISTA A BORDO
CON LA CARTA BANCARIA 
CONTACTLESS
Il sistema applica automaticamente la tariffa più vantaggiosa in base 
ai viaggi effettuati nella giornata

ATTUALITÀ

Rispetto ad un 
ticket tradizionale 
o acquistato dalla 

App ATB Mobile, 
l’utente può

effettuare il primo 
viaggio con un

biglietto
Una Zona e,

fino alla
scadenza, può 

aumentare le zone 
(biglietto Più Zone) 

senza che venga 
addebitato un
nuovo viaggio. 

Agevolazioni Fiscali 2021
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(035/461780
Numero attivo per info ed appuntamenti 
da Lunedì a Venerdì dalle 9:00 alle 13:00

pre con la stessa), selezionare la tariffa e proseguire il 
viaggio. Il sistema addebiterà un nuovo biglietto solo 
alla scadenza della validità precedente, applicando 
automaticamente la tariffa più vantaggiosa in base 
ai viaggi effettuati nella giornata. Non ci sono costi 
di transazioni bancarie a carico del cliente. Rispetto 
ad un ticket tradizionale o acquistato dalla App ATB 
Mobile, l’utente può effettuare il primo viaggio con 
un biglietto Una Zona e, fino alla scadenza, può au-
mentare le zone (biglietto Più Zone) senza che ven-
ga addebitato un nuovo viaggio. Al primo ‘tap’ del-
la giornata il cliente riceve dalla propria banca una 
pre-autorizzazione di importo variabile (fino ad un 
massimo di euro 5,00) a seconda del circuito banca-
rio della carta utilizzata. Nei giorni successivi viene 
addebitato l’importo effettivo degli spostamenti della 
giornata, calcolato secondo la tariffa più conveniente:

Una Zona
€ 1,30 biglietto
 con validità massima di 75 minuti
€ 3,50: tariffa massima giornaliera

Più zone
€ 2,80: biglietto
 con validità massima di 120 minuti
€ 5,00: tariffa massima giornaliera 

Il sistema “Passa e vai. Basta la carta” accetta carte 
contactless di debito e credito, anche prepagate, dei 
circuiti VISA, V-Pay, Mastercard, Maestro, American 
Express e smartphone NFC Google Pay, Apple Pay e 
Samsung Pay. Qualora la carta non venisse accetta-
ta, bisogna verificare con la propria banca se è abili-
tata al pagamento. 

ATTUALITÀ

Il sistema
“Passa e vai.
Basta la carta” 
accetta carte
contactless
di debito e credito, 
anche prepagate, 
dei circuiti VISA, 
V-Pay, Mastercard, 
Maestro, American 
Express e
smartphone NFC 
Google Pay,
Apple Pay e
Samsung Pay.
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DISCIPLINA DELLA 
SOMMINISTRAZIONE DI 
LAVORO
La somministrazione di lavoro rappresenta una delle 
tipologie contrattuali più articolate all’interno dell’at-
tuale mondo del lavoro. Analizziamo le principali ca-
ratteristiche di tale rapporto di lavoro con Marcello 
Razzino, Consulente del Lavoro, socio dello Studio 
Associato Lavoro e Previdenza, con uffici a Bergamo 
e a Casazza.

Cosa si intende per somministrazione di lavoro?
Si tratta di una fattispecie contrattuale che, diversa-
mente dall’ordinario rapporto di lavoro, coinvolge tre 
soggetti: l’Agenzia di somministrazione, l’Impresa uti-
lizzatrice e il lavoratore. I primi due soggetti stipulano 
un contratto commerciale, a seguito del quale l’Agenzia 
si impegna a fornire personale dipendente all’Impresa, 
mentre tra l’Agenzia e il lavoratore viene concluso un 
contratto di lavoro subordinato, in forza del quale il di-
pendente esercita la propria attività lavorativa non in fa-
vore del datore di lavoro (Agenzia di somministrazione), 
ma di un terzo soggetto (Impresa utilizzatrice). Partico-
larità di questo rapporto trilaterale è la ripartizione dei 
poteri tra somministratore e utilizzatore. 

Quale è la norma che disciplina tale materia?
La norma di riferimento è il Decreto Legislativo n. 276 

del 10 settembre 2003, norma relativamente recente. 
Infatti, in una prima fase storica il Legislatore, non ve-
dendo di buon occhio la fattispecie della somministra-
zione, vietava che tra lavoratore e impresa utilizzatrice 
potesse inserirsi un soggetto terzo. Per questa ragio-
ne, la Legge n. 1369 del 1960 sanciva espressamente 
il divieto di interposizione di manodopera. La prima 
normativa di favore, relativamente alla somministra-
zione, risale al 1997 con l’introduzione del lavoro in-
terinale e, successivamente, si affermò in modo defi-
nitivo con il suddetto Decreto Legislativo n. 276/2003, 
che ha stabilito la possibilità per le Aziende di cercare 
manodopera attraverso l’ausilio di Agenzie specializ-
zate.

Quali soggetti possono svolgere attività di sommi-
nistrazione?
L’attività può essere svolta esclusivamente dalle Agen-
zie di somministrazione, ovvero Imprese che svolgono 
professionalmente attività di fornitura di manodopera; 
esse devono essere dotate di determinati requisiti giuri-
dici e finanziari, autorizzate allo svolgimento di tale atti-
vità dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed 
iscritte in un’apposita sezione dell’Albo delle Agenzie 
per il Lavoro, istituito presso il Ministero stesso. 
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Possiamo approfondire quale contratto può essere 
stipulati tra le parti?
Tra Agenzia e Impresa utilizzatrice viene stipulato un con-
tratto di tipo commerciale, che regolamenta le modalità 
di fornitura della manodopera e la ripartizione dei costi tra 
i soggetti coinvolti, mentre invece tra lavoratore e Agen-
zia si stipula un contratto di lavoro subordinato, che può 
essere a tempo determinato o indeterminato. L’Agenzia 
di somministrazione è tenuta a comunicare al lavoratore, 
in forma scritta, le caratteristiche, la data di inizio e la du-
rata della “missione” che sarà svolta presso l’utilizzatore, 
in mancanza della quale il lavoratore verrà considerato 
alle dirette dipendenze dell’Impresa utilizzatrice.

Chi esercita il potere direttivo e il potere disciplinare?
Partendo dal presupposto che il datore di lavoro forma-
le è l’Agenzia di somministrazione, ma la prestazione 
viene eseguita a favore dell’utilizzatore, durante lo svol-
gimento della missione il potere direttivo e di controllo 
vengono esercitati entrambi dall’Impresa utilizzatrice, 
mentre il potere disciplinare spetta al somministratore, 
che lo esercita in base agli elementi oggetto di conte-
stazione che sono comunicati dall’utilizzatore.

Quale soggetto è invece tenuto al pagamento della 
retribuzione?
L’obbligo retributivo grava sull’Agenzia di somministra-
zione, in quanto datore di lavoro formale, così come 
il versamento dei contributi previdenziali e degli one-
ri assicurativi. A maggior garanzia del lavoratore, vige 
comunque una responsabilità solidale dell’Impresa uti-
lizzatrice relativamente agli obblighi retributivi e contri-
butivi. In base a quanto stabilito dal contratto commer-
ciale, l’Impresa utilizzatrice sarà tenuta al pagamento di 
un importo concordato con l’Agenzia di somministra-
zione, comprendente i costi sostenuti per il personale 
inviato in missione presso quest’ultima e i relativi oneri 
di intermediazione.

Quali sono le condizioni retributive dei lavoratori 
somministrati?
Per tutta la durata della missione, ai lavoratori sommi-
nistrati devono essere garantite, a parità di mansioni 
svolte, condizioni retributive complessivamente non 
inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello assunti di-
rettamente dall’impresa utilizzatrice. Inoltre, nel caso in 
cui il contratto di lavoro tra lavoratore e Agenzia sia a 
tempo indeterminato, al dipendente spetta un’indenni-
tà di disponibilità per i periodi intercorrenti tra una mis-
sione e l’altra. 

Quali sono gli oneri in materia di formazione e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro?
L’Agenzia è tenuta ad informare il lavoratore circa i ri-
schi per la propria salute e sicurezza derivanti dall’atti-
vità esercitata e ha l’obbligo di formare ed addestrare 
il dipendente all’uso delle attrezzature utili alla presta-
zione lavorativa. L’Impresa utilizzatrice è tenuta, invece, 
ad adottare tutte le misure di prevenzione dei rischi pre-
viste dalla normativa ed a fornire i dispositivi di prote-
zione individuale al lavoratore. 

Quando, invece, le Imprese non possono ricorrere 
alla somministrazione?
Sono previste quattro ipotesi di divieto di utilizzo della 
somministrazione: per la sostituzione di lavoratori che 
esercitano il diritto di sciopero; nel caso in cui l’impre-
sa utilizzatrice non abbia effettuato la valutazione dei 
rischi e dunque non sia regolare rispetto agli obblighi di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; in caso di unità 
produttive nelle quali siano stati effettuati, nei sei mesi 
precedenti, licenziamenti collettivi relativamente a lavo-
ratori adibiti alle medesime mansioni oggetto di som-
ministrazione; nelle unità produttive ove sia in atto una 
riduzione o sospensione dell’attività con ricorso alla 
cassa integrazione guadagni, sempre con riferimento 
alle medesime mansioni.
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QUANDO È CORRETTA
LA SEGNALAZIONE
IN CENTRALE RISCHI?

LE RUBRICHE

La Suprema Corte è Tornata sul tema della segnala-
zione in centrale rischi di Banca d’Italia da parte degli 
intermediari bancari. L’ordinanza della fine del 2020 

non pone profili di novità rispetto a precedenti pronun-
ce di analogo tenore. Ha consentito tuttavia di ricor-
dare i tratti distintivi tra sussistenza di una situazione 
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dell’impresa di insolvenza e di difficoltà economica. Il 
problema è sorto in molti casi in cui l’imprenditore, a 
fronte di una situazione debitoria, magari temporanea, 
subiva una segnalazione di centrale rischi della propria 
posizione, come “a sofferenza”.
Chiari e prevedibili gli effetti di siffatto comportamento 
delle banche che, con automatismi decisamente pre-
occupanti, causavano 
gravi danni per la se-
gnalazione sul siste-
ma, che veniva letto 
da altri intermediari. 
E’ sempre stato pa-
cifico che la presen-
za di una esposizione 
debitoria non accor-
data, o fuori dall’ac-
cordato non è indice 
di una situazione cri-
tica dell’imprenditore, 
ma segnale, semmai, 
di momentanea indi-
sponibilità di risorse 
che non ha nulla a che 
vedere con una immi-
nente crisi.
La Cassazione ha quindi ribadito che ai fini della se-
gnalazione a sofferenza, la nozione di insolvenza che 
si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, 
sulla base delle direttive del Cicr, non si identifica con 
quella propria fallimentare, ma si concretizza in una 
valutazione negativa della situazione patrimoniale, ap-
prezzabile come deficitaria, ovvero come di grave dif-
ficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al 
concetto di incapienza o irrecuperabilità. Si deve, quin-
di, trattare di una grave e non transitoria difficoltà eco-

nomica equiparabile, anche se non coincidente, con 
la condizione d’insolvenza. È del tutto evidente, allora, 
che nell’apprezzamento che la banca deve compiere 
circa l’esistenza di una sofferenza, ai fini della verifica 
circa la legittimità della segnalazione presso la Cen-
trale rischi, entri sicuramente in gioco la valutazione 
della consistenza patrimoniale del debitore. E ciò ben 

si comprende: il dato di 
una ipotetica alterazio-
ne del patrimonio può 
infatti concorrere a de-
terminare l’insorgenza 
di quella situazione di 
grave difficoltà econo-
mica in cui la stessa 
sofferenza consiste. 
Basti pensare al caso in 
cui il debitore proceda 
a una gratuita dismis-
sione di cespiti di va-
lore: tale evenienza si 
traduce, come è ovvio, 
nell’impossibilità, da 
parte di quel soggetto, 
di far fronte alla propria 
inadempienza attraver-

so la monetizzazione dei detti beni. 
Per cui le banche non possono seguire o inseguire il 
sillogismo, contrario ai principi emanati da Banca d’I-
talia, secondo il quale ad un debito (temporaneamen-
te) non onorato corrisponde una situazione che sia 
dimostrativa tout court di una situazione di difficoltà, 
salvo che la banca dimostri tale stato, meritevole di 
essere segnalato sul sistema, in modo concreto e con-
vincente, sulla base di fattori economici e patrimoniali 
dell’imprenditore.

Si deve,
quindi, trattare 
di una grave
e non transitoria 
difficoltà
economica
equiparabile, 
anche se non 
coincidente,
con la
condizione
d’insolvenza.
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VOTO DI
PREFERENZA
Non sono molti i termini e gli argomenti messi in ve-
trina in queste ultime settimane. Tre i più gettonati ci 
sono: pandemia, Recovery Plan  e parità di genere, 
l’equivalente moderno di femminismo.

Non sono mai stato femminista: ho sempre guardato 
al femminismo come a una ideologia ormai desueta, 
distante dalla realtà anche se bisogna ammettere che 
le donne sono ancora ampiamente sottorappresenta-
te nei luoghi decisionali, sia in politica che nel mondo 
economico. 

Che ci sia un po’ di confusione è assodato. La donna 
in carriera di solito la si disegna con un blazer, una vali-
getta 24 ore, schiena dritta, atteggiamento sicuro e un 
pizzico di aggressività sufficiente perché assomigli un 
po’ a un uomo. Probabilmente avendo avuto davanti 
modelli di leader uomini, si è pensato che quello fosse 
l’unico modo possibile per prendere posizioni di co-
mando. Eppure, di esempi lontani da questo schema 
ce ne sono molti. Basta pensare alla Regina Elisabetta 
con i suoi cappotti coordinati col cappellino oppure ad 
Angela Merkel con i suoi tailleur che, in qualche modo, 
hanno fatto la moda.

Eppure, in Italia, l’unica donna a guidare un partito è 
Giorgia Meloni a capo di Fratelli d’Italia schieramento 
con più propensione maschilista. Sulla sponda opposta 
dello schieramento c’è il Partito Democratico di Enrico 
Letta che vuole al suo fianco due donne,  e sotto le 
mentite spoglie di garantire una maggiore rappresenta-
tività femminile ne pesca due, fedelissime, nel caldero-

ne dei senza poltrona solo per aumentare il suo potere.
Invece che cercare donne che fanno carriera per me-
riti e non per giochi di potere e battaglie sui generi 
si va a pescare nella pozza dei fedelissimi e cosi si 
è tutti contenti. Questo non vuol significare maggior 
peso della componente femminile, ma aumenta le po-
tenzialità di chi “sculetta” meglio nella varie correnti.
Torniamo ad un argomento che mi è caro:  come già 
mi sono espresso in più occasioni la preferenza indica 
la capacità di un soggetto che viene eletto per meriti e 
non per qualche attributo fisico. La preferenza  sottrae 
l’individuo alle ambizioni del capo partito, il resto è il 
mercato settimanale degli ortaggi.

Ci illudiamo che al momento del varo del nuovo siste-
ma elettorale la preferenza venga introdotta qualun-
que sia il metodo di voto, altrimenti dobbiamo rasse-
gnarci al fatto che c’è un’azione peggiore che quella 
di togliere il diritto di voto al cittadino, e consiste nel 
togliergli la voglia di votare.

L’editore
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SONO SEMPRE IO
“LA GUCCI” 

L'EDITORIALE

Per una persona che piange sul bordo di un marciapie-
de, ce n’è sempre una che lo fa sul sedile di una Ferrari 
Testarossa, la stessa che Maurizio Gucci si comprò il 
giorno in cui disse alla moglie che non le serviva più: 
era il 1985, pochi anni dopo la morte di Rodolfo Gucci. 
L’Avvocatino, come lo aveva soprannominato affettuo-
samente lo zio Aldo Gucci, artefice del successo della 
Maison oltreoceano, si era sentito libero e in grado di 
rivivere quella giovinezza che gli era sempre stata pre-
clusa, vittima di una figura paterna oppressiva che ave-
va scaricato su di lui la frustrazione per una vedovanza 
precoce e una carriera nel cinema finita troppo presto. 
Sono tre i colpi di pistola che uccidono Maurizio Gucci 
il 27 marzo del 1995 nell’atrio del suo palazzo in via 
Palestro 20 a Milano. Sono ventinove gli anni di carcere 
cui Patrizia Reggiani in Gucci viene condannata come 
mandante dell’assassinio del marito; ne sconterà di-
ciassette in quello che lei chiama Victor’s Residence: il 
Carcere di San Vittore. Quando l’ex ispettore capo della 
Criminalpol di Milano, Filippo Ninni, si recò, il 31 gen-
naio 1997, al 38 di Corso Venezia per trarre in arresto 
“La Gucci”, si trovò di fronte una donna impellicciata e 
ingioiellata come se stesse per andare a un party piut-
tosto che in carcere. La vide come una donna vuota, 
una lady che definiva sé stessa in relazione a ciò che la 
circondava e che era convinta sarebbe tornata a casa 
di lì a poche ore. Con la sua femminilità intatta è rima-
sta “La Gucci”, tra sbarre che hanno solo conservato la 
sua miseria. A metà settembre del 2013 il magistrato di 
sorveglianza ha disposto la sua scarcerazione in attesa 

di affidarla ai servizi sociali. Negli ultimi tre anni di pena, 
“La Gucci” ha lavorato, un impegno prima mai vissuto 
che si è consumato tra il luccichio di bijoux e accessori 
d’alta moda da Bozart, un’azienda del settore. In un’in-
tervista a “la Repubblica”, la Reggiani dichiara però di 
voler tornare in Gucci, di sentirsi ancora una Gucci, la 
più Gucci di tutti. 
Nelle motivazioni della sentenza, depositata al Tribuna-
le di Milano dal giudice Renato Samek Lodovici, Patrizia 
Reggiani viene chiaramente identificata come una donna 
ferita che si avvalse dell’aiuto di un gruppo di dispera-
ti disposti a soddisfare il suo risentimento in cambio di 
una transazione: per la precisione 600 milioni di lire, cir-
ca 375.000$. D’altronde lei aveva i soldi, ma non aveva 
una buona mira. L’ex chairman di Gucci non sarà stato 
il padre più presente o il marito più affettuoso, ma negli 
occhi dell’ex moglie lui aveva commesso qualcosa che 
solo alla lontana poteva riguardare l’amore, e che forse 
più da vicino aveva a che fare con il denaro. Nonostan-
te l’oneroso divorzio e il sostanzioso mantenimento, “La 
Gucci” era stata spogliata di un patrimonio formidabile e 
soprattutto di un cognome che era garanzia di opportuni-
tà e porte aperte. A più riprese, gli avvocati della Reggiani 
hanno tentato di avanzare l’ipotesi della manipolazione 
di una ricca e invidiata signora che era assoggettata a 
frequenti e improvvise perdite di memoria. Nel 2013, in 
un’intervista con Franca Leosini per il programma Storie 
maledette, Patrizia Reggiani confermò di aver temuto ri-
torsioni sulle figlie da parte degli aguzzini, nel momento 
in cui si trovò a saldare “il lavoro”. Versione avvallata dal-

La storia di Patrizia Reggiani Gucci
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L'EDITORIALE

Nelle motivazioni 
della sentenza,

depositata al
Tribunale di Milano 
dal giudice Renato 

Samek Lodovici,
Patrizia Reggiani 

viene chiaramente 
identificata come 
una donna ferita

che si avvalse
dell’aiuto di un

gruppo di disperati 
disposti a soddisfare 

il suo risentimento
in cambio di una 

transazione:
per la precisione 

600 milioni di lire, 
circa 375.000$.

la primogenita Alessandra che, descrivendo il compor-
tamento della madre nei mesi successivi l’omicidio, ne 
restituì un ritratto al limite del paranoico. Ma il vero pro-
blema, emerso dopo il consulto avviato dal giudice con 
un panel di esperti psichiatri, e che giustifica i ventinove 
anni di detenzione, è stato l’impatto generato dal narci-
sismo di Patrizia Reggiani, tanto forte da sfociare in un 
vero e proprio disturbo della personalità. Questa latente 
instabilità non si era mai manifestata quando la vita era 
stata generosa con Patrizia, ma nel momento in cui com-
prese di aver perso il controllo su Maurizio, “un uomo 
che portava l’impronta dell’ultimo che ci si era seduto 
sopra”, agì guidata dal risentimento nei confronti di chi 
non aveva saputo soddisfare le sue ambizioni, spesso 
ricorrendo alle figlie, eredi uniche del patrimonio paterno, 
ma ancora minorenni alla sua morte e quindi alla ricerca 
di un amministratore dei propri beni. 
“Bene, se non hai il coraggio di farlo, lo farò io!”. Questo 
era stato il mantra recitato nei tredici anni di felice convi-
venza della coppia. Se Maurizio non fosse stato in grado 
di fare qualcosa, ci sarebbe sempre stato qualcuno in 
grado di frapporsi tra lui e la realtà. Questa persona era 
la moglie. Per comprendere come questo agisse sulle 
dinamiche del matrimonio, facciamo un passo indie-
tro. Torniamo al 28 ottobre 1972, giorno in cui Patrizia 
e Maurizio convolarono a nozze nella magnifica cor-
nice della basilica di Santa Maria della Pace a Milano. 
La chiesa era gremita di fotografi pronti a immortalare il 
matrimonio dell’anno, ma la pesante assenza di Rodol-
fo Gucci si faceva sentire. La precoce scelta di sposare 
“un’arrampicatrice sociale”, dopo nemmeno un anno di 
fidanzamento, aveva logorato i rapporti tra padre figlio 
al punto che non solo non si parlarono per due anni, ma 
addirittura il giorno delle nozze Mr. Gucci fece le valige 
e se ne andò prima a Firenze e poi a New York. Troppo 
festosa era l’aria che si respirava a Milano.
Con il tempo, e la nascita della nipote Alessandra nel 
1976, il rapporto tra padre e figlio si ristabilizza. A fare da 
collante Aldo Gucci che aveva ben capito come in Italia 
ci fossero due galli in un pollaio e che decise quindi di 

portare Maurizio in America per istruirlo come suo suc-
cessore, avendo compreso la scarsa caratura dei figli 
Paolo, Giorgio e Roberto. Qui il ruolo dispotico di Patri-
zia inizia ad emergere: Rodolfo, che aveva cresciuto il 
figlio abituandolo al bello, ma soprattutto alla fatica che 
serve per guadagnarselo, aveva prenotato per la coppia 
un hotel di terza categoria a Manhattan in attesa che 
trovasse un appartamento. La Gucci manifestò il suo 
dissenso e non ci mise molto a prenotare una suite al 
Saint Regis Hotel la mattina seguente. Da lì si spostaro-
no poi in un appartamento di Aldo fino a quando Patrizia 
non mise gli occhi su un attico di 1.600 metri quadri su 
due piani all’interno dell’Olympic Tower. A questo segui-
rono negli anni un altro appartamento all’interno dello 
stesso grattacielo costruito da Aristotele Onassis, ter-
reni ad Acapulco e in Connecticut e un attico a Milano. 
In occasione della nascita della primogenita, Maurizio 
fece l’investimento più ambizioso comprando un’im-
barcazione di 64 metri a tre alberi chiamato Creole, un 
tempo di proprietà del tycoon greco Stavros Niarchos, e 
la cui ristrutturazione costò 1 milione di dollari. “Ogni re-
galo era un modo che Rodolfo aveva per ringraziarmi di 
tutta la felicità che stavo portando al figlio”, tuttavia nulla 
era formalmente di Patrizia; tutto ciò che componeva il 
patrimonio della famiglia era intestato a una compagnia 
off-shore con sede in Lichtenstein. Questo secondo 
un vecchio costume che risaliva alle origini della storia 
del brand: così come Guccio Gucci aveva giurato che 
nessuno privo del cognome di famiglia si sarebbe mai 
seduto ai posti di comando - addirittura arrivò a privare 
la figlia Grimalda di un effettivo ruolo in azienda, nono-
stante fosse stato il marito di lei a salvare Gucci dalla 
bancarotta nel 1924 - così, per evitare la dispersione 
della ricchezza di famiglia, ognuno dei tre figli del fonda-
tore e i successivi eredi avrebbero dovuto siglare un ac-
cordo pre matrimoniale che vincolasse le proprietà alla 
discendenza Gucci. Questo doveva essere parso come 
un semplice cavillo agli occhi di Patrizia che, secondo 
le parole di Piero Giuseppe Parodi, uno degli avvocati 
di Maurizio, aveva sviluppato una vera e propria osses-
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sione nei confronti delle proprietà dell’ex marito quando 
lui le presentò le carte del divorzio nel 1991. Lei era con-
vinta che il successo della casa di moda fosse dovuto, 
in larga parte, ai suoi consigli, e che potesse rivendicare 
diritti sulle proprietà: dagli appartamenti a New York a 
quelli a Lugano, dal Creole allo chalet di Saint Moritz, 
che arrivò a maledire con l’aiuto di una maga affinché 
Paola Franchi, nuova compagna di Maurizio, non vi met-
tesse mai piede. 
Ecco quindi che i nodi vengono al 
pettine. Patrizia era stata privata 
della possibilità di avanzare pretese 
sulle proprietà che non le spettava-
no per divorzio. Era poi consapevo-
le di aver perso il controllo su Mau-
rizio, che ormai si era adagiato tra 
le braccia di una nuova compagna 
che voleva dargli altri eredi. Conscia 
dell’instabilità finanziaria dell’ex ma-
rito, impelagato in una trattativa per 
la vendita del suo 50% in Gucci ad 
Investcorp al fine di ripianare i debiti 
del suo stile di vita faraonico, e ve-
dendosi infine ridurre progressivamente i suoi assegni 
di mantenimento, perse la testa e arrivò a considerare 
Maurizio come la fonte di tutto il suo dolore. La goc-
cia che fece traboccare il vaso arrivò il 26 marzo 1992 
quando La Gucci venne ricoverata alla Madonnina per 
intraprendere la delicata operazione di rimozione di un 
tumore al cervello. Maurizio non si presentò, Patrizia non 
seppe mai che gli era stato sconsigliato di presentarsi 
per non turbarne la convalescenza. Tornata a casa il 2 
giugno, la donna scrisse sul suo diario di Cartier la pa-
rola “vendetta”. La sua ripresa fu rapida, scongiurando 
quei pochi mesi di vita che le erano stati dati. Respirava 
per umiliare Maurizio, rideva immaginandoselo tornare 
a casa in ginocchio supplicandola, e poi ci furono quelle 
cassette recapitate al suo ufficio in cui lei lo accusava di 
essere un’appendice dolorosa da rimuovere perchè… 
“Maurizio, per te l’inferno deve ancora arrivare”. 

L’immagine che si ha della Gucci nella fase processuale 
è molto diversa da quella costruita in tutta la sua vita. 
Pochi mesi dopo la morte di Maurizio, Patrizia si trasferì 
trionfalmente al 38 di Corso Venezia, godendo di tutti i 
benefici dell’eredità multimiliardaria del defunto marito 
in virtù del controllo che deteneva sulle eredi. Tra i ban-
chi del tribunale si muove invece inosservata quello che 
era stato il “piccolo elfo rosso”, come l’aveva sopran-

nominata Maurizio per via del vesti-
to che indossava la prima sera che 
la conobbe a Villa Giardini. Di quella 
donna non è rimasto nulla se non 
l’ambizione: ai capelli cotonati si è 
sostituita una parrucca che copre le 
cicatrici dell’intervento, l’ombretto 
nero che incorniciava gli occhi viola 
ha lasciato spazio a un volto spento 
e basso. Dello spettro lussureggian-
te rimane solo il tailleur Saint Laurent 
che indossa il giorno della sentenza 
il 3 novembre 1998. 
Non dimentichiamoci però che la 
verità, nella migliore delle ipotesi, è 

sempre un racconto a metà: sta a noi scegliere a che 
metà credere. La storia di Patrizia Martinelli Reggiani 
non è semplicemente la favola di una donna avida di 
potere, ma di una persona che ha comunque vissuto 
un dramma personale all’interno delle solide sbarre di 
una gabbia dorata: incapace di scegliere di chi fidarsi 
e giudicata dallo stesso mondo in cui il marito l’aveva 
portata con il matrimonio, La Gucci è stata semmai vitti-
ma di una scala valoriale sfalsata. Dalla sua penthouse a 
Manhattan era abituata a vedere il mondo rimpicciolirsi 
sotto di lei, ma quando microscopico è diventato l’affet-
to provato da Maurizio, il complesso dell’abbandono è 
stato insostenibile. L’omicidio è stato quindi l’atto finale 
per riprende il suo posto nella famiglia, è stata come la 
scalinata finale di Gloria Swanson in Sunset Boulevard. 
Maurizio è morto per ciò che rappresentava, Patrizia è 
stata condannata per ciò che era. 
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20 settembre 2019

#riscoprendoleorigini

Eventi da

Serata Argentina

non perdere!

27 Settembre 2019
Serata Funghi

29 Novembre 2019

Serata Halloween
31 Ottobre 2019

Serata Bolliti

ole

Cene con delitto!

13 Settembre 2019
"Nel castello di

Bartolomeo Colleoni
cova l'odio"

18 Ottobre 2019
"Lucrezia Borgia"

15 Novembre 2019
"La notte dei
Briganti"

Organizza
con noi la

tua cena
aziendale di

Natale!

pranzo di
lavoro 10€

lunedì-sabato
primo, secondo

buffet di verdure
acqua, vino e

caffè
Via Martiri della Libertà, 32 Sorisole

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

E

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

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

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

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

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

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

Chorus Volley: Prima e Seconda divisione

Prezzate di MAPELLO (Bg)
Via Gandolfi , 10  

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

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

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

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

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

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

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

                     @eurozoobergamo

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

LE RUBRICHE

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

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

Caldo e sole estivo: le persone anziane sono indicate come la categoria più a rischio

Lei era convinta
che il successo della 
casa di moda
fosse dovuto,
in larga parte,
ai suoi consigli,
e che potesse
rivendicare diritti
sulle proprietà:
dagli appartamenti a 
New York a quelli a 
Lugano, dal
Creole allo chalet di 
Saint Moritz,
che arrivò a
maledire con l’aiuto 
di una maga affinché 
Paola Franchi,
nuova compagna 
di Maurizio, non vi 
mettesse mai piede. 
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IL PIATTO SANO
La salute passa anche dalla tavola. 
Quante volte abbiamo sentito que-
sta frase? L’importanza dell’alimen-
tazione per mantenersi in salute, 
prevenire numerosissime patologie 
(come sindrome metabolica, dia-
bete, ipertensione) e 
supportare i tratta-
menti di varie malattie 
è nota e conferma-
ta da una miriade di 
pubblicazioni scienti-
fiche. Giornali, televi-
sione, siti online e so-
cial network parlano 
ogni giorno di diete, 
ricette, proprietà di 
questo e quel cibo. 
Eppure, le malattie 
prevenibili proprio 
grazie ad uno stile di 
vita sano e una cor-
retta alimentazione, 
continuano ad au-
mentare. Forse una 
delle difficoltà risie-
de nel trasformare 
la teoria in pratica. A 
questo proposito, per fare un primo 
passo verso uno stile alimentare più 
salutare, ci viene incontro “Il piatto 
sano” dell’Harvard Medical Scho-
ol. Gli esperti di questa importan-
te istituzione hanno ideato questo 
piatto-guida, per indicare in modo 
semplice come dovrebbe essere 
strutturato un pasto, affinchè sia 

completo e bilanciato. Idealmente, 
ad ogni pasto dovremmo occupa-
re una metà del piatto con frutta e 
verdura e l’altra metà con cereali in-
tegrali e proteine sane. Per quanto 
riguarda frutta e verdura, gli accor-

gimenti da adottare sono quelli di 
seguire la stagionalità degli alimenti 
e di variare anche il colore (spesso 
sinonimo della presenza di un parti-
colare fitocomposto, utile alla salu-
te). La porzione di verdura dovreb-
be essere più abbondante rispetto 
a quella di frutta, data la maggior 
presenza di zuccheri semplici in 
quest’ultima. Un quarto del piatto è 
occupato dai cereali, anche in que-
sto caso da variare il più possibile. 
Una buona abitudine è quella di al-
ternare al consumo di pasta e riso 
quello di altri cereali o pseudocereali 
in chicchi (come farro, orzo, quinoa, 
avena, grano saraceno ecc): ricchi di 
fibre, micronutrienti e dall’alto potere 
saziante. Un quarto del piatto spet-
ta poi alle proteine. In questo caso, 
l’Harvard Medical School indica 
di prediligere pesce, carne bianca 
(come pollo, tacchino, coniglio etc.), 
legumi (fagioli, lenticchie, piselli etc.) 
e semi oleaginosi (come semi di lino, 

di canapa, di zucca etc.). Il consiglio 
è quello di limitare carne rossa, carni 
lavorate e formaggi. Ciò non vuol dire 
che questi alimenti devono neces-
sariamente scomparire dalla tavola, 
ma bisognerà imparare a ridurne la 

frequenza di consu-
mo. Fuori dal piatto, 
ma non di minore im-
portanza, si trovano 
altre preziose indica-
zioni. Il condimento 
del piatto dovrebbe 
essere rappresentato 
in primis da oli ricchi 
di acidi grassi polin-
saturi, preziosi alleati 
dell’apparato cardio-
vascolare, come l’olio 
extravergine di oliva. 
Occorre poi porre 
particolare attenzione 
all’idratazione, fon-
damentale per nu-
merosissime funzioni 
fisiologiche. Bisogne-
rebbe bere principal-
mente acqua e be-

vande non zuccherate, limitando 
latte e succhi di frutta ad 1 porzione 
al giorno. 
Infine la scritta “Muoviti!” ricorda 
quanto sia importante associare a 
un’alimentazione salutare anche 
l’attività fisica per potersi mantenere 
in salute.
Esempi che rispettino le regole del 
“Piatto sano”? Una pasta integrale 
con tonno e pomodorini, condita a 
crudo con dell’olio extravergine di 
oliva, e una mela. Del riso basmati 
con bocconcini di pollo al curry e 
cimette di broccoli, e due kiwi. Le 
combinazioni possibili sono illimi-
tate, a voi la creatività di riempire il 
vostro “Piatto sano”.
Seguire le regole del “Piatto sano” è 
un valido aiuto per organizzare i pa-
sti in maniera intuitiva, senza dimen-
ticare nessuna categoria di alimenti 
e...facendo passare la salute anche 
dalla tavola!

Dott.ssa Emanuela Astori

Alex 339 6756167
Gloria 334 7671017

Massimo 340 7400646

SAN PELLEGRINO TERME
ABFISIO.ALEXBALDACCINI.IT

FISIOTERAPIA | RIABILITAZIONE | MASSAGGIO

SALUTE

Dott.ssa
Emanuela Astori

Laurea in Scienze
Biologiche,

Università degli
Studi di Milano

Laurea Magistrale
in Biologia applicata

alle Scienze
della nutrizione,

Università degli Studi 
di Milano

PhD in Environmental 
Sciences, Università 
degli Studi di Milano

Libera professionista
che si occupa
di nutrizione

personalizzata in
ambito fisiologico,

patologico e sportivo e 
di educazione

alimentare
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OFFERTE DI LAVORO
Azienda ricerca TECNICO SISTEMISTA 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 lo-
cali, 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 amministrative riguardanti le gare pubbliche. Richiesta buona cono-
scenza lingua Inglese scritta e parlata, utilizzo dei classici software e cono-
scenza base Autocad.  0364.360070

Azienda ricerca ADDETTO ALLA LINEA DI MONTAGGIO automatico compo-
nenti 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 at-
tivita' di riparazione e manutenzione. formazione interna. inviare curriculum: 
workpost@yahoo.it

Azienda Settore Idraulico ricerca APPRENDISTA IDRAULICO per mansioni di 
installazioni, manutenzioni, riparazioni di impianti idrico-sanitari, condiziona-
mento, riscaldamento, geotermico, raffrescamento. Pat. B. Se senza esperien-
za 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 ricer-
ca n.1 OPERAIO MURATORE SPECIALIZZATO con esperienza nelle ristrut-
turazioni: muratura, intonaco, sottofondo, malte, utilizzo "base" di prodotti 
speciali di ultima generazione del settore e n. 1 APPRENDISTA MURATORE 
o OPERAIO COMUNE con mansioni assistenza e supporto prevalentemente 
nella preparazione dei materiali. Si richiede capacità base di lettura del di-
segno. Automunito. F/T.DET./INDET. oppure se senza qualifica C. APPRENDI-
STATO 035.387957

Azienda settore Socio-Assistenziale ricerca MANUTENTORE per piccoli lavori, ri-
parazioni, assistenza,ecc. Si richiedono: buone capacità manuali, patente B, auto-
munito.TIPOLOGIA CONTRATTUALE: part-time Tempo Determinato. ETA': indifferente 
Sede di lavoro: SOVERE (BG)  035.387950

Si ricerca APPRENDISTA TECNICO DI OFFICINA per mansioni di ASSISTENZA TEC-
NICA MACCHINE DA CAFFE' c/o CLIENTI e di RIPARAZIONE macchine da caffè e 
attrezzatura in gn genere. Si richiedono competenze tecniche in ambito elettronico/
elettrotecnico. Qualifica professionale/Diploma ITIS Pat. B. F/TC. APPRENDISTATO 
035.987957

SOCIETÀ DI SERVIZI SANITARI CERCA PERSONALE QUALIFICATO (autisti o soc-
corritori) per attività di trasposto in ambulanza a Lovere - Piario - Gazzaniga - Alzano 
- Seriate - ORE UFFICIO 347.9875260

CERCASI CARPENTIERE SALDATORE con esperienza 329.4016270

Azienda settore manutenzione impianti industriali, ricerca MANUTENTORE MECCA-
NICO 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 manutenzione impianti industriali, ricerca PERITO/INGEGNERE/
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 de-
terminato .Sede di lavoro: SOLTO COLLINA (BG) 035.387950

ADDETTO CONTABILITA' ORDINARIA, CHIUSURA BILANCIO Ragioniere commer-
cialista 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

DOCENTE SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE. Titolo di studio: Ingegneria Mec-
canica, Ingegneria Spaziale e Aeronautica, Ingegneria Navale o laurea triennale in 
Ingegneria Industriale. Discipline insegnamento: tecnologie meccaniche, sistemi ed 
automazione, disegno progettazione e organizzazione industriale. Contratto a tempo 
determinato 18h settimanali. 035.387950

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
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Il 2020 sarà per sempre ricordato come 
l’anno in cui il mondo intero ha fatto la 
conoscenza del COVID-19…..e d’al-
tronde come potrebbe essere diversa-
mente da così? Le voci che da qual-
che mese ci giungevano in modo forse 
un po' troppo frammentato, di certo 
non in modo del tutto chiaro e ine-
quivocabile, dalla Cina, hanno trovato 
conferma immediatamente a ridosso 
del Carnevale sotto le sembianze di un 
contagio improvvisamente crescente, 
che nel giro di poche settimane, so-
prattutto concentrato in poche aree 
del nord-Italia, ha del tutto stravolto la 
vita quotidiana. Ricoveri, ingravescen-
ze, decessi, contagi, chiusure, limita-
zioni, restrizioni, misure cautelative di 
protezione sono diventati in brevis-
simo l’unico argomento di dibattito, 
interesse e discussione ad ogni livel-
lo….un’ombra lunga senza precedenti 
nella nostra storia recente. Un lunghis-
simo anno nel frattempo è trascorso, 
e le cose, pur se migliorando in modo 
sostanziale, non sono ancora tornate 
al loro posto. Forse non potrebbe dav-
vero essere diverso da così; premetto 
subito che voglio assolutamente evita-
re di alimentare polemiche che rischia-
no di essere sterile esercizio di retorica 
e probabile causa di scontri e tensioni 
inutili in un periodo in cui di tutto ab-
biamo carenza tranne che di tensione 
emotiva; inoltre, in mancanza di una 
analisi statistica approfondita e di re-
port chiari, esaustivi e non fuorvianti, 
è doveroso portare il massimo rispetto 
nei confronti di chi sta male, soffre o, 
all’estremo limite, ci lascia. E’ chiaro 
però che in questo momento fare un 
paragone con lo scorso anno non ha 
senso: il famigerato “numero di casi” 
oggi è la risultante di un numero enor-
me di tamponi eseguiti a tappeto su 
tutta la penisola, andando a ricercare 
possibili contagi indipendentemente 
dalla possibile sintomatologia degli 
individui, laddove 12 mesi fa questa 

ricerca era limitata ai soli presidi ospe-
dalieri, ai reparti COVID  e ai pronto 
soccorso, e rivolta solo a pazienti che 
si presentavano con un quadro sinto-
matologico importante….tutto il resto 
della società non è mai stato sottopo-
sto ad alcun accertamento! Di questo 
si DEVE prendere atto. 
Inoltre, da operatore sanitario che 
esercita sul territorio a stretto contatto 
con la gente e con i malati, quale ri-
tengo il farmacista debba considerarsi 
e come tale debba comportarsi, non 
posso non guardare alla realtà di ciò 
che quotidianamente si presenta ai no-
stri occhi: il livello di diffusione di tutto 
il quadro sintomatologico, che ognuno 
di noi ha imparato ad associare ad una 
possibile infezione di COVID, è davve-
ro molto basso. Come faccio a dirlo? 
Beh….siamo farmacisti….dispensia-
mo farmaci e consigli….e non possia-
mo non constatare che la richiesta di 
consigli, farmaci e rimedi per febbre, 
mal di gola, tosse, raffreddore, ecc…. 
è scesa al di sotto di qualsiasi pre-
cedente. Ora, voi direte: merito delle 
mascherine, dei gel, degli schermi e 
del distanziamento e del non uscire di 
casa, ecc…. tutto assolutamente vero; 
questi accorgimenti e queste misure 
restrittive hanno certamente ridotto la 
diffusione di tutta una serie di infezio-
ni oralmente trasmissibili (e magari di 

questo potremmo fare tesoro anche in 
futuro), come per esempio certamen-
te anche l’influenza, che quest’anno 
pare abbia indotto effetti trascurabili. A 
questo punto, però, sorge un dubbio: 
come si spiega che tutte queste misu-
re abbiano potuto efficacemente ridur-
re sintomi e diffusione del contagio di 
tutte le altre sindromi virali e non siano 
state in grado di ridurre la diffusione 
del contagio da COVID, pur riuscen-
do invece nell’intento di far scendere 
drasticamente la diffusione dei sintomi 
ad esso teoricamente correlati? Non 
avremo mai una risposta a questa do-
manda….non possiamo averla….però 
è certamente un quesito che a noi che 
lavoriamo in farmacia pesa in modo 
significativo. 
In un quadro simile, ritengo personal-
mente troppo pericoloso continuare a 
mettere in secondo piano tutte le pa-
tologie croniche o acute che da sem-
pre abbiamo, come società, dovuto 
affrontare. 
Consentitemi un brevissimo inciso a 
ritroso: a febbraio dello scorso anno, 
ospite di una trasmissione televisiva 
di una emittente locale, avevo parla-
to della FARMACIA DEI SERVIZI, così 
come voluta nei progetti condivisi da 
Federfarma e da tutti gli altri attori del 
sistema sanitario; il punto cruciale in-
torno a cui ruota questa idea, che è 
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SABBIATURE S.r.l.
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SABBIATURA E VERNICIATURA
INDUSTRIALE E PER PRIVATI 
GRANDI E PICCOLI ARTICOLI

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

“RIMETTIAMO IL PAZIENTE AL 
CENTRO” …DOVE ERAVAMO RIMASTI?

LE RUBRICHE

Farmacia Visini
Dal 1969 ad Almé la 

FARMACIA VISINI
offre quotidianamente

la professionalità,
la cortesia, la

disponibilità che fin 
dall'inizio il Dr.

Giovanni Pietro Visini 
ha voluto cardini

della sua lunghissima 
carriera di farmacista.

Dal 1998 al suo
fianco il figlio,

Dr. Michele, che ora 
ne ha ereditato,

coadiuvato da
personale prezioso, 

la guida come
responsabile della 

farmacia,
cercando di restar 

sempre fedele
agli insegnamenti 
ricevuti seguendo

le linee tracciate da 
chi ha iniziato

questo percorso
professionale.

 

 

 

 

 

 

 

  

 
APERTI DALLE 7.00 ALLE 23, 7 GIORNI SU 7 

VIA ANTONIO LOCATELLI, 85 – 24019 ZOGNO (BG) 

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

 



  ANNO XIV NUMERO 4                                         ANNO XIV NUMERO 4
            APRILE 2021                                 APRILE 2021 31

CHI SIAMO
Dal 1986 Immobiliare Locatelli è 
un riferimento per chi vuole 
acquistare, vendere o affittare il 
proprio immobile a Bergamo e 
provincia.

COSA FACCIAMO
Valutazioni, compravendite, 
locazioni e acquisto diretto di 
immobili. Avvalendoci dei migliori 
professionisti per settore (notai, 
avvocati, banche, architetti, ingeneri, 
geometri e commercialisti) della 
zona.

Brembilla - Laxolo 
Villa singola composta da due 
appartamenti + magazzino mq 
260
€ 255.000

Berbenno 
Bilocale con vista panoramica 
completamente arredato + 
posto auto
€ 44.000

Ponteranica 
Ideale per utilizzo Superbonus 
Casa composta da 3 
appartamenti + accessori + 
terreno edificabile. mq 1700

Alemanno San Salvatore 
Trilocale piano ultimo 80 mq
Possibilità posto auto
€ 56.000

035-57.57.57

ACQUISTIAMO
APPARTAMENTI
E VILLETTE PER

NOSTRA CLIENTELA

info@immobiliarelocatelli.it

Bergamo, Via Pietro Ruggeri, 70/B

www.immobiliarelocatelli.it

di fatto già una realtà, è l’attenzione al paziente 
cronico e alla cronicità in generale, a partire da 
strategie preventive volte ad intercettare le pa-
tologie prima che diventino invalidanti, fino alla 
verifica dell’aderenza da parte del paziente alle 
terapie prescritte. Obiettivo chiaro è ridurre l’inci-
denza di queste patologie croniche (soprattutto 
in stadio avanzato, con conseguenze ovviamen-
te potenzialmente pesanti sia per il paziente che 
per il sistema sanitario che poi se ne deve fare 
carico): monitorare lo stato di salute dei cittadini 
con campagne di screening e controllo (diabe-
te, ipertensione, cuore, circolazione, osteopo-
rosi,…..sono solo alcuni degli esempi più noti 
e ancora diffusi) serve essenzialmente ad inter-
cettare potenziali individui a rischio e sottoporli 
a controlli più approfonditi prima che i segnali di 
allarme possano creare una condizione perico-
losa. Allo stesso tempo, la verifica della aderen-
za terapeutica è uno step essenziale per evitare 
che un paziente, non attenendosi adeguatamen-
te alle terapie prescritte, possa incorrere in un 
insuccesso terapeutico. Una stretta collabo-
razione tra tutti gli organi del sistema sanitario 
dovrebbe quindi diventare un efficiente network 
all’interno del quale l’individuo venga seguito ed 
accompagnato nel decorso della sua malattia, 
mettendo in atto tutte le strategie possibili per 
evitare che lo stato di salute possa degenerare e 
portare a conseguenze pesanti. 
Ora, è chiaro che in uno scenario come quello 
della scorsa primavera, il sistema ospedaliero 
qui a Bergamo non avrebbe mai potuto fare nulla 
di diverso da ciò che ha provato a fare: invaso da 
pazienti gravi affetti da infezione da COVID-19, 
ha necessariamente dovuto convertire ogni letto 
ed ogni reparto per accogliere questi malati, a 
partire dalle degenze fino alle terapie intensive; 
per lunghe interminabili settimane abbiamo tut-
ti ricevuto informazioni agghiaccianti che mai e 
poi mai avremmo immaginato di poter ricevere. 
Questo è stato. A partire dalla tarda primavera 
in poi le cose sono cambiate, fino allo scenario 

attuale che ancora non sappiamo dove porterà. 
Nel frattempo, però, le patologie croniche han-
no continuato ad esistere, ed è impensabile che 
l’avvento della pandemia possa aver ridotto l’in-
cidenza di ciò che costantemente ha richiama-
to l’attenzione degli operatori sanitari negli anni 
passati. 
Premettiamo che le farmacie non sono certo la 
categoria professionale che ha il maggior diritto 
a sottolineare quanto e come la propria mole di 
lavoro abbia risentito degli effetti della pande-
mia…..sarebbe un insulto nei confronti di chi ha 
affrontato e sta affrontando una reale crisi eco-
nomica personale e di settore; però le analisi de-
gli andamenti devono comunque essere fatte, ed 
alcuni dati sono molto significativi. Nello scorso 
autunno, un particolare aspetto emerso dall’ana-
lisi dei dati del 2020 rispetto al 2019  (della mia 
farmacia….ma il dato è confermato nel settore) 
mi era parso molto preoccupante: la drastica 
diminuzione delle PRESCRIZIONI DI FARMACI 
per cure continuative in pazienti con patologie 
croniche (dati FEDERFARMA nei primi 9 mesi: 
fino al 40% in meno rispetto allo stesso periodo 
del 2019), oltre al calo spaventoso del numero 
dei nuovi arruolamenti sempre per alcune pa-
tologie croniche (stessa fonte: in taluni casi fino 
all’80% in meno…..), ossia le scoperte di nuovi 
pazienti che devono iniziare nuove terapie de-
stinate a durare nel lungo periodo o per sempre 
(Ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari, 
tumori, ecc…..). Quanto sono cambiate le cose 
in questi 6 mesi trascorsi dalla pubblicazione di 
questi dati? Credo poco….troppo poco! Questo 
cosa potrebbe significare? Posto che molti dei 
pazienti destinati a queste cure sono stati colti 
dall’infezione da COVID-19, andando verosimil-
mente incontro a lunghi ricoveri ospedalieri, e 
posto che molti di essi sono purtroppo deceduti, 
è però chiaro che noi tutti attori del servizio sa-
nitario non abbiamo potuto mettere in atto tut-
te le strategie necessarie per prenderci cura di 
questo aspetto della salute pubblica che eviden-

temente aveva destato la nostra attenzione al 
punto da creare il network di prevenzione e cura 
che risponde al nome di FARMACIA DEI SERVI-
ZI. Il dato più allarmante penso sia proprio quello 
relativo ai NUOVI ARRUOLAMENTI: non penso 
sia credibile che da inizio pandemia l’incidenza 
di nuovi casi di patologie croniche sia davvero 
diminuita in modo così marcato; in analogia alle 
strategie di ricerca e ritrovamento di casi di po-
sitività al virus (così come magistralmente esem-
plificato da reti da pesca di diverse dimensioni 
gettate nelle acque di un lago) più si cerca e più 
si trova…..meno si cerca e meno si trova! Io cre-
do che la paura di uscire di casa e recarsi dal 
proprio medico o in altri luoghi di cura, come gli 
ospedali, per farsi visitare e per avere risposte di-
nanzi a disturbi iniziali, non noti e non ancora in-
quadrati, possa essere molto pericolosa….forse 
più pericolosa del rischio di contrarre l’infezione. 
Non appartengo assolutamente alla schiera di 
coloro che ritengono tutta questa pandemia una 
montatura, non foss’altro che per il fatto di averla 
vissuta, sia professionalmente vedendone gli ef-
fetti nei pazienti in farmacia, sia personalmente, 
subendone a mia volta gli effetti. E tuttavia non 
posso esimermi dall’esortare tutti a non dimenti-
care che accanto al COVID-19 esistono ancora e 
sempre esisteranno tutte le altre malattie: smet-
tere di curarsi, curarsi peggio, trascurarsi o es-
sere trascurati diventa, paradossalmente, oggi 
più che mai pericoloso e sbagliato. Le patologie 
croniche rappresentano stati di salute destinati 
inevitabilmente ad aggravarsi, nel breve, me-
dio o lungo periodo: lo stato attuale del sistema 
medico ospedaliero è, oggi, destinato a chiudere 
sempre più gli spazi a disposizione di tutti que-
sti malati, per provare a trovare posto per que-
sti nuovi casi di infezione da CORONAVIRUS. Il 
rischio, pesante, è di arrivare troppo tardi. Non 
trascuriamo i piccoli segnali di allarme….non di-
mentichiamoci che la preservazione e l’atten-
zione alla salute a 360 gradi devono sempre 
essere messe al centro!!!

Almè/Villa d’Almè
Trilocale mq 80 con box
ristrutturato da pochissimo
€ 115.000

Bergamo - Valtesse
Via Pietro Ruggeri 70/B
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Lo Staff del centro dentale 
Veradent Clinic di Zogno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

della Provincia di Lecco al n. 00358 dal 18.07.2018. Si occupa di conserva-
tiva, endodonzia e pedodonzia. È a vostra disposizione per la prima 
visita di controllo.

• Dott. Federico Mimotti
 Nato a Seriate (BG), medico odontoiatra iscritto all’Ordine 

dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bergamo, 
all’Albo n. 1320 dal 14.01.2021. Si occupa di conservativa e endo-
donzia.

• Dott.ssa Chiara Gamba
 Nata a Bergamo, igienista dentale iscritta all’Albo Professio-

nale degli Igienisti Dentali della Provincia di Bergamo al n. 110 dal 
25.02.2020. Si occupa di igiene e prevenzione. 

• Roberta Capelli
 Clinic Manager e assistente alla poltrona.

• Federica Salvi
 Assistente alla poltrona.

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

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

Zogno (Bg) · Tel. 0345 24 70 92
Via Cesare Battisti, 18
Orari di apertura
lun. - ven. dalle 9.00 alle 20.00
sab. dalle 9.00 alle 16.00

zogno@veradentclinic.it
www.veradentclinic.it 

Ci trovate anche a 
BONATE SOTTO (Bg) via Vitt. Veneto, 2 e CENE (Bg) via Cesare Battisti, 2

Il Centro Dentale vicino a casa

Tac 
Cone Beam*

e radiografico 
panoramico*
di alta qualità 
tutti in sede

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

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

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

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

Siamo 
aperti!

Continueremo, in sicurezza, a prenderci cura della vostra salute e del vostro sorriso
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