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Si è conclusa dopo due anni la fase di studio e sperimentazione atti-
vata dalla Provincia di Bergamo riguardante la pulizia delle acque dei 
laghi d’Iseo, di Endine e Gaiano. 

L’abbondanza di neve 
presente sulle nostre 
montagne ancora a 
fine marzo non fa che 
accrescere l’amarezza 
per quello che appa-
re essere un errore 
strategico che ha con-
tribuito a mettere in 
ginocchio un settore, 
come quello dello sci 
e del turismo inverna-
le cui vanno sommati 
i settori della risto-
razione, dello spet-
tacolo, cultura, cine-
ma, teatro e folklore                                                   
C’è da chiedersi ora, 
se questo lungo pe-
riodo ha lasciato il se-
gno, se ha modificato 
il comportamento de-
gli uomini, se si ripren-
derà con la frase co-
mune “dunque, dove 
eravamo rimasti” Non 
azzardiamo ipotesi. 
In questi lunghi mesi, 
si è stati costretti a re-
pentine marcia indie-
tro, inserita quando il 
traguardo sembrava 
a portata di mano.
L’impressione è che 
si voglia, al più pre-
sto, tornare alle cose 
che si facevano alcuni 
mesi fa, ma c’è chi non 
si accontenta Dopo 
tutto questo trambu-
sto,” in fondo al tun-
nel non voglio la luce, 
voglio come minimo i 
fuochi d’artificio”

Cento anni di Scuola Mater-
na “Don Cirillo Invernici”. O 
meglio ancora: cento anni 
di Asilo, cioè, per defini-
zione, un secolo di cura, di 
educazione, di accudimen-
to, di attenzione per le fami-
glie e i bambini. 

L’alpeggio è rito secolare che resi-
ste sfidando la modernità. In valle 
Seriana e Val di Scalve sono ancora 
tanti i malgari che lasciano per mesi 
la vita comoda di pianura per cre-
are in montagna l’eccellenza della 
produzione casearia bergamasca.

100 anni di 
Cirillo Invernici

Nasce malga 
amica, la rete 
delle malghe

Ritorno alla 
normalità
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700 milioni per la 
montagna in ginocchio
Il mondo della mon-
tagna riceverà ristori 
e indennizzi conte-
nuti con una misura 
di oltre 700 milioni 
di euro nel decreto 
Sostegni che preve-
de un fondo ad hoc 
per la montagna 
e tutta la filiera di 
aziende e lavorato-
ri danneggiati dalla 
stagione perduta. La 
misura è diretta, per 
il 70%, alle attività dei 
Comuni montani che 
nel 2019 hanno regi-
strato presenze turi-
stiche fino a 3 volte 
superiori al numero 
dei residenti. Il resto 
delle risorse andrà 
agli altri Comuni e 
alle attività commer-
ciali dei comprensori 
sciistici, dalle baite ai 
negozi di noleggio 
sci, ai maestri di sci 
e alle scuole di sci. 
Si tratta di una mi-
sura prima e unica 
nel suo genere, mai 
adottata prima in Ita-
lia e, soprattutto, non 
prevista dai ristori 
del Governo che ha 
gestito la prima fase 
della pandemia ed 
ha preceduto l'attua-
le Governo. Per que-
sta specifica misura, 

fortemente voluta da 
Mariastella Gelmini, 
Ministro per gli Affari 
regionali e le Auto-
nomie del Governo 
Draghi, bresciana 
che conosce mol-
to bene il territorio 
lombardo e quello 
delle valli alpine bre-
sciane in particolare, 
per la prima volta si 
parla di Maestri e 
Scuole di Sci, di im-
pianti di risalita e del 
mondo variegato ed 
in grave sofferenza 
che caratterizza la 
montagna invernale, 
messa in ginocchio 
dalla grave situazio-
ne attuale e da un in-
verno dove c'è stato 
lo stop delle attività 
sulla neve. 
Luca Masneri, Sinda-
co di Edolo e mem-
bro del Consiglio 
nazionale dell'Anci, 
interviene sull'argo-
mento illustrando 
le principali carat-
teristiche del fondo 
nel quale si parla di 

rifugi, baite, alpeg-
gi, impianti di risa-
lita, professionisti 
quali Guide alpine 
e Maestri di sci, at-
tività economiche 
strettamente lega-
te alla stagionalità 
invernale ed estiva 
della montagna. Il 
Fondo di 700 milioni 
di euro si trova nelle 
disponibilità del Mi-
nistero delle Finan-
ze e sarà ripartito da 
un decreto del Mi-
nistero del Turismo. 
E, inoltre, al settore 
del turismo vengono 
destinati 1,7 miliardi 
di euro, che oltre al 
Fondo montagna e 
i sostegni per i lavo-
ratori stagionali, in-
cludono anche 100 
milioni di euro per 
le fiere. Inoltre, arri-
verà anche una quo-
ta parte del fondo 
da 200 milioni per 
ristoranti e bar dei 
centri storici e una 
parte dei 10 miliardi 
a fondo perduto.

Attività di presìdio sociale 
e ambientale contro 

spopolamento e dissesto
Regione Lombardia 
ha riaperto un ban-
do da 17,5 milioni 
di euro dedicato alle 
indennità compen-
sative per gli agri-
coltori che operano 
nelle aree svantag-
giate di montagna. 
L’iniziativa prevede 
l’erogazione di un’in-
dennità annua com-
misurata ai maggiori 
costi di produzione 
e ai minori ricavi del-
le imprese agricole 
di montagna, cau-
sati dagli svantaggi 
naturali e strutturali 
cui sono soggette. 
Un premio annuale 
per ettaro di super-
ficie il cui importo è 
commisurato infatti 
alla tipologia coltu-
rale. E, nel caso delle 
superfici pascolive e 
dei prati, all’altime-
tria e alla pendenza.
 “Vogliamo con-
trastare – ha detto 
Fabio Rolfi, asses-
sore regionale all’A-
gricoltura, Alimen-
tazione e Sistemi 
verdi – l’abbandono 

delle superfici agri-
cole di montagna 
che, solo se utiliz-
zate e governate, 
possono concorrere 
a garantire un reale 
presìdio del territo-
rio, la salvaguardia 
della biodiversità, la 
prevenzione del ri-
schio idrogeologico 
e dell’erosione dei 
suoli”. La domanda 
potrà quindi esse-
re presentata dal 
17 marzo fino al 17 
maggio 2021. Valo-
rizzazione agricoltu-
ra di montagna
“Il mantenimento 
e la valorizzazione 
dell’agricoltura di 
montagna – ha ag-
giunto l’assessore – 
contribuiscono alla 
protezione dell’am-
biente e contrastano 
lo spopolamento di 
queste zone. Lo scor-
so anno abbiamo in-
vestito 4,6 milioni di 
euro per finanziare 
366 opere di terraz-
zamento e muretti a 
secco, infrastrutture 
necessarie per chi 

coltiva la terra in alta 
quota. È chiaro che il 
sostegno va accom-
pagnato alla promo-
zione dei prodotti. E 
su questo stiamo la-
vorando con le asso-
ciazioni agricole. Per 
fornire agli agricol-
tori strumenti efficaci 
e innovativi”.
Realizzare nella Pro-
grammazione agri-
cola sezione per la 
montagna
“L’obiettivo per la 
prossima Program-
mazione agricola – 
ha concluso Rolfi – è 
quello di realizzare 
una sezione specifi-
ca per la montagna. 
Ciò al fine di integra-
re le attuali misure 
e dare continuità e 
organicità agli inter-
venti. La necessità 
principale oggi è, 
infatti, quella delle 
infrastrutture, fisiche 
e digitali. Ciò per 
mettere i produttori 
nelle condizioni di 
lavorare abbattendo 
gli svantaggi logisti-
ci”.
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Nasce malga amica, la rete delle malghe
Dopo il progetto Viebike delle Orobie, presentato da Orobiestyle, l’Associazione degli imprenditori orobici lancia sul territorio un altro

importante tassello progettuale. 

L’alpeggio è rito se-
colare che resiste sfi-
dando la modernità. 
In valle Seriana e Val 
di Scalve sono anco-
ra tanti i malgari che 
lasciano per mesi la 
vita comoda di pia-
nura per creare in 
montagna l’eccellen-
za della produzione 
casearia bergama-
sca. Anche se anno 
dopo anno, l’esercito 
di casari perde qual-
che pezzo a causa 
del sempre difficile 
ricambio generazio-
nale, anche se oggi 
qualcuno va in al-
peggio con telefo-
nino, tv e computer 
e non è più isolato 
come un tempo, l’at-
tività resta una delle 
più dure e al tempo 
stesso affascinanti 
dell’agricoltura mon-
tana, che attende l’e-
state per esaltarsi.
Alpeggi che nel cor-
so degli anni sono 
diventati famosi, 
molti visitati anche 
dai turisti, altri inac-
cessibili e isolati e 
forse anche per que-
sto più seducenti. 
Proprio ai formaggi 
più rappresentativi 
si legano anche altri 

alpeggi diventati fa-
mosi. Per tutte que-
ste strutture si affac-
cia un’opportunità 
che, quantomeno, va 
analizzata. 
Si chiama RETEMAL-
GA AMICAOROBIE-
STYLE ed è la pro-
posta del gruppo di 
lavoro denominato 
STYLE, costituito 
all’interno dell’asso-
ciazione e compo-
sto da professionisti 
e progettisti che si 
sono messi a dispo-
sizione per creare un 
team di lavoro mira-
to allo sviluppodi un 
modello di malga 
che si trasforma in 
una proposta pro-
mozionale, identita-
ria e turistica della 
filiera agroalimenta-
re e dell’allevamento 
bergamasco. Un luo-
go nel quale i turisti 
delle e-bike o del 
trekkinga piedi o a 
cavallo non solo po-
tranno transitare, ma 
avranno l’occasione 
di fermarsi per vive-
re “l’experience di 
Malga Amica”. 
La malga sarà: 
1) TRADIZIONE, con 
la presenza e il rico-
vero degli animali e 

dell’allevatore in lo-
cali moderni e attrez-
zati, igienicamente 
ineccepibili, nel qua-
le la professionalità 
la fa da padrona gra-
zie all’innalzamento 
del livello professio-
nale. 
2) EDILIZIA E ARCHI-
TETTURA IDENTI-
TARIA, ECOSOSTE-
NIBILE, che dentro 
le architetture e le 
dimensioni tradizio-
nali delle malghe e 
all’interno dei rego-
lamenti comunali e 
sovracomunali pro-
pone moderne solu-
zioni architettoniche. 
Grazie alla nuova 
gestione degli spazi 
i turisti potranno tro-
vare in Malga Amica 
un luogo dove fer-
marsi e dormire,se 
sono di passaggio, 

oppure soggiornare 
alcuni giorni per vi-
vere l’esperienza di-
dattica della malga.
3) DIDATTICA E DE-
GUSTAZIONE
La perla di questo 
modello riguarda la 
possibilità di vive-
re l’esperienza di-
dattica della malga, 
dedicata a tutti ma 
inparticolar modo 
alle famiglie e ai 
bambini, grazie alla 
quale sarà possibile 
trascorrere giornate 
in malga con visite 
guidate alla scoper-
ta dell’ambiente, 
della flora e della 
fauna ma anche af-
fiancare il malga-
ro nella sua attività 
quotidiana a contat-
to con le mandrie o 
i greggi, nonché vi-
vere l’esperienza 

della caseificazione 
e della lavorazione 
dei prodotti della 
terra con degusta-
zione e possibilità di 
acquisto degli stessi 
direttamente dal pic-
colo spaccio apposi-
tamente realizzato;
4) UN’ORGANIZZA-
ZIONE IN RETE che 
collegherà tutte le 
malghe aderenti, le 
quali adotteranno il 
disciplinare di Malga 
Amica e diverranno 
così sin da subito un 
marchio di garanzia 
della qualità della 
proposta, inseren-

dosi nei percorsi di 
Viebike come punto 
di sosta nell’eccel-
lenza della monta-
gna bergamasca. 
In sostanza una 
PROPOSTA DI TURI-
SMO A TRE LIVELLI, 
all’interno dei quali 
le VIEBIKE OROBIE-
STYLE divengono 
l’elemento di con-
nessione di un viag-
gio che dall’Europa 
accompagna i turisti 
verso la pianura pa-
dana e il mare.
Le candidature sono 
aperte, e chiunque 
volesse inserire le 
proprie malghe nel 
circuito malga amica 
o volesse proporre 
la propria attività, 
potrà farlo aderendo 
all’iniziativa contat-
tando gli uffici alla 
mail info@orobie-
style.com. Il futuro 
è già presente. Info 
su www.orobiestyle.
com.
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I VOSTRI RIFIUTI CON VALCART
DIVENTANO RISORSE DISPONIBILI PER TUTTI

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

www.valcart.com - info@valcart.com

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

Percorriamo l’obbiettivo di 
tutela dell’ambiente 
attraverso l’abbattimento 
di CO2 prodotte, 
l’implementazione di 
energie rinnovabili, la 
riduzione della 
dipendenza da fonti fossili, 
il contenimento dei 
consumi ed 
e f fi c i e n t a m e n t o 
energetico.



www.montagneepaesi.com Montagne & Paesi 5

Montagna Bresciana
Il Green Open Meter: 
le origini del progetto

“La nuova strategia 
di rilancio del turi-
smo: Valle Camo-
ninca, Valle Sabbia   
e Valle Trompia” è il 
titolo del seminario 
tenutosi mercole-
dì 25 febbraio nella 
sede di Visit Brescia, 
la Società di promo-
zione e Incoming, 
emanata dalla Ca-
mera di Commercio 
di Brescia. 
L'incontro si è tenu-
to in collegamento 
virtuale  tramite piat-
taforma Zoom ed ha 
visto presenti Lara 
Magoni, Assessore 
al Turismo, Marke-
ting territoriale e 
Moda di Regione 
Lombardia; Marco 
Polettini, Presidente 
Visit Brescia; Grazia-
no Pennacchio, Am-
ministrare Delegato 
Visit Brescia; Miche-
le Bertolini, Direttore 
Consorzio Pontedi-
legno-Tonale; Alber-
to Ficarra, Presidente 
DMO Valle Camoni-
ca; Francesca Gof-
fi, Presidente AGT 
Valle Sabbia e Lago 
d’Idro; Antonella 
Montini, Assessore 
al Turismo Comuni-

Nel corso della not-
te del 21 aprile 2019 
un incendio di gran-
di proporzioni ha in-
teressato il deposito 
della Valcart, azien-
da di Rogno specia-
lizzata nel recupero 
e nel riciclaggio di 
rifiuti. Un colpo che 
avrebbe messo in gi-
nocchio in molti, ma 
che invece ha fatto 
da stimolo a Rober-
to Albertinelli per 
intraprendere nuo-
ve iniziative legate 
all’attività primaria 
dell’Azienda ovvero 
il recupero di ma-
teriali per favorire il 
loro riutilizzo in chia-
ve ambientale. L’A-
zienda, infatti, a soli 
pochi mesi dall’in-
cendio, ha ottenuto 
un appalto da Enel 
per il recupero della 
plastica derivata da 
oltre 32 milioni di 
contatori del proget-
to “Circular Smart 
Meter” con un im-
patto positivo di ri-
lievo sull’economia e 
sull’ambiente. Riuti-

tà Montana di Valle 
Trompia. 
I lavori sono stati 
aperti dal Direttore 
di Visit Brescia Ma-
nuel Gabriele, Diret-
tore Visit Brescia. 
Quindi Sergio Ca-
golo, Destination 
Makers, ha presen-
tazione la strategia 
elaborata sul tema 
del Seminario e 
Emma Taveri, Desti-
nation Makers, ha 
presentato la cam-
pagna. A seguire fli 
intervenuti, collegati 
in streaming, hanno 
interloquito con i re-
latori: i temi emersi 
sono stati molti, ma 
soprattutto si è respi-
rata un'aria di pre-
occupazione dopo 
le ultime restrizioni 
che hanno colpito 
in modo particolare 
la Provincia di Bre-

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

Il contatore cambia volto e si presenta oggi completamente rigenera-
to (100% plastica rigenerata) nella sua nuova veste “green”

lizzare la plastica dei 
precedenti strumen-
ti di misurazione per 
realizzarne la produ-
zione di Open Meter 
in plastica rigenera-
ta al 100%, consente 
di minimizzare gli im-
patti ambientali gra-
zie ad importantissi-
mi benefici in termini 
di CO2 risparmiata 
e di materiale non 
inviato in discarica.
Ssignifica infatti non 
solo eliminare nuovi 
elementi da gestire 
o smaltire successi-
vamente, ma anche 
evitare la corsa agli 
approvvigionamen-
ti dai fornitori esteri, 
un risparmio prezio-
so in ambito econo-
mico. Attraverso la 
partnership con Val-
cart i vecchi contato-
ri rimossi subiscono  
uno speciale proces-
so grazie al quale è 
possibile ottenere la 
separazione  delle 
plastiche nelle varie 
colorazioni e com-
posizione, del rame, 
degli acciai ed an-

che di alcuni compo-
nenti elettronici, che 
possono essere usati 
direttamente o suc-
cessivamente ad un 
trattamento cono-
sciuto con il nome di 
rigenerazione. L’eco-
nomia circolare rap-
presenta una grande 
opportunità in termi-
ni di competitività, 
innovazione e crea-
zione di valore. Ap-
plicare i principi di 
economia circolare 
implica un cambia-
mento culturale in 
grado di riformulare 
il modo in cui utiliz-
ziamo materie pri-
me ed energia: dalla 
progettazione alla 
produzione, dall’u-
tilizzo fino alla ge-
stione del "rifiuto". 
Il progetto Circular 
Smart Meter, avviato 
nel corso del 2019, 
nasce con l’obiettivo 
di applicare i principi 
base dell’Economia 
Circolare – input so-
stenibili; aumento 
della vita utile; nuovi 
cicli di vita. 



www.montagneepaesi.comMontagne & Paesi6

Via Nazionale, 32 - 24060 Sovere (Bg) - Tel. 035-826300 Cel 347-5209322 E-mail:jolly.colorauto.m@alice.it

Vivere il tuo outdoor non è mai stato così semplice!
Acquistando le nostre tende da sole e cedendo a noi
il tuo credito dʼimposta, usufruirai di uno sconto
immediato in fattura pari al 50% dellʼimporto
massimo detraibile.
P I Ù  R E L A X ,  M E N O  P E N S I E R I !

-50%-50%P r e v e n t i v o

perso
nalizzato

G R A T U I T O

Non perdiamoci di vista

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

MEDIA VALLE CAMONICA

• Borno Proloco
• Malegno Edicola via Cava, Sanitaria Me-
dicam
• Cividate Camuno 3A Autoricambi
• Piancogno Municipio, Ag. Imm. MQ2
• Bienno Municipio
• Berzo Inferiore Municipio 
• Esine Ospedale e negozio La Cicogna
• Sacca di Esine Alimentari Vielmi
• Boario Terme Ufficio Turistico e Conad
• Darfo Bar Stazione, edicola Via Roma, 
Edicola Corso Lepetit

Questi sono alcuni punti dove trovate i 
cestelli distributori. Ringraziamo anche le 
centinaia di altre attività che distribuisco-
no il mensile senza cestelli.

Gal: inizio anno di interessanti 
finanziamenti

Il Gruppo di Azione Locale Valle Seriana – Laghi continua a sostenere progetti finanziati con 
fondi  dell’Unione Europea

In questi primi mesi 
del 2021 il GAL Valle 
Seriana e Laghi Ber-
gamaschi ha appro-
vato due graduatorie 
legate una all’opera-
zione 7.6.01 “Incen-
tivi per il recupero 
e la valorizzazione 
del patrimonio rura-
le” e una alla 4.1.01 
"Incentivi per inve-
stimenti finalizzati a 
migliorare la redditi-
vità la competitività e 
la sostenibilità delle 
aziende" per un to-
tale complessivo di 
circa 400 mila euro. 
Non si ferma quindi 
il lavoro del Gruppo 
di Azione Locale che 
continua a sostenere 
i progetti presenti sul 
territorio che sono in 
linea con il Piano di 
Sviluppo Locale. Per 
fare questo si avvale 
dei bandi che rego-
larmente pubblica e 
che vengono finan-
ziati attraverso fondi 
dell’Unione Euro-
pea. 
Durante questo 
mese di marzo ap-

luppo di servizi in 
favore della popo-
lazione rurale”, con 
una forte compo-
nente dei richiedenti 
legata al mondo sa-
nitario e socio-assi-
stenziale;
• 20 per la 7.5.01 
“Incentivi per lo svi-
luppo di infrastrut-
ture e di servizi tu-
ristici locali”, con 
beneficiari prove-
nienti principalmen-
te dai comuni pre-
senti sul territorio 
del GAL a conferma 
dell’ottimo rapporto 
instaurato fra questo 
ente e gli stessi nel 
corso di questi anni.

pena concluso, sono 
decorsi i termini per 
la presentazione del-
le domande inerenti 
3 bandi che hanno 
visto ben 46 richie-
ste di finanziamen-
to.
Nello specifico:
• 9 le domande per 
l’operazione 6.2.01 
“Aiuti all’avviamento 
di giovane impren-
ditoria”, segno che 
il GAL viene ricono-
sciuto come un sup-
porto utile anche a li-
vello imprenditoriale 
giovanile;
• 17 quelle per l’o-
perazione 7.4.01 
“Incentivi per lo svi-

Ammonteranno a 
circa 4 milioni di 
euro le esigenze 
complessive del 
GAL, si attende la 
definizione della 
transizione da parte 
di Regione Lombar-
dia affinché queste 
richieste possano 
trovare ampia co-
pertura. In aggiunta, 
in questo inizio anno 
è stato attivato dalla 
Comunità Montana 
Valle Seriana, in col-
laborazione con il 
GAL Valle Seriana e 
Laghi Bergamaschi 
lo “Sportello Bandi”, 
un nuovo servizio a 
favore dei Comuni 
del territorio per pro-
muovere l’avvio di 
nuove progettualità. 
L’intento di questo 
servizio è la promo-
zione, all'interno dei 
Comuni, di un ap-
proccio strategico e 
di una logica di rete 
nella pianificazione 
degli interventi e dei 
servizi in perfetta ar-
monia con le finalità 
insite del GAL.
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Cento anni di Scuo-
la Materna “Don 
Cirillo Invernici”. 
O meglio ancora: 
cento anni di Asi-
lo, cioè, per defini-
zione, un secolo di 
cura, di educazione, 
di accudimento, di 
attenzione per le fa-
miglie e i bambini. 
Un lungo viaggio 
documentato con 
un’approfondita ri-
cerca storica voluta 
da Vittorina Gaioni, 
la compianta presi-
de dell’Istituto che, 
scomparsa lo scor-
so anno a causa di 
un brutto male, non 
potrà vedere com-
piuti i suoi sforzi ma 
la cui presenza resta 
forte come in vita 
in ogni pagina del 
libro, dato recente-
mente alle stampe e 
che presto riceverà 
una presentazione 
ufficiale. Un lavoro 
che Vittorina aveva 
deciso di non com-
missionare a una 
persona qualunque. 
Scelse infatti France-
sco Zeziola, appas-
sionato ricercatore 
e pedagogista degli 
adulti, residente a 
Chiari ma le cui radi-
ci rimangono stret-
tamente legate a 
Corna di Darfo, ter-
ra che diede i natali 
ai suoi genitori, Fau-
sto Zeziola e Paola 
Dellasera, che qui si 
sposarono celebra-
ti proprio da Don 
Cirillo Invernici l’11 
dicembre 1937, due 
giorni prima della 
morte del parroco. 
Per parlare della 
Scuola dell’Infanzia 
Cirillo Invernici biso-
gna iniziare proprio 
dalla figura ecclesia-

Due nuovi fiocchi 
all’Archeopark di Bo-
ario: non si può an-
cora sapere se saran-
no rosa o azzurri, ma 
i due nuovi cuccioli 
di cinghiale partoriti 
da mamma “Cristina” 
rappresentano già 
un simbolo di spe-
ranza e rinascita che 
dal Parco raggiunge 
tutti quanti. Speranza 
per il futuro, appun-
to, perché il passato 
recente sarebbe me-
glio cancellarlo. “Per 
noi che lavoriamo 
preva lentemente 
con le scuole è par-
ticolarmente dura – 
spiega Ausilio Priuli, 
direttore del Parco -. 
Tra il 24 febbraio e 
l’8 giugno 2020 ave-
vamo 58.000 ragazzi 
prenotati, un record. 
Purtroppo, proprio 
il giorno destinato 
alla riapertura sono 
entrate in vigore le 
restrizioni del primo 
lockdown di marzo”.
A Cavallo tra il 2019 
e il 2020 il Parco 
chiudeva come di 
consueto per il fred-

stica di cui la strut-
tura porta il nome. 
Nato l’8 settembre 
1865 a Pisogne, Ci-
rillo fu consacrato 
sacerdote nel 1891 
e quattro anni più 
tardi divenne parro-
co a Corna di Darfo. 
“Uomo austero e 
battagliero, l’amore 
per l’infanzia e la fa-
miglia lo portarono 
a stimolare i Capi-
famiglia della Vici-
nia di Corna a pro-
muovere la nascita 
dell’asilo – spiega 
Francesco Zeziola 
-. Fu lui ad avviare i 
rapporti necessari 
con l’Amministra-
zione di allora. Poi 
la differenza hanno 
continuato a farla 
coloro che sono ve-
nuti successivamen-
te”. Uomini come il 
Commendatore Pie-
tro Burlotti, impren-
ditore abile e sen-
sibile che dal 1965 
al giorno della sua 
morte nel 2009 non 
risparmiò elargizio-

do e per eseguire le 
manutenzioni ordi-
narie: tetti, capanne, 
sculture, recinzioni, 
tutto il necessario 
per riaprire in sicu-
rezza la stagione 
seguente. Neanche 
a farlo apposta, in 
quella fase si deci-
se di fare un grande 
intervento di rifaci-
mento dei tetti del-
le strutture ricettive 
e della pavimenta-
zione dell’ingresso, 
con un investimen-
to complessivo di 
250.000 euro. “Da 
fine giugno abbia-
mo avuto la possibi-
lità di riaprire e così 
fino a fine agosto. In 
quel periodo sono 
venute tantissime 
famiglie: abbiamo 
regalato la visita a 
tutti quei bambini 
che erano prenotati 
con la scuola”, pro-
segue Priuli. Numeri 
comunque irrisori se 
paragonati alle pre-
visioni iniziali. Nel 
frattempo, anche il 
turismo scolastico 
di settembre e otto-

Due fiocchi blu all'Archeopark in 
attesa di tornare alla normalità100 anni di Cirillo Invernici

bre è andato perso, 
così come quello dei 
grest estivi. A porta-
re una ventata di aria 
fresca il percorso di-
dattico “Archeonli-
ne”, attraverso cui 
l’archeologo Priuli 
parla con le classi di 
tutta Italia e rispon-
de alle domande dei 
giovani studenti in 
diretta dall’Archeo-
park. Non mancano 
gli aneddoti sulle 
sue scoperte e sui 
suoi viaggi in tutto il 
mondo. Nonostante 
la chiusura, dunque, 
gli impegni sono 
sempre tanti. “C’è un 
parco da mantenere. 
Abbiamo tanti ani-
mali da seguire, tra 
cui un cavallo e i dai-
ni, di cui due sono 
femmine incinte che 
andranno assistite. 
Speriamo che a giu-
gno si possa riaprire 
almeno alle fami-
glie”. Dalla nascita 
di nuove vite alla ri-
nascita, si spera, del 
Parco.

Francesco Moretti

ni in denaro e pro-
poste come quella 
che nel 1977 portò 
alla costruzione di 
un nuovo edificio 
che fosse in linea 
con i tempi. 
“Vedere quanti 
hanno contribuito 
a scrivere storia di 
questa scuola mi fa 
sentire orgoglioso 
che i miei genitori 
abbiano fatto parte 
di questa comunità 
– commenta l’autore 
-. Senza il supporto 
di Vittorina e del se-
gretario della scuo-
la, Matteo Pedersoli, 
questo lavoro non 
sarebbe stato possi-
bile”. Uno spaccato 
di storia, di racconti 
e ricordi affettivi, di 
intuizioni particolari 
e volti generosi. Con 
la scuola festeggia 
un’intera comunità, 
etica e sensibile, da 
sempre portatrice di 
valori attraverso l’e-
sempio.

Francesco Moretti
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La tutela delle acque dei laghi
Si è conclusa dopo 
due anni la fase di 
studio e sperimen-
tazione attivata dalla 
Provincia di Berga-
mo riguardante la 
pulizia delle acque 
dei laghi d’Iseo, di 
Endine e Gaiano. In 
attuazione dell’ac-
cordo siglato nel 
2018 tra Regione 
Lombardia, Pro-
vincia di Bergamo, 
Provincia di Brescia 
e Autorità di Baci-
no dei laghi d’Iseo, 
Endine e Gaiano è 
stato affidato ad una 
Società specializzata 
l’incarico di propor-
re un progetto teso a 
ridurre/eliminare la 
presenza delle ma-
crofite infestanti e 
la rimozione di altro 
materiale presente 
sulla superficie dei 
laghi d’Iseo e di En-
dine, per una spe-
sa di circa 120.000 
euro finanziati dalla 
Regione.

Lo studio

Il lago d’Iseo presen-
ta da alcuni anni un 
problema connesso 

alla vegetazione ac-
quatica (macrofite 
– Vallisneria spiralis) 
che si sviluppa in 
maniera abnorme 
durante la stagione 
estiva, interferendo 
negativamente con 
i diversi usi delle ac-
que (rendendo diffi-
coltosa o addirittura 
impossibile la navi-
gazione e la fruizio-
ne turistica) e con 
l’ecosistema. 
Per i Laghi di Endine 
e di Gaiano l’atten-
zione si è concen-
trata sulla gestio-
ne dei canneti, la 
cui alternanza con 
aree aperte favo-

risce l’incremento 
della biodiversità 
e il rallentamen-
to dell’evoluzione 
spontanea delle 
zone umide, che 
porterebbe a un 
loro progressivo in-
terramento fino alla 
completa scompar-
sa. Oltre alle indagi-
ni sul campo, sono 
state eseguite anche 
delle attività speri-
mentali nel lago d’I-
seo consistenti nella 
posa di teli ombreg-
gianti sui fondali nel-
le zone ove era stata 
rilevata una massic-
cia proliferazione 
algale. L'area di pro-

getto ha interessato 
il basso lago, dove si 
riscontrano le mag-
giori criticità con-
nesse alla larga dif-
fusione della pianta 
acquatica Vallisne-
ria spiralis: si tratta 
di una superficie di 
circa 29 ettari com-
presa tra le sponde 
lacustri sul territorio 
del comune di Iseo, 
dalla zona a cam-
peggi a est della Ri-
serva Naturale delle 
Torbiere del Sebino 
alla località La Punta 
di Clusane.
L’attività è tuttora 
in fase di monito-
raggio per valutar-

ne l’efficacia. Sono 
inoltre state operate 
anche delle campa-
gne di sfalcio della 
macrofita infestante 
con l’aiuto dei mezzi 
in dotazione all’Au-
torità di Bacino la-
cuale: nel biennio 
di sperimentazione 
2019-2020 è stata 
sfalciata un’area di 
circa 41.800 mq per 
un totale di circa 100 
tonnellate di macro-
fite rimosse e smal-
tite. Il piano proget-
tuale Al termine dei 
due anni di lavoro la 
ditta aggiudicataria 
ha presentato una 
proposta progettua-

le che prevede: 
• il contenimento 
delle alghe invasive 
sul lago di Iseo, 
• lo sfalcio del can-
neto sul lago di En-
dine con interventi 
localizzati di eradica-
zione ai fini della sua 
rinaturalizzazione, 
• La riduzione/elimi-
nazione della pre-
senza di piante ac-
quatiche alloctone 
Lagarosiphon major 
che è stata segna-
lata dal Comune di 
Spinone al Lago nel 
corso della stagione 
estiva 2020. 
Lo studio e gli ela-
borati progettuali 
sono stati presentati 
lo scorso novembre 
e sono stati valutati 
positivamente dal 
tavolo tecnico pre-
visto dall’accordo e 
approvati dal Set-
tore Gestione del 
Territorio – Servizio 
Risorse Idriche della 
Provincia, divenuto 
competente a segui-
to dell’ultima riorga-
nizzazione provin-
ciale affiancandosi 
all’attività svolta dal 
Settore Ambiente. 

Terminata la sperimentazione al via il piano degli interventi
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Grande musica sull'altopiano 
di Borno

Edolo avrà il campus 
universitario

La Musica a Borno 
vuole sconfiggere 
la pandemia con il 
ritorno dell'attesis-
simo Campus mu-
sicale per ragazzi e 
adulti, quest'anno in 
tre moduli, due per 
ragazzi dal 4 al 10 lu-
glio e dal 25 al 31 lu-
glio ed uno per adul-
ti dal 16 al 18 luglio. 
Tutto è stato pro-
grammato nel rispet-
to delle attuali nor-
me di sicurezza. Tra 
le novità anche due 
seminari di didattica 
musicale creativa e 
inclusiva: il primo nei 
giorni 24 e 25 giu-
gno (didattica inno-
vativa) il secondo il 
26 e 27 giugno (sulla 
didattica inclusiva). 
Iscrizioni, adesioni 
e partecipanti sono 
stati definiti in base 
alle norme in vigore: 
da 30 minimo a 50 
partecipanti, divisi 
nei turni, che abi-
teranno in strutture 
diverse, già conven-
zionate, per evitare 
ammassamenti e 
mantenere le distan-
ze previste.
I partecipanti ai 
Campus musicali di 
Borno saranno di-
visi nelle classi di 

A seguito della Leg-
ge regionale 4 mag-
gio 2020 n. 9 che ri-
guarda gli interventi 
per la ripresa eco-
nomica e le sue suc-
cessive modifiche e 
integrazioni, dove 
all’articolo 1 istitui-
sce il Fondo “Inter-
venti per la ripresa 
economica” per so-
stenere il finanzia-
mento degli inve-
stimenti regionali e 
dello sviluppo infra-
strutturale quale mi-
sura per rilanciare il 
sistema economico 
sociale e fronteggia-
re l’impatto negativo 
sul territorio lombar-
do derivante dall’e-
mergenza sanitaria 
da COVID-19, nella 
seduta del 3 marzo 
2021 la Giunta Re-
gionale ha delibera-

strumenti e segui-
ti dai docenti delle 
sezioni: percussioni, 
ottoni (Davide Albri-
ci), percussioni (Lo-
dovico Berto) e fiati 
(Sabrina Andreoli), 
mentre il Maestro 
Guido Poni curerà la 
musica d'insieme e 
la preparazione del 
concerto finale. 
Al termine dei modu-
li quest'anno non ci 
sarà l'attesa tradizio-
nale sfilata per le vie 
di Borno, con il suo-
no della banda, ma il 
concerto conclusivo 
si terrà nell'area co-
perta e regolamen-
tata del Pattinaggio 
di via Calamé.  L'or-
ganizzazione è a 
cura dell'Associazio-
ne Arte Nova: anima 
del Campus e diret-
tore artistico e musi-
cale è il Maestro Gui-

do Poni.  Le iniziative 
sono patrocinate da 
Comunità Montana 
e Bim di Vallecamo-
nica, dai comuni di 
Gianico, Borno e Ar-
togne, dall'Istituto 
comprensivo Bona-
fini e Liceo Golgi di 
Breno, in collabora-
zione con la Proloco 
di Borno, le bande 
musicali di Artogne, 
Gianico, Sulzano, 
Gavardo, Desenza-
no e del coro Amici 
del Canto di Borno. 
L'emittente televi-
siva Più Valli TV è 
“Media Partner” del 
Campus, per il quin-
to anno consecutivo.
 

Info e iscrizioni: 
www.associazione-
musicaleartenova.

wordpress.com; 
assmusartenova@

libero.it

to un corposo Piano 
Marschall regionale 
con oltre 2 miliar-
di di interventi. Tali 
nuove determinazio-
ni ed aggiornamen-
to del programma 
degli interventi per 
la ripresa economi-
ca è stato proposto 
di concerto con gli 
assessori Davide 
Caparini, MassImo 
Sertori e Claudia 
Terzi. Alla Provincia 
di Brescia sono de-
stinati 143 milioni di 
euro per interventi 
strutturali e infra-
strutturali previsti 
da progetti proposti 
alla Regione,dove 
è compreso anche 
il milione di euro al 
Comune di Edolo 
per la realizzazione 
del Campus Univer-
sitario. Altre opere di 

minor costo, ma pur 
di notevole impor-
tanza per i cittadini 
di Edolo e lo snodo 
stradale che il paese 
rappresenta, sono 
il finanziamento 
dell'attraversamento 
pedonale al passag-
gio ferroviario di via 
Marconi, per 40 mila 
euro,l'adeguamento 
e messa in sicurez-
za della Sala civica 
per 50mila euro ed 
il finanziamento al 
Museo degli Alpini 
dell'Edolo per 20 
mila euro. Grazie a 
questi ulteriori aiuti, 
Edolo può guardare 
con maggior fidu-
cia alle iniziative che 
l'Amministrazione 
comunale sta com-
piendo secondo un 
tenace cronopro-
gramma. 
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E ASSISTENZA QUALIFICATA

Non perdiamoci di vista

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

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

VALLE SERIANA SUPERIORE

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

“Don Arlocchi e il mistero 
della statua di Minerva”

Partendo dal ritro-
vamento a Breno 
del tempio romano 
dedicato alla dea 
Minerva, lo scrittore 
Ernesto Masina, nel 
suo ultimo libro, im-
magina cosa possa 
essere accaduto alla 
testa della dea che 
non  è mai stata tro-
vata. La trama si svol-
ge nel più classico 
stile dello scrittore 
varesino che ormai 
non ci sorprende più 
per la sua immensa 
fantasia che sa met-
tere nei suoi lavori. 
Questa volta è pro-
tagonista quel don 
Arlocchi che abbia-
mo sempre trovato 
ricoprire una parte 
da protagonista in 
tutti i romanzi di Ma-
sina. L’autore è molto 
conosciuto in Valle 
Camonica. Il suo pri-
mo lavoro, “L’orto fa-
scista” (2013) è stato 
collocato dai giorna-
listi del quotidiano La 
Stampa nel sito “Lo 
Scaffale” ove ven-
gono ospitati solo 
i romanzi che non 
dovrebbero manca-
re in ogni biblioteca 
famigliare. Altri suoi 
lavori sono Gilberto 
Lunardon detto Il Li-
mena (2014), L’oro di 
Breno (2918) e il So-
sia (2019). Nel libro 
“Don Arlocchi e il 
mistero della statua 
di Minerva”, il sacer-
dote viene coinvolto 
in un omicidio che 
gli viene racconta-
to in confessionale 
da uno sconosciuto. 
Non sa come muo-
versi perchè, legato 
al segreto del sacra-
mento, non può de-
nunciare il fatto all’a-
mico Maresciallo dei 

Carabinieri che co-
munque deve essere 
messo a conoscenza 
del reato. Comincia 
così con lui quasi 
un gioco nel quale 
il sottufficiale, solle-
citato dal prete, dice 
quello che il suo in-

terlocutore non può 
raccontare. La de-
scrizione dei perso-
naggi come sempre 
ben studiata, la tra-
ma coinvolgente, e 
la scrittura di Masina 
sempre piacevole. 
Un libro da leggere!

L’Ente Bergamaschi nel 
Mondo nel Museo nazionale 

dell’emigrazione italiana

L’EBM compartecipa alla nascita del MEI, a Genova

Anche ll’Ente Ber-
gamaschi nel Mon-
do (EBM) farà par-
te attiva nel futuro 
Museo Nazionale 
d e l l ’e m i g ra z i o n e 
italiana (MEI), che 
aprirà i battenti, 
entro marzo 2022. 
Un museo che vuo-
le essere luogo di 
memoria, inclusio-
ne e democrazia: 
uno spazio esposi-
tivo che nasce dalla 
volontà di restituire 
al grande pubblico 
la narrazione di un 
patrimonio vastis-
simo e diversificato 
come quello legato 
alla storia dell’emi-
grazione italiana, 
un patrimonio fisi-
camente diffuso in 
numerose località, 
italiane ed estere, 
custodito da enti, 
istituzioni statali e 
locali, archivi, mu-
sei, centri di studio 
e ricerca, associa-
zioni di emigranti. 
L’ EBM parteciperà 
offrendo tutto il 
materiale a dispo-
sizione: i Circoli 
e Delegazioni, le 
storie di vita dei 
bergamaschi all’e-
stero i diari, le let-
tere,le fotografie, i 
giornali, i canti e le 
musiche che hanno 
accompagnato gli 
emigranti berga-
maschi nei cinque 

Continenti. 
Tutti questi docu-
menti concorreran-
no alla creazione 
di una narrazione 
“made in Berga-
mo”, che si affian-
cherà a quella di 
altre rappresentan-
ze regionali e pro-
vinciali all’estero.
Un museo parte-
cipato e solidale, 
quindi, che verrà 
creato dall’apporto 
di tutti i protagoni-
sti, vecchi e nuovi, 
d e l l ’e m i g ra z i o n e 
italiana. 

Promosso da MI-
BACT (Ministero 
per i Beni e le At-
tività Culturali e 

per il Turismo) e 
MAECI (Ministero 
degli Affari Esteri 
e della Coopera-
zione Internazio-
nale), in collabora-
zione con Regione 
Liguria e Comune 
di Genova, il MEI 
costerà circa 5,3 
milioni di euro (di 
cui 300.000 euro 
arrivano da Fon-
dazione San Paolo 
per la progettazio-
ne; 3 milioni dal 
M I B AC T, n e l l ’a m -
bito del program-
ma Grandi Progetti 
Beni Culturali, e 2 
milioni di euro dal 
Patto per Genova, 
siglato tra Comune 
e Governo).
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PIANCAMUNO

Il primo titolo non si scorda 
mai: Samuele Faustinelli
campione di Tiro al Volo

Il primo titolo italiano 
non si scorda mai e 
così Samuele Fausti-
nelli non scorderà di 
certo la gara di tiro al 
volo che il 21 febbra-
io a Roma gli è valsa 
il Tricolore Invernale 
negli Junior Maschili. 
Perfetto nella prima 
serie con 25 e poi 
primo sul podio con 
23 nella seconda per 
un totale di 48/50. 
In testa dall’inizio 
alla fine, il 18enne di 
Pian Camuno ha ot-
tenuto il risultato più 
prestigioso della sua 
giovanissima carriera 
cominciata dieci anni 
fa seguendo le orme 
del nonno, Gianpie-
tro Faustinelli, presi-
dente del Tav Mon-
tecampione, dove ha 
mosso i primi passi 
prima di passare al 
Tav Concaverde di 
Lonato, la scuola di 
tiro più grande d’Ita-
lia. Un risultato, quel-
lo di Roma, raggiun-
to dopo un periodo 
difficile e una lunga 

I Sindaci di Artogne, 
Barbara Bonicelli, 
e di Piancamuno, 
Giorgio Ramazzini, 
rinviano al mittente 
con un comunicato 
stampa lo studio di 
Legambiente con-
tenuto nel dossier 
“Nevediversa” del 
2021 dove in pra-
tica si smantella la 
credibilità di Mon-
tecampione, con al-
cuni errori eclatanti, 
quale quello di pre-
vedere lo smantel-
lamento della sta-
zione a 1.800 metri 
del Plan, a favore 
dell'insediamento 
a quota 1.200 di 
Alpiaz, visto che la 
neve si alzerà pro-
gressivamente di 
quota nei prossimi 
anni. 
Poiché Legambien-
te cita anche il caso 
che dal 2010 Sia la 
zona del Preottone 
che quella di 1.800 

alla fine e con l’avan-
zare della gara mi ren-
devo conto che stavo 
bene e avrei potuto 
vincere”. Samuele ha 
dovuto lottare so-
prattutto con sé stes-
so, per tenere i nervi 
saldi. “In altri sport ti 
alleni per trovare il rit-
mo da portare in gara, 
nel tiro al volo non è 
possibile – aggiunge 
l’atleta -. Conta tan-
to l’esperienza, con il 
tempo impari a gesti-
re la tensione”.
Fondamentale per 
il conseguimento di 
risultati del genere 
poter contare su dei 
buoni compagni di 
allenamento. “È im-
portante allenarsi con 
chi ti conosce bene, 
perché può consi-
gliarti e rappresenta 
un punto di riferimen-
to nella quotidianità”, 
spiega Samuele. 
Il presente è radio-
so, ma quali sono gli 
obiettivi e i sogni per 
il futuro? “Sono scara-
mantico e quindi non 
li dico – chiosa Sa-
muele -. Sicuramente 
parteciperò alle pros-
sime due gare che 
saranno anche le più 
importanti: ad aprile il 
Gran Premio Junior a 
Lonato e a maggio il 
Gran premio Junior di 
Teramo”. È già iniziata 
la caccia al secondo 
Tricolore della carrie-
ra. 

Francesco Moretti

preparazione inver-
nale. “Quest’anno ho 
deciso di anticipare 
di un mese la prepa-
razione per la stagio-
ne – spiega Samuele 
-, ho iniziato i primi di 
dicembre e quando ti 
alleni a temperature 
sotto zero, puoi fare 
tutto il riscaldamento 
che vuoi ma patisci 
sempre il freddo”. Sa-
muele ha iniziato a 
partecipare alle gare 
della categoria Junior 
nel 2017 e soltanto 
un anno dopo sono 
arrivate le prime con-
vocazioni in Nazio-
nale. Dal 2020 risulta 
tesserato nel Centro 
sportivo Carabinieri e 
fa parte della squadra 
nazionale Junior.
“È stata una gara dura, 
più a livello emoti-
vo che fisico, perché 
dopo cinque mesi di 
stop, nell’approccio 
alle gare conta so-
prattutto il fattore psi-
cologico – racconta 
Samuele -. Ma sono 
stato primo dall’inizio 

I sindaci rispondono a
Legambiente

I sindaci di Artogne e Piancamuno affidano ad un comunicato la 
risposta al dossier “nevediversa 2021” di Legambiente su Montecam-

pione smantellando molte affermazioni

è praticamente ab-
bandonata, la ri-
sposta dei Sindaci è 
molto chiara e basa-
ta su basi oggettive. 
Legambiente, poi, 
dichiara che la si-
tuazione attuale è 
economicamente 
insostenibile e che 
la soluzione passa 
attraverso la demo-
lizione ed il traspor-
to a valle di tutte le 
strutture e gli edifici 
ivi esistenti. Il com-
plesso delle Baite 
a 1.800 metri oggi 
sconta ancora il fal-
limento della realtà 

alberghiera, di cui 
si sta occupando il 
Tribunale di Bolza-
no, ma per il resto ci 
sono almeno i due 
terzi del grande con-
dominio in buona 
salute. Il documento 
dei Sindaci Bonicelli 
e Ramazzini conclu-
de riaffermando il 
doveroso impegno 
nel ricercare sem-
pre tutte le forme 
di difesa del territo-
rio, delle persone, 
aziende e realtà turi-
stiche, finché avran-
no la responsabilità 
di amministrare.
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• Odontoiatra e protesi dentaria
• Master in gnatologia
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Via Castellazzi, 41 | PIANCAMUNO BS
0364 591304

www.studiodentisticogregorini.com

La cultura altrove, 
ma in Valle Camonica

IL PROGETTO 
IN SINTESI

Il Distretto culturale 
di Valle Camonica, 
gestito dalla Comu-
nità montana, è tra 
i vincitori del ban-
do “Per la Cultura”, 
promosso da Fon-
dazione Cariplo che 
finanzia una serie di 
interventi per porta-
re manifestazioni e 
iniziative culturali in 
luoghi insoliti, quali i 
negozi di paese, i ri-
storanti, i siti dismes-
si.
Il progetto, dal titolo 
“La cultura altrove”, 
prevede un investi-
mento complessivo 
di 325 mila euro, con 
un finanziamento di 
Cariplo di 195 mila 
euro. Vi partecipano 
numerose associa-
zioni, che saranno 
invitate a elaborare 
iniziative e manife-
stazioni culturali per 
far ripartire la cultu-
ra dopo il periodo 
dell’emergenza. 
Verranno coinvolti 
anche alcuni musei 
del territorio, come 
“’l Zuf” di Vione, “El-
Balarol” di Berzo 
Inferiore, il Museo 
della Stampa di Ar-
togne e quello della 
Fotografia di Borno.
Il progetto prevede 
un corposo piano di 
interventi che si de-
clina in quattro azio-
ni:
1 – azioni per favo-
rire l’incontro tra 
operatori culturali e 
i negozi o esercizi di 
vicinato di alcuni pic-
coli paesi della Valle 

Titolo del progetto: 

LA CULTURA 
ALTROVE. 

Nuovi luoghi per la 
creatività in Valle 

Camonica

Ente capofila -Di-
stretto Culturale del-
la Comunità monta-
na di Valle Camonica 

- Breno (Bs
Importo complessi-

vo del progetto

325 mila euro

Contributo di Fon-
dazione Cariplo 

195mila euro

Camonica;

2 – azioni per favorire 
l’incontro tra alcuni 
musei del territorio 
con alcuni luoghi ab-
bandonati (ex scuo-
le, ex cinema, ex 
carceri ecc.): verran-
no quindi prodotti 
allestimenti minimi e 
azioni creative per la 
rigenerazione;

3 – installazioni per 
favorire l’incontro tra 
la rete dei soggetti 
della filiera del cibo 
(produttori-agricol-
tori, ristoratori, con-
sumatori) attraver-
so la costruzione di 
meccanismi ludici e 
narrativi da promuo-
vere nei ristoranti del 
territorio;

4 – percorsi multime-
diali e workshop cre-

ativi per la partecipa-
zione dei giovani e 
per documentare le 
attività di progetto.

Cinquant’anni di corsa: 
99+1 storie per raccon-

tare Beppe Rota
Una vita di corsa, la 
voglia di fare fati-
ca, l’entusiasmo che 
non appassisce ma 
al contrario, matura 
anno dopo anno ali-
mentato da una smi-
surata passione per 
la vita. Beppe Rota, 
il Collezionista di Ri-
cordi, ancor prima di 
maglie, tazzine, foto 
con i vip e chi più 
ne ha più ne metta, 
compie cinquant’an-
ni. Nato con le scar-
pette da ginnastica 
indosso, fin da ra-
gazzino Beppe maci-
na chilometri su chi-
lometri ottenendo 
risultati importanti 
nell’atletica leggera. 
Ma più dei trofei, del-
le coppe e delle tar-
ghette, a ripagare gli 
sforzi è la reazione 
delle persone a lui 
care nel vederlo fe-
lice: il traguardo non 
è una linea a scac-
chi, ma lo sguardo 
dei nonni, Giovanni 
e Nina, dei genitori, 
Enzo e Francesca, e 
di tutte le persone 
che gli hanno voluto 
e continuano a voler-
gli bene. Un amore, 
quello per la corsa, 
cresciuto di pari pas-
so con quello per il 
calcio che ha sem-
pre praticato. Tifoso 
atalantino, con la sua 

collezione di oltre 
3000 maglie di cal-
ciatori Beppe unisce 
le tifoserie di tutto 
il mondo. Chi entra 
nel suo studio a So-
vere si ritrova cata-
pultato in un santua-
rio sportivo: scarpini, 
casacche, guantoni, 
cimeli di ogni gene-
re raccolti in quasi 
trent’anni di caccia. 
“Devo ringraziare la 
mia famiglia che mi 
ha sempre sostenu-
to, mio padre che 
ora mi guarda dall’al-
to e mia madre, che 
è la cosa più bella 
che ho”. Una passio-
ne che l’ha portato 
a stringere amicizie 
storiche e ad incon-
trare persino Papa 
Francesco nel 2017 
a Roma. “Scusi, sua 
Santità, mi firme-
rebbe la maglia del 
Papu?”. 
Inutile dirlo: il Papa 

ha firmato. E quale 
modo migliore di 
raccontare le espe-
rienze di una vita 
se non attraverso le 
parole di chi ti vuole 
bene? 
“Beppe Rota Tra le 
Maglie della Vita”, 
sarà questo il titolo 
del libro in uscita a 
fine anno in cui no-
vantanove testimo-
nianze di novantano-
ve diversi calciatori 
andranno a raccon-
tarlo, dal primo in-
contro al consolida-
mento di amicizie 
decennali. Da Alto-
belli a Caniggia, da 
Cabrini a Pizzaballa, 
centinaia di ricordi 
raccolti e organizza-
ti con il contributo 
di Giorgio Gianola, 
calciatore in attività 
e amico di Beppe. Il 
tutto arricchito dalla 
prefazione di Bruno 
Pizzul. Cinquant’an-
ni di corsa con lo 
sguardo sempre ri-
volto al domani. Il 
prossimo passo?
“Realizzare un mio 
museo in cui esporre 
tutte le maglie”.

Francesco Moretti
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i MIGLIORI MARCHI
AI PREZZI
MIGLIORI

Corso Lepetit, 57
Darfo Boario Terme 

0364 1942670

Offerte valide fino al 22/05/2021
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Voto di preferenza
Non sono molti i termini e gli argomenti messi in vetrina 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 guar-
dato al femminismo come a una ideologia ormai desueta, di-
stante dalla realtà anche se bisogna ammettere che le donne 
sono ancora ampiamente sottorappresentate nei luoghi deci-
sionali, sia in politica che nel mondo economico. 
Che ci sia un po’ di confusione è assodato. La donna in car-
riera di solito la si disegna con un blazer, una valigetta 24 ore, 
schiena dritta, atteggiamento sicuro e un pizzico di aggres-
sività sufficiente perché assomigli un po’ a un uomo. Proba-
bilmente avendo avuto davanti modelli di leader uomini, si è 
pensato che quello fosse l’unico modo possibile per prendere 
posizioni di comando. 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 schiera-
mento c’è il Partito Democratico di Enrico Letta che vuole al 
suo fianco due donne,  e sotto le mentite spoglie di garantire 
una maggiore rappresentatività femminile ne pesca due, fede-
lissime, nel calderone dei senza poltrona solo per aumentare 
il suo potere. Invece che cercare donne che fanno carriera per 
meriti 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 potenzialità di chi “sculetta” meglio 
nella varie correnti. Torniamo ad un argomento che mi è caro:  
il voto di preferenza. La Meloni è lì perché ha avuto la prefe-
renza dei delegati di partito che l’hanno votata; le altre due 
sono lì in Parlamento non si sa per quali meriti o quali capacità 
attrattive.  Come già mi sono espresso in più occasioni la pre-
ferenza 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 merca-
to settimanale degli ortaggi. Ci illudiamo che al momento del 
varo del nuovo sistema elettorale la preferenza venga intro-
dotta qualunque sia il metodo di voto, altrimenti dobbiamo 
rassegnarci 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

AdottaMi
Si espande il proget-
to “AdottaMi”.
Dalle mucche alle 
capre, dagli alveari 
alle piante da frut-
to: l’iniziativa lancia-
ta dall’Associazione 
PromAzioni360 di 
Darfo Boario Terme 
raggiunge tutti. 
Al progetto pilota, 
che prevedeva la 
possibilità di adotta-
re una mucca pres-
so l’azienda agricola 
Nadia Salvetti a Bre-
no, si sono aggiunte 
quattro nuove attivi-
tà: “Il Giardino Feli-
ce” di Angolo Terme, 
dove le api dell’a-
zienda producono 
miele intorno a Capo 
di Lago in una zona 
di altissima biodi-
versità, “Az. Agricola 
Moscardi” di Breno, 
dove si producono 
ortaggi ad oltre mille 
metri in zone boschi-
ve con alta ossigena-
zione, “Az. Agricola 
Magrì” di Malonno, 
che coltiva legumi e 
cereali antichi maci-
nati a pietra e la “To-
gni Rebaioli” di Er-
banno, che produce 
vini in vigne terrazza-
te di montagna.
Non servono stalle, 

prati verdi o campi: è 
sufficiente scegliere 
un’azienda e “adotta-
re” a distanza per so-
stenere le realtà dei 
piccoli allevatori del-
la Valle Camonica, 
per aiutarli a far fron-
te ai costi di un’attivi-
tà sempre più rara e 
onerosa.
In cambio di una 
somma mensile, se-
mestrale o annuale, 
gli adottanti ricevo-
no a casa confezioni 
miste di prodotti a 
km 0 a seconda del 
tipo di azienda sup-
portata. 
Inoltre, nel corso 
dell’anno sono pre-
visti alcuni appunta-
menti per visitare le 
aziende, conoscere 

da vicino gli animali 
adottati, oltre a pro-
poste di aperitivi, 
pranzi e cene in loco. 
Rivolgendosi a 
PromAzioni360 al 
339.8824098 o scri-
vendo a loretabari-
ni@hotmail.it si può 
richiedere il Patto di 
Adozione che ver-
rà inviato tramite 
e-mail. Un modo per 
sostenere non sol-
tanto l’animale adot-
tato o la coltivazione 
del terreno, ma per 
contribuire attiva-
mente a conservare 
le tradizioni di un 
lavoro antico, salva-
guardando la natura 
ed il territorio. 

Francesco Moretti
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Buona Salute di Aprile
In questo numero parleremo di:

• Situazione pandemia da Covid-19 in Vallecamonica;

• Centro ascolto e mediazione conflitti;

• Corsi di formazione aprile 2021;

• Grazie al “Grande Cuore Camuno”.

• Campagna vaccinale in atto; 

• Dati statistici e caratteristiche dei pazienti Covid curati nel
      reparto di Pneumologia;

• Riorganizzazione reparti di medicina per livelli di intensità di cura;

N. 51

• Utilizzo del Casco-Cpap nella terapia del Covid;

• Sperimentazioni terapie monoclonali;

COMPETENZA, FLESSIBILITÀ, 
MANAGERIALITÀ E PROFESSIONALITÀ
Il Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica, Dr. Maurizio Galavotti, traccia il profilo della Sanità camuna nel pieno di quella 
che viene definita dagli epidemiologi come la “Terza ondata” pandemica da Covid-19, che vede coinvolta anche la Vallecamonica 
con il suo sistema sanitario, che ha dimostrato di essere ben strutturato, motivato, sufficientemente forte per reggere a questa terza 
ondata. In particolare, la netta divisione tra i due Ospedali, quello di Edolo totalmente covid-free che funziona da polmone per l'offerta 
sanitaria al territorio (Pronto soccorso, Radiologia, Laboratorio esami, Reparti, Poliambulatorio) e quello di Esine, dentro il quale è 
stato realizzato “l'Ospedale Covid”, totalmente separato dal resto della struttura, in piena sicurezza e con percorsi di accesso, cura 
e dimissioni in piena sicurezza per pazienti e operatori sanitari. Si tratta di un modello territoriale di gestione dell'emergenza che è 
stato definito come “Modello Vallecamonica”.

“Certamente – afferma 
il Dr. Galavotti -: non ho 
difficoltà ad ammettere 
con un certo orgoglio 
che quanto la nostra sa-
nità sta facendo in Valle 
è un esempio per molti. 
Il territorio è molto coe-
so, la gente ci sta molto 
vicina e la popolazione 
è molto attaccata alla 
propria Sanità, ai propri 
ospedali. Si respira un'a-
ria di attenzione e orgo-
glio per quello che c'è sul 
territorio e questo ci dà 
ancora più desiderio di 
continuare a fare e farlo 
bene, vista la risposta dei 
camuni a tutti i livelli. Par-
to dal concetto di “com-
petenza” che i nostri Me-
dici hanno dimostrato sul 
campo: tutti si sono messi 
in gioco in questo anno 
di grande impegno e tutti 
hanno condotto sul cam-
po la propria battaglia 
clinica, culturale e uma-
na per dare, con tanta 
energia, tutte le risposte 
possibili. Alcuni di loro 
portano ancora i terribili 
segni dell'infezione da 
Sars-Cov-2 che non li ha 
risparmiati: eppure, non 
appena sono stati in gra-
do, hanno ripreso subito 
il loro posto in trincea. E 
di questo tutti siamo lor 

grati. Così come siamo 
grati a tutto il personale 
dell'ASST, ad ogni livel-
lo, da quello nei reparti 
a quello preziosissimo 
nei settori logistici e am-
ministrativi, per aver di-
mostrato flessibilità nella 
dedizione al lavoro sen-
za fermarsi mai: anche 
per questo le riposte al 
territorio ci sono state e 
continuano ad esserci. 
Abbiamo messo a dispo-
sizione tutta l'esperienza 
guadagnata sul campo 
in svariati momenti pro-
fessionali della Sanità e 
li stiamo mettendo a di-
sposizione in rete con tut-
te le migliori esperienze 
sanitarie, con attenzione 
manageriale alla gestio-
ne di risorse, interventi, 
professionalità. Proprio 
a proposito di professio-
nalità voglio segnalare 
l'attività importante che 
sta svolgendo l'infettivo-
logo della nostra ASST, il 
Dr. Andrea Patroni, che è 
diventato anche il Diret-
tore di Presidio dell'O-
spedale di Esine, che sta 
impostando l'utilizzo de-
gli anticorpi monoclonali 
nella terapia precoce dei 
pazienti Covid con fragi-
lità e con la necessità di 

una cura precoce prima 
che insorgano le gravi 
complicanze di quest'in-
fezione. 
C'è poi il tema della vac-
cinazioni, dove la Valle-
camonica aveva iniziato 
un percorso diffuso sul 
territorio e che, ora, tro-
verà una definizione or-
ganizzativa anche alla 
luce delle recenti dispo-
sizioni regionali."

“Il nostro metodo camu-
no prevedeva 5 punti 
vaccinali: Pisogne, Dar-
fo, Esine, Capo di Ponte 
e Edolo, dove far con-
vergere le équipes vacci-
nali e ridurre al minimo il 
disagio degli utenti – ri-
sponde il Dr. Galavotti -. 
Questa sperimentazio-
ne è andata bene fino 
ad oggi, ma passando 

alla “Fase 2” con la 
vaccinazione di massa 
è necessario prevedere 
alti numeri di interven-
ti ogni giorno, con una 
task-force concentrata, 
supportata da un ampio 
schieramento di volon-
tari per la gestione delle 
persone in entrata ed in 
uscita. Terminata quindi 
tutta la “Fase 1” con tutte 
le sue declinazioni, dove 
abbiamo erogato oltre 
15.000 vaccini tra pri-
ma e seconda dose, per 
la “Fase 2” avremo un 
grande “Hub” territoria-
le al Centro Congressi di 
Darfo dove sarà più fa-
cile vaccinare alti numeri 
di persone e gestire un 
importante flusso di uten-
ti. Rimarranno però attivi 
gli altri centri, in caso di 
necessità particolari e 

specialmente rimarrà at-
tivo il centro vaccinale 
all'Ospedale di Esine. 
Mi preme qui ringrazia-
re tutti coloro che si sono 
impegnati e continuano 
a farlo per erogare que-
sto servizio fondamenta-
le alla popolazione: dal 
personale in servizio a 
quello rientrato al lavoro 
volontariamente, dall'e-
sercito dei volontari im-
pegnati con noi in ogni 
situazione, alla Comuni-
tà Montana di Valleca-
monica che ci sta soste-
nendo in ogni richiesta 
logistica e soprattutto al 
Dr. Sandro Poggio, Diret-
tore dell'Aipal, il Servizio 
area integrata preven-
zione attività legali del-
la ASST Vallecamonica, 
che dalla vaccinazione 
antinfluenzale a quella 
anti- Covid, oltre al pre-
ziosissimo servizio tam-
poni, è in trincea con il 
suo staff ininterrottamen-
te da un anno”.

Recentemente si è ap-
preso che a Esine si sta 
usando con successo il 
“Casco-Cpap” che aiuta 
molti pazienti a superare 
la fase acuta di polmoni-
te da Civid, evitando nel 

90% dei casi che un pa-
ziente finisca in Terapia 
intensiva con successiva 
intubazione...
“E questo è merito cer-
tamente del nostro Diret-
tore dell'Unità operativa 
Complessa di Anestesia 
e Rianimazione, il Dr. Al-
berto Corona, che si rap-
porta in rete con il vasto 
mondo clinico e scienti-
fico della Rianimazione 
moderna e che per que-
sto particolare momen-
to ha adottato Il casco 
(o scafandro), utilizza-
to in ambito intensivo 
e semi-intensivo per la 
somministrazione della 
CPAP (Continous Positive 
Airway Pressure). La sua 
praticità d’uso la rende 
una delle attrezzature più 
utilizzate in questo am-
bito. Ma di questo fatto  
specifico, della capacità 
dei nostri clinici di ope-
rare per livelli di intensità 
di cura e sulla statistica 
relativa alla cura dei pa-
zienti Covid nei nostri re-
parti, invito a leggere le 
pagine successive con i 
report specifici dei nostri 
specialisti: Dr. Andrea 
Patroni, Dr. Alberto Co-
rona, Dr. Roberto Furloni 
e Dr.ssa Luisa Salada”.

Direttore Generale dell'ASST della 
Valcamonica - Dr. Maurizio Galavotti
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IL CASCO-CPAP

A ESINE GLI ANTICORPI 
MONOCLONALI

LIVELLI DI 
INTENSITÀ DI CURA: 

RIORGANIZZAZIONE DEL 
REPARTO DI MEDICINA

DI ESINE

LA PNEUMOLOGIA IN PRIMO PIANO

Com’è fatto il casco per l’erogazione della CPAP: lo illustra in questa breve nota il Dr. Alberto Corona, Direttore dell'U.O.C di 
Anestesia e Rianimazione dell'ASST di Vallecamonica. 

La Pneumologia dell'Ospedale di Esine fin dal febbraio 2020 è la frontiera del Covid in Vallecamonica, il primo reparto di riferimento 
immediato dopo il Pronto Soccorso. Con i suoi attuali 24 posti, sempre occupati, è il riferimento sicuro nella cura del Covid, in rete 
ben strutturata e armonizzata con i servizi clinici dell'Ospedale di Esine, fa parte del programma di “Intensità di cura” di cui si è fatto 
cenno qui sopra.

Il  casco per l’eroga-
zione della CPAP è un 
dispositivo in PVC tra-
sparente, la cui tenuta è 
garantita da un collare 
estensibile che si adat-
ta al collo del paziente 
e viene fatto indossare 
in modo da circondare 
l’intera testa.
Il casco è fissato al pa-
ziente con due cinghie 

Nel territorio brescia-
no ci sono 16 unità di 
infettivologia, oltre a 
quella del Civile, au-
torizzate da Regione 
Lombardia, dopo il via 
libera dell'Agenzia ita-
liana del Farmaco e dal 
Ministero della Salute, 
autorizzate alle cure a 
base di anticorpi mo-
noclonali. Lo spiega il 
Dr. Andrea Patroni, in-
fettivologo. 
L'Aifa ha reso note le 
condizioni di utilizzo 
con due determine del 
9 e 17 marzo: gli an-
ticorpi sono sommini-
strati per infusione in 
pazienti ad alto rischio 
di progredire verso la 
forma severa della ma-
lattia. 
La selezione del pa-
ziente è affidata ai me-
dici di medicina gene-
rale, ai pediatri di libera 
scelta, ai medici delle 
Usca (Unità speciali di 

“Sono particolarmente 
grata a tutti i collabo-
ratori della mia Unità di 
Pneumologia - afferma 
la Dr.ssa Luisa Sala-
da, Direttore dell''Unità 
Operativa Complessa 
di Pneumologia dell'O-
spedale di Esine – per-
ché da oltre un anno 
stanno lavorando con 
una dedizione ed un 
impegno che li ha visti 
tutti coinvolti, professio-
nalmente, umanamente 

A Esine è ben avviata 
la sperimentazione di 
una modalità alterna-
tiva di organizzazio-
ne dell’assistenza in 
ospedale – afferma 
il Dr. Roberto Furloni, 
Direttore della U.O.C. 
di Medicina dell'O-
spedale di Esine - non 
più articolata, come 
da tradizione, in Re-
parti o Unità operati-
ve in base alla pato-
logia e alla disciplina 
medica, ma articolata 
in aree omogenee, 
che ospitano i pazien-
ti in base alla gravità 
del caso clinico e del 
livello di complessità 
assistenziale. L’obietti-
vo è coniugare meglio 
sicurezza, efficacia, 

regolabili che vengo-
no fatte passare sotto il 
cavo ascellare ed an-
corate all’anello rigido. 
Oltre che per la CPAP, 
questo dispositivo può 
essere impiegato anche 
per la NIV (Non Inva-
sive Ventilation). Più nel 
dettaglio, il fissaggio 
del casco è necessario 
in quanto la pressuriz-

zazione dello scafandro 
determina una costante 
spinta verso l’alto del 
presidio. Per questo mo-
tivo si possono utilizzare 
tre accorgimenti:
1. Fasce ascellari: pos-
sono essere posizionate 
per un massimo di 2 ore 
(successivamente alle 
quali possono insorge-
re decubiti) e qualora 

3. Sistema a contrap-
peso: le cinghie non 
vengono fissate sotto 
le ascelle, ma vengono 
fatte passare sopra le 
spalle del paziente, ap-
plicando per ogni lato 
del paziente pesi di 2 
kg (ad esempio i pesi 
delle trazioni transche-
letriche) 
Il flusso di gas può es-

la PEEP sia di valori in-
feriori a 10, superati i 
quali la forza di spinta è 
maggiore di 2 kg 
2. Fettuccia di garza 
con ancoraggio al letto 
tramite cerotto: questa 
metodica, tuttavia, limita 
i movimenti del pazien-
te e di conseguenza ne 
diminuisce la collabora-
zione 

sere erogato all’interno 
dello scafandro attra-
verso l’utilizzo di due di-
spositivi che permettono 
di conoscere con esat-
tezza la FiO2 erogata: 
una scatola flussometri-
ca con miscela di aria 
compressa-oss igeno 
oppure un sistema Ven-
turi con alimentazione 
ad ossigeno.

continuità assistenziale) 
e, in generale, ai medici 
specialisti in medicina 
interna, malattie infetti-
ve e pneumologia, che 
abbiano l’opportunità 
di entrare in contatto 
con pazienti affetti da 
Covid per indirizzarli 
alla struttura presso la 
quale effettuare il trat-
tamento. La raccoman-
dazione di Aifa riguar-
da anche il trattamento 
che deve garantire la 
somministrazione del 
prodotto il più precoce-
mente possibile rispetto 
all’insorgenza dei sin-
tomi, e comunque non 
oltre i dieci giorni dal-
la loro insorgenza. Gli 
anticorpi sono proteine 
della famiglia delle im-
munoglobuline prodot-
te da cellule del sistema 
immunitario che reagi-
scono con le sostanze 
che hanno stimolato il 
sistema immune, cioè 

qualità dell'assistenza 
ed efficienza dei pro-
cessi. 
Attorno al paziente 
si muovono i profes-
sionisti e si aggrega-
no le tecnologie. Un 
ospedale quindi ad 
alta intensità di rela-
zioni, che favorisce   
l’interprofessionalità, 
l ’ interdiscipl inarietà, 
il dialogo e si propo-
ne di garantire la più 
completa integrazio-
ne delle diverse com-
petenze professionali 
necessarie per tratta-
re le patologie di pa-
zienti riuniti in una 
piattaforma logistica 
di ricovero con uguale 
livello di bisogno as-
sistenziale. Il medico 

gli antigeni. 
Nel caso di agenti in-
fettivi sono in grado di 
distruggerli o di inatti-
varli, per esempio, im-
pedendo l’ingresso di 
un virus nelle cellule del 
copro umano. 
Sono anticorpi sintetici, 
cioè ottenuti in labo-
ratorio, costruiti sulla 
base di quelli più effica-
ci prodotti naturalmente 
dai pazienti già immu-
nizzati al Covid-19. 
Alle cellule costruite in 
laboratorio viene «in-
segnato» a produrre gli 
anticorpi migliori per 
combattere la malattia. 
Ecco perché gli anticor-
pi monoclonali vengo-
no costruiti per dirigersi 
selettivamente contro 
un determinato antige-
ne. Infine, si chiamano 
monoclonali perché 
sono prodotti da un 
solo tipo di cellula im-
munitaria. 

resta il responsabile 
del   percorso diagno-
stico e terapeutico (ad 
esempio cardiologo 
per il cardiopatico); 
all’infermiere è affi-
data la gestione as-
sistenziale per tutto il 
tempo del ricovero.

L'assistenza per in-
tensità di cura pre-
vede tre livelli:
• alta intensità (le 
degenze intensive e 
sub intensive…);
• media intensità 
(le degenze per aree 
funzionali: area medi-
ca, area chirurgica...);
• bassa intensi-
tà (per pazienti post 
acuti).

ed anche emotivamente. 
Il nostro reparto è una 
trincea contro il Covid 
da dove abbiamo an-
che potuto trarre alcune 
indicazioni utili per noi 
stessi e per altre realtà 
con noi collegate. Un 
esempio importante è 
l'analisi dei dati relativi 
all'andamento statistico 
di questa terza ondata 
che stiamo affrontando 
proprio in queste setti-
mane. I nostri dati, com-

periore ai 70 anni, come 
ormai noto. Per una lar-
ga maggioranza i rico-
verati sono uomini, con 
un'esigua minoranza di 
donne. Nel nostro re-
parto arrivano pazienti 
con una compromissio-
ne polmonare dal 40% 
in su: quindi pazienti con 
polmoniti che devono 
essere trattare in for-
ma intensiva anche con 
ventilazione polmonare 
meccanica. Oggi il pro-

parati con quelli di altre 
strutture in rete con noi, 
confermano che i casi 
che noi trattiamo oggi 
hanno una maggiore 
gravità rispetto ai mesi 
precedenti perché sono 
tutti tendenzialmente in 
più rapido peggiora-
mento. Il 50% dei pa-
zienti ha un'età dai 50 
ai 70 anni: quindi il virus 
sta colpendo persone un 
po' più giovani. Il rima-
nente 50% ha un'età su-

blema più urgente è però 
quello delle complican-
ze legate all'infezione: 
metaboliche, neurolo-
giche e cardiovascolari 
che, oltre il 40% di com-
promissione polmonare, 
complicano ulteriormen-
te il quadro clinico del 
paziente. Non possiamo 
dimenticare un altro fat-
tore esterno rappresen-
tato dal tempo di dura-
ta dell'infezione, il cui 
prolungarsi non gioca 

certamente a favore del 
paziente. Oggi però, 
rispetto alla primave-
ra 2020 – conclude la 
dottoressa Salada – ab-
biano possibilità di ac-
certamenti più rapidi e 
raffinati, abbiamo una 
maggiore esperinenza 
clinica grazie alla nostra 
rete ospedaliera interna 
ed esterna e abbiano 
protocolli più definiti che 
ci danno maggior sicu-
rezza”.
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IL PUNTO SULLE VACCINAZIONI
IN VALLECAMONICA

CENTRO DI ASCOLTO E MEDIAZIONE

Come si sono svolte le 
prime fasi della campa-
gna vaccinale?
Direi molto bene: abbia-
mo completato la fase 
1, vaccinando i dipen-
denti ASST, ATS, MMG, 
Croci e personale di pri-
mo soccorso, per un to-
tale di n.1900 persone 
vaccinate; inoltre è stato 
vaccinato il personale 
dipendente e gli ospiti 
delle RSA del territorio: 
n.1880 persone vacci-
nate. Completata anche 
la fase 1bis: vaccinate 
1.400 persone del per-
sonale delle professioni 
sanitarie a vario titolo, 
farmacisti ecc.
Ultimata l'erogazione 
di n.360 prime dosi di 
vaccino per il personale 
delle Forze dell'ordine 
e  di circa n.500 prime 
dosi per i volontari della 
Protezione Civile.
Conclusa inoltre la pri-
ma fase della vaccina-
zione per il personale 
scolastico: 2.436 per-
sone vaccinate con 1^ 

dose, circa il 95% del 
personale scolastico del 
territorio camuno ade-
rente allla campagna 
vaccinale.
Si sta procedendo con 
la vaccinazione per gli 
over80, ormai in dirit-
tura d'arrivo, e i sog-
getti particolarmente 
vulnerabili in carico alle 
diverse articolazioni 
ospedaliere.

Come sono stati orga-
nizzati i Centri Vacci-
nali istituiti dall’ASST 
della Valcamonica?

Nella prima parte della 
campagna abbiamo at-
tivato n. 5 Centri Vacci-
nali sul territorio: Ospe-
dale di Esine - Edolo 
- Hotel Covid - Coo-
perativa Vallecamoni-
casolidale – Capo di 
Ponte - Fondazione “F.lli 
Bona” - Darfo Boario 
- Fondazione “Angelo 
Maj” - Pisogne - Fonda-
zione Santa Maria della 
Neve.
Il Centro Vaccinale di 
Breno - Sede ASST - 
veniva utilizzato come 
Centro aggiuntivo in 

caso di necessità di slots 
di vaccinazioni straor-
dinarie in determinate 
giornate e/o categorie 
(es. Vaccinazione vo-
lontari Protezione Civi-
le). Per ogni Centro vac-
cinale è di norma attiva 
una sola linea vaccina-
le, tranne l’Ospedale di 
Esine dove sono dispo-
nibili 2 linee standard, 
modulabili in caso di 
necessità fino ad arriva-
re a 5-6 linee attivate.
Il Centro vaccinale per 
vaccinazione massiva 
di Darfo-Centro Con-

gressi prevede invece 
l’attivazione di 7 linee 
vaccinali. 

Quali sono le prossime 
fasi della campagna?
Secondo quanto previ-
sto dal Piano Regionale 
Vaccini per i vulnerabi-
li e gli iper vulnerabili, 
dal 6 aprile i cittadini 
lombardi più vulnerabili 
verranno contattati tele-
fonicamente per fissare 
gli appuntamenti, che 
partiranno dal 15 aprile. 
Secondo le indicazioni 
Regionali è necessario 
garantire la preceden-
za nelle vaccinazioni 
alle persone più fragili. 
Intendiamo mettere in 
sicurezza i cittadini più 
a rischio prima di proce-
dere alla vaccinazione 
massiva. Le persone ver-
ranno contattate telefo-
nicamente direttamente 
dal personale incarica-
to e, in caso di mancata 
risposta, si provvederà 
all’invio di un SMS. Per 
i casi di persone non 

presenti negli elenchi a 
disposizione delle Ats o 
dell’Inps, ma in condi-
zioni analoghe a quelle 
previste dalle indicazio-
ni ministeriali, ci si potrà 
rivolgere al medico di 
medicina generale». Su 
ogni territorio è prevista 
l’individuazione di un re-
ferente vaccinale per le 
persone più vulnerabili, 
ovvero un Vax manager 
e di almeno una struttu-
ra con spazi adeguati 
per i casi più complessi. 
Inoltre, saranno garan-
titi percorsi su misura, 
dando la possibilità, in 
fase di prenotazione, 
di indicare due caregi-
ver da vaccinare per le 
persone con gravissima 
non autosufficienza. Per 
i minori si potranno vac-
cinare i loro genitori e le 
persone che stabilmente 
li assistono».
L’auspicio è che le dosi 
di vaccini possano es-
sere consegnate al più 
presto per accelerare la 
campagna.

 Presentazione

●

●

Precisazione Metodologica

L’approccio di ascolto e mediazione 
“trasformativo” ha l’obiettivo finale di 
ripristinare la comunicazione tra le parti, 
di accompagnarle ad un riconoscimento 
reciproco, ad una ricostruzione del 
rapporto e non quello di attribuire torti o 
ragioni.
Spesso, infatti, i contrasti tra cittadini e 
operatori, o fra operatori stessi, sorgono 
da aspettative deluse o da bisogni 
relazionali insoddisfatti.
Pertanto fino a quando prevale un 
sentimento di dignità offesa, di fiducia 
tradita, di rabbia e di rancore, le 
prospettive di una qualsiasi negoziazione 
hanno poche speranze di riuscita. 

Le caratteristiche fondamentali del 
percorso di ascolto e mediazione sono:
- l'adesione esclusivamente volontaria e 
consensuale delle parti;
- il ruolo attivo degli attori del conflitto;
- il ruolo del  mediatore come figura 
neutrale, non giudicante,  che non 
suggerisce soluzioni, non consiglia, ma 
agevola il  dialogo tra le parti;
- la riservatezza e la privacy 
rigorosamente tutelate perché le persone 
possano esprimersi liberamente.

Cosa si offre

Si propongono incontri (di norma da uno 
a tre) preliminari e individuali con ciascun 
attore del conflitto (paziente e/o familiare 
e operatore sanitario) condotti da 
un'équipe composta da due mediatori.

Le persone vengono ascoltate 
separatamente per accogliere e 
comprendere le ragioni del contrasto e 
per consentire loro di vivere, oltre che un 
momento di sfogo, anche l'avvio di una 
elaborazione dei vissuti sperimentati. 

Ai colloqui individuali, ove se ne ravvisi la 
possibilità, si può anche far seguire un 
incontro fra le parti, condotto da 
un'équipe di tre mediatori, per chiarire al 
meglio le reciproche posizioni, facilitando 
fra loro una mediazione.

IMMAGINE

Intervista al Dr. Sandro Poggio - Direttore UOC AIPAL - ASST della Vallecamonica

Il servizio di ascolto e mediazione
è gratuito e vi si accede previa

prenotazione telefonica.
Tel:0364 369.691
Tel:0364 540.232

o tramite
e-mail: cam@asst-valcamonica.it

Sede
ASST della Valcamonica

Ospedale di Esine
Via Manzoni, 142

25040 - ESINE
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AD APRILE CONTINUA LA FORMAZIONE
a cura dell'Ufficio Formazione Aziendale

UN SENTITO GRAZIE A...

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

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

TITOLO DATA ORA COMMITTENTE
RS SEDE CREDITI

BLSD BLENDED

13/04/2021 EDIZ 5
13/04/2021 EDIZ 6
27/04/2021 EDIZ 7
27/04/2021 EDIZ 8

9.00/13.00
14.00/18.00
9.00/13.00

14.00/18.00

DIREZIONE SANITARIA
DR. PASQUA MAURO

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

7,4

AVVICINAMENTO ALLA 
CULTURA SORDA PER 

ACQUISIRE STRUMENTI 
COMUNICATIVI ADE-

GUATI FAD SINCRONA

15/04/2021 14.30/16.30 IRT
DR. MOTTINELLI MAURO WEBINAR 3,6

PREVENZIONE E SOR-
VEGLIANZA DELLE 

INFEZIONI NELLE OR-
GANIZZAZIONI SANI-

TARIE (IOS): APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE

19/04/2021 14.30/16.30 CIO
DR. PATRONI ANDREA

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

16

FORMAZIONE DEL PICC 
TEAM 22/04/2021 9.00/13.00 SITRA

D.SSA ZANINI GIULIANA

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

5,2

ADDESTRAMENTO 
ALL'INSERIMENTO DEI 

CATETERI PICC:
PRIMO INCONTRO

FSC

22/04/2021 14.00/17.00 SITRA
D.SSA ZANINI GIULIANA // TOTALI 10,5

UPDATE SULL'APPLICA-
TIVO SIGMA PER LA 

GESTIONE 
DEL PERSONALE
FAD SINCRONA

22/04/2021 9.00/13.00 SITRA
DR. PERALE ANDREA WEBINAR 6

PUNTI PAGAMENTO
AUTOMATICI PRESTAZIONI 

SANITARIE

NON FARE CODE ALLA CASSA!

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

POSSIBILE EFFETTUARE I PAGAMENTI 

DELLE PRESTAZIONI DI PRONTO 
SOCCORSO (CODICI BIANCHI)

E DI

PRESTAZIONI SANITARIE
GIA' PRENOTATE (ESCLUSI ESAMI DI 

RADIOLOGIA E LABORATORIO)

IN MANIERA SEMPLICE E VELOCE, CON 

BANCOMAT O CARTA DI CREDITO

 

 

www.asst-valcamonica.it

L'ASST della Valcamonica ringrazia tutti coloro i quali hanno contribuito con la generosità 
a sostenere i propri Servizi e le proprie Strutture. Si tratta di singole persone, associazioni, 
imprese, che con il loro apporto arricchiscono la comunità, contribuendo a migliorare la vita 
delle persone, bambini, anziani, pazienti fragili:

Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operatre al Seno) Vallecamonica-Se-
bino, per la donazione di un dispositivo “Confort Marker”, comprensivo di n.5 kit di ausili 
monouso per tatuaggi, a favore della Radioterapia dell'Ospedale di Esine. Attraverso l'u-
tilizzo di questo dispositivo i punti di riferimento semipermanenti sulla cute (tatuaggi), fina-
lizzati al posizionamento del paziente durante i trattamenti radioterapici, potranno essere 
eseguiti in maniera precisa, sicura e a profondità controllata, consentendo di migliorare 
l’attuale processo di marcatura del paziente in Radioterapia.
Il valore complessivo dei beni oggetto di donazione è pari ad € 13.654,00.

Steve Jones Srl, per la donazione di n.1 rianimatore neonatale NEOPUFF a favore dell'UOS 
Neonatologia dell'Ospedale di Esine, del valore complessivo pari ad € 1.342,00. La do-
nazione di questo dispositivo consentirà la rianimazione controllata dei neonati nell'unità di 
terapia intensiva neonatale o nella sala parto, garantendo una maggiore sicurezza nell'as-
sistenza dei neonati stessi.

Sig.ra M.M.A., per la donazione a favore dell'UOC Medicina Interna 2 dell'Ospedale di 
Esine – per un importo di € 150,00.

Parrocchia Santa Maria Assunta in Cividate Camuno, per la donazione a favore dell' 
UOC Pediatria dell'Ospedale di Esine – per un importo di € 400,00.

I benefattori persone giuridiche dell'ASST possono inoltre fruire delle deduzioni ai fini 
IRES, secondo quanto previsto dall'art. 100 del DPR 917/86.
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La mamma dei cervi

Dianella, dal paese 
più alto della Val-
trompia a S. Colom-
bano, 54 anni fa si è 
trasferita nel paese 
più alto della Val-
lecamonica, Pezzo, 
dove è andata in 
sposa. Aveva solo 
18 anni e lì si è tro-
vata subito molto 
bene. 
Nel tempo, con il 
marito, ha costruito 
la famiglia con tre 
figli, due maschi e 
una femmina, han-
no realizzato il loro 
sogno di un alber-
ghetto con cucina 
tipica e insieme 
hanno amato la 
montagna che ha 
dato loro da vivere, 
con impegno, fati-
ca, ma tanto deco-
ro. 
Lì hanno trascorso 
per anni le stagio-
ni, tra neve e sole, 
nebbie e piogge, 
fiori d'estate e in-
verni nevosi. 
Fino a quell'inver-
no 2009, con nume-
rose e abbondanti 
nevicate quando, 
nel ripido prato 
sotto la loro casa 
un giorno hanno 
visto un gruppi di 
cervi sfiancati dalla 
fatica, affondati nel-
la neve, allo stremo 
delle forze, affama-
ti e a rischio di so-
pravvivenza. 
Hanno pensato su-
bito di rifocillarli 

con fieno e qualche 
verdura. 
Hanno realizza-
to un sentiero che 
consentisse loro di 
passare nella neve 
alta oltre due me-
tri, portando ogni 
giorno il fieno in 
una zona dove i 
cervi sono riusciti a 
riprendersi e a so-
pravvivere. 
In quegli stessi gior-
ni, attorno a Pezzo e 
un po' ovunque in 
alta Vallecamonica 
non era infrequen-
te trovare carcasse 
di animali selvatici 
morti, cervi, ma an-
che camosci, volpi, 
stambecchi, caprio-
li. 
Con il primo tepo-
re della primavera, 
a sorpresa alcune 
cerve sono rimaste 
tra gli abeti al con-
fine del grande pra-
to e lì hanno parto-
rito i loro cerbiatti a 
maggio. 
Poi hanno raggiun-
to i loro pascoli alti 
e, con altrettan-
ta sorpresa, sono 
tornate in inverno: 
Dianella era diven-
tata il loro porto 
sicuro.  Lei con al-
tre donne di Pezzo, 
ha colto il senso di 
questa richiesta di 
aiuto e da allora, 
con attenzione e 
rispetto alle rego-
le del Parco dello 
Stelvio, ha portato 

fieno nelle apposi-
te mangiatoie per i 
cervi. 
Il suo orto sotto 
casa ha due setto-
ri: uno per le ver-
dure di famiglia, 
che bisogna curare 
in fretta nei pochi 
mesi utili di sole e 
caldo e l'altro per 
i cervi affamati che 
possono brucare 
le verdure fresche, 
seminate apposta 
per loro. Da allora 
il branco di cervi è 
cambiato più volte: 
ma nei cromosomi 
dei cerbiatti nati ad 
ogni primavera c'è 
quello speciale “im-
printing” che dice 
loro che lì, a Pez-
zo, c'è una mamma 
speciale: una don-
na che si prende 
cura di loro e che 
farà di tutto per ve-
derli crescere bene. 
Oggi il piccolo 
branco di 14 cer-
ve, con due maschi 
fusoni e tanti cer-
biatti, è guidato da 
“Bianchina”, come 
la chiama Dianella, 
per un filo di pelo 
più chiaro lungo la 
schiena: e Bianchi-
na, all'alba e al tra-
monto, si porta fino 
sull'uscio di casa 
di Dianella e, con il 
suo belato legge-
ro la saluta, quasi a 
dirle grazie per es-
sere un poco la loro 
mamma. 

“Ogni promessa è debito”. E’ la nostra filosofia, il nostro modo di essere, al di la 
della professione. Quando si spende una parola, soprattutto verso persone che 
soffrono, si ha l’obbligo morale e materiale di mantenere la promessa.
RISOLDOL® da quando ha aperto i battenti lo ha sempre fatto nei migliori dei 
modi, per ascoltare chi vive giornalmente con un dolore cronico, si chiami esso, 
fibromialgia, polimialgia, artrosi, artrite reumatoide, stanchezza cronica, osteo-
porosi, astenia ecc.
Chi fa una professione come la nostra ha una casistica a cui può fare riferimento, 
del tipo di terapia da effettuare e dei risultati che può ottenere ed in quanto 
tempo li può ottenere.
Le terapie troppo lunghe nel tempo, spesso si rivelano stancanti, costose e pos-
sono portare la persona anche alla depressione per mancanza di risultati.
Noi vogliamo nel limite del possibile dare tempi contenuti, anche se il dolore 
cronico, necessita di un percorso diverso rispetto al dolore acuto, cercando la 
terapia migliore che possiamo offrire. Ed ecco che la vasta gamma di terapie pro-
poste nel metodo  RISOLDOL®, ci permettono di suggerire al meglio il paziente, 
sempre con l’ausilio del medico di famiglia o dello specialista, con il quale ci 
confrontiamo e decidiamo di comune accordo che terapia svolgere, nei tempi e 
nella modalità.
In questo anno di attività (abbiamo aperto il 18 maggio 2020) abbiamo avuto 
una risposta interessante da parte di molti pazienti di dolore cronico che si sono 
sottoposti alle cure con il nostro metodo e con risultati molto apprezzabili. 
Quindi tutto parte da un colloquio con il paziente, una consulenza gratuita in 
cui dopo aver espresso il proprio stato di salute, alla persona viene spiegato il 
metodo RISOLDOL® e viene fatta una prima valutazione dei parametri con una 
particolare apparecchiatura in grado di valutare lo stato cellulare della persona.
Solo in un secondo tempo sia il terapista che il paziente, valuteranno se intra-
prendere il percorso terapeutico. Così come vuole il motto di RISOLDOL® : UNITI 
SI PUO’

Or.Ma.

RISOLDOL®: “…Per i Fibromialgici ed i malati di Dolore 
Cronico, la nostra consulenza è sempre gratuita”

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

ALTA VALLE CAMONICA

• Edolo Ospedale e Infopoint

• Sonico c.c.Italmark; Eurospin

• Cedegolo Farmacia Mazza

• Berzo Demo Crai Bottanelli

• Sellero Bar edicola Salvetti 

• Capo di Ponte Cissva e Panificio Dangolini

• Ceto Farmacia Panteghini e macelleria Badetto

• Cerveno Farmacia Dr. Vespa

• Braone centro Alta Sfera

• Breno bar Stazione e La Scarperia via Mazzini

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

Si studia la 
frana di 

Tavernola 

Un murales per conoscere
Dynamo Camp

Assessore annuncia studio specifico insieme 
a Università

Regione Lombardia 
si sta occupando 
della problematica 
riguardante la siste-
mazione della frana 
di Tavernola  in via 
definitiva.
Sempre sotto osser-
vazione la situazione 
dello smottamento 
per le possibili con-
seguenze, in caso di 
evoluzione negati-
va.
“Si sta per attivare 
uno studio specifico 
– ha annunciato l’as-
sessore al Territorio 
e Protezione civile, 
Pietro Foroni – coin-
volgendo le migliori 
università italiane, 
per individuare, con 
maggiore approfon-
dimento e dettaglio, 
le cause che hanno 
generato la frana e 
attivare quindi le so-
luzioni per una sua 
messa in sicurezza”. 
Una volta esperito lo 
studio, l’auspicio è 

Un’iniziativa spon-
tanea frutto di un’u-
nione di intenti sta 
ridando colore, in 
tutti i sensi, ad un 
sottopassaggio de-
gradato situato a 
Piamborno, molto 
frequentato dagli 
adolescenti del pae-
se per via della sua 
collocazione strate-
gica: si tratta infatti 
dell’unico passag-
gio che collega il 
lato destro al lato 
sinistro del paese 
senza dover aspet-
tare che si alzino le 
sbarre del treno, e 
porta proprio fuo-
ri dalle scuole me-
die. Il merito è degli 
Amici del Gruppo 
MAV (Montagna, 
Avventura, Vita), ag-
gregazione attiva 
nella promozione 
di iniziative positive 
all’inseguimento di 
un grande ideale: 
donare un po’ di sé 
stessi per gli altri. 

“Il gruppo MAV na-
sce nel 2006 dallo 
stimolo e la voglia 
di fare qualcosa di 
buono – raccontano 
i membri del gruppo 
-. Ormai quelli che al 
tempo erano ragazzi 
oggi sono diventa-
ti adulti e genitori, 
per cui la possibilità 
di fare qualcosa che 
coinvolga nel pen-
siero anche i loro fi-
gli, magari mantiene 
viva la voglia di con-
tinuare a fare cose in 
gruppo”. 

che il governo cen-
trale intervenga con 
fondi adeguati per 
finanziare gli inter-
venti conseguenti. 
Oltre ai 265 mila 
euro già erogati 
nei giorni scorsi a 
comuni, comunità 
montane e Autorità 
di Bacino lacuale, 
– ha ricordato Foro-
ni – con un decreto 
abbiamo finanziato 
alla Comunità Mon-
tana dei Laghi Ber-
gamaschi con 250 
mila euro la colloca-
zione delle reti pa-
ramassi sulla strada 
per Parzanica, che 
riaprirà alla circola-
zione  Naturalmente 
la frana, che conti-
nua a decelerare, 
viene costantemen-
te monitorata al fine 
di garantire la mas-
sima sicurezza dei 
cittadini di Taverno-
la e del territorio in-
teressato.

La vicinanza dei ra-
gazzi del MAV all’A-
merica Latina e alle 
missioni del movi-
mento di volontaria-
to dell’Operazione 
Mato Grosso ha poi 
fatto nascere l’idea 
di coinvolgere an-
che loro nei lavori. 
Un’unitarietà che si 
è concretizzata dap-
prima nella pulizia e 
nella tinteggiatura 
dell’ambiente, e che 
ora si sta comple-
tando attraverso la 
realizzazione di nu-
merosi murales con 
il contributo dei Ra-
gazzi del Lunedì per 
Dynamo Camp.

“Nel corso degli anni 
per vicissitudini di 
vita abbiamo comin-
ciato a far parte di 
questo gruppo Dy-
namo che è legato al 
Dynamo Camp di Pi-

stoia – proseguono 
i ragazzi -, un luogo 
dove i bambini affet-
ti da gravi patologie 
possono ricevere 
ospitalità e divertirsi. 
Abbiamo coinvolto 
alcuni genitori e ra-
gazzi che ormai da 
qualche anno fanno 
piccole iniziative per 
contribuire econo-
micamente e divul-

gare l’esistenza di 
questi posti”. 
“Il passaggio non 
è videosorvegliato 
ma speriamo che la 
partecipazione di 
ragazzi giovani sen-
sibilizzi i loro coeta-
nei a portare rispet-
to e magari a fare lo 
stesso”, conclude il 
sindaco Francesco 
Sangalli.
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via della Meccanica, 4/6 - 25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364 533071 - fax 0364 529134 - www.damioli.com

carpenteria - lavorazione lamiere - autotrasporti

Subagenzia di Rogno

Subagente:
Sangalli Luca
Cell. 333 4844620

Via Nazionale, 63 Rogno (BG)
Tel. 035 967050
Fax. 035 7174010
sangalli0111@tin.it

SI RICERCA apprendista 
tecnico di officina per 
mansioni di assistenza 
tecnica macchine da caffe’ 
c/o clienti e di riparazione 
macchine da caffè e 
attrezzatura in genere. Si 
richiedono competenze 
tecniche in ambito 
elettronico/elettrotecnico. 
Qualifica professionale/
Diploma ITIS Pat. B. F/T_C   
035.387770
CERCASI muratore edile 
capace per lavori su 
fabbricati e strade per 
cantieri in Valle Camonica 
e provincia di Brescia e 
Bergamo 0364.531340.
M.P. Partner, titolare 
di Montagne & Paesi 
(oltre che di Intervalli – 
Mantova che Spettacolo 
– nel settore cartaceo), 
Agenzia di grafica, stampa 
ed editoria nel quadro di 
un potenziamento della 
propria struttura cerca:
- Un venditore/ice di spazi 
pubblicitari sui giornali e 
articoli di comunicazione 
commerciale 
- Un grafico/a anche senza 
specifica esperienza  
Per contatti chiamare 
392.9354243
Azienda settore energie 
rinnovabili, ricerca 
idraulico per installazione 
di pompe di calore, 
condizionatori, caldaie, 
impianti idraulici e sanitari. 
requisiti richiesti: titolare 
di requisiti specifici per 
idraulico lettere C-D-
E-G, automunito, ottima 
conoscenza lingua 
italiana. ETA PREFERIBILE: 
25- 55 anni. Tipologia 
contrattuale: full time, 
tempo determinato con 
possibilità di rinnovo e 
trasformazione contratto 

capace. 035988062
Azienda a Costa Volpino 
CERCA operator e addetto 
al banco e montaggio 
stampi. richiesto titolo di 
studio ambito meccanico 
035973121 
Cercasi impiegata/o part- 
time per compilazione 730 
e Unico, richiesta buona 
esperienza, zona Breno. 
Invio CV: cbrenese@
libero.it
Si ricerca un AUTISTA per 
trasporto rifiuti in cisterna 
e conteiners. Inoltre il 
candidato dovrà occuparsi 
della pulizia delle fosse, 
tubi, pozzetti e vasche. 
Gradita patente C  CQC 
Orario di lavoro: full time 
>>> Altro o non definito 
Sede di lavoro: trescore 
balneario (BG) 035.387950
Azienda a Berzo Demo 
CERCA apprendista 
elettricista anche senza 
esperienza 0364.61145
CERCASI operaio edile 
capace, disposto a 
trasferte giornaliere zona 
lago di Garda 3383673677
Si ricerca una impiegata 
contabile. le attività 
principali richiede 
dall'azienda sono: 
controllo e gestione dei 
documenti amministrativi 
e contabili, registrazioni 
contabili, bilanci, e 
mansioni d'ufficio. 
richiesta esperienza nella 
fatturazione sede di 
lavoro: trescore balneario 
Tipologia contrattuale: 
part time (5/6 ore nel 
pomeriggio035.387950
Azienda alto lago d’Iseo 

in tempo indeterminato. 
Sede di lavoro: ENDINE 
GAIANO (BG) 035.387950 
Azienda settore 
m e t a l m e c c a n i c o 
CERCA diplomato in 
ambito tecnico, età 
di apprendistato - per 
tirocinio formativo con 
possibilità di assunzione 
a tempo indeterminato - 
lavoro su turni per collaudi 
e aggiustaggio pezzi finiti 
0364.434020
IDRAULICO con 
esperienza sett. sanitario/
riscaldamento. Disponibile 
a trasferte. Automunito. 
Contratto T. Indeterminato.  
035.387770
Azienda alto lago d’Iseo 
CERCA caporeparto con 
esperienza nella gestione 
sia del personale che delle 
attività di un reparto di 
falegnameria con centri di 
lavoro CNC verniciatura, 
assemblaggio e finitura 
di arredi customizzati. 
0364899523
Ditta operante nel settore 
della serramentistica 
CERCA geometra o 
personale con esperienza 
nel rilievo misure e gestione 
fornitori - inquadramento 
dipendente o partita iva 
0364 599240
Si ricerca stampatore 
litografo con esperienza 
di stampa su macchine da 
stampa di piccolo formato 
(35x50 oppure 50x70) 
F/T_T.DET. sede di lavoro 
Ponteranica 035.387770
Azienda Settore 
Metalmeccanico ricerca 
tirocinante aiuto piegatore. 
Mansioni: piegatura di 
lamiere con macchina CNC 
e staccaggio componenti 
lavorati. Requisiti: 
conoscenza base disegno 
tecnico meccanico. Titolo 
di studio: DIPLOMA 
scuola professionale/
superiore. Durata tirocinio 
6 mesi con possibile 
proroga e trasformazione 
035.387770
Società di Servizi Sanitari 
CERCA personale 
qualificato (autisti o 
soccorritori) per attività di 
trasposto in ambulanza a 
Lovere - Piario - Gazzaniga 
- Alzano - Seriate - ORE 

CERCA montatore di 
arredi di pregio disponibile 
per trasferte Italia/Estero 
e CERCA programmatore 
centri di lavoro CNC 5 
assi con esperienza nella 
realizzazione di arredi 
0364.899523
Azienda in bassa Valle 
Camonica settore 
serramenti CERCA 
Operaio Serramentista 
con esperienza di almeno 
5 anni. Disponibile a 
trasferte giornaliere e/o 
settimanali nel Nord Italia  
349.2696029 
Azienda sul lago d’Iseo 
CERCA programmatore 
centri di lavoro CNC 5 
assi con esperienza nella 
realizzazione di arredi 
0364.899523
Attività a Boario terme 
CERCA operaio con 
esperienza montaggio 
mobili o serramenti  
0364.532135

UFFICIo 347.9875260
R a g i o n i e r e 
commercialista addetto 
contabilità ordinaria, 
srl, chiusura bilancio 
035.387770
Azienda settore 
alberghiero/ristorativo 
ricerca cameriere di sala 
per gestione della sala e 
del servizio, preparazione 
della sala, pulizia. requisiti 
richiesti: automunito, 
gradita la conoscenza 
della lingua inglese. eta’ 
preferibile: 20-40 anni. 
tipologia contrattuale: 
full time tempo 
indeterminato.  Sede di 
lavoro: RIVA DI SOLTO (BG) 
035.387950
DOCENTE SCIENZE 
E TECNOLOGIE 
MECCANICHE. Titolo 
di studio: Ingegneria 
Meccanica, 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
Azienda settore 
assicurativo ricerca 
agente assicurativo da 
formare (non è richiesta 
esperienza pregressa 
nel settore): dopo un 
periodo di formazione 
e affiancamento saprà 
gestire e sviluppare il 
portafoglio di agenzia, 
offrendo consulenza 
e assistenza al cliente 
in ambito assicurativo 
e finanziario. requisiti: 
diploma quinquennale 
(must have: laurea 
preferibilmente con 
indirizzo economico, 
finanziario o giuridico), 
interesse per i mercati 
finanziari, dimestichezza 
con le piattaforme 
social, predisposizione 
ad un lavoro dinamico. 
eta: 22-55 anni. 
tipologia contrattuale: 
Collaborazione Full time 
035.387950
CERCASI operaio edile 

1. Azienda sita in Bas-
sa Valle Camonica 
operante nel settore 
serramenti da più di 
25 anni, CERCA Opera-
io per posa Serramen-
ti serio e volenteroso 
con esperienza nel set-
tore pari ad ALMENO 5 
anni. Disponibile a tra-
sferte giornaliere e/o 
settimanali nel Nord 
Italia. Inviare CV a se-
lezionidarfo@gmail.
com
 
2. Azienda sita in Bas-
sa Valle Camonica 
operante nel settore 
serramenti da più di 
25 anni CERCA agente 
di commercio, possi-
bilmente con espe-
rienza nel settore.
Inviare CV a selezioni-
darfo@gmail.com

Sono Elisabetta, ho 19 
anni e sono una stu-
dentessa liceale di bre-
scia, mi rendo disponi-
bile per aiuto compiti/
ripetizioni dalla classe 
1ª elementare alla 3ª 
media.
Dal 10 giugno in poi 
anche come barista in 
zona Costa Volpino e 
limitrofi.

Per info 366.2794734
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Bossico si prepara ad 
ospitare la Coppa del 

Mondo E-Bike
Il boom di vendite 
del 2020 conferma 
un trend che negli 
ultimi anni pareva 
ben chiaro, con un 
mercato che, nella 
sua crescita genera-
le, anno dopo anno 
sembra sempre più 
orientato verso le 
E-bike. Soprattutto 
per quanto riguar-
da il fuoristrada, il 
numero di appassio-
nati che si rivolgono 
alla pedalata assisti-
ta sembra inarresta-
bile, coinvolgendo 
appassionati non 
solo di ciclismo, ma 
anche di motocicli-
smo.
L’ambivalenza delle 
E-bike si riflette an-
che nell’organizza-
zione degli eventi 
agonistici, con UCI e 
FIM (le due massime 
istituzioni nel mon-
do, rispettivamente, 
del ciclismo e del 
motociclismo) che si 
dividono gli oneri e 
gli onori, cercando 
di trarre entrambi 
il meglio da que-
sta nuova frontiera 
dello sport su due 
ruote. Mentre l’UCI 
si sta concentrando 
più sul settore Cross 
Country, la FIM ha 
lanciato sin dal 2019 
manifestazioni di 
tipo Cross, Enduro 
e Ebx Urban. Un’of-
ferta a tutto tondo 
in grado di coin-
volgere un sempre 
crescente bacino di 

utenza. 
Accogliendo que-
ste esigenze, anche 
le società sportive 
nostrane del mon-
do delle due ruo-
te si sono adattate, 
convogliando parte 
delle proprie attivi-
tà in questo settore. 
Tra queste spicca il 
Motoclub Sebino, la 
società camuna che 
da oltre 50 anni è il 
punto di riferimen-
to del motociclismo 
fuoristrada, e anche 
oggi non smette di 
dettare la via. Forte 
di un’esperienza di 
oltre 270 eventi or-
ganizzati a carattere 
sportivo, agonistico, 
solidale, culturale e 
turistico, nonché di 
una spiccata atten-
zione verso la tutela 
e la valorizzazione 
del territorio, nel 
2021 il Motoclub ha 
alzato l’asticella, in-
serendo nel proprio 
paniere organizzati-
vo anche due com-
petizioni di assoluto 
livello nel mondo 
E-Bike. In quel me-
raviglioso angolo 
di paradiso che è 
l’Altopiano di Bos-
sico, tra il 18 e il 19 
settembre andranno 
in scena 
prima il 
Ca m p i o -
nato Ita-
liano e poi 
la Cop-
pa del 
Mondo di 

E-Bike Enduro. La 
gara di regolarità si 
svolgerà su di un cir-
cuito immerso nella 
natura che colle-
gherà tre prove spe-
ciali tramite dei tratti 
di trasferimento di 
varia lunghezza. 
Nel complesso, le 
difficoltà tecniche 
del tracciato mette-
ranno in luce le abi-
lità tecnico-atletiche 
dei piloti-ciclisti, che 
dovranno essere 
in grado sia di af-
frontare le asperità 
e i dislivelli naturali 
del percorso, sia di 
gestire l’autonomia 
della batteria e allo 
stesso tempo trova-
re la giusta pedala-
ta per far rendere 
al massimo i motori 
elettrici.
D’altra parte, l’Al-
topiano di Bossico, 
oltre ai suoi paesag-
gi incantati e ai pa-
norami mozzafiato 
sul Lago d’Iseo e la 
Valcamonica, offre 
un’infinità di mulat-
tiere e sentieri single 
track immersi nella 
pineta che non man-
cheranno di entusia-
smare sia gli atleti 
che il pubblico pre-
sente.

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

BASSA VALLE CAMONICA E ALTO SEBINO
• Gianico Crai
• Artogne Edicola Centro
• Pian Camuno Ottica l'Occhiale
• Pisogne c.c. Italmark e Eni in via Milano
• Rogno Edicola Rondinera e Imm. Benaglio 
• Bessimo di Rogno Centro Verde
• Costa Volpino Portici, Forneria Dangolini, edicola Bertoni ed edicola Fi-
lippi
• Lovere Municipio e portici Albergo Moderno
• Castro Ristorante Vulcano, Tabaccheria Mama Caca
• Sovere Municipio, Abbigliamento Via Roma e Colorificio Jolly Colorau-
to
• Pianico Farmacia Agostini
• Endine Gaiano Sigma e Bar La Capannina

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

Il tricolore sulla
Costa Volpino

La motonave Costa 
Volpino in servizio 
sul lago tornerà a na-
vigare, non appena 
sarà possibile, con 
un nuovo look dopo 
i lavori di refitting: il 
tricolore ora spicca 
sui colori aziendali 
blu e bianco, mentre 
l'imbarcazione è sta-
ta revisionata anche 
dal punto di vista 
tecnico. In questo 
periodo di rallenta-
mento forzato delle 
attività produttive 
e dei servizi, Navi-
gazione lago d'Iseo 
sta accelerando i la-
vori di refitting delle 
motonavi in servizio 
sul Sebino: infatti 
molte imbarcazioni 
sono ferme in quan-
to i servizi svolti sono 
solo quelli essenziali. 
Dopo i lavori sulla 
grande motonave 
Bergamo, è toccato 
alla Costa Volpino 
entrare nello scalo 
di alaggio ed esse-
re sottoposta ad un 
profondo lavoro di 
revisione tecnica, 
prevista per legge, 

e di restilyng, come 
desiderio della So-
cietà di migliorare 
costantemente l'im-
magine ed il comfort 
delle imbarcazioni in 
servizio sul lago: ora 
la motonave è stata 
rimessa in acqua nel-
la darsena di Costa 
Volpino. 
Questa motonave, 
così come le altre 
navi della Società 
di Navigazione, che 
può trasportare fino 
a 210 passeggeri, è 
ormeggiata in dar-
sena in attesa di ri-
prendere il largo ed 
i servizi non appena 
sarà possibile. 
Oggi, vista la zona 
rossa che caratte-

rizza la Lombardia, 
con gli spostamenti 
ridotti all'essenziale 
ed allo stretto neces-
sario, vengono co-
munque garantiti da 
Navigazione Lago 
d'Iseo i servizi irri-
nunciabili. 
Ora il grande scalo di 
alaggio di Costa Vol-
pino ed il suo nuovo 
pontile esterno con 
la grande gru mobi-
le dovrebbe ospitare 
la Motonave Berga-
mo, un gigante del 
Sebino, che dovrà 
essere sottoposta a 
ritocchi della verni-
ciatura speciale per 
garantirne la miglio-
re navigabilità e la 
durata nel tempo.
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Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO
DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA 

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

A R T O G N E 
appartamento mq 
100 con sottotetto di 
proprietà, cantina e box. 
E. 60.000,00. Cl. en. G. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
ARTOGNE nuovo 
appartamento soggiorno 
con zona cottura, 
disimpegno, 2 camere, 
bagno, ampio giardino 
disposto garage, cantina 
e locale caldaia. Cl. en. B 
E. 165.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
ARTOGNE villa di 
prestigio con piscina. 
Trattativa riservata. Cl. 
En. E. I.P.E. 151,13 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
A R T O G N E : 
appartamento di 
recente realizzazione, 
soggiorno con angolo 
c o t t u r a , c a m e r a , 
disimpegno bagno e 
terrazzo. Cl. en. B IPE   
Kwh/ m²a E. 85.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 
BERZO INF, zona 
centrale porzione di casa 
da ristrutturare, su 3 piani 
ca 130mq. cad, + portico, 
terrazzo, balcone, cantine 
e sottotetto. Possibilità 
di accedere ai benefici 
fiscali per Ecobonus 110. 
E. 85.000 Immobiliare 
Eden 0364.361026
BERZO INF: recupero 
fiscale del 110%. 
prossimità del centro, 
fronte strada principale, 
proponiamo in vendita 
intero fabbricato disposto 
su 3 livelli fuori terra 
+ piano seminterrato. 
L’edifico è composto da 
unità commerciale piano 
terra fronte strada con 
parcheggio privato, piano 
1° e sottotetto la possibilità 

di recuperare 3 o 4 unità 
residenziali. Possibilità 
di ristrutturazione con 
recupero fiscale e sconto 
in fattura. Cl. en. in 
fase di valutazione. 
E. 198 mila Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BORNO: 5° ed ultimo 
piano di immobile servito 
da ascensore, zona 
panoramica tranquilla 
bilocale costituito da 
zona giorno con terrazzo 
con vista sulle piste da 
sci, camera matrimoniale 
e servizio igienico. scala 
a chiocciola interna 
porta ad un sottotetto ben 
rifinito in cui è possibile 
attrezzare posti letto. Cl. 
en. in fase di valutazione. 
E. 90 mila Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BORNO: In prossimità 
del centro, grazioso e 
panoramico bilocale 
mansardato arredato 
con cantina e posto 
auto interno. L’unità, 
con cucina e soggiorno 
separati, ben si presta ad 
essere trasformata in 1 
trilocale. Termoautonomo 
e subito libero. Cl. 
en. G IPE 239,67. 
E. 88 mila Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BOSSICO Vista lago 
casa singola ampio 
giardino esclusivo. Cl. en. 
D. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
BRENO monolocale, 
nuova ristrutturazione, 
arredato .Cl. en. G, IPE  
Kwh/ m²a  220.20 E. 
20.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900       
CETO vendesi affittasi 
trilocali con balcone 
Cl En. E E. 89.000,00 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.

COSTA VOLPINO 
vendesi box. Cl. en. G. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO:  
zona centrale 
appartamento al piano 
terra con giardino 
e corte esclusiva, 
cucina abitabile ampio 
soggiorno 3 camere 2 
bagni disimpegno cantina 
e box doppio. Cl. en. G 
IPE 261,62 Kwh/ m²a 
E. 165.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
COSTA VOLPINO: casa 
singola 2 appartamenti + 
box e sottotetto. Cl. en. G. 
Imm. Terme di Pisogne 
333.6890999.          
COSTA VOLPINO: 
immobile,casa singola al 
rustico con possibilita’ 
di realizzare casa 
singola o bifamiliare o 
4 appartamenti. Cl. en. 
G IPE 260,89 Kwh/ m²a 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
DARFO Fucine: 
monolocale Cl. en.  G 
IPE Kwh/ m²a  182,07 
E. 30.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
ESINE appartamento 
arredato soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera, bagno, soppalco 
e cantina. Cl. en. D. E. 
89.000,00. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
ESINE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, disimpegno, 2 
camere matrimoniali, 
studio, doppi servizi, 
balconi, sottotetto, garage 
e cantine. Cl. en. F,  
I.P.E.  145,25 kwh/m2a. 
E. 139.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.      
ESINE vicinanze 
ospedale, in palazzina, 
prossima ristrutturazione, 
attico, libero su 3 lati 
ca 100mq, ingresso, 

ca 110mq., cucina, 
soggiorno, salottino, 
ingresso, disimpegno, 2 
bagni + ampio terrazzo. 
Al seminterrato abbiamo 
4 locali, lavanderia, atrio 
e portico. Vi è inoltre un 
ampio solaio, recuperabile 
ed un piccolo giardinetto. 
L’intervento di 
ristrutturazione consente 
di accedere ai benefici 
fiscali dell’Ecobonus 110. 
E. 115.000.00 Imm. Eden 
Tel 0364.361026.
ESINE, fraz. Plemo, lotto 
di terreno edificabile a 
destinazione residenziale, 
classificato nel P.G.T. 
vigente come zona 
residenziale a concessione 
diretta denominata,,Zona 
“B Classe 3” Residenziale 
di completamento a bassa 
densità, avente i seguenti 
parametri edificatori: If = 
0.43  mq/mq – Rc = 40% 
- H max m.9,50. Il terreno 
ha superficie ca 600mq. 
E. 50.000. Imm. Eden 
0364.361026
ESINE, zona centrale, 
prospicente p.zza 
Garibaldi, in palazzina 
ristrutturata, attico 
termoautonomo, libero 
su 3 lati, zona giorno, 
illuminata dalle 2 porte 
finestre, una nell’angolo 
cucina e l’altra nel 
soggiorno e rispettivi 
balconi. zona notte, 
bagno e 2 ampie camere 
doppie. piano interrato 
box. Cl. en. E EPh 140. 
Cod.Prod.335. E. 50.000 
Imm. Eden 0364.361026
GIANICO terreno 
agricolo coltivato a 
uliveto già produttivo. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOSINE: villetta 
a schiera di nuova  
realizzazione, ampia 
metratura  3 livelli con 
giardino privato. Cl. en. A 

ripostiglio, cucina 
abitabile, balcone, ampio 
soggiorno con spazioso 
balcone, disimpegno, 
b a g n o , c a m e r a 
matrimoniale e camera 
doppia. Al piano 
seminterrato locale 
deposito e box. Necessita 
di una ristrutturazione 
generale. Cl. En. G. Cod. 
Prod.311 E. 85.000. Imm. 
Eden 0364.361026
ESINE zona centrale 
trilocale, termoautonomo, 
1° piano, zona giorno, 
disimpegno, bagno, 
camera matrimoniale, 
cameretta, balcone e 
box. Disimpegno che 
fa da bussola d’accesso 
all’appartamento, zona 
giorno, luminosa, vetrate 
e porta finestra che 
danno sul balcone, ampia 
camera matrimoniale e 
cameretta. Area verde 
comune. E. 85.000. Imm. 
Eden 0364361026
ESINE zona tranquilla a 
2 passi dal centro, vicino 
ai servizi, posta, banche, 
farmacia, scuole ecc., 
quadrilocale piano terra 
con portico, giardino 
privato, box doppio 
e cantina. Si accede 
direttamente nella sala, 
ampiamente illuminata 
dalla porta finestra e 
dalla finestra che danno 
sul portico ed il giardino, 
dalla sala si passa 
alla cucina abitabile, 
anch’essa con finestra sul 
portico e giardino. zona 
notte troviamo 2 camere 
singole, due bagni e la 
camera matrimoniale 
che gode di balcone. 
Nell’interrato abbiamo un  
box doppio e la cantina. 
Cl. En. E EPh 128,21 
E. 405.000. Imm. Eden 
0364.361026
ESINE, casa con + 
livelli, piano terra, 

E. 206.000 nzeb near zero 
energy buildigs edifici 
a energia quasi zero 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
LOVERE via Bergamo 
vendesi autorimesse. 
Cl. en. non necessaria.  
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE vista lago 
nuovi appartamenti con 
giardino/balcone da E. 
115.000,00 . Possibilità 
garage e lavanderia. Cl. 
en. D,  I.P.E.  107,64 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE Vista lago: 
villetta a schiera ampia 
superficie. Cl. en. G. 
I.P.E. 241,34 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
MONTE CAMPIONE 
Vissone:  fuori dalle spese 
consortili, appartamento 
arredato, ampio box,  
di recente costruzione 
ingresso indipendente, 
corte privata, soggiorno 
con angolo cottura 
camera bagno e terrazzo 
vista lago. Cl. en. G 
IPE Kwh/ m²a 180,58 
E. 75.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
P I A M B O R N O 
autorimesse varie 
metrature da E. 9.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAMBORNO: zona 
residenziale, tranquilla e 
ben soleggiata, moderno 
complesso residenziale, 
in costruzione, 6 
appartamenti, trilocale 
82mq, 1° piano, libero 
su 3 lati. soggiorno, 
con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, ampia 
camera matrimoniale 
con balcone ed seconda 
camera doppia. Il 
soggiorno comunica 
direttamente su un 
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333.6890999 - 393.5035804
c/o Centro Commerciale Italmark di Pisogne 
Viale Rimembranze - info@immobiliareterme.com

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

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

PISOGNE - IN FASE DI REALIZZAZIONE - in 
piccola palazzina vendesi nuovi trilocali e 
quadrilocali. Classe Energetica A1. Valore di 
Progetto.

PISOGNE- ZONA CENTRALE - vendesi bilocale 
di recente ristrutturazione con vista lago. Classe 
Energetica C. I.P.E. 70,80 kwh/m2a.

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

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

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

PIAN CAMUNO - ZONA CENTRALE - vendesi 
porzione di fabbricato terra cielo disposta su tre 
livelli con portico e corte esclusiva. Euro 
49.000,00. Classe Energetica G. 

PISOGNE - ZONA CENTRALE - vendesi 
appartamento di recente costruzione con 
ampia corte esclusiva e box doppio. Classe Ener-
getica A. I.P.E. 21,27 kwh/m2a. 

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

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

COSTA VOLPINO  - vendesi casa singola 
composta da due unità abitative indipen-
denti, box e sottotetto. 
Classe Energetica G. 
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terrazzo coperto, fruibile 
durante le giornate 
estive. piano seminterrato 
troviamo box ca 
32mq. Riscaldamento 
termoautonomo ibrido 
(caldaia + pompa di 
calore) a pavimento, 
utilizzabile per il risc., 
il raff. estivo e la prod. 
acqua calda sanitaria. 
Finiture di pregio, pred. 
impianto antintrusione. 
Cl. en. ipotizzata a 
progetto A3 E. 174.500. 
Imm. Eden 0364.361026
PIAN CAMUNO 
bilocale con terrazzo. 
E. 45.000,00. Edificio 
Cl. en.  G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PIAN CAMUNO Loc. 
Solato casa singola con 
giardino esclusivo, da 
ultimare internamente. 
Possibilità di realizzare 2 
unità abitative. Cl. en. G. 
E. 179.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di 
fabbricato terra cielo su 3 
livelli con portico e corte 
esclusiva. E. 49.000. 
Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
P I A N C A M U N O 
appartamento piano terra 
con porzione di solaio. E. 
39.900. Edificio Cl. en.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIANCAMUNO Beata 
lotti edificabili da E. 
40.000 zona soleggiata. 
Imm. Terme Pisogne 

333.6890999.    
PIANCAMUNO Zona 
centrale: porzione di 
villa bifamiliare ampia 
corte esclusiva. Cl. en. D. 
I.P.E. 108,05 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999
PISOGNE  fraz.
ne: vendesi bosco mq 
10.000 ca ,possibilità 
di frazionamento. 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 
PISOGNE box. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
PISOGNE Fraz. 
1.000 mt: rustico 
indipendente libero su 
4 lati raggiungibile con 
automobile servito di 
acqua e luce con 30.000 
mq di prato vista lago. 
non soggetto obbligo 
certif. en. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE Fraz. 
Gratacasolo: porzione 
di fabbricato terra-cielo. 
E. 52.000,00. Cl. en. 
E. EP gl, nren 126,35 
Kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE Govine 
vista lago  appartamento 
e solaio per un tot. 
di 220 mq + cortile. 
Progetto approvato per 
la realizzazione di 3 
appartamenti. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE Gratacasolo 
casa singola con giardino. 
Cl. en. D. Imm. Terme 

Pisogne 333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo 
ottima posizione porzione 
di casa da ristrutturare con 
ampio giardino esclusivo. 
Cl. en. G. E. 69.000. 
Immobiliare Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PISOGNE Gratacasolo: 
zona centrale, 
appartamento recente 
costruzione, 1° piano 
soggiorno con angolo 
cottura, camera 
disimpegno e bagno 
con ampio box al piano 
interrato. Cl. en. E IPE 
101,03 Kwh/ m²a E. 
75.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE Grignaghe: 
appartamento di recente 
realizzazione vista lago 
mozzafiato, arredato a 
nuovo: giardino privato, 
soggiorno con angolo 
cottura 2 camere bagno 
terrazzo e ampio box. 
Cl. en.  G  IPE 267,24 
Kwh/ m²a E. 90.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE in centro a 50 
metri dal lago porzione di 
casa terra cielo. Cl. en. G. 
E. 62.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE In fase di 
realizzazione: in piccola 
palazzina nuovi trilo-
quadrilocali. Cl. en. 
A. Valore di Progetto. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE prossima 
realizzazione bilo-

trilocali e attici vista lago. 
Cl. en. A. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999
PISOGNE -Val Palot-: 
casa singola con ampio 
terreno esclusivo. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE Vista lago: 
in trifamiliare fabbricato 
2 appartamenti con 
corte esclusiva. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE zona 
centrale appartamento 
soggiorno con zona 
cottura, disimpegno, 2 
camere, bagno, balconi 
e garage doppio. Cl. en. 
B. I.P.E. 30,99 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE Zona 
centrale: appartamento 
recente costruzione con 
ampia corte esclusiva e 
box doppio. Cl. en. A. 
I.P.E. 21,27 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
PISOGNE: prossima  
realizzazione a mt 50 
dal lago zona centrale, 
appartamenti bilo-trilo-
quadrilocali, box  e di 
giardino al piano terra con  
ampio terrazzo al piano 
primo. Cl. en. valore di 
progetto A+ Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE: Vista lago 
quadrilocale su 2 livelli 
con doppi servizi, cantina 
e posto auto coperto. 
E. 145.000 Cl. en. G.  

Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE: zona 
centrale,in fase di 
realizzazione vendesi 
attico e quadrilocale al 
piano terra con giardino.  
Possibilita’ recupero 
fiscale  sisma bonus 
acquisti. Cl. en.: valore 
di progetto Classe A 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: Zona 
centrale: bilocale di 
recente ristrutturazione 
con vista lago. Cl. en. C. 
I.P.E. 70,80 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
ROGNO Fraz. 
Rondinera: in casa singola 
ampio quadrilocale con 
cantina, box e porzione 
di sottotetto. Cl. en. G. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
SACCA, nuova zona 
residenziale di recente 
urbanizzazione, Ville 
singole, prossima 
realizzazione, cucina 
chiusa, ampio soggiorno, 
bagno, portico, box 
doppio e giardino al 
piano terra, camera 
matrimoniale, 2 camere 
singole, bagno e balconi 
al primo piano, Cl. en. 
ipotizzata A.  da E. 
290.000 Imm. Eden 
0364.361026
SALE MARASINO:  
vista lago, appartamento 
con entrata  indipendente, 
ampio terrazzo vista lago 

e giardino, soggiorno con 
angolo cottura ,camera 
bagno disimpegno, 
sottotetto mansardato 
con travi a vista in legno 
con accesso dalla zona 
giorno tramite scala in 
legno,taverna e lavanderia 
al piano interrato,box e 
posto auto privato. Cl. en. 
E  IPE  Kwh/ m²a 121,49 
E. 280.000 Immobilcasa  
Pisogne 0364.881900 
SOVERE: zona 
tranquilla, ampio 
quadrilocale 3° ed 
ultimo piano di 1 piccola 
palazzina di sole 4 unità. 
L’unità immobiliare, 
ampio soggiorno con 
caminetto e cucina 
a vista abitabile con 
balcone, 3 camere di cui 
2 matrimoniali e bagno. 
Completa la proprietà 
ampio box con lavanderia 
e cantina +  porzione 
di cortile privato. 
Termoautonomo e pronto 
da abitare. Cl. En. G IPE 
334,26. E. 137 mila. Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 

CETO Badetto affittasi 
solo a persone con 
regolare posto di lavoro,  
appartamenti con 2 
camere, ampi balconi e 
posto auto. Cl. en.  F. E. 400 
mensili. Possibilità affitto-
riscatto. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PISOGNE affittasi solo 
a persone referenziate 
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BIENNO: A pochi passi dal centro, proponiamo gigante-
sco appartamento con cucina abitabile con balcone, soggiorno 
con balcone e camino, grande terrazzo con arrivo ascensore 
privato, due ampie camere, studio, un servizio ed una sala da 
bagno con balcone. Completa la proprietà un comodo box auto 
triplo, la cantina e una porzione di giardino privato. Termoau-
tonomo con serramenti nuovi. LIBERO DA SUBITO. Classe 
Energetica F IPE 387,44.

ROGNO:Nella frazione panoramica di San Vigilio, 
proponiamo porzione di casa composta da due unità 
abitative con ingresso autonomo e composte entrambe da
soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, bagno e due 
camere. Il fabbricato dispone di una porzione di giardino 
privato. Le unità sono termoautonome. Classe energetica
in fase di valutazione. 

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

ROGNO: RECUPERO FISCALE DEL 110%. In prossimità 
del centro del paese, fronte strada principale, proponiamo in 
vendita intero fabbricato disposto su tre livelli fuori terra con 
circostante terreno di circa 600 mq. L'immobile da ristruttu-
rare, oltre ai vani abitabili è dotato di box con ripostiglio, 
lavanderia e locale caldaia al piano terra e legna al piano 
rialzato. Possibilità di ristrutturazione con recupero fiscale e 
sconto in fattura. Classe energetica in fase di valutazione.

PISOGNE: In nuovissima palazzina di sole quattro unità 
proponiamo ampio trilocale al piano primo con doppio 
servizio e box auto. L'appartamento è composto da soggiorno 
con cucina a vista con accesso ad ampio balcone, bagno, 
camera singola, camera matrimoniale con bagno e balcone. 
NO GESTIONE CONDOMINIALE. Classe Energetica A2 IPE 
54,69.

SOVERE: A Sovere proponiamo in vendita in palazzina con 
sole due unità abitative, ampio appartamento con accesso 
indipendente sviluppato su due piani. Al piano primo troviamo 
la zona giorno, un bagno e due camere nella zona notte con 
tetto in legno a vista troviamo tre camere doppie, un bagno ed 
il guardaroba .Completano la proprietà due box ed uno spazioso 
giardino esclusivo. Classe energetica in fase di valutazione.

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

PISOGNE: A Pisogne in zona semicentrale, proponia-
mo appartamento di ampie metrature situato al piano 
primo di palazzo di tre piani costituito da atrio d'ingresso,
soggiorno cucina con balcone, vano a disposizione per 
studio o salottino, due camere doppie, una camera singola 
e due servizi igienici. Completa la proprietà un box
singolo. Classe energetica in fase di valutazione.

12
6

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

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

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

COSTA VOLPINO: In loc. Qualino, proponiamo ampio 
appartamento ristrutturato composto da soggiorno con cucina a vista 
abitabile, due ampie camere ed un bagno. Dalla zona giorno si accede ad 
uno spazioso terrazzo coperto con vista panoramica sul lago. L'immobile 
dispone di un sottotetto dove è presente un bagno/lavanderia. 
Possibilità di locali accessori a piano terra, oltre al cortile comune dove è 
possibile parcheggiare un’auto. Classe energetica in fase di valutazione.

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

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

€ 45mila € 99mila

€ 64mila

€ 180mila

€ 390mila

€ 45mila

€ 295mila

€ 149mila

€ 180mila € 149mila

€ 99mila

€ 230mila

€ 118mila€ 235mila
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Via C. Battisti, 29 - Costa Volpino (BG) | Da martedì a venerdì 8/14 - Sabato 8/13 - Lunedì chiuso

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

SOLO ATTREZZATURE FATTE PER DURARE
E ASSISTENZA QUALIFICATA

VENDESI macchina 
da cucire Singer 
portatile revisionata con 
motore a pedale nuovo 
329.3621614
VENDESI freezer a 
pozzo - 2 comodini 
e caloriferi in ghisa e 
alluminio 333.6964786
CERCASI lavastoviglie 
12 coperti a incasso o non 

GIORGIA ha 37 
anni ed è della zona 
di Darfo. Lunghi 
capelli  castani e 
occhi dolcissimi. 
Ama i bambini e 
fa la maestra. E’ 
alla ricerca della 
sua metà e di 
poter esaudire il 
suo sogno di una 
bellissima storia 
d’amore. Vorrebbe 
incontrare un 
ragazzo di sani 
principi e che 
desideri come lei 
avere una famiglia. 

Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
BRUNO ha 26 
anni, nonostante la 
sua giovane età è 
un ragazzo serio e 
pacato. Laureato, 
indipendente, alto e 
moro colpisce per la 
sua intelligenza e la 
sua cordialità. Non 
ha voglia di perdere 
tempo in relazioni 
s u p e r f i c i a l i , 
desidera al suo 
fianco una ragazza 
matura con cui 
poter instaurare 
un bel rapporto 
basato sul dialogo 
e la complicità. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
MARCO 31enne, 
alto, occhi verdi 
e capelli biondi. 
Ragazzo dolce e 
vivace. Ha una 
bambina avuta da 
relazione. Crede 
nell’amore vero e 
nella famiglia. Per 
questo desidera 
incontrare una 
ragazza seria e che 
non scappi alle 
prime difficoltà. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
Mi chiamo 
SABRINA Ho 
appena compiuto 
50 anni e mi vorrei 
fare un regalo 
conoscendo l’uomo 
della mia vita! 
Sono una donna 
piacevole e di 
compagnia, ho una 
vita che mi soddisfa 
ma, forse sarà l’età, 
mi piacerebbe 
condividere la 
quotidianità non 
più solo con 
amicizie ma con 
un compagno! 
Lo vorrei alto, 

bello, intelligente, 
s i m p a t i c o . . .
ma so che non 
esiste, quindi 
mi accontento 
che sia un uomo 
serio e piacevole 
come me!Incontri 
del Cuore TEL 
035.4284575 – 
SMS e Whatsapp 
377.2089377.
CHAT E SITI DI 
INCONTRI NON 
FANNO PER TE? 
Conosci la persona 
giusta con Incontri 
del Cuore. Con noi 
gli Incontri sono 
reali e non virtuali. 
Tutte le persone 
sono libere, serie 
e motivate a 
reale incontro. 
V a l l e c a m o n i c a 
per conoscere la 
persona nella tua 
zona di residenza. 
Chiama per info: tel 
0354284575 - sms 
e wa 3772089377
A TE CHE STAI 
L E G G E N D O 
L ’ A N N U N C I O 
Stanco della 
solitudine? Vuoi 
incontrare l’amore? 
Con Incontri del 
Cuore conosci solo 
persone libere, 
serie e motivate 
come te ad un 
rapporto di coppia. 
Oggi ci si incontra 
così! Contatta 
per ulteriori 
informazioni TEL 
035.4284575 – 
SMS e Whatsapp 
377.2089377.
VEDOVA 73enne, 
casalinga, Maria 
abita in media 
Valle Camonica, 
pensionata dai 
saldi valori morali, 
si dedica ad attività 
di volontariato, 
amante della casa e 
della buona cucina. 
C o n o s c e r e b b e 
Signore vedovo, 
cattolico, onesto, 
simpatico, semplice 

seria conoscenza. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS 
377.20.89.377.
LIA amabile 
57enne bionda, 
con profondi occhi 
celesti, è una 
compagnia davvero 
piacevole. Con la 
sua solarità, la sua 
ricca parlantina, 
la perspicacia e la 
sua intelligenza 
viva, rende unico 
il tempo passato 
in sua compagnia. 
Non le manca senso 
pratico e spirito 
di avventura, 
vorrebbe incontrare 
un uomo vitale, 
socievole, sincero 
con cui condividere 
grandi emozioni! 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. 
ADRIANA 46enne, 
non sposata e 
senza figli. Alta e 
slanciata, impiegata 
a l l ’ a c c e t t a z i o n e 
in una struttura 
medica ama molto 
il suo lavoro.  
Vorrebbe incontrare 
un uomo posato 
e serio per creare 
una storia davvero 
c o i n v o l g e n t e . 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
CLAUDIA ha 
55 anni ed è 
veramente una 
bellissima persona: 
i n t e l l i g e n t e , 
altruista e solare. 
Inoltre fisicamente 
molto carina…
anche l’occhio 
vuole la sua parte. 
C a r a t t e r i a l m e n t e 
è apparentemente 
malleabile ma in 
realtà determinata 
e forte. Bellissimo 
incontro. Incontri 
del Cuore TEL 

e alla mano. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
SANDRA 68enne 
della zona di 
Darfo. Nonostante 
l’età ha tanta 
voglia di vivere e 
ancora crede nella 
piacevolezza del 
rapporto di coppia. 
Ormai vedova da 
anni e dopo qualche 
esperienza non 
del tutto positiva, 
desidera incontrare 
un uomo con il quale 
poter condividere 
il tempo che resta 
e i vari interessi. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
FRANCESCO 50 
anni, divorziato con 
2 figli grandi. Vive 
in Vallecamonica 
ed è una splendida 
persona. Ha un 
carattere pacato ma 
allo stesso tempo 
molto determinato. 
Uomo trasparente e 
preciso. Sembra un 
uomo d’altri tempi 
con valori ormai 
quasi persi nella 
nostra società. 
Cerca una donna 
con caratteristiche 
s i m i l i . I n c o n t r i 
del Cuore TEL 
035.4284575 – 
SMS e Whatsapp 
377.2089377.
FRANCO 73enne, 
vedovo. Ha 
svariati interessi: 
camminare, il 
ballo, la lettura, i 
viaggi al mare. E’ 
uomo educato, fine 
ed attento. Pensa 
che la vita abbia 
ancora molto da 
offrire e per questo 
desidera conoscere 
una Signora della 
V a l l e c a m o n i c a 
con la quale 
instaurare una 

appartamenti con 
ottime finiture. Cl. en. 
A Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE: zona centrale 
trilocale arredato. Cl. 
en.: E IPE 121 Kwh/m2 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900

CIVIDATE affittasi 
in Piazza locale ad uso 
commerciale con vetrine. 
Cl. en. D. I.P.E. 41.67 
kwh/m2a.   Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
CIVIDATE C: in 
Piazza  affittasi o vendesi 
al piano terra locale 
commerciale  con vetrine. 
Ottima visibilità  Cl. en. 
D I.P.E. 41.67 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO Zona 
di forte passaggio vendesi 
ufficio mq 250. Cl. en.  
G. I.P.E.  368,85 kwh/
m2a. Immobiliare Terme 
Pisogne 393.5035804
GIANICO cedesi attività 
di bar edicola ben avviata. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
PIANCAMUNO: piano 
terra di una palazzina 
situata centro paese, 
vendita magazzino/
deposito costituito da un 
unico locale con accesso 
carraio e servizio igienico. 
Cl. En. non applicabile. 
E. 70 mila. Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
PISOGNE: centro, 
comodo laboratorio 
completo di 
ufficio, impianto di 
climatizzazione invernale 
e bagni. L’unità dispone 
di ampio accesso carrale, 
pavimentato e con altezza 
interna di 3,85 ml. Libero 
da aprile 2021. Cl. en. 
in fase di valutazione. 
E. 215 mila. Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126.

- usata a prezzo modico 
0364.532983
VENDESI lavatrice 
Ariston kg 5 - a E. 70 
trattabili e VENDESI 
4 vasi di terracotta - 
diametro 40x45 a E. 60 
trattabili 338.8951460
VENDESI camera 
matrimoniale completa in 
noce moderna a E. 250 - 
Credenza cm 240x45x90 
in arte povera a E. 250 
360.306829
VENDESI divano a 5 
posti con penisola - colore 
bordò e uno ad angolo 
5 posti color nocciola - 
sfoderabili a E. 100 cad. 
339.8223058
CERCASI motore vespa 
per costruire argano 
3389244239
VENDESI arredamento: 
cucina - soggiorno - 
armadi - vestiario uomo 
e donna e accessori 
348.5168529
VENDESI tapis roulant 
340.5064858
VENDESI stufa a pellet 
di 12 anni - scalda 70-80 
mq. a E. 200 324.5564713
CERCASI ballette di 
fieno 3479242714
VENDESI giornalini 
Diabolik anni 70-80-
90 e dischi 45 e 78 giri 
e contenitore in rame 
diam 58 - altezza 39. 
0342.380135
VENDESI trapano 
avvitatore “MAKITA 
6271d” usato ma 
funzionante, completo di 
2 batterie e 1 caricabatteria 
nella sua scatola originale. 
3497184287
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Immobiliare Abitare B.F. srl
CONTATTACI SUBITO - 035.988264 - 327.0546009

Costa Volpino (Bg) - Via Nazionale, 169 - E-mail: abitarebf@gmail.com

ASSISTENZA ASTE/IMMOBILIARI - FALLIMENTARI - PRATICHE SALDO STRALCIO
MUTUI/LEASING - INVESTIMENTI - COMPRAVENDITE

www.immobiliareabitarebf.it

ROGNO. CAPANNONE INDIPENDENTE 
ARTIGIANALE DI MQ 1780, AREA 
PRODUTTIVA MQ. 1200, ALTEZZA UTILE 
10,75 MT. CON CARRI PONTE, UFFICI, 
MAGAZZINO, LOCALI DI SERVIZIO E 
BAGNI DI MQ 360, PIAZZALE ESCLUSIVO. 
EURO 440.000

ENDINE GAIANO CENTRO. IN 
FABBRICATO DI RECENTE 
RISTRUTTURAZIONE DISPONIAMO DI 
NUOVI BILOCALI/TRILOCALI  DA MQ 70 A 
MQ. 110,  OTTIME FINITURE. 
TERMOAUTONOMI. DA EURO 25.000

SOVERE. MT. 100 DALLA PIAZZA,TRILOCALE 
RISTRUTTURATO AL PIANO TERRA,LIBERO SU TRE 
LATI, CUCINA-SOGGIORNO, 2 CAMERE, ATRIO E 
BAGNO, INGRESSO AUTONOMO, PORTICO 
ESCLUSIVO MQ. 20, AREA ESTERNA 
ESCLUSIVA,TERMOAUTONOMO, NO SPESE 
CONDOMINIALI. GIARDINO COMUNE,OTTIMA 
VISTA ED ESPOSIZIONE. EURO 59.000, 
POSSIBILITÀ AFFITTO A RISCATTO

LOVERE VISTA LAGO. QUADRILOCALE 
DI MQ 100 AL 1° PIANO RISTRUTTURATO, 
DOPPI SERVIZI, BALCONE, CANTINA, BOX 
SINGOLO E POSTO 
AUTO,TERMOAUTONOMO. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO

PISOGNE VISTA LAGO. IN ZONA 
RESIDENZIALE LOTTO EDIFICABILE DI MQ. 
1360, URBANIZZATO, IDEALE PER VILLA 
SINGOLA, BIFAMILIARE O PALAZZINA.. 
STUDI PROGETTUALI ED 
INFORMAZIONI IN UFFICIO
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Valle Camonica

COSTA VOLPINO via Nazionale 75

SCANSIONI PICCOLO
E GRANDE FORMATO

FOTOCOPIE A COLORI 
E IN BIANCO E NERO

STAMPE
GRANDE FORMATO

RILEGATURE E
PLASTIFICAZIONI

BIGLIETTI DA VISITA
IN 24 H

NUOVI
SERVIZI

COSTA
VOLPINO

COSTA
VOLPINO

WWW.MPPARTNERS.IT

SCANSIONA

IL QR CODE

035.4284575 – 
SMS e 
W h a t s a p p 
377.2089377. 
G I U L I O 
imprenditore di 62 
anni, brizzolato, 
alto, dalla voce 
profonda. E’ un 
uomo con la testa 
sulle spalle, in 
gamba nel suo 
lavoro, molto 
attivo e attento alle 
esigenze altrui. 
C o n o s c e r e b b e 
Signora semplice, 
gradevole e 
ottimista. Incontri 
del Cuore TEL 
035.4284575 – 
SMS e Whatsapp 
377.2089377.
PAOLO 42 anni 
della zona di 
Pian Camuno. 
Si è realizzato 
professionalmente 
ed è alla ricerca 
della sua metà! 
E’ un uomo 
sensibile, generoso 
e trasparente. 
Vorrebbe conoscere 
una donna semplice, 
sincera e motivata a 
costruire qualcosa 
di importante. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
ANGELA 56enne 
della zona di 
Pisogne. E’ una 
donna molto 
giovanile, energica, 
passionale, pratica 
e dinamica. E’ una 

donna amante delle 
regole e detesta 
il disordine. Sa 
ciò che desidera e 
vorrebbe incontrare 
un uomo capace 
di tenerle testa, 
brillante e deciso. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
MARCO ha 48 
anni è della Valle 
Camonica. Ottimo 
aspetto ed occhi 
verdi strepitosi, ma 
al di là di questo 
è un uomo di 
dialogo, semplice 
ma coinvolgente. 
Curioso della 
vita, ama tenersi 
aggiornato sui 
temi di attualità. 
Lui è geometra, 
divorziato senza 
figli. Conoscerebbe 
una Lei anche 
con figli per un 
rapporto serio 
ma coinvolgente. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
LUISA ha 44 anni, 
minuta, dai dolci 
occhi verdi. Lavora 
in ambito sanitario 
e si sente contenta 
per questo. 
Ama dialogare e 
confrontarsi con le 
persone. Vorrebbe 
incontrare un uomo 
serio per creare 
una storia davvero 
coinvolgente e 

Incontri del Cuo-
re è molto attenta 
al benessere dei 
propri clienti! Sap-
piamo che questo 
è un periodo com-
plesso ma siamo, 
altresì, convinti 
della necessità di 
andare avanti e ri-
manere al vostro 
fianco per raggiun-
gere la felicità di 
una vita di coppia. 
Tante persone ri-
corderanno que-
sto anno non per 
il dolore, ma per 
aver avuto un nuo-
vo inizio! Tu cosa 
aspetti? IMMAGI-
NA IL TUO PART-
NER IDEALE, PEN-
SA A TUTTO CIO’ 
CHE TI PIACE, SO-
GNA TUTTI I DET-
TAGLI. AL RESTO, 
PENSIAMO NOI! 
Incontri del Cuore 
ti dà la possibilità 
di incontri mirati, 
selezionati, reali e 
seri per trovare la 
persona giusta nel-
la tua zona. Chia-
ma per info: tel 
0354284575 - sms 
e wa 3772089377

all’insegna della 
complicità. Incontri 
del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS 
377.20.89.377.
ALBERTO ha 
65 anni ma non 
li dimostra, è 
vedovo da parecchi 
anni, giovanile, 
attivo e dinamico, 
e s t r o v e r s o , 
stabile posizione 
economica, ama i 
valori tradizionali, 
la semplicità, le 
gite, lo sport, la 
vita all’aria aperta 
ed anche il ballo. 
C o n o s c e r e b b e 
Signora positiva 
che creda ancora 
n e l l ’ a m o r e . 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
F A U S T O 
58enne, libero 
p r o f e s s i o n i s t a , 
divorziato. Ha 
una vita piena 
di impegni ma 
ammette di 
essere molto solo 
sentimentalmente. 
Appassionato di 
arte, viaggi, lettura 
e tanto altro. 
Desidera conoscere 
una donna colta e 
femminile che lo 
apprezzi anche per 
la sua profondità 
umana. Incontri del 
Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. 
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PIAMBORNO

ESINE

ESINE

Nella campagna 
di Esine, in zona 
Gioldi, vendesi 
appezzamento di 
terreno agricolo
Il lotto, che 
presenta una 
superficie di 
circa 1100mq., è 
completamente 

In zona centralissima, prospicente piazza Garibaldi, in palazzina 
completamente ristrutturata, vendesi attico termoautonomo, libero 
su 3 lati, si accede direttamente nella zona giorno, ampiamente 
illuminata dalle due porte finestre, rispettivamente posizionate, una 

In zona residenziale, 
adiacente al centro, 

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

Prezzo € 50.000,00 

cintato e presenta una modesta piantumazione di alberi da 
frutto. In loco è presente un impianto di pescaggio acqua 
dal sottosuolo.

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

nell'angolo cucina e 
l'altra nel soggior-
no, che comunica-
no con i rispettivi 
balconi. Dalla zona 
giorno, andiamo 
alla zona notte, 
dove  troviamo il 
bagno e due ampie 
camere doppie, 
anch'esse luminose. 
Al piano interrato, 
abbiamo il box. 
Classe energetica E 
EPh 140. 
Cod.Prod.335

Prezzo
€ 405.000,00 

Prezzo € 125.000,00 

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

In zona centrale vendesi trilocale, termoautono-
mo, posto al primo piano, composto da zona 
giorno, disimpegno, bagno, camera matrimo-
niale, cameretta, balcone e box. All’ingresso 
troviamo un disimpegno che ci fa da bussola 
d’accesso all’appartamento e ci permette di 
entrare nella zona giorno, molto luminosa, 
grazie alle vetrate ed alla porta finestra che 
danno sul balcone, il quale si sviluppa su tutta la 
lunghezza dell’appartamento, dando luminosità 
anche all’ampia camera matrimoniale ed alla 
cameretta. La palazzina gode anche di un’area 
verde comune, dove poter trascorrere le calde 
serate estive. Classe Energetica G. Cod. Prod. 
360

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

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

In zona tranquilla, fuori dall’abitato, vende-
si in piccola palazzina, appartamento 
trilocale, da ristrutturare. L’appartamento 
gode di entrata indipendente, ed è compo-
sto da cucina abitabile, sala, disimpegno, 
piccolo ripostiglio, bagno, camera matri-
moniale e seconda camera. Inoltre annesso 
all’appartamento vi è anche un box Esente 
da Classificazione Energetica. Cod. Prod. 
305 

BIENNO

€ 85.000,00 

Prezzo
€ 174.500,00

Prezzo € 70.000,00 

Prezzo € 125.000,00 Nella frazione 
di Plemo, ven-
desi lotto di 
terreno edifica-
bile a destina-
zione residen-
ziale, classifica-
to nel P.G.T. 

Vicinanze ospedale di Valle Camonica, in 
palazzina, di prossima ristrutturazione, appar-
tamento, in attico, libero su tre lati. L'apparta-
mento di circa 100mq, è composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina abitabile, con balcone, 
ampio soggiorno, anch'esso con spazioso 
balcone, disimpegno, un bagno, camera matri-
moniale e camera doppia. Al piano seminterra-
to locale deposito e box. L'appartamento neces-
sita di una ristrutturazione generale. Classe 
Energetica G. Cod. Prod.311

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

ESINE

Prezzo
€ 85.000,00


