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Con un totale di 3.392.135 euro in Vallecamonica partono 5 pro-
getti presentati dalla Comunità Montana a Regione Lombardia, 
come ultima tranche del Piano di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020, 
per la realizzazione di acquedotti antincendio boschivo [...]

Come cambia il mondo al 
giorno d’oggi e con che 
velocità. Per anni la ban-
diera italiana ci ha rassi-
curato con il bianco, rosso 
e verde che resistono dal 
1797, mentre i colori dei 
semafori hanno sempre 
contemplato il rosso, il ver-
de e il giallo. I colori eser-
citano determinati influssi 
sui nostri stati d’animo e, 
di conseguenza, sul nostro 
equilibrio psicofisico: essi 
infatti influenzano lo stato 
di salute. Tensioni, ansia e 
insicurezza, il cocktail mi-
cidiale chiamato “stress”, 
ci insidiano quotidiana-
mente. Si genera così quel 
circolo vizioso che alimen-
ta il malessere generale. 
Ma il bene esiste, anche 
se, come sappiamo, non 
fa notizia Ogni colore ha 
specifiche qualità che bi-
sogna dosare e utilizzare 
in modo opportuno per 
combattere quel malesse-
re esistenziale che è l’insi-
curezza.
La nostra “alchimia croma-
tica” ci ha portati a risco-
prire un colore benefico 
e rassicurante, - il giallo 
- di cui possiamo rivestire 
il corpo e la mente. Ma in 
tempi di pandemia nulla è 
sicuro se non la sicurezza 
che dal nostro comporta-
mento dipende il colore di 
cui tingiamo il mondo.

A.M.

Con l’entrata in vigore del nuo-
vo orario primaverile feriale e 
festivo 2021, per la società 
Navigazione Lago d’Iseo è uf-
ficialmente iniziata la stagione 
più calda dell’anno. 

Comunità Montana di Valle Ca-
monica e Terna hanno raggiunto 
un'intesa di fondamentale im-
portanza per tutto il territorio se-
condo la quale verranno elimina-
ti oltre 200 tralicci da Cedegolo 
fino a Pian Camuno. 

La flotta del lago 
pronta ad una 
nuova stagione

Via 220 tralicci in 
Valle Camonica

La sicurezza 
a colori
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31 Cavalieri nella 
Sanità camuna

Interventi con-
tro il bostrico

Medici, infermieri, 
personale ammini-
strativo, dirigenti, 
personale tecnico 
sono nell'elenco 
dei nuovi Cavalieri 
al merito della Re-
pubblica italiana: 
sono oltre 130 in 
provincia di Brescia 
e tra essi ben 31 in 
Vallecamonica. Il 
Presidente Sergio 
Mattarella e la Presi-
denza del Consiglio 
dei ministri ricono-
scono così la profes-
sionalità e lo spirito 
di abnegazione de-
gli operatori sanitari, 
uomini e donne, che 
a vario titolo si sono 
fortemente impe-
gnati nella lotta alla 
pandemia cercando 
di salvare vite di tan-
ti colpiti dal virus. 
I loro nomi sono 
stati pubblicati il 20 
aprile sulla Gazzetta 
ufficiale. La Prefettu-
ra di Brescia ha reso 
omaggio a queste 
persone con una ce-
rimonia nel cortile 
del palazzo Broletto, 
il 2 giugno. Il Pre-

E' una corsa contro 
il tempo nei boschi 
della Val Palot dove 
si sta lavorando alla 
rimozione delle pian-
te schiantate dalla 
tempesta Vaia del 29 
ottobre 2018: le alte 
temperature delle 
due estati trascorse 
hanno consentito al 
terribile bostrico ti-
pografo che si ciba 
della corteccia degli 
abeti, danneggiando 
in modo irreversibile 
la pianta, di pullula-
re indisturbato dan-
neggiando non solo 
le piante al suolo ma 
anche quelle ancora 
sane e ben fisse nel 
terreno. Le ditte fore-
stali al lavoro devono 
procedere secondo 
criteri rapidi, sicuri, 
precisi. Nei luoghi più 
impervi oggi la tec-
nologia a tutto cam-
po consente di lavo-
rare in sicurezza, con 
tecniche di trasporto 
delle piante taglia-
te anche su pendii 
molto ripidi, con te-
leferiche, blonden di 
ultima generazione, 
elicottero di suppor-
to per trasporto di 
argani a monte del 

fetto di Brescia ha 
sentito le Asst e le 
Ats del territorio, ha 
raccolto le propo-
ste, le ha vagliate ed 
ha inviato a Roma 
un elenco ragionato 
che comprendesse 
tutte le possibili ca-
tegorie di operato-
ri attivi nel mondo 
della Sanità pubbli-
ca.  La Vallecamo-
nica, su oltre 130 
nuovi cavalieri bre-
sciani, ha una gran-
de rappresentanza 
con quasi un quarto 
di operatori sanitari 
negli ospedali di Esi-
ne ed Edolo: donne, 
uomini, infermieri, 
asa, medici, prima-
ri che, nel periodo 
più duro dell'emer-
genza, non si sono 
risparmiati, andan-
do ben oltre i loro 
compiti.  Ecco allora 
chi sono i neo-ca-
valieri che lavorano 
nella sanità camu-
na: Alessandra Arri-
ghini, Bruna Bertoli, 
Costanza Bertoni, 
Graziella Bonetti, 
Silvia Brasa, Giovan 

Battista Bulferetti, 
Giovanna Caldara, 
Gabriele Ceresetti, 
Ezio Damiolini, Mi-
riam Damiolini, Edj 
Falchi, Elena Fanetti, 
Alessandra Filippini, 
Ivana Genziani, Giu-
seppina Giacomelli, 
Francesca Romana 
Ghiroldi, Giorgio 
Grazioli, Patrizia Laf-
franchini, Maria Mar-
tinelli, Barbara Maz-
zola, Marco Miclini, 
Andrea Patroni, Sa-
manta Pedretti, San-
dro Poggio, Marisa 
Priuli, Stefania San-
giorgi, Mirko Scarsi, 
Luciana Taboni, Ste-
fania Taboni, Mo-
nica Zani e Teresita 
Vobis. In particolare, 
tra i nuovi cavalieri 
vi sono due "pensio-
nate" eccellenti: si 
tratta di Marisa Priuli, 
in pensione da fine 
2020, storica diri-
gente Sitra (Servizio 
Infermieristico, Tec-
nico e della Riabili-
tazione Aziendale), 
attualmente rientra-
ta come volontaria 
all'Hub vaccinale 

di Edolo; e di Silvia 
Brasa, Dirigente Me-
dico che ha traghet-
tato, come Diretto-
re di Presidio, tutti 
i passaggi genera-
zionali delle varie 
dirigenze Asl e Asst. 
Emergono anche le 
figure di Gabriele 
Ceresetti, Direttore 
della Struttura com-
plessa area gestione 
delle relazioni e dei 
rapporti istituzionali, 
Affari generali e le-
gali e Andrea Patro-
ni, infettivologo che 
da gennaio ha sosti-
tuito la dottoressa 
Brasa alla Direzione 
di Presidio. Su 1.300 
dipendenti della 
Asst della Valcamo-
nica sono dunque 
31 i neo-cavalieri 
camuni nominati 
dal Capo dello Sta-
to per meriti legati 
all'impegno nella 
pandemia: ma sono 
proprio loro i primi 
ad aver dichiarato 
che il merito va spal-
mato su tutti i colle-
ghi della ASST della 
Valcamonica.

pendio. C'è poi la fi-
gura del tecnico fo-
restale che procede 
a ridisegnare i nuovi 
confini dei boschi 
creando la struttu-
ra cartografica delle 
particelle che con-
sentono di stendere il 
piano di assestamen-
to forestale, anche 
con l'uso di mappe 
catastali e del siste-
ma informativo geo-
grafico GIS, per dare 
informazioni precise 
sulla consistenza del 
patrimonio boschivo, 
misure indispensabi-
li oggi dopo i danni 
della tempesta Vaia. 
Gli esperti delle ditte 
forestali sanno bene 
quanto sia importan-
te lavorare in sicu-
rezza e velocemente, 
perché quanto più il 
legname schiantato 
rimane al suolo tanto 
meno è il suo valore 
sul mercato. A gior-
ni verrà posizionata 
anche una cippatrice 
direttamente in can-
tiere per procedere 
a rimuovere tutto il 
materiale legnoso di 
risulta e conferirlo poi 
ad una centrale a bio-
massa.
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Via 220 tralicci in 
Valle Camonica

Nuovo direttivo 
AscoVilo, Giovanna Pran-

dini eletta presidente

Una drastica riduzione dell'impatto ambientale "Vino da rilanciare con alleati ristoratori ed enoteche"

Comunità Montana 
di Valle Camonica 
e Terna hanno rag-
giunto un'intesa di 
fondamentale im-
portanza per tutto 
il territorio secondo 
la quale verranno 
eliminati oltre 200 
tralicci da Cedegolo 
fino a Pian Camuno. 
Si tratta dell'inter-
ramento e quindi 
dismissione delle li-
nee a 132 KV fino a 
Pian Camuno, previ-
sto dal progetto del 
riassetto delle linee 
dell'intera Valle Ca-
monica. Per ora è 
stata presentata la 
proposta di raziona-
lizzazione delle linee 
elettriche ad alta 
tensione che inte-
ressa il territorio del-
la media e bassa Val-
le. La proposta fatta 
da Terna darebbe 
soddisfazione alle 
richieste della Co-
munità Montana. A 
poco più di un anno 
dall'inizio dei primi 
incontri con Terna, 
società che gestisce 
la rete di trasmissio-
ne nazionale, è stato 
dunque raggiunto 
questo importante 

Il consiglio direttivo 
di Ascovilo, l’associa-
zione consorzi vini 
lombardi, si rinnova 
e pianifica il futuro 
puntando alla terri-
torialità e alla pro-
mozione. A guidare 
Ascovilo per il pros-
simo triennio sarà il 
neo eletto presiden-
te Giovanna Pran-
dini, imprenditrice 
agricola bresciana 
in rappresentanza 
del Consorzio Garda 
Doc, affiancata dai 
vice Andrea Gior-
gi   (Oltrepo) e Aldo 
Rainoldi (Consorzio 
di Tutela Vini Val-
tellina). In AscoVilo 
siedono i rappresen-
tanti del consorzio 
Lugana e Valtenesi, i 
colli mantovani con 
la doppia anima del-
le colline moreniche 
e del Lambrusco, poi 
il Moscato di Scanzo, 
la Valcalepio, il Con-
sorzio terre Lariane, 
l’Oltrepo pavese e la 
Valtellina con la sua 
agricoltura eroica di 
montagna senza di-
menticare il Bottici-
no, il Montenetto e 
il Consorzio di San 
Colombano. Giovan-

risultato per il territo-
rio camuno: saranno 
smantellati ben 220 
tralicci per 48 km di 
linee aree a 132 kV 
con un interramen-
to dei cavi per circa 
9 chilometri. Questo 
significa una drasti-
ca riduzione dell'im-
patto ambientale, 
migliorando nel con-
tempo l'efficienza 
delle reti elettriche. 
In particolare: a Bre-
no saranno interrate 
due linee della zona 
nord, nei pressi della 
Tassara sino alla col-
lina del Cerreto pas-
sando per l'area del 
villaggio Pedersoli; a 
Esine saranno elimi-
nate tre linee elettri-
che che verranno in-
terrate. Alessandro 
Bonomelli, Presiden-
te dell'Ente com-
prensoriale, ritiene 
che l'importante 
risultato raggiunto 
in tempi brevi, no-
nostante una pan-
demia in corso, sia 
fondamentale per 
tutta la Valle ed suo 
aspetto paesaggisti-
co, turistico e viabi-
listico. Ora l'ufficio 
tecnico della Comu-

nità Montana convo-
cherà i sindaci per 
essere delegati alla 
firma dell'accordo e 
procedere con l'iter 
autorizzativo. L'in-
vestimento di Terna 
in questo progetto 
che riguarda la Valle 
Camonica è di oltre 
30 milioni di euro e 
rientra nel Piano In-
dustriale 2021-2025 
"Driving Energy" 
della Società, men-
tre nel prossimo 
quinquennio Terna 
investirà in Lombar-
dia oltre 520 milio-
ni di euro – su 8,9 
miliardi a livello na-
zionale – per lo svi-
luppo e la resilienza 
della rete elettrica 
regionale in funzio-
ne della transizione 
energetica. Si tratta 
di un impegno che 
mette la Lombardia 
al primo posto con 
circa il 30% degli 
investimenti com-
plessivi previsti da 
Terna nel Nord Italia 
con un investimento 
circa 260 milioni di 
euro destinati a in-
terventi per ammo-
dernamento degli 
asset esistenti.

na Prandini riceve 
quindi il testimone 
da Vincenzo Bertola, 
alfiere della Valte-
nesi, che ha avuto il 
merito di pianificare 
la rinascita del con-
sorzio lombardo e la 
sinergia con Consor-
zio Grana Padano.
«La mia nomina è av-
venuta all’unanimità 
e questo indica l’u-
nità di Ascovilo nel 
perseguire i nuovi 
obiettivi - ha rimar-
cato Giovanna -. Mai 
come in questo mo-
mento penso che si 
percepisca la neces-
sità di fare insieme 
un lavoro di valoriz-
zazione dei vini di 
Lombardia. I nostri 
principali ambascia-
tori, che sono i risto-
ratori e le enoteche, 
hanno vissuto insie-
me ai produttori un 
momento molto diffi-
cile con l’emergenza 
sanitaria».

Guardando ai ter-
ritori il presidente 
Ascovilo va oltre. 
«Partiamo dalla valo-
rizzazione di ciò che 
di grande c’è in Lom-
bardia. Il vino ha un 
enorme potenziale». 
Di più. «Un cambia-
mento è necessario 
- ha chiuso il presi-
dente AscoVilo -. Pro-
durre un vino buono 
è condizione neces-
saria per essere sul 
mercato ma non è 
condizione sufficien-
te per dare la giusta 
redditività alle nostre 
imprese. E il futuro 
prossimo vede an-
che la collaborazio-
ne con Consorzio 
Grana Padano. «La 
misura 1144 ci con-
sentirà di avviare un 
programma triennale 
di promozione e for-
mazione nell’ambito 
dell’asse strategico 
costruito tra AsoVilo 
e Grana Padano».
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I rifiuti per noi non sono scarti 
ma risorse da riutilizzare 
creando un’economia circolare  
incentrata sul concetto più 
ampio di sostenibilità 
ambientale e sociale.

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

Con un totale di 
3.392.135 euro in 
Vallecamonica par-
tono 5 progetti pre-
sentati dalla Co-
munità Montana a 
Regione Lombardia, 
come ultima tranche 
del Piano di sviluppo 
rurale (PSR) 2014-
2020, per la realizza-
zione di acquedotti 
antincendio boschi-
vo, per un importo 
di finanziamento di 
947.530 euro e 19 
interventi di bonifica 
forestale e di siste-
mazione idraulico 
forestale per un im-
porto complessivo 
di un 1.841.148 euro 
ai Consorzi forestali 
ed ai Comuni della 
Valle Camonica. In 
particolare, i lavori 
per acquedotti mi-
rati a riserve d'ac-
qua per antincen-
dio boschivo sono 
previsti nei comuni 
di Incudine, Soni-
co, Corteno Golgi, 
Borno, mentre alla 
Comunità Montana 
è stato destinato un 
contributo specifi-

co per l'acquisto di 
materiale per il Ser-
vizio di antincendio 
Boschivo. Nei quat-
tro macro-interventi 
sono previste opere 
studiate da tempo e 
necessarie per im-
plementare la sicu-
rezza del patrimonio 
forestale, ma anche 
un utilizzo multiplo 
al servizio della mon-
tagna, delle cascine, 
malghe e rifugi. 
Molto articolato l'in-
tervento su Borno 
nella zona del Monte 
Altissimo, in località 
Pagherola alla quota 
di circa 1.390 metri, 
con la realizzazione 

di una struttura in 
calcestruzzo in cui 
verrà posizionata 
una pompa azionata 
da un motore elet-
trico. Nel manufatto 
verranno raccolte le 
acque che sgorga-
no a valle dell'opera 
di presa esistente e 
raccolte quelle che 
fuoriescono dallo 
scarico di troppo 
pieno con pompag-
gio fino al rifugio 
Monte Altissimo, a 
1.600 metri. Il costo 
è di 300mila euro 
interamente finan-
ziati dalla Regione 
e va ad inserirsi in 
modo perfettamen-

te funzionale al pro-
getto che la Società 
Funivia Boario-Bor-
no ha prospettato a 
Regione Lombardia 
con un investimento 
globale su impian-
ti e strutture pari a 
circa 14 milioni di 
euro. Più specifica-
mente collegate al 
tema dell'antincen-
dio sono gli altri in-
terventi: a Incudine 
sono previsti lavori 
di riqualificazione 
dell'acquedotto con 
la sostituzione della 
condotta, l'amplia-
mento delle vasche 
esistenti e nuove 
bocche antincen-

dio, per un importo 
di 270mila euro, di 
cui 256mila finan-
ziati dalla Regione. 
A Sonico sarà rea-
lizzata una condotta 
tra le località Valle 
del Re e Vilincampo, 
per 150mila euro, 
interamente finan-
ziati dalla Regione. 
A Corteno Golgi è 
previsto un nuovo 
acquedotto con fun-
zione di antincendio, 
a monte della frazio-
ne Galleno, a circa 
1.300 metri di quo-
ta: il costo 265mila 
euro sarà interamen-
te coperto dal finan-
ziamento regionale. 

Altri 20mila euro di 
contributi sono de-
stinati alla Comunità 
Montana per l'ac-
quisto di materiale 
per il Servizio di an-
tincendio Boschivo, 
che l'ente coordina 
attraverso 38 orga-
nizzazioni di volon-
tariato. Un capitolo a 
parte merita il cospi-
cuo finanziamento 
ai Consorzi Forestali 
ed ai Comuni della 
Valle Camonica per 
ben 19 interventi 
di bonifica foresta-
le e di sistemazione 
idraulico foresta-
le per un importo 
complessivo di un 
1.841.148 euro. Sul 
totale degli impor-
ti, pari a 3.392.135 
euro, l'IVA è a carico 
dell'utente finale: la 
Comunità montana 
di Vallecamonica ha 
deciso che ne pa-
gherà la metà, pari a 
circa 375.000 euro; 
la quota rimanen-
te sarà a carico dei 
singoli comuni be-
neficiari dei finanzia-
menti.
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Una via per ricordare Salvatore Spatola
Il suo paese natale gli dedica un lembo di terra siciliana

“Salvatore Spatola, 
detto Turiddu, è un 
personaggio che 
si è distinto per il 
proprio impegno 
nell’ambito della 
cultura e per le pro-
prie opere profes-
sionali nel tessuto 
sociale” – così viene 
descritto nella deli-
bera di Giunta che 
ne ripercorre l’intera 
carriera e la grande 
umanità.

Chi fu Salvatore 
Spatola

Nato a Rosolini l’11 
luglio 1937. Figlio di 
Giuseppe Spatola e 
Vincenza Iacono, si 
diploma all’istituto 
magistrale di Noto 
e fin da giovane di-
venta punto di ri-
fermento a Rosolini 
come insegnante 
privato. 
Sono decine i giova-
ni rosolinesi ad esse-
re passati e cresciuti 
studiando sui suoi 
libri. Negli anni ses-
santa,sposato con 
Maria Incatasciato,-

vince un concorso 
come insegnante 
elementare e parte 
per la profonda Val-
le camonica,tra le 
montagne brescia-
ne.

Il primo incarico è a 
Canè, quindi Borno, 
Cividate e Pianbor-
no dove va in pen-
sione dedicandosi 
alla passione della 
scrittura giornalisti-
ca, che coltivava fin 
da ragazzo. 
Già corrisponden-
te Rai per Siracusa, 
Salvatore Spatola 
arrivato a Brescia 
aveva proseguito a 
collaborare con di-
verse testate gior-
nalistiche ad iniziare 
dal Giornale di Bre-
scia,quindi a Brescia 
oggi e Il Giorno. La 
carriera giornalistica 
è quella che ha con-
tribuito a lasciare un 
ricordo indelebile in 
Lombardia e in Sici-
lia, anche impegna-
to come probiviro 
del l ’Associazione 
lombarda dei gior-

nalisti. Salvatore 
Spatola, malgrado 
la lontananza dalla 
Sicilia,non ha mai di-
menticato il suo Pae-
se natale portando-
lo sempre nel cuore 
in ogni esperienza 
lavorativa fin dai pri-
mi articoli scritti per 
La Notte o nei pezzi 
da collaboratore del 
Corriere della Sera 
redazione Lombar-

dia per cui ha scritto 
fino agli anni novan-
ta.

Già addetto stampa 
al ministero della 
Marina Mercantile 
e dei Lavori Pub-
blici con il ministro 
Dc Gianni Prandi-
ni e dell’azienda 
ospedaliera di Valle 
Camonica, l’ultimo 
scampolo della sua 

carriera ha seguito 
la start up del terzo 
quotidiano brescia-
no La Gazzetta di 
Brescia per poi tor-
nare a lavorare per 
le pagine regionali 
del giornale Il Gior-
no che hanno con-
tribuito a renderlo 
punto di riferimento 
per politica e cultu-
ra lombarda. Uomo 
di grande cuore e 
cultura, ancora oggi 
è ricordato per la 
sua professionalità 
e capacità di tessere 
rapporti umani tanto 
che dopo la morte,-
nel marzo del 2002, 
il comune di Costa 
Volpino gli ha dedi-
cato un parco giochi 
alla memoria.

Per noi di “Monta-
gne & Paesi” Salva-
tore Spatola è stato 
un punto di riferi-
mento importantis-
simo. 
Avvicinato dal no-
stro editore che gli 
illustrò il progetto 
di far nascere un 
nuovo mensile per il 

territorio, Salvatore 
disse subito di si as-
sumendo l’incarico 
di Direttore Respon-
sabile. Un gesto di 
fiducia che non di-
menticheremo mai, 
perché se oggi sia-
mo qui lo dobbiamo 
anche a lui.

Salvatore Spatola 
era un ”maestro”,-
non solo in aula ma 
anche nel quotidia-
no avendo speso 
la vita ad insegnare 
agli altri la leggerez-
za della libertà e del 
pensiero. 
Turiddu riposa a Ro-
solini per sua scelta 
perchè,malgrado la 
distanza e gli anni 
regalati lontano dal-
la Sicilia,il suo paese 
lo ha sempre porta-
to nel cuore.

A lui è stata dedicata 
una via di Rosolini. 
Non a caso in una 
zona antistante a un 
plesso scolastico. 
Ed ora si aspetta una 
via Spatola anche a 
Darfo Boario Terme.
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Con l’entrata in vigo-
re del nuovo orario 
primaverile feriale e 
festivo 2021, per la 
società Navigazione 
Lago d’Iseo è uffi-
cialmente iniziata la 
stagione più calda 
dell’anno. Ne ap-
profittiamo per fare 
due chiacchiere con 
il Presidente Giu-
seppe Faccanoni e 
il Direttore Emiliano 
Zampoleri.

Ci siamo tutti la-
sciati alle spalle un 
anno complicato. 
Che 2020 è stato 
per voi?

E.Z. “A fronte dei cali 
drammatici tra mar-
zo e aprile, in estate 
si è avuta un’impor-
tante ripresa. Non 
siamo arrivati al nu-
mero di passeggeri 
trasportati nel 2019 
però si sono un po’ 
bilanciate le perdite 
dei mesi preceden-
ti”.
Poi sono arrivate le 
nuove chiusure ad 
ottobre… 

La flotta del lago 
pronta ad una nuova stagione

L’effetto Covid ha lasciato il segno, ma si intende tornare alla normalità

E.Z.: “Premessa: da 
ottobre a marzo è 
il nostro periodo 
invernale. C’è stato 
un calo inevitabile, 
ma sui mesi storica-
mente con numeri 
più contenuti. L’au-
gurio è che adesso 
si possa tornare alla 
normalità per recu-
perare quello che 
ci siamo lasciati alle 
spalle”. 

Con il permane-
re di limitazioni 
alla capienza delle 
navi per scongiura-
re assembramenti, 
come vi siete pre-
parati?

G.F.: “Verrà attivato 
un sistema di pre-
notazioni online 
per tutte le corse 
ad esclusione dei 
collegamenti diretti 
“Sulzano-Peschie-
ra” e “Sale Marasi-
no-Carzano”. L’anno 
scorso ha funzio-
nato benissimo: se 
vogliamo ottenere 
il distanziamento 
dobbiamo evitare 
le code. Con la ri-
duzione dei posti 
diventa poi ancora 
più importante pre-
notare. Come dico 
sempre: prenota-
te, perché la vostra 
giornata sia bella e 

senza problemi”.

Prenotare è facile?

E.Z.: “Facilissimo, 
si può fare diretta-
mente sul sito. Basta 
scegliere la corsa di 
andata e quella di 
ritorno, l’orario e il 
numero di persone. 
Si può prenotare 
il proprio biglietto 
fino alle ventiquat-
tro del giorno pri-
ma. 
Per i viaggiatori ci 
sono solo pro: eviti 
disguidi, il costo è 
lo stesso, eviti il pas-
saggio di denaro e 
non fai la coda per 

acquistare il bigliet-
to”.

Avete attivato an-
che una nuova bi-
glietteria. 

E.Z.: “Esattamente. 
Presso il nuovo pon-
tile 2 di Sale Marasi-
no, con le seguen-
ti modalità: dalle 
09.30 alle 12.30 
e dalle 13.30 alle 
16.30 il sabato, la 
domenica e i festivi 
da maggio fino al 
secondo venerdì di 
giugno; dal secon-
do sabato di giugno 
e fino alla seconda 
domenica di set-

tembre, invece, sarà 
aperta da martedì 
a domenica, osser-
vando sempre gli 
stessi orari”.
G.F.:“Garantiremo 
un servizio raffor-
zato nei giorni fe-
stivi tra le varie lo-
calità e Montisola, 
auspicando che la 
ripresa del servizio 
si accompagni a un 
incremento del traf-
fico sempre nel ri-
spetto delle norme 
di sicurezza”.
Ai viaggiatori si ri-
corda che, a segui-
to dell’ordinanza di 
Regione Lombardia, 
per l’imbarco è ob-
bligatorio indossa-
re esclusivamente 
mascherine di tipo 
chirurgico o equi-
pollenti. Gli orari in 
vigore dal 1° mag-
gio sono disponibili 
sul sito www.navi-
gazionelagoiseo.it 
e sulle pagine Fa-
cebook e Instagram 
della Società di Na-
vigazione oltre che 
sulle paline informa-
tive presso i pontili. 
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Via del Tonale e della Mendola, 172
Endine Gaiano BG
035 826458

CAMunity food: una primavera tutta da 
cucinare

Le ricette di fami-
glia profumano di 
casa, di merende 
dalla nonna e pran-
zi della domenica. 
L’inchiostro sbiadi-
to si amalgama alla 
carta ingiallita dal 
tempo che passa e 
cambia il mondo, 
ma non le ricette 
tradizionali. Non hai 
quasi più bisogno 
di consultarle, per-
ché a forza di farle si 
sono impresse nella 
memoria. Le tieni 
comunque, perché, 
magari, quella della 
torta al cioccolato 
l’ha scritta la non-
na che non c’è più 
e quell’altra, quella 
del brasato, era un 
must a tutte le cene 
di famiglia.
CAMunity food, 
progetto ideato e 
coordinato dalla 
cooperativa Voilà e 
vincitore del ban-
do Il nuovo raccon-
to della Valle dei 
Segni, ha riportato 
alla luce le ricette 
tradizionali arrivan-
do alla creazione di 
un ricettario online: 

Ricettario - Valle Ca-
monica Cultura. 
Nei tre mesi della 
prima challenge, la 
community social è 
cresciuta, coinvol-
gendo sempre più 
persone arrivando a 
Brescia. Sono 57 le 
ricette raccolte du-
rante l’inverno, un 
racconto corale che 
narra di tradizioni, 
legami, sostenibili-
tà e territorio. Una 
storia che parla del-
la Valle Camonica, 
scegliendo una del-

le tante angolazioni 
possibili per descri-
verla. Le 4 ricette 
vincitrici sono state 
annunciate giovedì 
11 marzo e compor-
ranno lo speciale 
menù camuno che 
diverrà il premio 
per le famiglie vin-
citrici. La zona rossa 
ha portato alla deci-
sione di posticipare 
la premiazione, in 
modo da poter de-
dicare alle famiglie 
un vero e proprio 
evento culinario. 

«L’inizio – come in 
tutte le cose – è sta-
to un po’ sofferto. 
C’è voluto del tem-
po per carburare, 
per superare le ti-
midezze e partire, 
visto che partecipa-
re richiedeva il fatto 
di mettersi in gioco. 
Quando è entrata 
nel vivo, è stato mol-
to bello vedere così 
tanta partecipazio-
ne attiva» commen-
ta Claudia Comella 
vicepresidentessa 
di Voilà.

Dopo un succes-
so così clamoroso, 
non si poteva non 
replicare il contest 
di CAMunity food. 
Le TUE ricette di fa-
miglia. Così, inizia la 
primavera e anche 
una nuova challen-
ge, che dal 26 mar-
zo al 21 giugno por-
terà sugli schermi 
nuove ricette e an-
tiche tradizioni. Al 
termine della sfida, 
dei cesti di prodot-
ti enogastronomici 
locali verranno con-

segnati alle 3 fami-
glie vincitrici.
«Per questa nuova 
challenge puntia-
mo di nuovo in alto. 
Speriamo che chi 
non è riuscito a par-
tecipare all’edizione 
precedente possa 
prendere parte alla 
versione primave-
rile di CAMunity, 
magari proponendo 
piatti di stagione. 
Ci auguriamo an-
che che comuni, pro 
loco e singole co-
munità si mettano in 
gioco per dare voce 
ai sapori tipici dei ri-
spettivi territori».
In questa primave-
ra in cui solo i fiori 
sembrano seguire il 
naturale corso delle 
cose, e sbocciano 
mentre il mondo 
sembra spegnersi, 
CAMunity diven-
ta un modo per ri-
accendere la luce 
sulle tradizioni, sul 
passato. Perché cu-
cinare è anche sor-
ridere, condividere, 
vivere.

Maria Ducoli
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VENDITA, ASSISTENZA E NOLEGGIO E-BIKE
VENDITA ABBIGLIAMENTO TECNICO
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Passaggio strade
ad AnasHBZero: due ruote di 

passione e solidarietà

Dalla mezzanotte 
di lunedì 3 maggio 
2021 alcune strade 
di competenza del-
la Provincia passano 
in gestione ad Anas 
spa. 
Sul territorio berga-
masco, nella zona di 
diffusione del nostro 
giornale diventeran-

Nati con l’entusiasmo 
di chi vive la passio-
ne delle biciclette 
da sempre, abbiamo 
deciso di trasforma-
re questa dedizione 
nella nostra profes-
sione. Lo Shop è sta-
to progettato pro-
prio con l’intenzione 
di creare un ambien-
te familiare, dove 
clienti e amici possa-
no venire a trovarci 
sia per un caffè che 
per una bella chiac-
chierata parlando di 
biciclette e non solo. 
Siamo un’azienda 
giovane con grandi 
ambizioni: offriamo 
la vendita, l’assisten-
za e il noleggio a 
breve e lungo termi-
ne di e-bikes. Con-
cessionari ufficiali 
dei marchi Husqvar-
naBicycles, Raymon 

no statali: 
La 294 della Valle di 
Scalve
La 469 Sebina Oc-
cidentale (che com-
prende anche la va-
riante di Riva di Solto)
La 470 Valle Bremba-
na (che comprende 
la 470 dir dall’inne-
sto con ex statale 42 

a Stezzano fino 
a Villa d’Almé, 
e da Villa d’Al-
mé prosegue 
includendo la 
variante di San 
Pellegrino, la 
SP 1 Lezza Mez-
zoldo e la SP 9 
Mezzoldo - Pas-
so San Marco).
La 671 Valle 
Seriana (dall'in-
nesto con la 
statale 42 a Se-
riate alla 671 ad 
Albino confine 
con Cene e fino 
all'innesto con 
la 294 Valle di 
Scalve). La SP 
53 della Valle 
Borlezza.
Nonostante di 
tratti in tutto di 
“soli” 240 chi-
lometri sui circa 

1.300 attualmente in 
capo all’Ente sovra-
comunale , il pas-
saggio comporta un 
notevole alleggeri-
mento per la Provin-
cia, poiché si tratta di 
strade ad alta percor-
renza e con elevata 
complessità di ge-
stione. 

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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Strade di competenza della Provincia di Bergamo

Strade da trasferire ad ANAS

Informazioni commerciali

e rivenditori ufficiali 
del marchi Titici, da 
noi troverete un’offi-
cina completamente 
attrezzata con per-
sonale tecnico spe-
cializzato. Saremo 
lieti di illustrarvi tut-
te le caratteristiche 
dei prodotti nuovi in 
pronta consegna e 
trasmettervi la nostra 
passione.
HBZero anche per 
il sociale. Abbiamo 

deciso di sposare la 
filosofia di Hugbike, 
un tandem innova-
tivo, la cui postura e 
lo speciale manubrio 
allungato permetto-
no di abbracciare e 
mettere in sicurezza il 
passeggero che sie-
de davanti. Hugbike 
permette così l’uso 
della bici a persone 
con autismo o con 
altre disabilità garan-
tendo loro la gratifi-
cante sensazione di 
controllare la bici. Il 
mezzo è a disposizio-
ne a titolo completa-
mente gratuito per 
chiunque ne avesse 
necessità e per tutte 
le associazioni che 
vogliano regalare 
qualche momento di 
svago a chi è meno 
fortunato.
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I laboratori di Imma-
gini in Movimento

Montecampione e la 
riforma dello statuto

Scrivere poesia con le immagini

La fotografia è 
quell’arte che im-
mortala il tempo, 
l’incessante scor-
rere dei giorni, dei 
mesi e degli anni, 
della vita che passa 
e ci trascina con sé. 
In piena pandemia 
Michela Taeggi, fo-
togiornalista nata a 
Varese e residente 
a Clusone, fonda 
Immagini in Movi-
mento e rende digi-
tali i laboratori che 
prima faceva in pre-
senza. Non si tratta 
solo di un’offerta 
culturale, bensì di 
una proposta volta 
a creare un movi-
mento di risveglio 
artistico e creativo, 
tramite il quale la 
gente comune può 
diffondere l’arte ri-
svegliata attraverso 
la riscoperta della 
propria consapevo-
lezza.
La proposta di Im-
magini in Movimen-
to è variegata: dai 
laboratori più brevi, 

Assemblea straordi-
naria per la riforma 
dello Statuto, colle-
gamento alla dorsale 
open fiber, lavori di 
manutenzione ordi-
naria, proposte per il 
palazzetto ed il cine-
ma, attenzione alla 
situazione impianti-
stica e alberghiera: 
sono i temi principali 
che il presidente del 
Consorzio Monte-
campione, Paolo Bir-
nbaum, ha trattato 
on line informando 
tutti i proprietari di 
realtà immobiliari 
di Montecampione 
sullo stato dell'arte, 
come solitamente 
il Consorzio fa ogni 
trimestre. Partendo 
dunque dalla rifor-
ma dello Statuto con 
l'Assemblea straor-
dinaria di agosto. Ci 
sono poi proposte 
per collegare ogni 
singolo utente alla 
dorsale della fibra 
ottica, posizionata 
dal Comune di Ar-
togne fino al Plan. 
Quindi i lavori, sem-
pre necessari in un 

di tre incontri come 
quello di introdu-
zione all’autoritrat-
to, si passa a per-
corsi più lunghi, tra 
i quali spiccano la 
fotografia narrativa 
e l’autoritratto, arti-
colato in più moduli 
per il grande suc-
cesso ottenuto.
Non solo laboratori 
ma anche workshop 
che uniscono foto-
grafia e psicologia, 
in collaborazione 
con la Dott.ssa Elisa 
Mauri, o fotografia e 
collage con l’esper-
ta Sara Sainini. 
La fotografia è l’arte 
che riesce ad espri-
mere tantissimo 
senza dire nulla, un 
urlo silenzioso che 
rimane impresso 
nella mente di chi la 
guarda. 
«È come scrivere 
poesia, ma con le 
immagini» com-
menta Michela Ta-
eggi parlando della 
fotografia narrativa.
La fotografa si dice 

entusiasta della ri-
sposta dei parte-
cipanti, lavorando 
online il bacino di 
utenza si è allargato 
a tutta Italia. 
La sua speranza è 
quella di tornare al 
più presto in pre-
senza, in tal caso 
nei mesi estivi i vari 
incontri potrebbero 
avere luogo nella 
pineta di Clusone.
«I laboratori sono 
un po’ come dei 
viaggi in treno, in 
cui ti siedi e inspie-
gabilmente ti viene 
naturale raccontarti 
a chi hai di fronte, 
anche se è la prima 
volta che lo vedi. 
I partecipanti resta-
no sempre un po’ 
sbalorditi dal loro 
lasciarsi andare, io 
sono soddisfatta: 
non solo per il mi-
glioramento artisti-
co ma perché riac-
quistano fiducia in 
sé».

Maria Ducoli

grande villaggio di 
montagna. A feb-
braio il Consorzio ha 
acquistato all'asta il 
Cinema in Piazzetta 
ed i Palazzetto del-
lo sport al Laghetto: 
strutture per le qua-
li ci sono importanti 
trattative locali da 
condurre. Il tema no-
dale rimane sempre 
quello degli impianti 
sciistici per i quali si 
registrano contatti, 
incontri e proposte, 
perché si sa che l'in-
verno arriva veloce-
mente e le opportu-
nità non durano in 
eterno. 
Una delle ultime 

nevicate di questo 
aprile ha addolcito 
un poco i toni dell'e-
terna partita a vol-
ley che si gioca tra 
Montecampione e 
le realtà amministra-
tive della valle. Ma è 
comunque una par-
tita positiva, perché 
ognuno, nel proprio 
ambito, cerca di fare 
il meglio. 
E per l'estate il Con-
sorzio prepara uno 
grosso appuntamen-
to, invitando il Con-
sorzio turistico più 
importante che esi-
ste in Italia a trattare 
assieme argomenti 
di comune interesse.
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Nuovo Museo Archeologico 
Nazionale della Valle Camonica

Bene il campus 
on line a Lovere

Annunciata per l’11 giugno l’apertura a Cividate

Dall’11 giugno, la 
Valle Camonica ro-
mana – una delle re-
altà archeologiche 
più sorprendenti 
dell’intero arco alpi-
no – avrà un nuovo 
museo di riferimen-
to, in una più grande 
e adeguata sede. I 
lavori per il nuovo 
museo sono ormai 
completati a Civi-
date Camuno, l’an-
tica  Civitas Camun-
norum, per iniziativa 
del Comune e della 
Direzione Regiona-
le Musei Lombardia, 
con la collaborazio-
ne della Soprinten-
denza Archeologia 
Belle Arti e Paesag-
gio per le Province 
di Bergamo e Bre-
scia e il contributo di 
Regione Lombardia 
e della Comunità 
Montana di Valle Ca-
monica.
“Il nuovo museo, 
fortemente voluto 
da Stefano L’Occa-
so che mi ha prece-
duto, si estende su 
spazi quadruplicati 
rispetto alla vecchia 
sede – anticipa Ema-
nuela Daffra, Diretto-
re regionale Musei 
Lombardia del Mi-
nistero della Cultura 
– e potrà accogliere 
in modo finalmente 
adeguato i reperti 
già esposti a partire 
dal 1981 in un primo 
Museo Archeologi-
co, oggi troppo an-
gusto, ”
La nuova sede del 

Liceo classico, scien-
tifico, artistico e spor-
tivo: sono le quattro 
macro aree formati-
ve del Liceo Decio 
Celeri di Lovere che 
anche quest'anno, 
pur tra le tante diffi-
coltà organizzative e 
di partecipazione, ha 
organizzato al meglio 
il Campus orienta-
mento in uscita. De-
stinatari dell'iniziativa 
sono stati gli studenti 
di tutte le quarte e 
le quinte dell'Istitu-
to che, con incontri 
a distanza, seminari, 
work-shop e presen-
tazioni on-line, han-
no potuto avere una 
vasta panoramica 
del mondo del lavo-
ro, delle professioni, 
dell'Università e del-
la Ricerca. L'adesio-
ne degli studenti è 

museo sorge nel 
centro storico di 
Cividate Camuno, 
nell’immobile già 
sede dell’Incubatore 
d’Imprese, di fronte 
alla Chiesa Parroc-
chiale,33e.
“La missione del Mu-
seo – evidenzia Sere-
na Solano, funziona-
rio archeologo della 
Soprintendenza Ar-
cheologia Belle Arti 
e Paesaggio per lea, 
direttore dei Parchi 
della Valle Camoni-
ca romana e cura-
tore scientifico del 
progetto del nuovo 
museo – è quella di 
raccontare l’incontro 
fra Camuni e Roma-
ni, illustrando i cam-
biamenti e le novità 
insieme agli aspetti 
di sovrapposizione 
e continuità. La Val-
le Camonica infatti 
esemplifica in ma-
niera straordinaria 
la romanizzazione 
di un territorio alpi-
no, attraverso siti ed 
evidenze archeologi-
che, anche di carat-
tere monumentale, 
che consentono di 
declinare il processo 
nei suoi molteplici 
aspetti, dalla trasfor-
mazione del territo-
rio, allo sfruttamento 
delle risorse, ai culti, 
agli insediamenti, 
agli aspetti della vita 
quotidiana, agli spa-
zi pubblici, alla sfera 
funeraria..”
Nelle otto sezioni 
del nuovo Museo, 

realizzato su proget-
to architettonico e 
di allestimento dello 
Studio di Architettu-
ra Volta di Brescia, 
sono proposti i ma-
teriali di età roma-
na trovati a Cividate 
Camuno e nel terri-
torio: una ricca col-
lezione epigrafica, 
importanti elementi 
architettonici e scul-
torei e ricchi corredi 
funerari dalle necro-
poli, con pendenti e 
amuleti anche in oro 
e argento, non solo 
preziosi ma anche 
carichi di valenze 
simboliche.
Dalla modestia quo-
tidiana all’enfasi mo-
numentale il museo 
raccoglie oggetti 
d’eccezione: la por-
ta carbonizzata in 
legno risalente al II-I 
secolo a.C., ritrovata 
a Pescarzo di Capo 
di Ponte, una delle 
meglio conserva-
te per il periodo di 
tutto l’arco alpino, la 
statua della dea Mi-
nerva dal santuario 
di Breno, in marmo 
greco, e un prege-
vole ritratto maschi-
le in nudità eroica 
dall’area del foro di 
Cividate Camuno in 
marmo locale di Vez-
za d’Oglio.
A rimarcare il lega-
me tra museo e sto-
ria del luogo una 
piccola area archeo-
logica, di recente va-
lorizzata cortile inter-
no dell’edificio, offre 

uno sguardo sulla 
città antica.
Il Museo è perciò 
cuore, punto di par-
tenza e di arrivo del 
percorso della Valle 
Camonica romana 
che a Cividate Ca-
muno, antica Civitas 
Camunnorum, ha 
come altre tappe l’a-
rea del foro e il Parco 
Archeologico del te-
atro e dell’anfiteatro 
e non lontano, attra-
verso un piacevole 
percorso ciclo-pe-
donale lungo fiume, 
il Parco Archeologi-
co del Santuario di 
Minerva in località 
Spinera di Breno.
La visita al Museo e 
alle aree e ai Parchi 
della Valle Camoni-
ca romana, nel cuore 
della Valle dei Segni, 
caratterizzata dalla 
millenaria tradizione 
dell’incidere sulle 
rocce, è un viaggio 
alla scoperta di uno 
degli itinerari arche-
ologici più affasci-
nanti di tutto l’arco 
alpino.

stata convinta, per-
ché il Campus ha la 
funzione di mettere a 
fattor comune le tan-
te esperienze degli 
anni di formazione e 
orientare gli studenti 
alla scelta del futu-
ro che, per il quarto 
e quinto anno, è già 
alle porte. Al Celeri, 
in particolare, han-
no lavorato molto 
bene tutti gli organi-
smi della Scuola: dal 
Collegio dei Docenti 
ai Rappresentanti d'I-
stituto ai rappresen-
tanti dei Genitori, ar-
rivando così a fornire 
ai ragazzi quei ne-
cessari strumenti di 
conoscenza che per-
mettono loro di de-
cidere con maggior 
convinzione sul loro 
percorso all'indoma-
ni della Maturità.
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L’antico gioco della Bala 
Crèela è da tutelare

Plateatici gratuiti
a Iseo

Tra le buone pratiche di salvaguardia del 
Patrimonio Immateriale Unesco

La recente candida-
tura del “Tocatì – Fe-
stival Internazionale 
dei Giochi in Strada” 
al Registro delle 
buone pratiche di 
salvaguardia del Pa-
trimonio Immateria-
le Unesco ha riacce-
so l’attenzione sulla 
Bala Crèela, l’antico 
gioco di strada per 
eccellenza della Val-
le Camonica, che 
rientra tra le attività 
interessate dal Fe-
stival. Il Tocatì è una 
manifestazione ita-
liana di giochi tradi-
zionali che si svolge 
ogni anno a Verona 
a inizio settembre e 
da due anni l’antico 
sport camuno ne fa 
ufficialmente parte. 
“Siamo partiti cin-
que anni fa dal nulla 
e ci siamo costruiti i 
campi da gioco e la 
nostra sede ufficiale 
a Gianico – racconta 
Silvano Chiminelli, 
presidente dell’As-
sociazione Amici 
della Bala Crèela -. 
Tutto è cominciato 
quando i rappresen-
tanti del Tocatì sono 
venuti in Valle Ca-

Il Comune di Iseo ha 
deciso non applica-
re a bar e ristoranti 
il canone per l’oc-
cupazione del suo-
lo pubblico fino al 
30 giugno 2021: si 
tratta di una misura 
urgente, deliberata 
all'unanimità dalla 
Giunta del 22 aprile, 
che prevede per le 
attività interessate la 
domanda di occupa-
zione del suolo pub-
blico o di amplia-
mento del proprio 
plateatico presen-
tando solo la plani-
metria senza pagare 
l’imposta di bollo. 
In questo modo e 
dopo  necessaria ap-
provazione, su vie e 
piazze potranno es-
sere posati tempora-
neamente strutture 
amovibili di dehors, 
elementi di arredo 
urbano funzionali 
all’attività di ristora-
zione come tavoli e 
sedie. Il tema nodale 
per ogni centro sto-
rico rimane sempre 
quello della viabilità 
interna che a Iseo 

Nemmeno la pande-
mia è riuscita a scalfi-
re l’entusiasmo intor-
no all’antico gioco, 
arrivato in terra ca-
muna nel cuore del 
Medioevo e diven-
tato in poco tempo 
una specificità del 
territorio sopravvis-
suta fino ai giorni no-
stri. “Una candidatu-
ra, quella deliberata 
dalla commissione 
nazionale Unesco, 
che ci riempie d’or-
goglio, perché pun-
ta a riconoscere la 
nostra storia, cultura 
e tradizione, sia ma-
teriale che imma-
teriale”, conclude il 
presidente. Un ba-
gaglio ricchissimo, 
tramandato nel cor-
so dei secoli, che va 
custodito, valorizza-
to e fatto conoscere 
al mondo intero. La 
storia continua.

monica per vederci 
giocare, poi ci hanno 
invitato a Verona”.
L’ufficialità è arrivata 
l’8 dicembre 2019 
durante un conve-
gno di tre giorni nel 
centro di Venezia. Il 
Tocatì si occupa di 
prendere i giochi “a 
rischio estinzione 
per restituire loro 
nuova linfa vitale. La 
Bala Crèela è sta-
ta scelta tra più di 
cento associazioni 
diverse. “In Valle Ca-
monica esistono sei 
squadre, provenienti 
da Artogne, Gianico, 
Terzano, Angone, 
Erbanno e Ono San 
Pietro, ciascuna con 
il proprio campo. 
Abbiamo felpe per-
sonalizzate, terreni 
di gioco permanenti 
e persino gli album 
delle figurine con i 
nostri giocatori”.

è stata risolta con 
un lungo periodo 
di sperimentazione 
che ha dato i suoi 
frutti positivi. 
E se nel 2020 alcuni 
plateatici non sono 
stati permessi, pro-
prio per il coesisten-
te problema della 
viabilità modificata 
e della pedonaliz-
zazione sempre più 
estesa, ecco oggi la 
possibilità di con-
cedere anche a chi 
in passato non ha 
mai usufruito di aree 
esterne le superfici 
attigue e antistanti la 
propria attività, per 
posizionare tavoli-

ni e sedie utili alla 
somministrazione 
di alimenti e bevan-
de. Il regolamento 
plateatici applicato 
oggi a Iseo prevede 
che le aree esterne 
possano essere oc-
cupate seguendo al-
cuni criteri differenti 
a seconda delle ca-
ratteristiche degli 
esercizi. La differen-
za rispetto alla scor-
sa stagione estiva 
consiste nella possi-
bilità  di richiedere 
aree adibite a par-
chi, giardini o verde 
pubblico fino a un 
massimo di 35 metri 
quadrati.
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TUTTA LA VALLE UNITA
IN UN GRANDE SFORZO

La Vallecamonica è sempre più un esempio di efficienza in un momento così delicato quale è quello legato all'emergenza pandemica 
che dura ormai da 15 mesi. La capacità di fare sintesi e corpo compatto da parte di tante componenti istituzionali, associative, 
culturali e di volontariato della Valle è la sorpresa più bella che si trova sul piatto chi, venendo da fuori, registra questo importante 
valore aggiunto dei camuni che è il senso di appartenenza e l'orgoglio di sostenere i propri valori, tra cui la Sanità occupa il primo 
posto. Questo lungo periodo di pandemia lo ha ben evidenziato: se tutta Italia è impegnata nel combattere su ogni fronte il Covid-19, 
in Vallecamonica si sente un appoggio corale, pubblico e privato, che riduce molto il peso degli impegni, i tanti momenti di stress di chi 
lavora in prima linea, le ansie immancabili per il perdurare di tante difficili situazioni. La Sanità camuna, grazie ai suoi professionisti, 
ad un esercito di operatori molto ben preparati e motivati, alla capacità di esprimere lavoro senza risparmiarsi e con il sostegno del 
mare del volontariato strutturato e libero, vive meglio proprio grazie a quello che è stato definito “Il grande cuore camuno”. 

“Il grande cuore camu-
no è la più bella risorsa 
di questa terra - afferma 
il Dr. Maurizio Galavot-
ti, Direttore Generale 
dell'ASST della Valca-
monica – perché ogni 
volta che emerge un 
problema c'è sempre 
qualcuno disposto a 
dare una mano. Que-
sta presenza così forte e 
concreta è un aiuto im-
portante per chi gestisce 
la Sanità della Valleca-
monica, che sente di 
non essere mai lasciato 
solo. Un esempio imme-
diato è l'attuale campa-
gna vaccinale, che sta 
procedendo molto bene 
sia per l'organizzazio-
ne generale di Regione 
Lombardia, con inter-
venti puntuali e attenti 
da parte di Guido Ber-
tolaso e Letizia Moratti, 
che nel nostro territorio 
grazie alla tanta solida-
rietà che lo caratterizza. 
Con Comunità Mon-
tana, infatti, sono stati 
attivati i Volontari della 
Protezione Civile del 
territorio a totale dispo-
sizione dei due grandi 
Hub vaccinali di Boario 
(Centro Congressi) e di 

Edolo (Ex-convitto Bim, 
attuale Covid Hotel). 
Ma sono molti i Medici, 
gli infermieri ed il per-
sonale sanitario in pen-
sione che hanno aderito 
subito alla campagna 
diventando elementi 
preziosi e irrinunciabili 
per svolgere con effi-
cienza questo delicato 
lavoro. Il Rotary Club 
Lovere-Iseo-Edolo ha 
sottoscritto una specifica 
convenzione con l'ASST 
della Valcamonica per 
mettere a disposizione 
i volontari nei due centri 
vaccinali con il compi-
to specifico di assistere 
Medici e Infermieri. 
E non mancano tan-
ti altri gesti silenziosi e 
individuali di vicinanza 
e affetto, come quel-
lo dei Commercianti 
di Montecampione e 
dell'Associazione Amici 
di Artogne che ha vo-
luto fare speciali auguri 
di Pasqua al personale 
dell'Ospedale di Val-
lecamonica, con dolci, 
spondage camune,  sa-
lumi e formaggi. Insom-
ma: il territorio sente la 
Sanità come sua e so-
stiene con affetto tutti 

gli operatori del settore, 
aiutandoli così a svolge-
re al meglio il loro lavo-
ro”. Continua, nel frat-
tempo, la politica attiva 
di coinvolgimento delle 
Istituzioni e Associazioni 
valligiane nelle attività 
sanitarie, soprattutto nel 
periodo dell'epidemia 
da Covi-19, che ormai 
dura da ben 15 mesi. E' 
il caso dei protocolli che 
l'ASST ha sottoscritto 
per avere collaborazio-
ni sul territorio, l'ultimo 
dei quali è stato siglato 
con il Rotary Club Love-
re-Iseo-Edolo. 
“Certamente è un per-
corso al quale tutti noi 
teniamo moltissimo – 

afferma il Dr. Galavotti 
- la Sanità camuna, lo 
ripeto da sempre, è dei 
camuni e noi abbiamo 
il dovere di esaltarne 
tutti gli aspetti, trovare 
assieme tutte le miglio-
rie, collaborare il più 
possibile per risposte 
concrete e veloci sul 
territorio. Con lo slogan 
“Stop Covid Now” è 
stato firmato nei giorni 
scorsi l’accordo per la 
campagna di vaccina-
zione che vede il Ro-
tary Lovere-Iseo-Breno 
a fianco dell’ASST della 
Valcamonica nei punti 
vaccinali massivi di Bo-
ario Congressi e Edolo. 
I volontari Rotariani 

sono presenti a integra-
zione del personale sa-
nitario e della struttura 
sotto il coordinamento 
del Direttore Socio Sa-
nitario, Ing. Maurizio 
Morlotti, che provvede, 
con il supporto delle ar-
ticolazioni sanitarie, tec-
niche ed amministrative, 
a garantire la gestione 
organizzativa. 
Il Rotary si aggiunge 
così ad una rete che, in 
prima linea, sta affron-
tando con forza, deter-
minazione e competen-
za la difficile situazione 
pandemica; un’alleanza 
che vede rinnovare le 
collaborazioni fondate 
su valori forti e condivisi 
di tutela della salute e di 
attenzione al territorio”. 
Continua senza sosta 
ma anche con donazio-
ni e tanti altri gesti di ge-
nerosità, la presenza dei 
Camuni (ma non solo: 
possiamo dire di tanti e 
tanti che sono stati curati 
in Vallecamonica) ver-
so la Sanità del territo-
rio alla quale vengono 
riconosciuti importanti 
valori aggiunti. “Infatti 
registriamo un aumento 
di utenti dei nostri Ospe-

dali – afferma ancora il 
Dr. Galavotti – proprio 
con l'arrivo da altri terri-
tori di pazienti che riten-
gono che i servizi offerti 
siano clinicamente di 
alto livello, con il valo-
re aggiunto dei servizi 
assistenziali di alta qua-
lità. E' il 'Grande Cuore 
Camuno' che batte forte 
e che fa sì che, nelle dif-
ficoltà, ci si trovi sempre 
a lavorare insieme, fa-
cendo appunto la diffe-
renza”. 

Direttore Generale 
dell'ASST della 

Valcamonica - Dr. 
Maurizio Galavotti

Il Direttore Generale dell’ASST della Valcamonica 
- Dr. Maurizio Galavotti - e la Presidente del 
Rotary Club Lovere-Iseo-Breno – Dott.ssa Nicoletta 
Castellani - presentano la convenzione a supporto 

della campagna vaccinale anti COVID-19
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PNEUMOLOGIA DI ESINE
IN PRIMA LINEA

• L’analisi dei dati evidenzia come la seconda fase si sia caratterizzata 
per una maggiore contagiosità della malattia ( 5,30% della popolazione) 
rispetto alla prima fase ( 1,74%).
• Per contro la fase 1 si è caratterizzata per una significativamente mag-
giore mortalità (11% dei casi positivi) rispetto alla fase 2 (1,5%).
• Complessivamente in Valcamonica secondo i dati ufficiali al 15 aprile 
si sono registrati oltre 7.500 pazienti positivi ( 7,5:% della popolazione) 
e 288 decessi che rappresentano lo 0,29% della popolazione e il 3,79% 
dei positivi. Questi dati risultano in linea o inferiori se confrontati coi i dati 
riferiti ala media regionale e delle zone limitrofe ( provincie Sondrio/
Brescia/Bergamo). Sappiamo che questo dato può essere influenzato da 
diversi fattori. Ma è indubbio che rappresenti un indicatore importante di 
come la rete di cura (ospedaliera e domiciliare) abbia saputo fronteg-
giare in Valcamonica, la pandemia, e in questa rete l’UO Pneumologia, 
ormai da più di un anno e tra mille difficoltà, è stato ed è ancora sicura-
mente tra i reparti fortemente impegnati nella cura dei pazienti Covid.
• Per quanto riguarda le caratteristiche della malattia riscontrata nelle 
persone ricoverate, dalla nostra esperienza possiamo dire che sicuramen-
te rispetto alla prima ondata riscontriamo una diminuzione dell'età.
• Non si sono rilevate grandi differenze nella gravità anche se mi sem-
bra di poter dire che in queste varianti possano determinare una accele-
razione nel peggioramento del quadro clinico.
• Quello che è cambiato è che oggi c'è un maggior filtro sul territorio con 
medici di famiglia e USCA, e in ospedale siamo in grado di gestire meglio 
i malati perché in quest'anno abbiamo affinato la capacità diagnostica, 
standardizzato i protocolli terapeutici, e conosciamo più a fondo i danni 
che può causare il virus».

• Ad oggi non ci sono 
terapie magiche o spe-
cifiche per la cura del 
Covid ma solo la ca-
pacità clinica, il sup-
porto ventilatorio e un 
uso accorto di cortiso-
ne ed eparina. 
Per quanto riguarda la 
situazione dei ricoveri 
al momento risultano 
ancora ricoverati circa Dr.ssa Luisa Salada - Direttore UOC di 

Pneumologia
80 pazienti di cui 24 che necessitano di un’alta intensità di cura ( NIV - 
Alti flussi di O2 ) ricoverati presso l’U.O.C. di Pneumologia.
Si tratta di pazienti prevalentemente maschi, con età compresa tra i 40 e 
gli 80 anni, con un interessamento polmonare che varia dal 20 al’80 % e 
che provengono da Comuni di tutte le zone della Valle.
Il nostro impegno e l’impegno dei colleghi è sicuramente al limite, anche 
perché questa situazione dura ormai da più di un anno.
Nonostante questo teniamo duro e restiamo in attesa che la curva dei 
ricoveri scenda. 
Molto dipenderà anche dalla campagna vaccinale e dal'aumento del nu-
mero di persone immunizzate: è questa la vera risorsa che ci permetterà 
di abbattere i casi che devono essere ospedalizzati. Siamo fiduciosi, per-
ché i vaccini disponibili, almeno sulla variante prevalente, quella inglese, 
si sono al momento dimostrati efficaci.

COVID in Valcamonica - andamento complessivo e situazione al 30.04.2021
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TRAPIANTO DI LINFONODI A ESINE

DUE TEAM ED UN GRANDE
UNICO PROGETTO

TRAPIANTO DI LINFONODI CON
TECNICHE MICROCHIRURGICHE

Il Dipartimento Chirurgia dell'Ospedale di Esine, diretto dal Dr. Lucio Taglietti, con la preziosa e innovativa presenza del Dr. 
Gianpaolo Faini, chirurgo plastico tra i migliori oggi in Italia, sta effettuando interventi all'avanguardia per il tumore della mammella, 
dove le équipes dei due professionisti operano insieme per risolvere in una sola seduta, l'intervento sul tumore, il trapianto dei 
linfonodi nel cavo ascellare e la ricostruzione plastica del seno. L'intervento garantisce una ripresa funzionale rapida alla paziente 
e apre la strada a percorsi innovativi nella chirurgia senologica.

Intervento del Dr. Gianpaolo Faini, Chirurgo Plastico ricostruttivo - Ospedale di Esine

COSA È IL LINFEDE-
MA?

Il linfedema è una con-
dizione patologica che 
si manifesta come gon-
fiore di una regione del 
corpo dovuto all’accu-
mulo di linfa nei tessuti. 
In oncologia il linfede-
ma può interessare gli 
arti, in particolare un 

braccio dopo chirurgia 
e/o radioterapia per 
tumore della mammella 
o per melanoma, o una 
gamba dopo chirurgia 
e/o radioterapia per tu-
mori ginecologici (utero, 
cervice, ovaio o vulva), 
urologici (pene, prosta-
ta), intestinali (ano) o 
per melanoma. Talvolta 
il linfedema può inte-

Tra gli interventi chirurgici 
più significativi vorrei se-
gnalarne uno avvenuto di 
recente e considerato uni-
co nel suo genere: si tratta 
di un trapianto vascolariz-
zato di linfonodi omentali 
(appartenenti cioè a quel-
la porzione di peritoneo 
che si trova nella grande 
cavità peritoneale, ndr.) 
per il trattamento del lin-
fedema post operatorio. 

Il linfedema può compa-
rire dopo asportazione 
chirurgica dei linfono-
di ascellari o inguinali 
(linfoadenectomia). La 
patologia è ancor più 
frequente in caso di asso-
ciazione di radioterapia 
alla terapia chirurgica. 
Il linfedema secondario 
a terapia chirurgica del 
tumore maligno della 
mammella compare nel 
20-25% dei soggetti trat-
tati, ma l’incidenza au-
menta al 30-35% in caso 
di associazione con trat-
tamento radioterapico. 
Il trattamento chirurgico 

ressare anche altre parti 
del corpo come il collo 
(nel caso di tumori del-
la testa e del collo) e 
i genitali.  Il linfedema 
può comparire quando 
i linfonodi regionali, che 
rappresentano le sta-
zioni in cui le cellule del 
sistema immunitario ven-
gono a contatto con ele-
menti estranei al nostro 

corpo trasportati dalla 
linfa, sono stati asportati 
chirurgicamente (linfa-
denectomia) o sottoposti 
alla radioterapia; oppu-
re quando, in presenza 
di una forma avanzata 
di tumore, i linfonodi e 
i vasi linfatici che vi ar-
rivano sono invasi da 
cellule tumorali o sono 
compressi.

Si tratta di un intervento 
che viene eseguito in po-
chi centri in Italia, (Esine è 
tra questi), definito dalla 
direzione dell’ASST della 
Valcamonica «un vanto 
per la sanità camuna e la 
dimostrazione degli ele-
vati livelli di qualità dell’as-
sistenza erogata». Infatti 
l’ospedale di Esine garan-
tisce prestazioni in ambito 
plastico ricostruttivo per il 

Faini, Chirurgo specialista 
in chirurgia plastica, che 
presso il nostro Ospedale 
sta seguendo anche spe-
cializzandi che proven-
gono da importanti Uni-
versità italiane. In questo 
caso, come in casi simili, 
operiamo con due équip-
es chirurgiche grazie alla 
collaborazione del team 
di Anestesia e Rianimazio-
ne.

trattamento e la preven-
zione del linfedema e in-
terventi di microchirurgia 
e supermicrochirurgia per 
la ricostruzione di tutti i 
distretti corporei. Questo 
tipo di intervento ed in 
generale tutti gli interventi 
che utilizzano micro e su-
permicro chirurgia, sono 
possibili grazie alla asso-
luta competenza svilup-
pata dal Dr. Gianpaolo 

è indicato nei Pazienti 
che non rispondono alle 
terapie medico-fisiche e 
viene eseguito in aneste-
sia generale.  Le tecniche 
microchirurgiche consen-
tono di realizzare ana-
stomosi (= comunicazio-
ni) tra i vasi linfatici e le 
vene (anastomosi linfati-
co-venose), in modo da 
favorire lo scarico della 
linfa nel circolo venoso 
(come avviene anche 
fisiologicamente). Al ter-
mine dell’intervento ven-
gono posizionati 1 o 2 
drenaggi che saranno ri-
mossi dopo 2-3 giorni. Il 

bendaggio funzionale e 
la successiva contenzio-
ne elastica garantiscono 
un adeguato gradiente 
pressorio linfatico-veno-
so e favoriscono quindi 
il flusso della linfa nel 
torrente venoso o verso 
i vasi linfatici a monte 
dell’ostacolo. Il supporto 
elastico verrà mantenuto 
sino alla stabilizzazione 
del risultato ottenuto con 
l’intervento microchirur-
gico (tempo variabile da 
3 a 5 anni). 
Presso la Chirurgia 
dell'Ospedale di Esine il 
trattamento del linfede-

ma è innanzitutto pre-
ventivo, quindi chirurgico 
quando se ne presenta-
no le indicazioni; infine 
è indispensabile in per-
corso riabilitativo, con-
cordato con l'équipe di 
riaibiliatzione del nostro 
Ospedale. 
Recenti interventi pres-
so la nostra Chirurgia si 
sono avvalsi anche del 
trapianto dei linfonodi 
direttamente dell'omento 
del epritoneo nella sede 
dove erano stati prece-
dentemente asportati per 
intervento demolitivo del 
tumore.  

Intervento del Dr. Lucio Taglietti, 
Direttore del Dipartimento di Chirurgia 

dell'Ospedale di Esine
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A MAGGIO CONTINUA LA FORMAZIONE
a cura dell'Ufficio Formazione Aziendale

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

re il corso cliccando Catalogo corsi/iscrizioni.

TITOLO DATA ORA COMMITTENTE
RS SEDE CREDITI

IL SISTEMA INFORMATI-
VO SOCIO SANITARIO 
(AMBWEB E MODULO 

PRESCRITTIVO)

05/05/2021 EDIZ 1
11/05/2021 EDIZ 2
18/05/2021 EDIZ 3
27/05/2021 EDIZ 4

14.00/17.00
14.00/17.00
14.00/17.00
14.00/17.00

DIREZIONE MEDICA DI 
PRESIDIO

D.SSA ANDREOLI 
FRANCESCA

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

3,9

BLSD BLENDED

06/05/2021 EDIZ 9
06/05/2021 EDIZ 10
20/05/2021 EDIZ 11
20/05/2021 EDIZ 12

09.00/13.00
14.00/18.00
09.00/13.00
14.00/18.00

DIREZIONE SANITARIA
DR. PASQUA MAURO

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

7,4

ADDESTRAMENTO 
ALL'INSERIMENTO DEI 

CATETERI PICC:
PRIMO INCONTRO

FSC

05/05/2021 14.00/17.00 SITRA
D.SSA ZANINI GIULIANA // TOTALI 10,5

LA FORMAZIONE PER-
MANETE IN TRIAGE:

L'EVOLUZIONE DEL PRO-
CESSO

10/05/2021
17/05/2021

08.30/17.00
08.15/12.30

PRONTO SOCCORSO
DR. FRANZONI 

ERMANNO

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

INTERVENTI DI PREVEN-
ZIONE DEL DISAGIO 
PSICHICO IN FIGLI DI 
UTENTI PSICHIATRICI

13/05/2021
14/05/2021

09.30/16.00
09.00/15.30

GRUPPO PROFESSIONA-
LE ASSISTENTI SOCIALI

D.SSA BACCANELLI 
BARBARA

SALA CONFERENZE 
NUOVA PALAZZINA 
OSPEDALE DI ESINE

FSC ASSISTENTI SOCIALI 21/05/2021 10.00/12.00 SITRA
DR. PERALE ANDREA WEBINAR 6

PREVENZIONE E SOR-
VEGLIANZA DELLE 

INFEZIONI NELLE OR-
GANIZZAZIONI SANI-

TARIE (IOS): APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE

31/05/2021 14.30/16.30 CIO 
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Un furgone attrezzato, frigoriferi di varie capacità per trasporto dei vaccini, 
strumenti medicali, attrezzi e suppellettili per i centri vaccinali, per un totale 
di 54.875,70 euro sono il frutto di una consistente donazione dal Fondo 
Ospedali e  Sanità di Valle Camonica, istituito nel novembre 2020 all'in-
terno della Fondazione Comunità Bresciana, a supporto della campagna 
di vaccinazione massiva, con i due grandi hub di Boario Terme e di Edolo. 
Il target è di 2.900 vaccinazioni al giorno a pieno regime: ecco dunque 
la necessità di logistica, strumentazione, organizzazione, perfette per far 
funzionare al meglio questa imponente macchina, che necessita anche di 
nuovi strumenti. La nascita del Fondo camuno è stata studiata, organizzata 
e tenuta a battesimo da Angelo Farisoglio, morto poche settimane dopo 
la sua presentazione, con dedica all'amatissimo figlio Sandro, scomparso 
prematuramente a gennaio 2020. A lui e a Sandro è intitolato il furgone 
che trasporta i vaccini per i centri della valle, come Angelo avrebbe voluto. 

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

sul c/c aperto presso UBI-Banca filiale di Breno
IBAN: IT6000311154160000000002463

c/c intestato a "Fondazione Comunità Bresciana 
onlus"
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DOC SECURITY SRL
Via Gana n. 2 Costa Volpino (BG)

MEDICAL DIVISION
- Tamponi rapidi e molecolari SARS-CoV-2

- Esami sierologici e di laboratorio
- Elettrocardiogrammi (ECG)

- Visite specialistiche in: 
•Ortopedia
•Geriatria

•Medicina generale
•Chirurgia

•Proctologia
•Psicoterapia

•Medicina del Lavoro

FORMAZIONE
•Corsi obbligatori D.Lgs 81/08

•Corsi abilitazione uso attrezzature (Carrelli, PLE, Gru, Escavatori)
•Corsi uso Defibrillatore “American Heart Association”

SICUREZZA
•Consulenza Tecnica e Valutazione dei Rischi Aziendali

Per info e prenotazioni:
+ 39 035 0393602 / + 39 392 527 8080 / info@docsecurity.it

Informazioni commerciali

Informazioni commerciali

Gnatologia Odontoiatrica

Posturologia: quando i dolori muscolari ed 
articolari dipendono dalla nostra postura

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

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

In questi mesi abbiamo dato spazio alle terapie che vengono effettuate nella sede di 
Lovere RISOLDOL®, con apparecchiature di ultima generazione ed all’avanguardia per 
la cura del dolore cronico (fibromialgia, polimialgia, artrosi, artrite reumatoide, osteo-
penia, ecc,) Ma al centro RISOLDO® vengono trattati anche i disturbi più “comuni”, che 
riguardano la schiena (discopatie, ernie discali, lombosciatalgia, dorsalgia e cervical-
gia), problematiche di deambulazione e difficoltà di movimento agli arti superiori Al 
CENTRO TERAPICO CAMUNO di Ceto, trattiamo maggiormente il dolore acuto, con in-
terventi mirati a combattere quei disturbi causati da traumi, o da effetti post intervento, 
o a seguito di sovraccarico operativo. Sia a Lovere che a Ceto, grazie ad apparecchiature 
come la Tecar terapia, il Laser ad alta potenza, le onde d’urto, la terapia fisica vascolare, 
l’ultrasuono terapia, la magnetoterapia siamo in grado di dare risposte veloci e concre-
te ai dolori muscolo scheletrici ed articolari. 
Un nuovo spazio operativo, oltre alla massoterapia, alla fisioterapia ed all’osteopatia, 
viene data alla posturologia, lasciata ai sapienti interventi del Mt. Emine Loscialpo. 
“Molti disturbi a schiena, al bacino, o agli arti inferiori, sono spesso causati da una errata 
postura che andiamo ad assumere durante il giorno – commenta Emine Loscialpo – sen-
za che ce ne rendiamo conto. Molte volte per avere dei benefici riguardo a dolori, andia-
mo ad assumere atteggiamenti posturali che nel breve e medio periodo, risultano avere 
un effetto nefasto. E’ praticamente come dire: avevo mal di schiena e mi è passato, ora 
mi fa male il ginocchio, o il piede, o la spalla, non considerando siano dolori che nascono 
per la variazione della postura”.
E come li risolvete sia al Centro Terapico Camuno a Ceto, che a RISOLDOL® a Lovere?
“Partiamo dalla visione globale della persona. Fatto questo, effettuiamo dei test per ave-
re una risposta neuromuscolare a stimoli a cui lo sottoponiamo, infine – conclude Emine 
Loscialpo – mettiamo a punto una serie di interventi mirati alla correzione posturale, con 
esercizi fatti in studio e poi replicati dal paziente a casa.”
Fate quindi delle sessioni di ginnastica di gruppo?
“No, la nostra scelta, condivisa in team, è la valutazione personale, vogliamo cioè dedi-
care tutto il tempo di una seduta ad un paziente proprio per avere i migliori risultati”
Nei due centri sono inoltre arrivati nuovi supporti tecnologici di alta valenza scientifica 
per la valutazione di eventuali stati infiammatori attraverso l’utilizzo di una termoca-
mera in grado di identificare le zone di maggiore infiammazione attraverso delle foto-
grafie termiche, che condividiamo in tempo reale con il paziente, inoltre possediamo 
una nuova apparecchiatura in grado di dare un quadro generale dello stato cellulare 
del paziente, con una valutazione di 600 parametri, dello stato energetico del paziente.

Or.Ma.

www.studiodentisticogregorini.com
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PISOGNE

VENDITA
ALL'INGROSSO
RIVENDITA PRODOTTI
PER BAR E RISTORANTI
TAKE AWAY

info@etcart.it

Federico, Giulia e Marta
Pisogne si trova in casa 3 giovani promesse sportive

Federico, 17 anni, 
Giulia, 15 anni e Mar-
ta 14 anni sono i tre 
fratelli Romele di Pi-
sogne di cui si è sen-
tito parlare molto so-
prattutto quest'anno 
con importanti risulta-
ti dei tre ragazzi, una 
delle punte di dia-
mante dello Ski team 
Val Palot. I tre sono un
esempio di come vi-
vere lo sci, la monta-
gna, la neve, la scuola, 
gli amici, insomma: la 
loro giovanissima vita. 
E quest'anno, crucia-
le per tutti e tre, ma 
particolarmente per 
Federico al suo pri-
mo anno giovani, le 
promesse della vigi-
lia sono state in gran 
parte mantenute già 
al primo anno giova-
ni. Federico, 17 anni 
compiuti il 5 febbra-
io, concluse le ultime 
gare internazionali, 
ora sta studiando con 
energia per terminare 
l'anno scolastico al Li-
ceo scientifico Decio 
Celeri di Lovere. Nei 
suoi ringraziamen-
ti affiorano sempre 
papà Luigi e mamma 
Roberta, e poi gli alle-
natori, vera seconda 
famiglia. Da adole-
scente, si sente felice 
e afferma che non gli 
manca nulla: pur tra 
tanti sacrifici, dice, se 
non fosse convinto e 
motivato si sarebbe 
fermato e invece con-

tinua con determina-
zione e tanto spirito 
positivo, da vero at-
leta sereno e già ma-
turo. Ai suoi coetanei 
dice solo di tenere 
duro su un obiettivo 
da raggiungere, non 
mollare, continuare 
a lavorare sodo, non 
farsi deviare da falsi 
miraggi. La stagione 
appena conclusa lo 
ha visto terzo in Sla-
lom ai Campionati Ita-
liani Aspiranti, quarto 
nello slalom gigan-
te, secondo miglior 
punteggio al mondo 
in slalom. Federico 
ha fatto da apripista 
alle due sorelle: Giu-
lia, innanzitutto, che 
compirà i 16 anni il 
prossimo agosto e 
che frequenta la se-
conda classe del liceo 
di scienze applicate 
all'Olivelli di Darfo. 
Nella stagione che si 
è conclusa ha ottenu-
to 3 ori e 1 argento 
ai Regionali, quarto 
posto in gigante agli 
italiani, primo e ter-
zo posto al Memo-
rial Fosson, gara in-
ternazionale che ha 
chiuso la stagione in 
Valle d'Aosta. Anche 
lei è convinta che alla 
base del successo ci 
sia quello che gli alle-
natori definiscono “la 
testa”, cioè la capacità 
di concentrarsi e non 
farsi distogliere da 
ogni obiettivo, step 

by step, fino a quello 
finale. Fino ad oggi è 
stata giudicata di volta 
in volta più slalomista 
o più gigantista, ma 
dopo l'ottimo risulta-
to in Super G nei re-
gionali di S. Caterina 
lei stessa si sente più 
motivata ad affronta-
re anche le discipline 
veloci. A Giulia, infat-
ti, piace la velocità e 
la libertà di vivere in 
un mondo di grande 
bellezza quale quello 
della montagna, pro-
prio come quello che 
trova a pochi minuti 
dalla sua casa affac-
ciata sul lago sulle 
colline di Pisogne. E 
poi c'è Marta: da pic-
cola, papà e mamma, 
ma anche i due fratelli 
più grandi, la lasciava-
no giocare con gli sci, 
mentre loro pensava-
no già a gareggiare.
Cresciuta nella scia 
dei due grandi, Mar-
ta, che ha compiuto i 
14 anni lo scorso 13 
febbraio e che fre-
quenta la terza media 
a Pisogne, si è distinta 
molto bene nelle se-
lezioni provinciali bre-
sciane e quindi con 
un ottimo secondo 
posto in slalom all'in-
dicativa regionale ed 
un pregevole settimo 
posto in gigante ai re-
gionali della sua cate-
goria.

Presentato Mirad’Or, 
il primo Museo galleg-

giante d’Italia
Il 24 aprile a Pisogne 
è stato inaugurato il 
Primo “Museo Gal-
leggiante d’Italia”, 
un’opera unica nel 
suo genere: il Mi-
rad’Or. La struttu-
ra ospiterà mostre 
d’arte contempora-
nea, ma sarà essa 
stessa un’opera da 
ammirare, sia dalla 
terraferma che in so-
spensione sull’acqua. 
Costituita da uno spa-
zio espositivo per-
manente su palafitte 
e dotata di grandi 
vetrate, l’opera è sta-
ta fortemente voluta 
dall’Amministrazione 
di Pisogne. Il proget-
to è stato sviluppato 
dall’architetto Mauro 
Piantanelli su idea di 
Gigi Barcella. A capo 
della direzione arti-
stica è stato scelto il 
gallerista bresciano 
Massimo Minini, che 
verrà affiancato da 
un gruppo di esperti 
di arte moderna.
Per il suo debutto, 

“Mirad’Or” ha scelto 
il pittore e scultore 
francese Daniel Bu-
ren, che presenterà 
fino al 30 settembre 
2021 quattro grandi 
tele luminose fruibili 
dalla terra e dall’ac-
qua, di giorno e di 
notte, sempre in ar-
monia con il pae-
saggio circostante. 
Vi sono infatti grandi 
strisce di tessuto alle-
stite all’interno dello 
spazio espositivo i 
cui colori verranno 
esaltati dalla luce 
del giorno, mentre al 
calar del sole la tra-
ma in fibra ottica del 
tessuto è stata fatta 
appositamente per 
brillare sotto la luna. 
A distanza di cinque 
anni dall’indimenti-
cabile Floating Piers 
di Christo, dunque, 
un’altra azione d’arte 
è pronta a sconvolge-
re il Lago d’Iseo, terra 
di storia di tradizione 
e di cultura del pae-
saggio. Mirad’Or de-

sidera raccontare e 
meravigliare chi ama 
l’arte, che qui la po-
trà scoprire veden-
dola da pochi passi. 
La struttura è andata 
anche a risanare la 
zona dell’antico lava-
toio. L’augurio è che 
possa diventare una 
tappa irrinunciabile 
per chi visita il Sebi-
no, per scoprire Piso-
gne, la sua storia, l’ar-
te del Romanino e la 
ricchezza dell’intero 
territorio circostante.
Dopo Mimmo Pala-
dino, con il percorso 
Ouverture a Brescia 
nel 2016, Anish Ka-
poor (a Martinengo), 
Francesco Vezzoli (tra 
poco in Pinacoteca) e 
a distanza di cinque 
anni da Christo, ecco 
che in provincia di 
Brescia arriva anche 
Daniel Buren, inseri-
to in un percorso di 
continuità, dove l’o-
pera interviene a mo-
dificare l’ambiente 
nel quale si proietta.

A Pisogne arriva l'arte contemporanea
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La vita non si ferma 
Pisogne ringrazia il 
"suo" Maresciallo

Lo dicono i ragazzi dell’IC di Pisogne

Il Luogotenente Cari-
ca Speciale Giovanni 
Olivieri, nato a Latina 
il 22 aprile 1961, si è 
arruolato nell'Arma 
dei Carabinieri nel 
lontano luglio 1979 
e ha terminato dopo 
42 anni, nel giorno 
del compimento del 
60° compleanno, la 
sua lunga carriera 
militare. Dal settem-
bre 1986 al gennaio 
1995 è stato a capo 
del Nucleo Carabinie-
ri presso il 6° Stormo 
dell'Aeronautica Mili-
tare Italiana di Ghedi, 
mentre il 18 gennaio 

1995 ha assunto il co-
mando della Stazione 
di Pisogne. Sono di-
verse le attività por-
tate a termine sul ter-
ritorio in tutti questi 
anni, anche se la più 
apprezzata è stata cer-
tamente la continua 
vicinanza e assistenza 
fornita alla cittadinan-
za, anche durante il 
periodo della pande-
mia. Durante la sua 
permanenza in valle 
si è avvalso per tanti 
anni della collabora-
zione del Maresciallo 
Maggiore Fabrizio 
Gelmini, tristemente 

«Una poesia non è 
un componimento 
facile, è un linguag-
gio che parla all’ani-
mo», commenta la 
professoressa Fran-
cesca Pianta all’ini-
zio della premiazio-
ne del concorso di 
poesia della scuola 
secondaria di Piso-
gne. Le insegnanti 
hanno voluto ce-
lebrare il Dantedì 
con un concorso di 
poesia dal titolo di 
La vita non si ferma, 
fortemente signifi-
cativo in un periodo 
storico come que-
sto. Anche il sinda-
co Federico Laini si 
appella al Sommo 
Poeta, ricordando 
ai ragazzi quanto sia 
importante affidar-
si a qualcuno per 
crescere, trovare il 
proprio Virgilio. La 
sindaca dei ragazzi, 
Alessia Zanardini, si 
dice soddisfatta del 
progetto «sono ri-
masta stupita dalla 
proposta fuori dagli 
schemi, l’entusiasmo 
dei miei compagni è 
stato tantissimo: ne 

avevamo davvero bi-
sogno in un momen-
to così».
C’è Teresa che con 
il suo Vorrei, vorrei, 
vorrei sembra bisbi-
gliare una formula 
magica: vorrebbe 
svegliarsi una mat-
tina con la mamma 
che le dice di sbri-
garsi, che deve an-
dare a scuola. Quan-
do mai si è stati felici 
di andarci? 
Ginevra mette nel 
suo componimento 
l’ottimismo dei suoi 
dodici anni: con 
le penne colorate 
mette in rima la sua 
speranza di giornate 
spensierate, di canti 
e balli che torneran-
no a circondarci. 
Poi c’è Irene che ha 
già capito la neces-
sità di mettersi in 
gioco, di affrontare 
le sfide per quanto 
dure possano esse-
re, perché – come 
scrive -la vita è un 
dono che non rice-
verai due volte.
Leggere in pub-
blico, si sa, suscita 
sempre una grande 

agitazione. Miranda 
legge veloce, la sua 
rima baciata diven-
ta quasi una danza. 
La musicalità delle 
sue parole le rende 
ancora più potenti: 
nonostante le fati-
che/mi piace pensa-
re che siamo un po’ 
come formiche/e 
che l’impegno di 
ciascuna/rende la 
squadra una fortu-
na.
Kora parla di ciascu-
no di noi, prigionie-
ri delle nostre vite, 
delle nostre case. 
Con il candore dei 
suoi tredici anni ci 
racconta come sia-
mo stati costretti a 
reagire, anche se 
spesso non sapeva-
mo come fare.
E infine arriva Agne-
se, con la sua poe-
sia che ricorda un 
po’ Quasimodo. 
Sorriso: improvviso 
sprazzo d’azzurro tra 
nugoli di nubi. Han-
no ragione: la vita 
non si ferma, riparte 
proprio da loro.

Maria Ducoli

deceduto nel mar-
zo 2020, dopo es-
sere stato colpito da 
un'aggressiva forma 
di polmonite dovuta 
al Covid-19. All'atto 
del congedo l'ispet-
tore, dopo aver ricor-
dato l'amico e collega 
Fabrizio, ha voluto rin-
graziare tutta la locale 
comunità, i suoi supe-
riori, i rappresentanti 
dell'amministrazione 
comunale, dell'Asso-
ciazione Nazionale 
Carabinieri e i colle-
ghi delle altre forze 
di polizia operanti a 
Pisogne.
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ASSISTENZA TECNICA - ELETTRODOMESTICI
INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI

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

CONGELATORI - FORNI - CAPPE
PIANI DI COTTURA

CUCINE - CLIMATIZZATORI

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

E-mail: info@crettisilvano.it
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via della Meccanica, 4/6 - 25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364 533071 - fax 0364 529134 - www.damioli.com

carpenteria - lavorazione lamiere - autotrasporti

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

 ENNEBI di Nadia Barbon
RIVENDITORE SPECIALIZZATO

Solo attrezzature 
fatte per durare

e assistenza 
qualificata

Azienda in forte 
ristrutturazione e 
ampliamento  ricerca, in 
ambiti diversi, operatori 
motivati che vogliono 
conquistare il piacere di 
lavorare in una struttura dalle 
molteplici caratteristiche. In 
particolare cerchiamo
In Zona di operatività Valle 
Brembana e Valle Imagna 
con hinterland di Bergamo 
venditori di prodotti aziendali 
per la comunicazione che 
vanno dai lavori tipografici 
all’abbigliamento di lavoro, 
per il tempo libero e altro 
ancora
Per la Valle Camonica, il 
Sebino e la Valcavallina un 
venditore/segnalatore idem 
requisiti appena segnalati
Grafici pubblicitari con 
conoscenza programmi di 
impaginazione
Se seriamente interessati a 
scoprire di più, telefonare 
al 392.9354243 per fissare 
appuntamento
Segretaria, attività 
impiiantistica idraulica per 
attivita’ amministrativa.
comunicazioni agenzia delle 
enrate,gestione cassetto 
fiscale fatturazione 
elettronica,pratiche rapporti 
con i commercialisti  sede di 
lavoro Gandino 035.387957
Impresa edile CERCA 
operaio capace per lavori 
zona lago di Garda, trasferte 
giornaliere con mezzo della 
ditta 338.3673677
Azienda a Darfo B.T. 
CERC ADDETTO 
contabilita’ ordinaria, srl, 
chiusura bilancio ragioniere 
commercialista Offerta: 
17395 Sede di lavoro: 
LOVERE (BG) Tel. 
035.387950 
A Laureato/Laureando 
in tecnologie alimentari/
ingegneria, conoscenze 
di termodinamica, con 
approccio metodologico e 
analitico. 327.3077706
Azienda in media Valle 
Camonica CERCA 
apprendista elettricista 
dalle 14.30 alle 18.30 
0364.533817

Azienda in Artogne 
CERCA pittore esperto con 
patente B 379.1409995
CONTRATTUALE: full 
time, tempo determinato 
con possibilità di rinnovo 
e trasformazione contratto 
in tempo indeterminato. 
Idraulico Sede di lavoro: 
ENDINE GAIANO Tel. 
035.387950
Ristorante a Monte 
Campione CERCA 
lavapiatti x stagione estiva 
0364.560515
SI ricerca infermiere 
professionale, orario di 
lavoro part time, disponibile 
anche a lavoro notturno e 
su turni, tempo determinato 
Sede di lavoro: SOVERE  
035.387950 
Consorzio Forestale 
Pizzo Camino di Borno 
CERCA 6 operai addetti 
alle mansioni di boscaiolo/
muratore - VISIONARE 
L’AVVISO SUL SITO 
www.cfpizzocamino.it
Operatore reparto nastri. 
La risorsa si occuperà delle 
seguenti mansioni : Utilizzo 
e set-up di macchine a 
controllo numerico , utilizzo 
di strumenti di controllo 
( calibro e micrometro ). 
Il lavoro è sui 3 turni. Tel. 
035.387959
CERCASI operaio con 
esperienza nel settore posa 
infissi - DAL LUNEDI AL 
VENERDI DALLE 08,30 
ALLE 13,00
331.1304629
Carrozzeria a Boario Terme 
e Costa Volpino CERCA 
personale 0364.532235
Albergo a Boario Terme 
CERCA aiuto cuoco 
335.6313546
A Monte Campione 
CERCASI ragazza come 
aiuto commessa e aiuto 
negozio alimentari/
gastronomia per i mesi 
di luglio e agosto - 
366.5374580
CERCASI boscaiolo per 
estirpare radici e pianta 
340.3878929
CERCASI per lavoro 
di posa porte industriali 

e serramenti operaio 
automunito - anche senza 
esperienza
035.967545
Ditta Alimentare di Cividate 
Camuno CERCA ragazzo 
per lavoro di miscelazione , 
fisso e continuativo
366.2552734
Azienda settore 
amministrazione di 
condomini e gestione 
di immobili per conto 
terzi, cerca IMPIEGATO 
D’UFFICIO che si occupi 
di inserimento dati su pc 
sia dei condomini che di 
fatture di spesa, pagamento 
spese condominiali 
(predisposizione assegni 
e bonifici), preparazione 
e imbustamento lettere, 
centralino. Full Time. ETA’ 
PREFERIBILE: 19-29 anni. 
RICHIESTI: Uso pc base, 
Windows, Microsoft office, 
patente B-Automunito 
035.387950 
Azienda a Costa Volpino 
CERCA tubisti- saldatori- 
idraulici 377.0805765
mansione: imbianchino 
con esperienza; eta’: dai 
25 ai 50 anni; contratto: 
tempo determinato full time; 
automunitoTel. 035.387955
CERCASI personale, sala 
, bar, camere e lavapiatti per 
stagione estiva Schilpario 
e Passo del Vivione - offesi 
anche vitto e alloggio 
346090280
Azienda a Pisogne 
CERCA Geometra per 
attività di gestione cantieri 
prevalentemente in ufficio.
0364.87450
Azienda di servizi alle 
imprese di Pian Camuno 
CERCA tirocinante con 
diploma (o laurea) e la 
conoscenza dei programmi 
del pacchetto Office 
per attività di ufficio. 
0364.590932
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. 035 387950
mansione: operaio edile 
con esperienza nell’uso di 
mezzi d’opera, escavatore, 
pala ,meccanica con attestati 
di formazione; eta’: dai 
25 ai 50 anni; patente :C; 
automunito. 
Contratto: a tempo 
determinato con possibilità 
di stabilizzazione. Sede di 
lavoro: ZOGNO (BG) Tel. 
035.387955 
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 
C O N T R AT T U A L E : 
Collaborazione Full time 

Agente di assicurazione 
Sede di lavoro: LOVERE  
035.387950 
mansione: addetto alla 
preparazione e miscelazione 
di colori/tintometrista; 
eta’: dai 20 ai 50 anni; 
titolo di studio richiesto: 
diploma in chimica o tessile; 
automunito; contratto: 
tempo indeterminato 
full time Sede di lavoro: 
PALADINA (BGTel. 
035.387955
 mansione: preparazione 
campioni, essicamento 
calcari, effettuazione 
analisi sperimentali per la 
produzione di campioni, 
effettuazione prove 
chimiche e meccaniche del 
prodotto; eta’: dai 19 ai 30 
anni; titolo di studio: perito 
chimico;AUTOMUNITO; 
orario: full time. 17551 
Sede di lavoro: SEDRINA 

(BGTel. 035.387955
mansione: ciclo attivo 
DDT/fatture; ciclo 
passivo:contabilità clienti/
fornitori,banche uso remote 
banking, pagamenti/incassi. 
Eta’: dai 25 ai 40 anni; titolo 
di studio:RAGIONERIA; 
automunito; domicilio in 
Valle Brembana; contratto: 
tempo determinato full time 
per sostituzione maternità.
Sede di lavoro: SERINA 
035.387955
mansione: inserimento 
ordini, preventivazione, 
back office commerciale. 
Eta’ dai dai 25 ai 35 anni; 
titolo di studio: geometra o 
ingegnere edile; conoscenze: 
inglese e AUTOCAD. 
Automunito. Domicilio in 
Valle Brembana.contratto: 
tempo determinato full 
time.: SERINA (BG) Tel. 
035.387955 
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Orobiestyle rilancia il 
turismo bergamasco

Piamborno, 
lavori per l’antica 

chiesa di San VittoreRiscoprire le tra-
dizioni in sella alle 
E-Bike. È questa 
la chiave del pro-
getto VI@ORO-
BIE, che punta ad 
intercettare l’esi-
genza attuale di 
un turismo lento, 
ecosostenibile, di 
riscoperta dei pic-
coli borghi e del-
le tradizioni, ma 
anche sportivo e 
orientato al wel-
lness. Un proget-
to che mira a valo-
rizzare le bellezze 
naturali e i percor-
si agrosilvopasto-
rali nostrani calan-
doli in un sistema 
comunitario ben 
preciso e ricono-
scibile, in grado 
di proporre le val-
li orobiche come 
nuova destinazio-
ne turistica.

Grazie al com-
pletamento e alla 
v a l o r i z z a z i o n e 
dei sentieri VASP 
(viabilità agrosil-
vopastorale), le 
valli diventano in-
terconnesse l’una 
all’altra, e luoghi 
prima periferi-
ci come malghe, 
rifugi e cascine 
diventano croce-
via di un ampio e 
moderno sistema 
in f ras t ruttura le . 
Le Viebike, infatti, 
saranno segna-
late e mappate 
via web, dotate 

di punti di ricari-
ca e assistenza, 
di attività ricettive 
lungo il percorso 
e di connessio-
ne telefonica. In 
questo modo, il 
turista viene ac-
compagnato con 
comodità nel suo 
viaggio di scoper-
ta delle bellezze 
del territorio. Un 
percorso lungo il 
quale si possono 
incontrare tratto-
rie, rifugi e B&B in 
cui sostare, rifocil-
landosi con piatti 
tipici della filiera 
agroalimentare a 
km zero. Le mal-
ghe, quindi, ven-
gono riqualificate 
in chiave moder-
na: non più sem-
plice ricovero per 
gli animali, lonta-
no ed isolato, ma 
vetrina e bandiera 
della tradizione e 
dell’identità oro-
bica. Un luogo in 
cui accogliere i tu-
risti, facendo pro-
vare loro espe-
rienze e attività 
tipiche, oltre che 
facendo degusta-
re loro e venden-
do prodotti a km 
zero.

I tracciati in fase 
di realizzazione 
ricalcano itine-
rari già esistenti, 
riqualificandoli e 
connettendoli l’u-
no all’altro in un 

unico grande si-
stema di percorsi 
di media ed alta 
quota. Fra i vari 
in cantiere, un 
percorso di rara 
bellezza natura-
listica è quello in 
via di realizzazio-
ne tra l’Altopia-
no di Bossico e 
Songavazzo, con 
scorci incantevo-
li sia di lago che 
di montagna, il 
quale, collegan-
do l’Alto Sebino 
e la Val Seriana, 
diventa un punto 
nevralgico sull’as-
se ciclopedonale 
Monaco-Milano, 
di cui la ciclovia 
dell’Oglio fa par-
te. Sempre l’Al-
to Sebino viene 
valorizzato dalla 
Viabike di Monte 
Pora, una panora-
mica VASP com-
pletata nel 2020 
che propone sce-
nari mozzafiato 
a picco sul Lago 
d’Iseo. Partendo 
da Costa Volpino, 
i turisti in E bike 
possono raggiun-
gere il compren-
sorio sciistico del 
Monte Pora, pas-
sando attraverso 
punti storici come 
il Rifugio Ai Ciar 
(ora Bike Hotel), il 
Rifugio Magnolini, 
fino al Rifugio Ter-
men, unendo così 
la Valcamonica 
alla Val Seriana.

Molti a Piamborno la 
ricordano più come 
teatro parrocchiale 
che come Chiesa di 
San Vittore, eppure 
l’origine dell’edificio 
dedicato al patrono 
del paese è evidente 
in ogni sua parte.Vit-
tima dell’incuria del 
tempo, nel marzo 
2017 con delibera in 
consiglio la struttura 
divenne di proprietà 
comunale, che ades-
so ha presentato 
un progetto di ri-
qualificazione già 
approvato dalla so-
vrintendenza. La de-
stinazione futura sarà 
museale, con la pos-
sibilità di continuare 
a svolgere spettacoli 
teatrali. Nonostante 
qualche ritardo cau-
sato dall’emergenza 
sanitaria, la tabella 
di marcia prevede l’i-
nizio dei lavori entro 
fine anno.
La prima notizia cer-
ta riguardante la 
chiesa di San Vitto-
re è contenuta in un 
atto processuale del 
1186. Se ne dedusse 

che la chiesa fosse 
stata consacrata in 
quell’anno e quindi 
eretta nel XII seco-
lo. Tuttavia, negli atti 
della visita pastora-
le di Mons. Marco 
Morosini, avvenuta 
il 9 giugno 1646, si 
legge che il vescovo 
visitò la nuova chie-
sa che si stava co-
struendo vicino, anzi 
unita alla vecchia e 
che in essa trovò il 
coro e la sacrestia 
già terminati. Ecco 
che è quindi possibi-
le collocare tempo-
ralmente la costru-
zione dell’edificio 
attualmente esisten-
te nel XVII secolo.
L’edificio Seicente-
sco, che ancora oggi 
possiamo vedere, 
fu convertito negli 
anni Sessanta in te-
atro parrocchiale. 
Parte della pavimen-
tazione antica verrà 
recuperata e ricollo-
cata, alcuni affreschi 
saranno restaurati 
e gli aspetto archi-
tettonici mantenuti. 
L’interno, nascosto 

dalle sovrastrutture 
costruite per adibir-
lo a cinematogra-
fo, sarà ripristinato, 
così come sarà riva-
lorizzato l’ingresso 
storico murato e so-
stituito con una sa-
racinesca il secolo 
scorso.
“I lavori principali 
sono la messa in si-
curezza strutturale 
e antisismica come 
primo appalto per 
un importo totale 
di 1 milione di euro 
– spiega il sindaco 
Francesco Sangalli 
-. Il secondo appal-
to verrà successi-
vamente per un al-
tro importo di circa 
700.000 euro”. Per 
completare l’inter-
vento saranno ne-
cessari un paio di 
anni. Con l’acquisto 
della Chiesa, il Co-
mune è diventato 
proprietario anche 
del campanile, che 
verrà completamen-
te restaurato a livello 
sismico e rimarrà di 
utilizzo alla Parroc-
chia.
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Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO
DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA 

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

A R T O G N E  
appartamento mq 100 con 
sottotetto di proprietà, 
cantina e box. E. 60.000. 
Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
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 
accedere ai benefici fiscali 
Ecobonus 110. E. 85.000 
Imm. Eden0364.361026
BERZO INF: prossimità 
del centro, fronte strada 
principale, proponiamo in 
vendita intero fabbricato 
su 3 livelli fuori terra 
+ piano seminterrato. 
un’unità commerciale 
al piano terra fronte 
strada con parcheggio 
privato, piano 1° e 
sottotetto possibilità di 
recuperare 3 o 4 unità 
residenziali. Possibilità 
di ristrutturazione con 
recupero fiscale e sconto 
in fattura. Cl. en. in 
fase di valutazione. 
E. 198 mila Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BORNO prossimità 
centro, in vendita 
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. 
BORNO: al 5° ed ultimo 
piano di immobile 
servito da ascensore, 
zona panoramica e 
tranquilla proponiamo 
in vendita bilocale zona 
giorno con terrazzo con 
vista sulle piste da sci, 
camera matrimoniale e 
servizio igienico. Una 
scala a chiocciola interna 
porta al sottotetto ben 
rifinito in cui è possibile 
attrezzare posti letto. Cl. 
en. in fase di valutazione. 
E. 90 mila Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BOSSICO Vista lago 
casa singola con ampio 
giardino esclusivo. Cl. en.  
D. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
BRENO monolocale, 
nuova ristrutturazione, 
arredato .Cl. en. G, IPE  
Kwh/ m²a  220.20 E. 
20.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900       
CETO vendesi – affittasi 
trilocali con balcone. 
Cl En. E E. 89.000 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
CIVIDATE, villetta 
di testa, box, cantina, 
lavanderia e taverna 
al piano interrato, 
soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, 
bagno e camera al piano 
terra, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, 

ripostiglio e balcone 
al piano 1°, 3 camere,  
disimpegno, bagno e 
balcone al piano 2°. 
Inoltre la casa gode di 
giardino. Cl. en. F Cod. 
Prod. 550 E. 270.000. 
Imm. Eden 0364.361026
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 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. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
ESINE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, disimpegno, 2 

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. terreno 
superficie ca 600mq. 
E. 50.000. Imm. Eden 
0364.361026
ESINE, vicinanze 
ospedale di 
V a l l e c a m o n i c a , 
vendesi casa singola 2 
appartamenti, ampio 
giardino, portico e 
locali accessori. Gli 
appartamenti sono così 
suddivisi: piano terra 
appartamento soggiorno, 
cucina, disimpegno, 
bagno, camera 
matrimoniale; piano 
1° appartamento con 
soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, bagno, 2 
camere matrimoniali, 
camera singola ed balcone 
coperto. ampio giardino 
privato con patio, locale 
dependance con cucina, 
bagno e portico. Cl. en. 
E EPH 278. E. 405.000 
Imm. Eden 0364.361026
ESINE, zona centrale 
trilocale, termoautonomo, 
al 1° piano, zona giorno, 
disimpegno, bagno, 
camera matrimoniale, 
cameretta, balcone e 
box. All’ingresso un 
disimpegno, zona giorno 
luminosa grazie alle 
vetrate ed alla porta 
finestra che danno sul 
balcone, ampia camera 
matrimoniale e cameretta. 
area verde comune 
E. 85.000 Imm. Eden 

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 casa con + livelli, 
piano terra, ca 110mq., 
cucina, soggiorno, 
salottino, ingresso, 
disimpegno, 2 bagni 
+ ampio terrazzo. Al 
seminterrato abbiamo 4 
locali, lavanderia, atrio 
e portico. Ampio solaio, 
recuperabile e piccolo 
giardinetto. E.115.000 
Imm. Eden0364.361026.
ESINE vicinanze 
ospedale, in palazzina, di 
prossima ristrutturazione, 
attico, libero su 3 lati, 
circa 100mq, ingresso, 
ripostiglio, cucina 
abitabile, balcone, ampio 
soggiorno con balcone, 
disimpegno, bagno, 
camera matrimoniale e 
camera doppia. piano 
seminterrato locale 
deposito e box. necessita 
di una ristrutturazione 
generale. Cl. En. G. Cod. 
Prod.311 E. 85.000. Imm. 
Eden0364.361026
ESINE zona tranquilla 
a 2 passi dal centro, 
vicino servizi, posta, 
banche, farmacia, scuole, 
attico, con travi in legno 
a vista, zona giorno, 
disimpegno, bagno, 2 
camere, balcone + box 
e cantina/lavanderia. 
venduto parzialmente 
ammobiliato, favolosa 
vista sull’abitato e 
sulla valle. Cl. en. G. 
E. 125.000 E. 405.000. 
Imm. Eden 0364.361026
ESINE, fraz. Plemo, lotto 
di terreno edificabile a 

0364.361026
ESINE, zona 
centrale, prospicente 
p.zza Garibaldi, in 
palazzina ristrutturata, 
a p p a r t a m e n t o 
termoautonomo, libero 
su 2 lati, zona giorno 
illuminata dalle 2 porte 
finestre, angolo cucina 
soggiorno con i rispettivi 
balconi. zona notte, 
bagno e 2 ampie camere 
doppie. piano interrato 
box. Cl. en. E EPh 140. 
Cod.Prod.335. E. 125.000 
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 
E. 206.000 nzeb near zero 
energy buildigs edifici 
a energia quasi zero 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
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 via Bergamo 
vendesi autorimesse. 
Cl. en.  non necessaria. 
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 
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333.6890999 - 393.5035804
c/o Centro Commerciale Italmark di Pisogne 
Viale Rimembranze - info@immobiliareterme.com

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

PISOGNE - IN FASE DI REALIZZAZIONE - in 
piccola palazzina vendesi nuovo e quadrilocale di 
mq 123 con ampio balcone di mq 63 e autorimessa. 
Classe Energetica A. Valore di Progetto.

PISOGNE - ZONA CENTRALE - vendesi 
fabbricato di ampia metratura da ristruttu-
rare. Possibilità di realizzare due unità abita-
tive. Euro 95.000,00. Classe Energetica G.

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

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

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

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

COSTA VOLPINO - vendesi trilocale di recente 
costruzione con balcone, box e cantina. Euro 
109.000,00. Classe Energetica C. I.P.E. 78,29 
kwh/m2a.

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

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 - ZONA CENTRALE  - vendesi 
villetta a schiera di testa con ampio giardino 
esclusivo. Classe Energetica G. EP gl, nren 
342,23 Kwh/m2a. 
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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
PIAMBORNO vendita 
di autorimesse varie 
metrature da E. 9.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAMBORNO: zona 
residenziale, tranquilla 
soleggiata, moderno 
complesso residenziale, 
6 appartamenti, trilocale 
82mq, 1° piano, libero su 
3 lati, soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, 
bagno, ampia camera 
matrimoniale con balcone 
e 2° camera doppia. Il 
soggiorno comunica 
direttamente su terrazzo 
coperto, fruibile durante 
le giornate estive. Al 
piano seminterrato box 
ca 32mq. Riscaldamento 
termoautonomo ibrido 
(caldaia + pompa di 
calore) a pavimento, 
utilizzabile per risc, il raffr 
estivo e la prod. acqua 
calda sanitaria. Finiture 
di pregio, predisp. Imp. 
antintrusione. Cl. en. 
ipotizzata a progetto A3 

10.000 ca ,possibilità 
di frazionamento. 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 
PISOGNE  Govine vista 
lago appartamento e solaio 
per tot. 220 mq + cortile. 
Progetto approvato per 
la realizzazione di 3 
appartamenti. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE box. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.  
PISOGNE centro a 50 mt 
dal lago porzione di casa 
terra cielo. Cl. en.  G. 
E. 62.000. 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. Cl. en. E. EP gl, 
nren 126,35 Kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Gratacasolo 
casa singola con giardino. 
Cl. en.  D. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo 

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 
Pisogne393-5035804.
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 
Pisogne333.6890999. 
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 
Pisogne333.6890999.
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. 174.500. Imm. Eden 
0364.361026
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di villa 
bifamiliare con ampia 
corte esclusiva. Cl. en. D. 
I.P.E. 108,05 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999
P I A N C A M U N O 
appartamento al piano 
terra con porzione di 
solaio. E. 39.900. Edificio 
Cl. en. G. Imm. Terme 
Pisogne333.6890999.     
PIANCAMUNO Beata 
lotti edificabili da E. 
40.000 zona soleggiata. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
P I A N C A M U N O 
bilocale con terrazzo. E. 
45.000. Edificio Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIANCAMUNO 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.    
PIANCAMUNO 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.   
PISOGNE  fraz.
ne: vendesi bosco mq 

ottima posizione porzione 
di casa da ristrutturare con 
ampio giardino esclusivo. 
Cl. en.  G. E. 69.000. 
Imm. 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 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

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 
1° piano, Cl. en. ipotizzata 
A. da E. 290.000 Imm. 
Eden 0364.361026
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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. 

ROGNO: In zona tranquilla e soleggiata, in località 
rondinera di Rogno, proponiamo in vendita appartamento 
trilocale in villa bifamigliare. L'unità, completamente
indipendente con ampio giardino e due terrazze. Comple-
ta l'unità box interrato per tre auto e il locale caldaia. NO 
SPESE COMUNI e possibilità di ristrutturazione con ecobo-
nus 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.

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.

ESINE: Nella piazza principale del paese, proponiamo 
in vendita unità adibita ad ufficio, termoautonomo. Libero 
da subito e con la possibilità di trasformarlo a residenziale 
con pochissimi interventi.
Classe energetica in fase di valutazione.

12
6

PIANCOGNO: In località Annunciata, In zona 
panoramica e soleggiatissima, proponiamo in 
vendita bilocale indipendente disposto su due 
livelli con doppio servizio e spettacolare terraz-
zo panoramico. Termoautonomo e libero da 
subito. Arredata! Classe energetica in fase di 
valutazione

ESINE: Nella frazione della Sacca di Esine proponiamo in 
vendita villetta a schiera ottimamente rifinita costituita da 
zona giorno al piano terra con bagno e tre camere e bagno al 
piano primo. Completano la proprietà un box doppio, un 
balcone ed un portico a piano ed il box doppio. Classe 
energetica in fase di valutazione.

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

DARFO B.T.: A due passi dal parco delle Terme, 
proponiamo elegante appartamento al piano terra dell’edificio 
"villa delle Rose” con zona giorno, camera matrimoniale e 
bagno, ampio terrazzo, giardino, cantina e posto auto esclusivo. 
Possibilità di arredo. Classe energetica in fase di valutazione.

DARFO BOARIO TERME: A Boario alta, 
immerso nel verde, proponiamo appartamento al piano 
secondo con  grandissima zona living, cucina abitabile tre 
camere, due bagni, cabina armadio e ripostiglio. Completa-
no la proprietà box e cantina. L'unità è stata completamen-
te ristrutturata nel 2007, rapporto qualità prezzo ottimo. 
DA VEDERE! Classe energetica in fase di valutazione.

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.

VENDUTO

€ 99mila

€ 180mila

€ 390mila

€ 45mila

€ 149mila

€ 99mila

€ 235mila

€ 167mila

€ 69mila

€ 250mila € 65mila

€ 159mila € 139mila
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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

LOVERE: privato 
vende in zona di forte 
passaggio locale ad 
uso ufficio/negozio 
ca 70 mq con ampia 
vetrata e parcheggio. 
Cl. en. G.I.P.E. 
385,14 kWh / m2 
anno. 035.972874

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. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804
PIANCAMUNO piano 
terra di palazzina al 
centro del paese, in 
vendita magazzino/
deposito costituito 
da 1 unico locale 
con accesso carraio e 
servizio igienico. Cl. 
En. non applicabile. 
E. 70mila. Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
PISOGNE centro 
dell’abitato, in 
vendita comodo 
laboratorio completo 
di ufficio, impianto 
di climatizzazione 
invernale e bagni. 
ampio accesso carrale, 
c o m p l e t a m e n t e 
pavimentato e con altezza 
interna di 3,85 ml. Libero 
da aprile 2021. Cl. en. 
in fase di valutazione. 
E. 215 mila. Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126.

VENDESI MOBILE SALA. EURO 250. 
348.7420874

BRENO zona INAIL 3 
loc. + serv, completamente 
ristrutturato e mai 
abitato, 80 mq ideale per 
insegnanti o famiglia max 
4 pers. Molto tranquillo 
328.5431931
CETO Badetto solo a 
persone con regolare posto 
di lavoro,  appartamenti 
con 2 camere, ampi 
balconi e posto auto. Cl. 
en. F. E. 400 mensili. 
Possibilità affitto-riscatto. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE solo a persone 
referenziate appartamenti 
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
SESTO S. GIOVANNI 
ideale per studenti, max 
4 persone, quartiere dei 
Parchi Cascina Gatti 
Parpagliona affittasi 3 

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

loc. + serv. E cucina 
abitabile, telerisc. Centr. 
Con termovalv., molto 
caldo, 2° piano, doppia 
espo, cantina, posto 
auto, zona tranquilla ben 
servita, vicino tang., a 
15 min. M1 S. Marelli, 
328.5431931

VENDESI stufa a metano 
0364.406271
VENDESI paiolo in 
rame diametro cm 58 - 
macchina per annaffiare 
in rame per ornamento 
e dischi 45 giri dal 1970 
al 2000 - ORE PASTI 
0342380135
CERCASI banco da 
lavoro possibilmente con 
morsa - AL MATTINO 
0364.590667
VENDESI divano letto a 
E. 100 trattabili e armadio 
a E. 150 0364.536108
CERCASI patate 
da semina da privato 
0364.76246
VENDESI raccolta di 
Texas Ranger e 100 
mignon e bottiglie di 
grappe cognac e vini di 
alta qualità 0364.21294
VENDESI bilancia con 
piatto kg 25 a E. 50 - 
lampadario con applique 
a E. 30 e frullatore con 
accessori a E. 40 - tutto 
trattabile 338.8951460
VENDESI tagliasiepe 
elettrico Bosh e barre 
portatutto con chiave di 
sicurezza 339.1490763
VENDESI lettino 
Foppapedretti con 
materassino a E. 80 - 
0364.532983
VENDESI seggiolini per 
neonato - seggiolini alza 
sedia e box a E. 10 cad. - 
ORE PASTI 0364.535470
CERCASI compressore 
25 lt in buono stato 
a prezzo modico 
338.8951460
VENDESI gazebo in 
legno di mt. 3x4 da 
smontare 340.3878929
VENDESI banco 
refrigerante grande - 
utilizzato un anno - a E. 
3000 trattabili - DOPO 
LE 20 347.8261794
VENDESI atomizzatore 
Efco 2062 - a E. 260 
348.8104516
VENDESI fornello a 
gas 4 fuochi con forno 
333.6964786
CERCASI compressore 
di 25 o 50 lt. a modico 
prezzo 347.9242714
VENDESI stereo con 
casse - 2 comodini antichi 
e materasso per lettino cm 
121x50 349.6686281
CERCASI persona 

disponibile svuotare 
appartamento da mobili e 
cianfrusaglie a Malonno 
334.9958251
VENDESI fieno 
imballato - ORE SERALI 
0364.310872
VENDESI tavolo e 
mobile sala 340.4601903
VENDESI seggiolino 
per neonato - 2 alza sedia 
- box e vari accessori per 
neonato 0364.535470
VENDESI sala moderna - 
nera - anni 80 - lunghezza 
cm 270x240 a E. 250 
348.7420874
VENDESI gabbie 
metalliche per conigli 
328.4676940
VENDESI cyclette a E. 
80 0364.433419

INGEGNERE di 48 
anni, separato della 
Vallecamonica. Mi 
chiamo Luca sono una 
persona estroversa e 
ottimista, sono dedito al 
lavoro ma amo trovare il 
tempo per prendermi cura 
di me andando a correre, 
leggendo un libro o 
passando una serata con 
gli amici. Vivo solo in 
un bell’appartamento 
e  vorrei incontrare una 
ragazza che come me ami 
viaggiare, uscire, che sia 
dolce e con la quale sia 
possibile conversare 
di ogni argomento. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
BRUNO 53enne, 
vedovo. Alto e moro. 
Impiegato tecnico. 
E’propositivo nonostante 
le prove della vita e 
di carattere sincero e 
profondo. Quando è 
libero ama leggere e 
passeggiare nella natura. 
Conoscerebbe lei della 
Vallecamonica per seria 
amicizia improntata a 
diventare qualcosa di più. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
MICHELA 29 anni, 
alta e carina, molto 
sorridente ed alla mano. 
E’ una ragazza con la 
testa sulle spalle. Fa 

l’educatrice. Stanca di 
incontri superficiali, 
vorrebbe incontrare 
un ragazzo affidabile, 
gentile e romantico ma 
deciso nelle sue idee. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
BRUNA ha 59 anni. E’ 
una donna curata e di 
ottimo aspetto, pacata, 
educata e intelligente. 
Ama la lettura, il 
bricolage, i film romantici 
e i viaggi. Vorrebbe al 
proprio fianco un uomo 
che metta la coppia al 
primo posto. Disposta 
eventuale trasferimento. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
STEFANO 40enne, 
diplomato. Ha un’attività 
commerciale ed è della 
zona di Edolo. E’ un 
tipo deciso, intelligente, 
ambizioso. Vorrebbe 
conoscere una ragazza 
motivata a progetto 
di vita importante: la 
famiglia. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
CLAUDIA ha 55 anni 
ed è veramente una 
bellissima persona: 
intelligente, altruista e 
solare. Inoltre fisicamente 
molto carina…anche 
l’occhio vuole la sua 
parte. Caratterialmente 
è apparentemente 
malleabile ma in realtà 
determinata e forte. 
Bellissimo incontro. 
Incontri del Cuore TEL 

035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
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.
OPERAIA 37 anni, 
Anna è una ragazza dalla 
corporatura longilinea 
con capelli lunghi e 
chiari. Lavora su turni e 
ciò le permette di avere 
del tempo libero che 
dedica al volontariato. 
Desidera incontrare un 
ragazzo buono d’animo, 
legato alla famiglia 
per un serio e duraturo 
rapporto. Incontri 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 Vallecamonica 
con la quale instaurare 
una seria conoscenza. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS 
377.20.89.377.
GLORIA 53enne è 
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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

COSTA VOLPINO. IN ZONA CENTRALE 
TRILOCALE DI MQ 90, COMPOSTO DA 
CUCINA-SOGGIORNO, BAGNO, DUE 
CAMERE, BALCONE DI MQ 13, CANTINA 
MQ. 8, AUTORIMESSA DI MQ 22, CON 
ASCENSORE, TERMOAUTONOMO. 
EURO 79.000

COSTA VOLPINO. IN ZONA CENTRALE E 
SERVITA, VILLA SINGOLA DISPOSTA SU 3 
LIVELLI DI MQ. 300 TOTALI CON TERRENO 
ESCLUSIVO CIRCOSTANTE, FINITURE DA 
PERSONALIZZARE.
DA EURO 185.000

SOVERE. MT. 100 DALLA PIAZZA,TRILOCALE 
RISTRUTTURATO AL PIANO TERRA,LIBERO SU TRE 
LATI, INGRESSO AUTONOMO, PORTICO 
ESCLUSIVO MQ. 20, AREA ESTERNA 
ESCLUSIVA,TERMOAUTONOMO, NO SPESE 
CONDOMINIALI. GIARDINO COMUNE,OTTIMA 
VISTA ED ESPOSIZIONE. EURO 69.000, 
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 LOTTI EDIFICABILI DA 700 A 1400 
MQ., URBANIZZATI, IDEALE PER VILLA SINGOLA, BIFAMILIARE O PALAZZINA.. STUDI 
PROGETTUALI ED INFORMAZIONI IN UFFICIO

Appartamenti di varie metrature

a partire da euro 110.000
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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

una donna piacevole, 
amante della casa e 
della tranquillità, libera 
da impegni familiari 
ed indipendente 
e c o n o m i c a m e n t e . 
Incontrerebbe volentieri 
un Signore anche più 
grande di lei, distinto 
e pacato, per stabile 
relazione di coppia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
BRUNO 53enne, 
vedovo. Alto e moro. 
Impiegato tecnico. 
E’propositivo nonostante 
le prove della vita e 
di carattere sincero e 
profondo. Quando è 
libero ama leggere e 
passeggiare nella natura. 
Conoscerebbe lei della 
Vallecamonica per seria 
amicizia improntata a 
diventare qualcosa di più. 
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.
CHAT E SITI DI 
INCONTRI NON 
FANNO PER TE? 
Conosci la persona giusta 

attività di volontariato, 
amante della casa e 
della buona cucina. 
Conoscerebbe Signore 
vedovo, cattolico, 
onesto, simpatico, 
semplice e alla mano. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
GIULIO 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. Conoscerebbe 
Signora semplice, 
gradevole e ottimista. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
LUIGI ha 63 anni. E’ 
in pensione ma si tiene 
impegnato con mille 
interessi: il volontariato, 
lo sport, ama l’arte 
e fa spesso viaggi al 
caldo. E’ stanco però di 
essere solo. Vorrebbe 
condividere il suo tempo 
con una Signora gioiosa, 
fine, meglio se libera 
da impegni familiari. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
Mi chiamo SABRINA, 
ho 50 anni e vorrei 
conoscere 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 

con Incontri del Cuore. 
Con noi gli Incontri sono 
reali e non virtuali. Tutte 
le persone sono libere, 
serie e motivate a reale 
incontro. Vallecamonica 
per conoscere la persona 
nella tua zona di 
residenza. Chiama per 
info: tel 0354284575 - 
sms e wa 3772089377
PIETRO 48 anni 
divorziato senza 
figli, responsabile del 
personale. Ama il suo 
lavoro ma nella sua vita 
ha sempre dato la priorità 
al personale. Ha tanti 
interessi, ama lo sport, i 
viaggi, ha un bel gruppo 
di volontariato. E’ libero 
da molto tempo, troppo. 
Ora sente il desiderio 
di conoscere la donna 
giusta: carina, dolce 
e soprattutto fedele. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
NORA 62enne, 
casalinga, curata 
nell’aspetto, ottima 
cuoca, amante del 
giardinaggio, delle 
passeggiate e della 
tranquillità domestica. 
Incontrerebbe Signore  
con il quale condividere 
le piccole cose della 
vita e per instaurare un 
serio rapporto affettivo. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
VEDOVA 73enne, 
casalinga, Maria abita in 
media Valle Camonica, 
pensionata dai saldi 
valori morali, si dedica ad 

un compagno! Lo vorrei 
alto, bello, intelligente, 
simpatico...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.
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 con la 
quale esaudire il 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.
INGEGNERE di 48 
anni, separato della 
Vallecamonica. Mi 
chiamo Luca sono una 
persona estroversa e 
ottimista, sono dedito al 
lavoro ma amo trovare il 
tempo per prendermi cura 
di me andando a correre, 
leggendo un libro o 
passando una serata con 
gli amici. Vivo solo in 
un bell’appartamento 
e  vorrei incontrare una 
ragazza che come me ami 
viaggiare, uscire, che sia 
dolce e con la quale sia 
possibile conversare 
di ogni argomento. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.

ELISABETTA 48 
anni, capelli lunghi e 
neri, carattere riflessivo 
ma anche ottimista e 
socievole, appassionata 
della montagna sia 
d’estate che d’inverno, 
vorrebbe incontrare un 
compagno maturo ed 
estroverso, motivato 
ad un serio e sincero 
rapporto affettivo. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 

Incontri del Cuore è molto 
attenta al benessere dei propri 
clienti. Sappiamo che questo è 
un periodo complesso ma siamo 
altresì convinti della necessità 
di andare avanti e rimanere al 
vostro fianco per raggiungere 
la felicità di una vita di coppia. 
Tante persone ricorderanno 
questo anno non per il dolore, ma 
per aver avuto un nuovo inizio! 
Tu cosa aspetti? IMMAGINA 
IL TUO PARTNER IDEALE, 
PENSA A TUTTO CIO’ CHE 
TI PIACE, SOGNA TUTTI 
I DETTAGLI. AL RESTO, 
PENSIAMO NOI! Incontri 
del Cuore ti dà la possibilità di 
incontri mirati, selezionati, reali 
e seri per trovare la persona 
giusta nella tua zona. Chiama per 
info: tel 0354284575 - sms e wa 
3772089377
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ESINE (BS) - Via Mazzini, 28
www.immobiliareeden.com
info@immobiliareeden.com
Tel. 0364.361026 - 388.6144139 

Siamo
anche su

Da 25 anni lavoriamo per voi con passione e professionalità

-
-

ESINE

ESINE

BERZO INFERIOREESINE

 

PIAMBORNO

ESINE

ESINE

Nella campagna di 
Berzo Inferiore, in 
località Guali, ven-
desi appezzamento 
di terreno agricolo
Il lotto, che presenta 
una superficie di 
circa 4000mq., è 
c o m p l e t a m e n t e 
cintato ed al suo 

In zona centralissima, prospicente piazza Garibaldi, in palazzina comple-
tamente ristrutturata, vendesi appartamento termoautonomo, libero su 2 
lati, si accede direttamente nella zona giorno, ampiamente illuminata 
dalle due porte finestre, rispettivamente posizionate, una nell'angolo 

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 

interno vi è un deposito attrezzi di circa 18mq. Sul terreno è possi-
bile realizzare strutture collegate all'attività agricola, purché si sia 
in possesso dei requisiti di legge. Cod. Prod. 701.

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

cucina e l'altra nel 
soggiorno, che 
comunicano 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

Vendesi villetta di testa, composta da box, 
cantina, lavanderia e taverna al piano inter-
rato, soggiorno con angolo cottura, disim-
pegno, bagno e camera al piano terra, 
soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, 
ripostiglio e balcone al piano primo, tre 
camere,  disimpegno, bagno e balcone al 
piano secondo. Inoltre la casa gode di 
giardino. Classificazione energetica F
Cod. Prod. 550.

CIVIDATE C.

€ 85.000,00 

Prezzo
€ 174.500,00

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

Prezzo € 55.000,00 

Prezzo € 270.000,00 


