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I lavori per il nuovo museo sono completati 
a Cividate Camuno, l’antica Civitas Camun-
norum, per iniziativa del Comune e della 
Direzione Regionale Musei Lombardia, con 
la collaborazione della Soprintendenza Ar-
cheologia Belle Arti e Paesaggio per le Pro-
vince di Bergamo e Brescia e il contributo di 
Regione Lombardia e della Comunità Mon-
tana di Valle Camonica. Il nuovo museo si 

estende su spazi quadruplicati rispetto alla 
vecchia sede e potrà accogliere in modo 
adeguato i reperti già esposti a partire dal 
1981 in un primo Museo Archeologico, 
oggi troppo angusto, oltre che dare spazio 
ad un patrimonio in continua crescita, con-
fermando la ricchezza vitale della ricerca ar-
cheologica e il dinamismo dei musei che la 
raccontano.

I teli geotessili, che da oltre un decennio 
proteggono nei mesi più caldi il ghiacciaio 
Presena dal contatto diretto con la luce del 
sole e ne preservano lo spessore, a breve 
torneranno a quota 2.600 metri e lì rimar-
ranno fino a settembre: i lavori di prepara-
zione sono iniziati.  

Usare musica e arte per sottolineare il gran-
de valore dell’“oro blu” e l’importanza di di-
fenderlo per le future generazioni. Il com-
prensorio Pontedilegno-Tonale ospiterà ad 
agosto il Water Music Festival: concerti e 
spettacoli sui laghi di montagna, favole pro-
iettate su schermi d'acqua. Passerelle gal-
leggianti per affascinanti concerti sui laghi 
d’alta quota, installazioni visive, favole scrit-
te da bambini e trasformate in spettacoli da 
attori professionisti. 

I teli salva-ghiaccio 
diventano installazioni 

artistiche

Water Music Festival
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Nuovo Museo Archeologico Nazionale 
della Valle Camonica

Annunciata per l’11 giugno l’apertura. Tra i suoi capolavori, la grande Minerva e il nudo eroico

Dall’11 giugno, la 
Valle Camonica ro-
mana avrà un nuovo 
museo di riferimen-
to, in una più grande 
e adeguata sede.
I lavori per il nuovo 
museo sono com-
pletati a Cividate Ca-
muno, l’antica Civitas 
Camunnorum, per 
iniziativa del Comu-
ne e della Direzio-
ne Regionale Musei 
Lombardia, con la 
collaborazione della 
Soprintendenza Ar-
cheologia Belle Arti 

tre che dare spazio 
ad un patrimonio in 
continua crescita, 
confermando la ric-
chezza vitale della 
ricerca archeologica 
e il dinamismo dei 
musei che la raccon-
tano. La nuova sede 
del museo sorge 
nel centro storico di 
Cividate Camuno, 
nell’immobile già 
sede dell’Incubatore 
d’Imprese, di fronte 
alla Chiesa Parroc-
chiale, nel cuore del-
la Civitas romana e 

menti della Valle Ca-
monica nel quadro 
più ampio dell’ar-
co alpino, ponen-
dosi così come 
un museo della 
romanizzazione 
delle Alpi. 
Nelle otto se-
zioni del nuo-
vo Museo sono 
proposti i ma-
teriali di età ro-
mana trovati a 
Cividate Camu-
no e nel territo-
rio: una ricca col-
lezione epigrafica, 
importanti elemen-
ti architettonici e 
scultorei e ricchi cor-
redi funerari dalle 
necropoli, con pen-
denti e amuleti an-
che in oro e argento, 
non solo preziosi ma 
anche carichi di va-
lenze simboliche.
Il Museo è perciò 
cuore, punto di par-
tenza e di arrivo del 
percorso della Valle 
Camonica romana  
che a Cividate Ca-
muno ha come altre 

e Paesaggio per le 
Province di Bergamo 
e Brescia e il con-
tributo di Regione 
Lombardia e della 
Comunità Montana 
di Valle Camonica.
Il nuovo museo si 
estende su spazi 
quadruplicati rispet-
to alla vecchia sede 
e potrà accogliere 
in modo adeguato 
i reperti già esposti 
a partire dal 1981 
in un primo Museo 
Archeologico, oggi 
troppo angusto, ol-

dell’abitato medioe-
vale. La missione del 
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 Valle Camonica 
infatti esemplifica in 
maniera straordina-
ria la romanizzazio-
ne di un territorio 
alpino, attraverso siti 
ed evidenze arche-
ologiche, anche di 
carattere monumen-
tale, che consentono 
di declinare il pro-
cesso nei suoi mol-
teplici aspetti, dalla 
trasformazione del 
territorio, allo sfrut-
tamento delle risor-
se, ai culti, agli inse-
diamenti, agli aspetti 
della vita quotidiana, 
agli spazi pubblici, 
alla sfera funeraria.
Il nuovo museo, con 
rimandi anche ai 
luoghi vicini, con-
testualizza i ritrova-

tappe l’area del foro 
e il Parco Archeo-
logico del teatro e 
dell’anfiteatro e non 
lontano, attraverso 
un piacevole percor-
so ciclo-pedonale 
lungo fiume, il Par-
co Archeologico del 
Santuario di Minerva 
in località Spinera di 
Breno.Affresco con erma di satiro dalla domus di via Palazzo, Cividate Camuno, museo Archeologi-

co nazionale della Valle Camonica
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I teli salva-ghiaccio diventano
installazioni artistiche 

Dal Presena alla Biennale di Venezia

Parte dell’enorme 
coperta geotessile 
che protegge ogni 
estate lo spesso-
re del ghiacciaio 
tra Valle Camonica 
e Val di Sole è ora 
protagonista di una 
installazione alla 
Biennale d’Architet-
tura a Venezia, fino 
al 21 novembre.
 
I teli geotessili, che 
da oltre un decen-
nio proteggono 
nei mesi più caldi il 
ghiacciaio Presena 
tra Valle Camoni-
ca e Val di Sole dal 
contatto diretto con 
la luce del sole e ne 
preservano lo spes-
sore, a breve torne-
ranno a quota 2.600 
metri e lì rimarranno 
fino a settembre: i la-
vori di preparazione 
sono iniziati.  
Uno dei teli che 
hanno protetto il 
ghiacciaio negli 
anni scorsi è diven-
tato protagonista di 
un’installazione ar-

tistica alla Biennale 
d’architettura di Ve-
nezia che è possibile 
visitare fino al 21 no-
vembre. 
Il progetto - deno-
minato ‘The invisible 
mountain’ (theinvi-
siblemountain.com) 
- prevede che il tes-
suto prenda la for-
ma del profilo delle 
cime dalle quali arri-
va, ad un'altezza da 
terra tale da poterlo 
ammirare da sotto. 
Per vedere, appunto, 
quella ‘montagna in-
visibile’ che deve es-

sere protetta prima 
che sia troppo tardi. 
I teli del Presena di-
verranno in questo 
modo anche stru-
menti di comunica-
zione dei risultati fi-
nora raggiunti grazie 
al progetto avviato 
nel 2008 dall’univer-
sità di Milano, dalla 
Provincia Autonoma 
di Trento e dalla so-
cietà Carosello che 
gestisce gli impianti 
sul ghiacciaio. 
Anno dopo anno, la 
superficie di ghiac-
cio coperta dai teli è 

cresciuta, passando 
dai 40mila m² del 
2014 si sono supe-
rati i 100mila m² del 
2020. In media, lo 
spessore di ghiaccio 
che rimane sotto i 
teli alla fine dell’esta-
te si aggira sui 2,5/3 
metri. 
La conferma della 
validità di questo 
progetto arrivava 
già nel 2014 da un’a-
nalisi realizzata dai 
ricercatori universi-
tari: il settore coper-
to con il geotessile 
ha evidenziato va-

lori medi di albedo 
(l’unità di misura del 
potere riflettente di 
una superficie) di 
0,64 contro un valo-
re medio di 0,43 per 
la superficie glaciale 
non coperta. Il setto-
re coperto in media 
ha un assorbimento 
di energia solare del 
36% mentre la su-

perficie non coper-
ta del ghiacciaio ha 
assorbito in media 
il 57% dell’energia 
solare. Complessi-
vamente l’azione del 
telo nel modulare i 
flussi energetici ra-
diativi assorbiti dal 
ghiacciaio porta per 
il periodo di speri-
mentazione, ad una 
riduzione dell’abla-
zione del 52%.
La tecnica per realiz-
zare la “coperta” ge-
otessile è stata pe-
raltro perfezionata 
nel corso del tempo: 
i teli, della dimen-
sione di 5 metri di 
larghezza per 70 di 
lunghezza ciascuno, 
non vengono più 
termosaldati ma cu-
citi per evitare scarti 
di materiale e facili-
tarne la rimozione.

Foto di Giovanni Betti
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I VOSTRI RIFIUTI CON VALCART
DIVENTANO RISORSE DISPONIBILI PER TUTTI

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

www.valcart.com - info@valcart.com

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

Percorriamo l’obbiettivo di tutela 
dell’ambiente attraverso 
l’abbattimento di CO2 prodotte, 
l’implementazione di energie 
rinnovabili, la riduzione della 
dipendenza da fonti fossili, il 
contenimento dei consumi ed 
efficientamento energetico.
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Scrivi vaccino, si pre-
senta Lady Wortley

Il problema dei rifiuti
Lovere e Costa Volpino si contendono la nobildonnaRidurre i rifiuti è uno degli obiettivi dell’economia circolare

Tra le pagine di in-
ternet più aperte del 
periodo, troviamo 
quelle dedicate a 
Lady Wortley Mon-
tagu la facoltosa si-
gnora inglese che, 
intorno alla metà del 
‘700 visse un felice 
periodo tra Love-
re e Costa Volpino 
trovando in zona 
dell’acqua terma-
le che poneva fine 
alle sue sofferenze 
fisiche. Fenomeno 
è dovuto alla paro-
la “vaccino” che è 
stato sicuramente il 
più ricercato. Lady 
Wortley è nota per 
essere stata la prima 
a far inoculare il vac-
cino del vaiolo ai figli 
ecco che per l’intra-
montabile  signora 
inglese si è aperto 
un inaspettato spira-
glio di notorietà.
Intanto non si è inter-
rotta la contesa tra 
loveresi e costavolpi-
nesi circa il tentativo 
di far emergere che 
la Lady ha soggior-
nato qui. Ai lovere-
si non va giù che la 

Con l’aumentare della popolazione e la crescita dei consumi la si-
tuazione è diventata sempre meno sostenibile: tanto che secondo 
gli esperti nei prossimi 15 anni nel mondo si arriveranno a produr-
re oltre 6 miliardi di tonnellate di rifiuti all’anno, con conseguenti 
spese di gestione, oltre ai danni ambientali che ne derivano come 
nel caso della plastica. Impegnata sul fronte del recupero la Val-
cart di Rogno vuole diffondere un messaggio positivo: I vostri rifiuti 
deventano risorse disponibili per tutti”: inoltre “I rifiuti per noi non 
sono scarti, ma risorse da riutilizzare creando un’economia circolare 
incentrata su concetto più ampio di sostenibilità ambientale e socia-
le. Percorriamo l’obietivo di tutela dell’ambiente attraverso l’abbat-
timento di CO2 prodotta. L’implementazione di energie rinnovabili, 
la riduzione della dipendenza da fonti fossili, il contenimento dei 
consuli e efficientamento energetico”
Per Valcart, quindi, le parole scarto e rifiuto vammo coniugate in 
modo diverso che vuole indicare una risorsa
La gestione dei rifiuti deve limitarne l’impatto sull’ambiente, av-
viando una transizione verso l’economia circolare: ogni prodotto 
va concepito per essere riutilizzato al termine del suo ciclo di con-
sumo, recuperandone la materia di cui è composto.
Il riutilizzo, così come il riciclo, può diventare una risorsa: lo scopo 
è dare valore agli oggetti finché non giungono alla fine della loro 
vita. A quel punto la raccolta differenziata potrà trasformarli in qual-
cosa che, invece di rappresentare un problema per la società, può 
essere riconvertito Nonostante concetti quali riciclo, tutela ambien-
tale, raccolta differenziata facciano ormai parte della conoscenza 
comune, il riciclo dei rifiuti sembra fermarsi, per il comune citta-
dino, al semplice rispetto delle indicazioni in materia di raccolta 
differenziata
Un messaggio di fiducia quindi, quello che viene promosso da 
Valcart che articola la sua attività su queste voci.
CENTRO DI DEMOLIZIONE AUTORIZZATO
MATERIALI DI RECUPERO
RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO
SERVIZI DI DEPURAZIONE
ECOLOGIA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Rifiutiamo i rifiuti oppure pensiamo ai rifiutili.
Sembra un gioco di parole, ma ci fa camminare sulla strada del fu-
turo certo e sostenibile.

Ci hanno illustrato il 
loro programma e 
affidato la traduzione 
di una delle tante let-
tere inviate alla figlia 
in Inghilterra.Sono 
stata per sei settima-
ne, e ci sono ancora, 
nella mia cascina, 
che è annessa al mio 
giardino. Credo di 
averti già detto che 
è ad un miglio ab-
bondante dalla mia 
dimora che si trova 
all’interno del villag-
gio. Questa fetta di 
terreno è così bella 
che temo non crede-
rai alla descrizione. Si 
trova su di una spon-
da che forma una 
specie di penisiola 
sollevata una cin-
quantina di piedi sul 
fiume Oglio, al quale 
posso scendere con 
comodi gradini sca-
vati nel terreno erbo-
so…” Questo poter 
scendere fino all’o-
glio conferma che la 
Lady avesse acqui-
stato questo terreno 
a Costa Volpino e 
autorizza a pensare a 
nuovi sviluppi.

Wortley possa aver 
soggiornato fuori 
dalle mura del Pae-
se tanto che, ancora 
oggi sul sito dell’Ac-
cademia Tadini di 
Lovere è scritto:
“Resta solo parzial-
mente valida – per via 
delle molte impreci-
sioni dovute a un’im-
perfetta conoscenza 
dell’epistolario (tra 
cui una erronea pe-
riodizzazione e una 
attribuita residen-
za della Montagu 
in località Corti) – la 
breve monografia di 
monsignor Luigi Ma-
rinoni. A sinistra del 
torrente Rescudio 
che fa da confine tra 
i due paesi si fanno 
spallucce e si è costi-
tuito un gruppo che 
presto dovrebbero 
fornire le prove che 
la Signora non solo è 
stata da quelle parti, 
ma addirittura scrive 
di preferire questa si-
stemazione a quella 
all’interno del paese 
e che probabilmente 
l’acqua termale sgor-
ga da queste parti. 
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Sopralluogo di Claudia Terzi e Alessio 
Rinaldi a Lovere e Sale Marasino

Venerdì 28 maggio 
l’Assessore regiona-
le alle infrastrutture, 
Claudia Terzi, ed il 
Presidente di Autori-
tà di Bacino Alessio 
Rinaldi, hanno effet-
tuato dei sopralluo-
ghi a Sale Marasino 
e Lovere, relativi alle 
opere cofinanziate 
sul demanio del Se-
bino. 
A Sale Marasino per 
visionare il nuovo 
pontile di attracco 
in funzione da pochi 
mesi, e a Lovere per 
visionare i lavori in 
corso relativi al con-
solidamento dell’ar-
gine presso i Giardi-
ni Marinai d’Italia.
Una visita per fare 

il punto sui lavori fi-
nanziati da Regione 
Lombardia in tutta 
l’area gestita dall’Au-
torità di Bacino dei 
Laghi Iseo, Endine e 
Moro. Gli interventi 
per la realizzazione 
del nuovo pontile di 
attracco motonavi e 

del 2019 e l’opera è 
entrata in funzione 
alla fine del 2020. 
Il secondo pontile 
consente di gestire 
in modo efficiente i 
collegamenti verso 
Monte Isola soprat-
tutto nei periodi pri-
maverili ed estivi di 
particolare afflusso 
turistico. Il secon-
do nuovo pontile è 
comprensivo, tra le 
altre cose, di rampa 
di accesso al pontile 
dal percorso pedo-
nale, avantpontile, 
mappa mobile, se-
gnalazione e pan-

la messa in sicurezza 
del pontile esisten-
te a Sale Marasino 
(ente proponente: 
Navigazione Lago 
d’Iseo), finanziati 
interamente da Re-
gione con 650.000 
euro, hanno avuto 
inizio a dicembre 

nello informativo; 
pensilina per sosta 
passeggeri; bigliet-
teria con servizi igie-
nici; percorso tattile 
per non vedenti e 
rifacimento marcia-
piede di raccordo 
con il lungolago; 
telecamere di vide-
osorveglianza e si-
curezza.
“Il Sebino ha vissuto 
negli anni scorsi una 
stagione di rilancio: 
ora gli investimenti 
regionali possono 
essere una leva per 
la ripartenza econo-
mica. Il nostro im-

pegno prosegue.”, 
commenta l’asses-
sore Terzi. Sale Ma-
rasino rappresenta 
un sito strategico 
per l’interconnes-
sione con il Comune 
di Monte Isola per 
mezzo del servizio 
pubblico di naviga-
zione di linea. 
Come a Sulzano, 
Peschiera e Carza-
no, entrambi i pon-
tili di Sale Marasino 
vengono impiegati 
tutti i giorni dell’an-
no garantendo una 
corretta separa-
zione dei flussi di 
passeggeri in fun-
zione delle locali-
tà di destinazione 
ed assicurando una 
regolare e raziona-
le gestione del si-
stema di trasporto 
anche in occasione 
degli interventi pe-
riodici di manuten-
zione delle strutture 
svolti nella continu-
ità del servizio ed 
evitando disagi per 
gli utenti. 



www.montagneepaesi.com Montagne & Paesi 7

Nuove offerte per un 
turismo di qualitá

100 studenti 
per Dante

L’offerta escursioni-
stica di Cevo e Sa-
viore dell’Adamello 
si arricchisce di tre 
nuovi itinerari ciclo-
pedonali, realizzati 
grazie al progetto 
“La Valsaviore: Una 
Terra-Una Comuni-
tà”.
Il progetto costi-
tuisce il capitolo 
conclusivo del ban-
do “Comunità Re-
silienti”, finanziato 
da Fondazione Ca-
riplo tra il 2017 e il 
2020, di cui il GAL 
Sebino-Valle Camo-
nica-Val di Scalve è 
capofila e l’Unione 
dei Comuni della 
Valsaviore partner. I 
tre nuovi itinerari na-
scono dall’incontro 
della crescente esi-
genza di un turismo 
lento, con i principi 
di economia sociale 
e circolare. Alla base 
dei percorsi c’è una 
vera e propria rete 
di persone, forma-
ta da residenti, im-
prenditori agricoli, 
stakeholder della 
promozione turisti-
ca per dare nuova 
linfa vitale ad un ter-
ritorio montano che 
desidera investire 
nel proprio rilancio. 
Gli itinerari sono tut-
ti nel cuore del Parco 
dell'Adamello e par-
tono dalla vasta rete 
di mulattiere e stra-
de secondarie già 
presenti nei Comuni 
di Cevo e di Saviore 
dell'Adamello, trac-
ciandone accurata-

100 studenti del Li-
ceo Decio Celeri di 
Lovere, coordinati 
da uno staff di inse-
gnanti, hanno decla-
mato i 100 canti del-
la Divina Commedia 
di Dante, in occasio-
ne di Dantedì del 25 
marzo, registrati sul 
proprio PC, inviato 
al PC della Scuola 
e pubblicati ora sul 
canale you tube del 
Celeri a disposizione 
di tutti. Ogni regi-
strazione è avvenuta 
a distanza, da casa, 
coordinata da uno 
staff di insegnanti 
che hanno poi as-
semblato tutte le re-
gistrazioni in quella 
che potrebbe essere 
la prima Divina Com-
media “Home made” 
da Covid. L'affasci-
nante progetto che 
ha visto impegna-
ti 100 studenti del 

mente i percorsi e 
collegando tra loro 
le aziende agrico-
le e gli agriturismi 
che hanno aderito 
al progetto. Gli stes-
si nomi dei cammi-
ni, indicati sia dalle 
frecce segnaletiche 
posizionate lungo i 
percorsi, sia sui pie-
ghevoli che si pos-
sono trovare presso 
i punti turistici della 
Valsaviore, sono sta-
ti scelti sulla base 
delle peculiarità de-
gli itinerari. Lungo la 
“Via dei Maggenghi” 
s’incontrano infatti 
i prati-pascoli posti 
a quota intermedia, 
per secoli sfruttati 
dai pastori duran-
te la transumanza 
verso gli alpeggi e 
al ritorno a valle. La 
“Via degli Orti” si 

snoda invece tra bo-
schi e terrazzamenti, 
costeggiando dol-
cemente i terreni 
adibiti alla coltiva-
zione di ortaggi. Ul-
tima ma di certo non 
per importanza, la 
“Via della Bionda” 
accompagna alla 
scoperta dei borghi 
della Valsaviore se-
guendo le tracce di 
una capra più unica 
che rara: l’autoctona 
“Bionda” dell’Ada-
mello. i tre itinerari 
sono facilmente per-
corribili da famiglie 
o da scolaresche, e 
si possono gustare 
in mezza giornata 
ciascuno, l’equiva-
lente di un massimo 
di 10 chilometri e 
mezzo di cammino. 
Lungo gli itinerari 
attraverso la map-

Celeri di Lovere ha 
reso pubblica tutta 
la Commedia. Il ri-
sultato è ottimo da 
ogni punto di vista, 
con un grande lavo-
ro di preparazione e 
di condivisione, una 
forte spinta motiva-
zionale, per pubbli-
care il lavoro sul ca-
nale Youtube della 
Scuola in occasione 
della giornata “Dan-
tedì”  Secondo una 
tradizione storica-
mente accreditata, 
Dante avrebbe ini-
ziato a scrivere il suo 
capolavoro il 25 mar-
zo dell'anno 1.300: 
questo anniversario 
è stato onorato al 
meglio, con capaci-
tà, fantasia giovanile, 
passione e voglia di 
essere attori del pro-
prio futuro da parte 
dei giovani del Cele-
ri di Lovere.

patura e il racconto 
online o tramite i 
pieghevoli, l’atten-
zione viene posta 
su ogni aspetto del 
paesaggio. Il turista 
diviene così sempre 
più consapevole del 
territorio, scopren-
do come le aree col-
tivate siano espres-
sione del recupero 
della montagna. Le 
aziende agricole 
che partecipano al 
progetto sono con-
traddistinte da un 
pannello descrittivo 
per promuovere la 
loro attività e fornir-
ne la storia dei pro-
dotti dell’agricoltura 
e della pastorizia lo-
cali. Il racconto dei 
tre itinerari comincia 
online dal portale 
www.valsaviore.it/
visit-valsaviore. 
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Vini Igt Camuni in 
As.Co.Vi.Lo.

Giovanna Prandini, 
sorella del Presidente 
nazionale Coldiretti, 
eletta alla presidenza 
di As.Co.Vi.Lo., Asso-
ciazione dei Consor-
zi dei Vini lombardi, 
ha colto l'invito del 
Consorzio Vini IGT 
camuno per una visi-
ta alla sede del soda-
lizio per condivider 
assieme alcuni punti 
del programma re-
gionale, invitando il 
consorzio camuno a 
farvi parte. L'invito è 
stato accolto con en-
tusiasmo, aderendo 
ai progetti di Ascovi-
lo. Si è trattato di un 
momento di cortesia 
istituzionale durante 
il quale sono state 
fatte proposte con-
crete ad uno dei più 
piccoli consorzi lom-
bardi al quale Asco-
vilo, al cui vertice 
oggi sta la bresciana 
Prandini, guarda con 
affetto rispetto e inte-
resse. La richiesta da 
parte di Ascovilo al 
Consorzio vini camu-
ni IGT di far parte del-
la grande associazio-

ne lombarda è stata 
colta con attenzione, 
orgoglio ed anche 
un poco di emozione 
da parte degli asso-
ciati camuni. Durante 
l'incontro con la Pre-
sidente di Ascovilo, il 
sindaco di Losine, nel 
cui territorio si trova 
la sede del Consor-
zio, ha anche illu-
strato la recente pro-
posta emersa nella 
recente assemblea 
della Sit di ponte di 
Legno di affidare a 
Cissva, marchio ali-
mentare camuno di 
eccellenza, la promo-
zione agroalimenta-
re in chiave turistica 
di tutto il territorio. Al 
termine dell'incontro 
la Presidente Giovan-
na Prandini ha dialo-
gato a lungo con tutti 
i presenti, volendo 
conoscere personal-
mente ogni singola 
realtà, con le poten-
zialità produttive e 
le caratteristiche dei 
vini prodotti. A Gio-
vanna Prandini, alla 
guida della grande 
associazione dei con-

sorzi di produttori di 
vini lombardi, è stato 
chiesto il motivo di 
un interesse affettuo-
so e concreto verso 
i vini camuni, che in 
fondo rappresenta-
no una nicchia nel 
grande mercato vi-
tivinicolo lombardo. 
La Presidente Pran-
dini, con molta con-
cretezza, ha indicato 
subito la strada isti-
tuzionale da seguire 
tutti assieme dentro 
Ascovilo. In Valle-
camonica era forte 
l'attesa di incontrare 
Giovanna Prandini, 
la figlia dell'allora Mi-
nistro ai lavori pub-
blici Gianni, che in 
Valle ha avuto ed ha 
ancora molti amici: 
la neo-presidente di 
Ascovilo ha illustrato 
le principali attività 
di Ascovilo metten-
do a disposizione 
del Consorzio Igt le 
azioni promo com-
merciali e di comuni-
cazione sui vini lom-
bardi e sui consorzi 
aderenti all'Associa-
zione.

Meno disagi per le 
strade di Edolo

Importante intervento economico per rifare il fondo a strade dissestate

300mila euro da par-
te del Comune di 
Edolo ai quali si ag-
giungono 150mila 
euro della Comuni-
tà montana di Valle 
Camonica sono la 
somma che ha con-
sentito di avviare i 
lavori di asfaltatura 
straordinaria di alcu-
ne strade urbane ed 
extraurbane comu-
nali. Nel cronopro-
gramma asfaltature 
il comune di Edolo 
ha inserito anche al-
cune strade all'inter-
no dell'abitato i cui 
lavori sono previsti 
più avanti, una volta 
terminai i lavori per 
i sottoservizi primari 
di alcune vie urbane. 

Nella precedente 
consigliatura l'attua-
le maggioranza che 
fa capo al Sindaco 
Luca Masneri aveva 
investito circa 2 mi-
lioni per asfaltare, 
quindi rendere si-
cure, confortevoli e 
maggiormente frui-
bili, molte strade del 
paese: la stessa cifra 
è prevista nell'attua-
le consigliatura per 
analoghi interventi. 
Anche l'Anas a gior-
ni inizierà ad asfal-
tare i tratti di statali 
42 e 39 in comune 
di Edolo, che a di-
stanza di circa 7 anni 

oggi hanno bisogno 
di un intervento im-
portante dovuto al 
traffico pesante che 
attraversa la cittadi-
na. Con le asfaltatu-
re anche in strade di 
alta montagna il Co-
mune di Edolo sta 
provvedendo a met-
tere in sicurezza cir-
ca 150 chilometri di 
reticolo stradale ur-
bano, extraurbano, 
maggiore e minore, 
con una cifra com-
plessiva di 2 milioni 
di euro investiti sulla 
viabilità come primo 
elemento di sicurez-
za per tutti.
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Tutto il volo 
a Costa Volpino

Un’idea per dare 
spazio ad un turismo 

che non c’è

La scuola di paracadutismo sta ottenendo interessanti riscontri

Non abbiamo mai 
fatto mistero che sia-
mo favorevoli alla re-
alizzazione di un’avio 
superficie attrezzata 
a Costa Volpino. Non 
perché siamo ap-
passionati del volo, 
ma perché abbiamo 
intravisto la possibu-
lità di realizzare una 
forma di turismo che 
non sia la replica di 
qualcosa che c’è già. 
Ultima domenica di 
maggio. Per festeg-
giare un accordo rag-
giunto in terra manto-
vana, dove editiamo 
il mensile ”Mantova 
che Spettacolo”, in-
vitiamo i colleghi a 
trascorrere alcune 
ore in riva al lago d’I-
seo promettendo bel 
tempo, una grigliata 
e un volo panorami-
co sull’Alto Sebino. 
Rispondono un buon 
numero; arrivano 
alla spicciolata, uno 
sguardo al panora-
ma e poi a turmo 
salgono sull’aereo 
che li attende ai bor-
di della pista. Intanto 
sono iniziati anche i 
voli con l’elicottero di 
Simone Moro di cui 
vi raccontiamo in un 
articolo a lato. Arriva 
l’ora di pranzo. Occhi 

Riprende lo sport 
a tutto campo ed 
in tutte le speciali-
tà: a Costa Volpino, 
dopo mesi di attesa, 
è partita finalmente 
la Scuola di paraca-
dutismo condotta 
da Istruttori federali 
del centro di Novi Li-
gure, alla quale par-
tecipano numerose 
persone, soprattutto 
giovani e tante ra-
gazze. 
La Scuola inizia sem-
pre con la sperimen-
tazione del lancio in 
tandem di prova. 
Al campo volo di Co-
sta Volpino il servizio 
di eli-navetta viene 
svolto dall'alpinista 
di fama internaziona-
le Simone Moro, che 

alterna la sua attività 
di alpinista estremo 
con quella di pilota e 
imprenditore nel set-
tore elicotteristico. Il 
campo volo di Costa 
Volpino ha sempre 
mantenuto un'attivi-
tà di base anche du-
rante il lock-down, 
soprattutto per le at-
tività legate alla Pro-
tezione Civile ed al 
servizio antincendio 
boschivo svolto per 
conto della Comuni-
tà Montana di Valle-
camonica.

Ora l'Associazio-
ne che gestisce il 
campo, Iseo Lake 
Airfield, ha in pro-
gramma importanti 
iniziative destinate 
alla ricaduta positiva 
sul territorio. 
Le attività legate agli 
sport ed alla passio-
ne per il volo sono 
dunque riprese: si 
tratta di iniziative 
svolte tutte in mas-
sima sicurezza sani-
taria e nel pieno ri-
spetto di ogni regola 
esistente. 

puntati sulla grande 
griglia che sta lenta-
mente cuocendo la 
carne che abbiamo 
predisposto per la 
nostra compagnia, 
mentre una quaranti-
na di persone consu-
mano un panino ed 
una bibita acquistati 
presso un carrello 
mobile con funzioni 
di bar.
Riflettiamo: questo è 
turismo. Almeno una 
decina di paracadu-
tisti hanno trascorso 
la notte presso bed & 
breakfast della zona, 
hanno pranzato, pur 
in modo approssi-
mato, addentando 
un panino , mentre 
un altro centinaio di 
curiosi si è portato 
nella zona delle par-
tenze anche solo per 
curiosare. Ci fossero 
delle attrezzature ne-
cessarie per la crea-
zione di un posto di 
rimessaggio, un’area 
attrezzata per la ri-
storazione, strutture 
leggere che non fan-
no a pugni con l’area 
verde creata tra il fiu-
me ed il lago, questo 
potrebbbe diventare 
un importante fulcro 
per realizzare un tu-
rismo che non c’è. 

Qui, si potrebbero 
creare le premesse 
per aggiungere alla 
straordinaria offerta 
della Valle Camonica 
e del Sebino un altro 
tassello. Tra l’altro pe-
scando in un settore 
che ha disponibilità 
di spesa che va oltre 
la media. Lasciamo 
perdere per un atti-
mo il valore sociale 
dell’impresa per via 
dell’apporto che po-
trebbe essere fornito 
alla protezione civile 
in caso di calamità 
naturali.
Gli oppositori dell’i-
niziativa sostengono 
che è impensabile 
un’avio superficie nel 
contetso di un’area 
dove vanno a nidifi-
care i più rari tra gli 
uccelli. A  parte che 
il rumore degli aerei 
è minimo rispetto ad 
altre forme inquinan-
ti che operano nella 
zona, la politica am-
ministrativa si è di-
mostrata in notevole 
ritardo e quantome-
no titubante nell’af-
frontare il problema. 
Cum grano salis, si 
diceva una volta, ma 
è un’affermazione 
che è d’attualità ai 
giorni nostri.
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Acquista o sostituisci 
il tuo climatizzatore...
oggi ti conviene!
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ASSISTENZA TECNICA - ELETTRODOMESTICI
INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI

COSTA VOLPINO (BG) - Via Palach, 17/A
Tel. 035.988398 - Cell. 328.6031493 E-mail: info@crettisilvano.it
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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

Lavori in Valsaviore 
contro il Bostrico

Il Consorzio forestale 
Alta Vallecamonica 
sta operando in due 
diversi cantieri fore-
stali sulla strada Sa-
viore-Fabrezza per 
bonificare le aree 
colpite dalla tempe-
sta Vaia, mentre la 
Comunità Montana 
di Vallecamonica sta 
sperimentando un 
metodo per ridurre 
la pullulazione del 
terribile bostrico. 
Per il secondo anno 
consecutivo, pur tra 
tante difficoltà le-
gate alla pandemia 
ed alla sospensio-
ne periodica dei la-
vori lungo la strada 
Saviore-Fabrezza, 
dove ampie porzio-
ni di abetaie sono 
state praticamente 
distrutte dalla tem-
pesta Vaia del 29 
ottobre 2018, sono 
stati riaperti i cantieri 
forestali dove sono 
al lavoro 12 operai 
del Consorzio fore-
stale Alta Valle, con 
sede a Edolo. Per 
operare al meglio, 
celermente ed in 

massima sicurezza, 
sono stati posizionati 
2 impianti a torretta 
con blonden per di 
recupero tronchi dal 
fondo della stretta 
vale fino alla strada 
carrozzabile dove 
vengono vagliati, 
selezionati, tagliati, 
accatastati e quindi 
inviati alle segherie 
(una porzione pari al 
10%) o alla centrale 
a biomassa Sosvav 
di Temù, dopo la ne-
cessaria cippatura, 
per la produzione di 
energia.
L'importo dei lavori 
è di 150mila euro, 
erogati da Regione 
Lombardia e affidati 
alla Comunità Mon-
tana di Vallecamo-
nica. La bonifica è a 
buon punto ed ora 
si possono eviden-
ziare anche i dan-
ni secondari della 
tempesta, tra cui lo 
sradicamento e lo 
scoprimento di mol-
te radici di conifere, 
condizione ideale 
per la pullulazione 
del bostrico. 

Proprio in questi 
cantieri viene spe-
rimentato con un 
certo successo il 
metodo di cattura 
massale del bostri-
co: cataste di legna 
con il temuto ospite 
vengono lasciate sul 
bordo strada per al-
meno 15 giorni, in 
modo che l'insetto 
continui a moltipli-
carsi senza invadere 
piante sane. Le foto-
trappole posizionate 
in zona con i grafi-
ci indicatori dicono 
che la popolazione 
del tarlo ricamatore 
dell'abete rosso in 
questo modo è ri-
dotta dell'80% nelle 
piante ancora sane, 
ma è necessario ar-
rivare alla sua cattura 
che superi il 95% per 
mettere in sicurezza 
gli abeti restanti.
I lavori di messa in si-
curezza dei versanti 
colpiti dalla tempe-
sta, con la rimozione 
degli alberi schian-
tati, dovrebbero ter-
minare per la fine 
dell'estate.

Una canzone per 
tutti gli Alpini

“Occhi Alpini” di Cristian Patarini racconta un momento della storia

“L’aquila in volo so-
pra l’Adamello, il 
mondo intero osser-
va da lassù. Un uomo 
intanto indossa il suo 
cappello, guarda 
le bianche cime da 
quaggiù. E nel suo 
cuore è forte un sen-
timento, per quella 
guerra che non tor-
nerà. Sembra passa-
to ora in un momen-
to, ma quel ricordo 
sempre resterà. Las-
sù sui monti, io li in-
contrai, quegli occhi 
alpini che non posso 
più scordare. Pieni 
di storia, e di leal-
tà, sono lo specchio 
della nostra libertà”. 

Con queste parole 
Cristian Patarini, ti-
tolare dell’omonima 
orchestra Cristian 
Patarini, in collabo-
razione con Edizioni 
Musicali Caramba, 
intona “Occhi Alpi-
ni”, una canzone che 
vuole omaggiare il 
corpo degli Alpini 
ispirandosi ad una 
storia vera, quella 
del suo bisnonno e 
dello zio di sua ma-
dre.
“Il nonno di mio pa-
dre, Maurizio Patari-
ni, ha combattuto la 
guerra in Adamello 
1915-1918, come 
Alpino “5°” reggi-
mento Alpini – 52° 
compagnia Batta-
glione Edolo, repar-
to sciatori mitraglieri 
– spiega Cristian -. 

Era porta ordini del 
comando e dove-
va attraversare tutte 
le linee nemiche”. 
Maurizio parteci-
pò a molte azioni in 
Adamello. “Dormiva 
nelle trincee: oltre al 
gelo e al nemico, do-
vevano combattere 
anche contro grossi 
pidocchi. Fu ferito 
alla gamba sinistra 
con una scheggia 
e successivamente 
venne congedato 
il 14 giugno 1920”. 
Come a tutti i valoro-
si Alpini, gli fu confe-
rita la medaglia – ri-
cordo e onorificenza 
dell’ordine Vittorio 
Veneto. Lo zio della 
madre di Cristian, 
Felice Bonavetti, ha 
invece combattuto 
la Seconda Guerra 
Mondiale come ser-
gente Alpino del Bat-
taglione Edolo nella 
2° Divisione Alpina 
“Tridentina”. Com-
battente sul fronte 
Greco – Albanese 
prima, e su quello 
Russo poi, il 22 gen-
naio 1943 venne fat-

to prigioniero in un 
campo di concentra-
mento. Fu condan-
nato alla fucilazione, 
ma nel momento 
dell’esecuzione cad-
de a terra quando 
la fucilata raggiunse 
il prigioniero accan-
to a lui, fingendosi 
morto. Restò qua-
si due giorni sotto i 
cadaveri, finché una 
notte riuscì a scap-
pare. Fu rimpatriato 
il 25 novembre 1945 
e nello stesso anno 
fu congedato.
“Mi sento molto le-
gato al corpo degli 
Alpini, non solo per 
le vicende famigliari, 
ma anche per quello 
che gli alpini fanno 
giornalmente, nel 
sociale e in qualsiasi 
momento la Nazione 
avesse bisogno di 
loro”. Alla canzone 
hanno collaborato 
gli artisti Paolo Bol-
lettinari e Antonio 
Maggioni, mentre 
il video musicale è 
stato realizzato da 
Michele Grecchi Fac-
tory-Videomaker.
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Via Saletti, 9 Pian Camuno (BS)
Tel. 0364 590833
info@carpenteriadamioli.it
amministrazione@carpenteriadamioli.it

www.carpenteriadamioli.it
Medio Pesante
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Inaugurato dopo il 
Covid il parco giochi 

Don Luigi Rizzi

Ottime mele camune

È stato inaugurato, 
nel centro storico 
di Pian Camuno, il 
nuovo parco giochi 
intitolato a Don Luigi 
Rizzi. I primi ad entra-
re sono stati i bambi-
ni, ospiti d’onore per 
l’occasione che non 
hanno perso tempo 
e si sono subito tuf-
fati sugli scivoli e i 
castelli montati per 
garantire momenti di 
divertimento all’aria 
aperta dopo un lun-
go periodo in cui ciò 
non era stato possi-
bile. L’intervento si 
inserisce in un pro-
getto più ampio di 
recupero di un’area 
dismessa che ha vi-
sto anche la realizza-
zione di una trentina 
di posti auto. I lavori 
sono stati eseguiti 
da una ditta locale 
durante la pandemia 
e il costo dell’opera 
si aggira intorno ai 
150.000 euro. 
“Sia parco che par-
cheggi li abbiamo 
realizzati lo scorso 
anno – spiega il sin-
daco Giorgio Ra-
mazzini -. Purtroppo, 
la pandemia ci ha 
impedito di aprirlo 
e inaugurarlo. Oggi 
vige ancora qualche 
regola per l’accesso 
ai parchi, ma possia-
mo finalmente apri-
re in forma ufficia-

A Gratacasolo di Pi-
sogne sta crescen-
do bene un grande 
meleto che produce 
5 varietà di mele in 
modo naturale e pro-
tetto dai principali 
parassiti del frutto: la 
produzione attuale 
è di 350 quintali di 
mele, con l'obbiet-
tivo di raggiungere 
presto i 700 quintali. 
Lo hanno chiama-
to “Melaura”, un po' 
mela e un po' aria 
buona, pulita, fresca, 
come quella che spi-
ra nelle brezze del 
Sebino sul meleto di 
Gratacasolo, Melau-
ra appunto, che Ro-
berto Lanzini, in ac-
cordo con la sorella, 
avendolo ereditato 
dal padre, gestisce 
con la sua famiglia. 
Il soli 6 anni di atti-
vità molto curata e 
moderna, ancorché 
tutta a conduzione 
famigliare, produ-
ce già ben 5 varietà 
di ottime mele, con 
i consigli dei cugi-
ni valtellinesi, tutte 
destinate in breve 

PIAN CAMUNO

le”. Con il recupero 
dell’area dismessa 
da anni, si è andato 
quindi a ripristinare 
uno spazio verde fru-
ibile sì dai bambini 
ma anche dagli adul-
ti. “Senza contare i 
trenta posti auto a di-
sposizione del centro 
storico che ne aveva 
forte necessità. A dif-
ferenza del parco, i 
parcheggi erano già 
a disposizione di tut-
ti da qualche mese e 
vederli sempre pieni 
fa capire la loro im-
portanza”.
Significativa anche 
la scelta di intitola-
re lo spazio a Don 
Luigi Rizzi, già par-

roco del paese. “Ci 
è sembrata la cosa 
giusta da fare: in via 
Don Luigi Rizzi, nel 
campo che fu della 
parrocchia, poi ritira-
to dal Comune, non 
potevamo scegliere 
diversamente”. L’o-
pera è stata proget-
tata dall’architetto 
Cristina Ziliani e l’im-
presa locale Gadini 
si è occupata della 
sua realizzazione. 
Dopo la benedizione 
impartita dal parroco 
di Pian Camuno don 
Pier Giuseppe Sarni-
co c’è stato il taglio 
del nastro e l’opera è 
finalmente a disposi-
zione di tutti.

tempo al mercato 
interno. Dalla raccol-
ta alla conclusione 
della vendita, infat-
ti, passano poche 
settimane ed i frutti 
preziosi raggiun-
gono così le tavole 
dei consumatori più 
attenti ed esigenti. 
Ma Roberto ed i suoi 
non si fermano qui: 
una volta appresa 
in modo scientifico 
e moderno la tecni-
ca di produzione di 
mele, con massimo 
rispetto dell'am-
biente, ma anche del 
gusto unico ed ec-
cellente che la mela 
deve portare in tavo-
la, ecco il prossimo 
obbiettivo. L'intero 
meleto è coperto 
da un sistema di reti 

antinsetto, con una 
copertura più scura 
che modula l'ingres-
so dei raggi solari ed 
una più chiara, anco-
rata a terra, che evita 
l'ingresso a tutti gli 
insetti nocivi, ma ben 
adatta al passaggio 
selettivo delle api 
che qui procedono 
ad una perfetta im-
pollinazione. 
L'attività nel meleto 
procede senza so-
sta: ora si tratta si to-
gliere manualmen-
te le infruttescenze 
più deboli e lasciar 
crescere rigogliose 
quelle che dovranno 
portare a ottimi frut-
ti: già da fine agosto, 
infatti, sono attese le 
prime mele di Me-
laura. 
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il vost�o album di mat�imonio
la sseerraa sstteessssaa delle nozze!

Conta�ateci senza impeg�o:
Tel. 0364 321 023 / 348 512 3651 info@photosed.it

L'Album di mat�imonio Fast è il
modo più veloce ed economico
per t�asfor�are il vost�o
gior�o più bello in fotog�afie
indelebili, senza scherzare sulla
qualità. La sera stessa della cerimonia
pot�ete già sfogliare insieme ad amici e
parenti il vost�o album di nozze, stampato
e cor�edato da una pratica chiave�a USB!

Le Clarisse hanno
lasciato Bienno

Si rinnova l’U.S. Pianico: 
nuovo allenatore e 

nuovo direttore sportivo

 Al monastero arrivano 3 frati minori

Dopo 32 anni le 
Suore Clarisse del 
monastero di Bien-
no lasciano la loro 
casa, per difficoltà 
ormai troppo evi-
denti a mantenervi 
una comunità sen-
za sostentamento. 
4 di esse al mona-
stero di Lovere e 
due in un loro mo-
nastero in Liguria. 
La data scelta per il 
trasferimento non 
è casuale: il giorno 
della Pentecoste, 
domenica 23 mag-
gio, accompagna-
te dalle preghiere 
di tante comunità 
di credenti. La sto-
ria religiosa della 
Vallecamonica di 
questi trent'anni 
ha sempre visto la 
presenza discreta, 
ma continua e for-
te, delle clarisse, 
soprattutto nei mo-
menti più difficili. 
L'Eremo dei Santi 
Pietro e Paolo, da 
cui dipende anche 
l 'amministrazio-
ne del Monastero, 
ha già garantito 

Concluso anticipa-
tamente il campio-
nato per l’U.S. Pia-
nico è già tempo 
di programmare la 
nuova stagione. La 
squadra bergama-
sca, militante in se-
conda categoria nel 
girone D dopo aver 
vinto il campionato 
di Terza nella stagio-
ne precedente, ha 
ufficializzato il nuo-
vo Direttore Spor-
tivo Luca Clementi, 
che sostituirà l’ex 
DS Michele Ranieri, 
e il nuovo allenatore 
della Prima Squadra 
Giuseppe Manenti, 
al posto di Giacomo 
Facchinetti. 
“A Giacomo e Mi-
chele vanno un gra-
zie di cuore per la 
professionalità di-
mostrata ed i risulta-
ti ottenuti, ma anche 
un grande in bocca 
al lupo per il futuro: 
entrambi continue-
ranno a far parte 
della nostra gran-
de famiglia”, si leg-
ge nel comunicato 
della società. Dopo 
i ringraziamenti, si 
passa alle novità. 

una presenza an-
cora più assidua 
per non lasciare 
nessuno da solo 
nel momento di ri-
chiesta di un aiuto 
spirituale e di un 
conforto della pa-
rola. Presto il Mo-
nastero nato per le 
clarisse, ospiterà 
un altro ramo della 
famiglia di S. Fran-
cesco. Mentre le 
Clarisse lasciano il 
loro Monastero sul 
colle della Madda-
lena a Bienno, al 
Vescovo di Brescia 
è giunta la telefo-
nata per chiedere 
la disponibilità di 
un’oasi di preghie-
ra per tre frati fran-
cescani, che ora si 
trovano sul lago 
d’Orta. Subito il 

Vescovo ha pen-
sato al monastero 
biennese. Inizia, 
quindi, una nuo-
va esperienza che 
lo stesso Vescovo 
mons. Tremolada 
ha definito una be-
nedizione che farà 
del bene al presbi-
terio e alle comu-
nità. Il monastero 
si appresta a di-
ventare luogo per 
la formazione per-
manente dei frati. 
I religiosi saranno 
inoltre disponibili 
per le messe e le 
confessioni sul ter-
ritorio. Con la loro 
presenza il mona-
stero di Bienno, 
attiguo all’Eremo, 
continuerà a esse-
re un prezioso luo-
go di preghiera.

A fianco del nuovo 
mister Manenti ci sa-
ranno il team mana-
ger Enea Abondio 
e Marco Belingheri 
che, svestiti i panni 
del calciatore, assu-
me il ruolo di viceal-
lenatore. A curare la 
preparazione atleti-
ca sarà Luca Ronchi, 
per i portieri il con-
fermatissimo Mau-
ro Invernici, mentre 
Nicola Tottoli sarà il 
fisioterapista. Il nuo-
vo Mister Manenti 
nella sua carriera da 
calciatore ha vestito 
alcune importanti 
maglie, tra cui quel-
le di Martina Franca, 
Taranto, Leffe, Dar-
fo Boario e Breno, 
oltre a quella della 
Nazionale Dilettanti 
Under 18. Da alle-
natore, dopo aver 
allenato le giovanili 
del Valle Camonica 
e del Darfo, è stato 
protagonista di una 
miracolosa salvezza 
a Sarnico e della vit-
toria Play-off a Bien-
no, prima del pas-
saggio a La Sportiva 
dello scorso anno. 
“A lui e a tutto lo staff 

desideriamo rivol-
gere i migliori au-
guri di buon lavoro 
per la prossima sta-
gione in nero-blu”, 
è l’augurio della so-
cietà. Il nuovo diret-
tore sportivo, Luca 
Clementi, vanta 
un’esperienza de-
cennale ed è reduce 
da due promozioni 
consecutive nelle 
ultime due stagioni, 
a Bienno e Sovere. 
Inoltre, dal 2017 è 
parte attiva dell’As-
sociazione Direttori 
Sportivi Bresciani 
e nel 2020 si è di-
plomato in Match 
Analysis presso 
Panini Digital. “Ini-
zia ufficialmente la 
programmazione 
della nuova stagio-
ne con l’inserimen-
to di alcuni nuovi 
importanti tasselli. 
Apriamo un nuovo 
capitolo, auguran-
doci di raggiungere 
insieme traguardi 
ambizioni e tante 
soddisfazioni”, chio-
sa la società nel suo 
comunicato.

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

• Aggiornamento sulla situazione pandemica da Covid-19;

• Punti cassa automatici;

• Grande Cuore Camuno per il Fondo Ospedali e Sanità.

• Campagna vaccinale massiva anti Covid-19; 

• Visite gratis a Giugno al Centro Trattamento Tabagismo;

• "Nursing Now Italy Award 2021" a Infermieri e Ostetriche;
N. 53

• Il Percorso nascita e la “Partoanalgesia”;

• Ripresa delle attività chirurgiche: Esine e Edolo;

FUORI DAL TUNNEL
La Sanità camuna, forse con qualche passo di anticipo rispetto ad altre realtà, è finalmente fuori dal tunnel della Pandemia da 
Covid-19 che ha caratterizzato ben 15 mesi di impegno massivo da parte di tutti i settori. La luce non è più in fondo al tunnel, ma ora 
è lì, davanti agli occhi: lo dicono i dati epidemiologici, lo dicono i risultati sanitari, lo dicono le norme che si stanno progressivamente 
allentando e, certamente, con maggior sicurezza rispetto a quanto accaduto nel giugno 2020. E' presto per cantare vittoria su tutti i 
fronti: ma non è presto per tornare a vivere e a programmare quanto la Sanità, per compito istituzionale, è chiamata a fare. Nessuno 
avrebbe immaginato un'ondata epidemiologica tanto grave, alla quale la risposta c'è stata: in un anno tutta la Sanità, quella camuna 
compresa, ha fatto l'esperienza di 10 anni di storia clinica. Nessuno si illude che sia finito tutto, ma oggi le armi della conoscenza, 
quelle dell'esperienza che è dovuta crescere in fretta, quelle della comunicazione a tutto campo della comunità scientifica, quelle 
della farmacologia e, soprattutto, quella dei vaccini, dicono che tante battaglie sono state superate e che, forse, si è vicini a vincere 
la guerra. Il mondo scientifico e sanitario sa che bisogna ripartire quanto prima con le attività cliniche che hanno dovuto, in varia 
misura, cedere il passo alle emergenze da Covid.

“E' così – afferma il Diret-
tore Generale dell'ASST 
della Valcamonica, Dr. 
Maurizio Galavotti -: ci 
lasciamo alle spalle un 
maremoto impressionan-
te, di cui sentiamo ancora 
il tragico fragore, ma non 
abbiamo mai perso d'oc-
chio un istante le esigen-
ze del mondo sanitario 
di cui quotidianamente 
ci occupiamo. Per questa 
ragione, nella seconda 
ondata abbiamo fatto il 
possibile perché l'Ospe-
dale di Edolo continuasse 
ad essere Covid-free e 
potesse essere quel pol-
mone importate per tutto 
il territorio. A Esine abbia-
mo mantenuto attivi i due 
distinti percorsi, uno riser-
vato a pazienti Covid ed 
uno Covid-free. Abbiamo 
mantenuto molto alta l'at-
tenzione sul monitoraggio 
di tutto il personale, con 
frequenti controlli interni, 
evitando ogni contatto tra 
pazienti ricoverati e am-
biente esterno. Siamo riu-
sciti, già durante la secon-
da ondata (a differenza 
di quanto avvenuto nella 
prima) a mantenere attive 
le sale operatorie di Esine 

per le urgenze indifferibi-
li, fermo restando quanto 
Edolo ha continuato a 
fare in piena sicurezza. 
Ora possiamo dire che 
da giugno abbiamo pro-
spettato concretamente 
un aumento del 60% de-
gli interventi, grazie ad 
un lavoro di équipe tra 
anestesisti, chirurghi, ria-
bilitatori, personale tutto: 
e questo ci dice che tor-
neremo ad essere presto 
in linea con le risposte da 
dare alle esigenze sanita-
rie del territorio”.
Direttore: tra i meriti or-
ganizzativi di quest'ASST 
ci sono anche quelli di 
un'ottima organizzazione 
della campagna vacci-
nale, prima con il metodo 
sperimentale della “vac-
cinazione diffusa” (già 
dal 4 gennaio) a Piso-
gne, Darfo, Esine, Capo 
di Ponte e Edolo. Quindi 
con la “Campagna vac-
cinale massiva”, che ha 
concentrato le attività in 
due “Hub” di riferimen-
to: a Edolo nella struttu-
ra ex-Convitto Bim (ora 
sede di attività del Con-
sorzio Rosa Camuna) e 
l'altra al Centro Congressi 

di Boario Terme.
“In effetti quanto ave-
vamo iniziato a fare era 
visto molto bene da Re-
gione Lombardia in una 
prima fase che chiamere-
mo emergenziale: poi la 
Regione ha sviluppato il 
cosiddetto 'Metodo Ber-
tolaso', che ha visto con-
centrare le vaccinazioni 
in grandi strutture capaci 
di importanti numeri e 
soprattutto con tanti pro-
fessionisti a disposizione. 
E' stata una scelta sug-
gerita dalla possibilità di 
esserci reciprocamente 
di aiuto: non ce n'è stato 
bisogno, ma la scelta è 
stata ugualmente impor-
tante e la nostra risposta 
è stata veloce, adeguata, 
rispettosa delle normative 
e ben recepita dagli uten-
ti e operatori. Devo dire 
che se c'è un apprezzabi-
lissimo 'Metodo Bertola-
so', qui da noi ha trovato 
un'ottima risposta con il 
modo tipico di operare 
dei camuni, con un nu-
mero valido di volontari, 
in primis della Protezione 
civile, ANA e del Rotary 
Club Lovere-Iseo-Edo-
lo, ma anche di Medici 

vaccinatori, di infermieri 
a riposo e figure sanitarie 
che hanno reso possibile 
aprire e far funzionare a 
pieno regime ben 7 linee 
vaccinali a Boario Terme 
e 2 a Edolo. Con questi 
ritmi, che tra l'altro regi-
strano zero vaccini non 
erogati, a fine maggio 
abbiamo superato am-
piamente il 60% di prime 
vaccinazioni ed oltre il 
30% di seconde vaccina-
zioni. Ora ci avviamo a 
concludere entro giugno 
la nostra vaccinazione di 
massa per raggiungere 
in Vallecamonica quella 
che gli epidemiologi de-
finiscono 'l'immunità di 
gregge'. In questo modo 
noi pensiamo di arrivare 
ad un autunno davvero 
più sereno per tutti”.
L'impegno della Direzio-
ne Strategica dell'ASST 
della Valcamonica è stato 
comunque quello di con-
tinuare a mantenere vive 
le attività sanitarie degli 
Ospedali camuni: in par-
ticolare l'attività chirurgi-
ca che non si è fermata.
“A questo proposito - af-
ferma il Dr. Galavotti - 
rimando all'intervista al 

Primario di Ortopedia 
dell'Ospedale di Edolo, il 
Dr. Giorgio Grazioli, che 
non solo ha continuato a 
fornire attività chirurgiche 
a Edolo, ma ha realizzato 
anche un ottimo collega-
mento professionale, con 
un proficuo interscambio 
con i colleghi di Esine, la-
vorando in sinergia come 
se si trattasse di un'unica 
struttura e fornendo così 
servizi adeguati e tempe-
stivi alla popolazione. Mi 
compiaccio con lui e con 
il Dr. Gianpaolo Chitoni, 
Primario ortopedico di 
Esine, e con i loro colla-
boratori per essere riusciti 
ad interpretare così bene 
ed in modo avanzato i 
principi di lavoro in rete, 
di interscambio profes-
sionale e di collegamento 
tra professionisti validi. Il 
loro lavoro è sempre più 
apprezzato e visibile a 
tutti. Così come devo un 
plauso allo staff dell'O-
stetricia e Ginecologia 
per gli ottimi risultati ot-
tenuti in questi mesi così 
difficili, soprattutto attuan-
do metodiche innovative 
per essere sempre più 
all'altezza della richiesta 

della salute della don-
na. Grazie in primis al 
Dr. Marco Peppicelli che 
ha saputo coordinare, 
motivare e sviluppare un 
Team di operatori sani-
tari di ottimo livello. Qui 
di seguito è riportata una 
sintesi delle sue riflessioni 
in merito all'applicazio-
ne della metodica della 
'Partoanalgesia'. Infine 
mi è particolarmente caro 
sottolineare l'assegnazio-
ne del premio 'Nursing 
Now Italy Award 2021', 
assegnato ad Ostetriche 
e Infermiere della nostra 
ASST, attribuito in oc-
casione della settimana 
infermieristica che vede 
il 12 maggio quale gior-
nata mondiale degli In-
fermieri”.

Direttore Generale 
dell'ASST della 

Valcamonica - Dr. 
Maurizio Galavotti
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ORGOGLIO DI EDOLO

PARTOANALGESIA A ESINE: IL SUCCESSO 
DI UNA METODICA BEN APPLICATA

Edolo è sempre stato Ospedale di grande sostegno alla Sanità della Vallecamonica e mai come nei 15 mesi di pandemia ha 
dimostrato la sua piena efficienza e l' indispensabilità dei suoi servizi. Senza Edolo la Sanità camuna avrebbe avuto molte sofferenze 
e molte persone avrebbero dovuto cercare altrove e molto lontano le risposte adeguate alle tante necessità sanitarie quotidiane. 
Spicca, tra tutti i servizi, l'ottimo andamento dell'Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia, molto ben condotta dal 
Direttore, Dr. Giorgio Grazioli.

“In effetti la nostra Unità 
Operativa di Edolo è in 
ottima salute – afferma il 
Dr. Grazioli – nonostante 
le vicissitudini che tutti ab-
biamo vissuto e le traversie 
complesse di questi ultimi 
mesi. Abbiamo ridotto il 
lavoro quando era indi-
spensabile dare un aiuto 
a tutti i colleghi impegnati 
sul fronte del Covid, ma 
non abbiamo mai ces-
sato l'attività chirurgica, 
soprattutto ortopedica e 
traumatologica in emer-
genza, perché il Covid 
non ha fermato il resto del-
le patologie che ben co-
nosciamo. Si sono ridotti 

Il dolore nel travaglio 
di parto è un fenomeno 
soggettivo che dipen-
de da molteplici fattori 
e può essere alleviato 
con diversi metodi, sia 
naturali che farmacolo-
gici: si tratta di un am-
pio ventaglio di opzioni 
tra le quali diventa sem-
pre più frequente l’anal-
gesia epidurale.
La reazione al dolore 
può essere influenzata 
dall’ambiente ed è di-
mostrato che la presen-
za durante il travaglio 
di una persona di so-
stegno (familiare, ami-
ca o anche operatore 
sanitario) che fornisca 
ascolto, rassicurazioni 
o aiuto, può ridurre le 
richieste di trattamento 
antidolorifico.
L'analgesia epidurale 
consiste nell’inserimen-
to nella parte inferio-
re della schiena (zona 
lombare) di un catetere 
molto sottile, attraver-
so cui si somministra 
una miscela di farma-
ci (anestetici locali ed 
oppioidi) che hanno la 
funzione di bloccare lo 

L’analgesia epidurale 
è sicura per il neonato; 
la donna che desidera 
partorire in analgesia 
epidurale riceve per 
tempo tutte le informa-
zioni necessarie: infatti 
la tecnica del parto con 
analgesia epidurale 
richiede una prepara-
zione che comprende 
l’esecuzione di esami 
di laboratorio e una vi-
sita anestesiologica.

per alcuni mesi i traumi 
da traffico, da lavoro, da 
infortuni, ma le emergenze 
ci sono state comunque e 
sono state affrontate con 
coscienza, tempi giusti e 
coordinamento tra tutti. Mi 
è caro ringraziare in pri-
mis l'Azienda che, tramite 
il suo Direttore, Dr. Mau-
rizio Galavotti, Medico e 
Manager della Sanità, ha 
saputo dare subito quelle 
giuste indicazioni orga-
nizzative che ci hanno 
permesso di lavorare for-
nendo risposte alle emer-
genze. Quindi il collega 
Dr. Gianpaolo Chitoni, 
al quale mi lega anche 

Esine ha la Terapia inten-
siva che a Edolo non c'è: 
dunque indispensabile nei 
casi seri), mentre un gior-
no alla settimana anche i 
colleghi di Esine vengono 
a Edolo per sedute spe-
cialistiche. In questo modo 
si hanno vantaggi multipli: 
per i pazienti, innanzitutto, 
che riducono al minimo 
gli spostamenti e quindi i 
disagi. Poi per il persona-
le tutto dei reparti e delle 
sale operatorie che viene 
a contatto con una casisti-
ca più ampia ed acquisi-
sce una maggiore abilità 
dovuta alla varietà dei 
casi trattati. Ma anche per 

un rapporto di amicizia 
personale, che sul piano 
sanitario ha creato con 
me una bella sinergia tra 
le due Unità operative di 
Edolo e di Esine, perché 
venisse fornita una riposta 
al territorio e nulla venisse 
rinviato o inviato altrove. 
Grazie a tutto il persona-
le delle due strutture, che 
si è adoperato in ogni 
modo per far funzionare 
reparti e sale operatorie. 
La sinergia realizzata con 
Esine, dove noi di Edo-
lo andiamo ad operare 
almeno un giorno alla 
settimana i nostri casi più 
complessi (ricordo che 

Dr. Giorgio Grazioli - Direttore UOC 
Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Edolo

noi medici: lavorare su ca-
sistica sempre più ampia 
significa migliorare co-
stantemente la nostra pre-
parazione, mettendo sem-
pre in prima linea, caso 
per caso, lo specialista più 

preparato del settore. E 
noi ne abbiamo; dunque, 
tutto questo, si traduce 
oggi in un servizio di Or-
topedia e Traumatologia 
dell'ASST della Valleca-
monica di ottimo livello”.

A cura del Dr. Marco Peppicelli - Direttore UOC Ostetricia-Ginecologia

stimolo doloroso prove-
niente dall’utero. Il po-
sizionamento del cate-
tere epidurale permette 
alla donna di assumere 
qualsiasi posizione a lei 
gradita e anche di po-
ter deambulare durante 
il travaglio, accompa-
gnata da una persona 
di sua fiducia. Dopo 5 
minuti dalla sommini-
strazione dei farmaci 
la donna inizia a sen-
tire meno dolore, ma 
è in circa 15-20 minuti 

•travaglio prematuro e postmaturo
•travaglio prolungato
•parti gemellari
•parto podalico
•parto indotto (molto spesso è più doloroso)
•situazioni cliniche in cui siano necessari il rila-
sciamento dei muscoli pelvici e la dilatazione del-
la cervice uterina per favorire la discesa del feto e 
le manovre di estrazione
•previsione di un possibile taglio cesareo o parto 
vaginale strumentale in corso di travaglio in pa-
zienti in cui siano prevedibili difficoltà di gestione 
dell’anestesia generale (obesità,anamnesi positi-
va per difficoltà all’intubazione,etc.)
•selezionate patologie materne cardiache, pol-
monari e della gravidanza (preeclampsia, etc.) 
per ridurre lo stress della madre
•diabete
•grave miopia con precedente distacco di retina

che l’effetto analgesico 
raggiunge la sua massi-
ma efficacia. Il catetere 
per parto-analgesia 
viene tolto usualmente 
due ore dopo il parto. 
L’analgesia epidurale 
può essere richiesta in 
qualsiasi momento del 
travaglio attivo (2-3 
contrazioni in 10 minu-
ti), indipendentemente 
dalla dilatazione cervi-
cale e può essere ri-
chiesta dalla paziente 
nei seguenti casi:
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INFERMIERI ED OSTETRICHE DELL'ASST 
DELLA VALCAMONICA PREMIATI CON 
IL “NURSING NOW ITALY AWARD 2021”

COVID-19...UN MOTIVO IN PIÚ PER 
SMETTERE DI FUMARE!

L'iniziativa Nursing 
Now Italy è stata ac-
colta dall'Università 
degli studi di Brescia 
e, durante un incontro 
presso la stessa sede 
universitaria, ha propo-
sto alle Aziende Sanita-
rie accreditate ad essa 
afferenti (BS, MN, CR, 
Desenzano, Chiari ed 
Esine) in cui era presen-
te un Corso di Laurea in 
Infermieristica, di parte-
cipare a questo even-
to, offrendosi capofila 
dell'iniziativa. Nono-
stante le problemati-
che della pandemia, 
la nostra Azienda ha 
aderito al progetto 
proposto;  ed il tutto 

Il 31 Maggio si ce-
lebra la Giornata 
mondiale contro il 
fumo organizzata 
dall’OMS e quest’an-
no il tema è l’aumento 
del numero di fumatori 
nel periodo della pan-
demia COVID-19; l’o-
biettivo della Giorna-
ta è quello di favorire 
l’acceso dei cittadini ai 
percorsi di cura del ta-
bagismo.
L’ASST della Valca-
monica aderisce alla 
Giornata offrendo 
l’opportunità di ef-
fettuare una valuta-
zione medica gratu-
ita a tutti i fumatori 
che contatteranno 
il Centro del Tratta-
mento del Tabagi-
mo (CTT) nel corso 
del mese di giugno 
2021.
L’accesso è diretto, 
senza impegnativa me-

L’offerta terapeutica 
del CTT dell’ASST della 
Valcamonica prevede 
visite mediche, valuta-
zione del grado di di-
pendenza fisica dalla 
nicotina e prescrizione 
di terapia farmacolo-
gica specifica, oltre 
alla valutazione e al 
sostegno psicologico. 
Gli interventi possono 
svolgersi attraverso 
colloqui individuali o 
di gruppo nel rispet-
to delle norme CO-
VID-19.

Il CTT è infatti 
presente presso 

le sedi di:

•Darfo Boario 
Terme, in via 
Cercovi n.2

• Cedegolo, in 
via Nazionale 

n.44
Continua a 
pagina 18

L'International Council of Nurses (ICN) in collaborazione con l’OMS intende fornire supporto agli Infermieri affinché possano 
affrontare efficacemente le sfide sanitarie del XXI secolo attraverso il percorso “Nursing now”, da cui è nato anche un riconoscimento 
internazionale, il "Nursing Now Italy Award" per gli Infermieri selezionati dalla commissione di valutazione, volto a riconoscere 
l'eccezionale impegno e la dedizione per la valorizzazione della professione e della salute nei diversi contesti.

è stato portato avanti 
coinvolgendo nume-
rosi infermieri e oste-
triche delle diverse 
realtà sopracitate. La 
campagna è stata im-
prontata a supportare 
gli infermieri nella gui-

e Infermieri, ma anche 
ad interi team infermie-
ristici che, nella loro 
attività lavorativa, han-
no testimoniato di pos-
sedere visione e forte 
etica professionale, che 
hanno operato oltre il 

da e nel rafforzamento 
della professione per la 
salute dei cittadini nel-
la pratica clinica, nella 
formazione, nella ricer-
ca e nella leadership.
Tale riconoscimento è 
attribuito a Infermiere 

limite delle possibilità 
umane canalizzando i 
loro sforzi verso le vite 
salvate. Animate da al-
truismo, senso morale e 
spirito di condivisione, 
rappresentano aree in-
fermieristiche diverse, 

mostrando, ognuna a 
proprio modo, dalla 
pratica clinica, alla le-
adership, come si può 
fare tanto per generare 
cambiamento positivo 
per la salute dei citta-
dini. Azioni semplici, 
articolate, complesse, 
tutte volte ad assistere 
al meglio le persone e 
salvare le vite. Il premio 
simbolico è stato attri-
buito in occasione della 
settimana infermieristica 
(dal 10 al 16 maggio 
2021) che vede il 12 
maggio quale giornata 
mondiale degli Infer-
mieri (data di nascita di 
Florence Nightingale – 
12 maggio 1820).

dica, previo appunta-
mento telefonico ai nu-
meri 0364/540200 
o 0364/540236 dal 
lunedì al venerdì dal-
le ore 9,30 alle ore 
12,30.
Al fine di favorire l’ac-
cesso alla cure a tutti i 
cittadini del territorio, 
l’ASST ha ritenuto im-
portante ampliare la 
propria offerta tera-
peutica attivando un 
nuovo ambulatorio del 
CTT anche nel territo-
rio della media/alta 
Valcamonica:

Secondo l’OMS, i 
fumatori sono pro-
babilmente più vul-
nerabili alle pato-
logie-COVID-19 in 
quanto l’atto stesso 
del fumo può facilitare 
l’infezione da nuovo 
coronavirus: portare 
le dita ed eventual-
mente le sigarette 

contaminate a contat-
to con le labbra au-
menta la possibilità di 
trasmissione del virus.
Il fumo facilita inoltre 
le infezioni respirato-
rie veicolando più vol-
te al giorno nell’ap-
parato respiratorio 
migliaia di sostanze 
tossiche e favorendo 
la paralisi delle ciglia 
vibratili, uno dei prin-
cipali meccanismi di 
difesa della mucosa 
bronchiale.
Il conseguente rista-
gno di muco e la ri-
duzione delle difese 
immunitarie causata 
dal fumo, facilitano in-
fezioni da parte di vi-
rus e batteri. Sembra 
inoltre che l’abitudi-
ne al fumo possa es-
sere associata a una 
maggiore gravità 
del quadro clinico 
della malattia da 

nuovo coronavirus.
Un momento storico 
come questo, che ha 
implicato grandi cam-
biamenti nelle abitu-
dini della vita quoti-
diana dei cittadini, ha 
generato stress e an-
sia con conseguente 
aumento del consumo 
di sigarette.
Affrontare oggi un 
percorso di disassue-
fazione da fumo di 

A cura della Dott.ssa Ornella Baisini - Responsabile Servizio Territoriale Dipendenze ASST della Vallecamonica

tabacco può quindi ri-
sultare ancora più dif-
ficile, ecco perchè è 
importante farlo af-
fidandosi a profes-
sionisti esperti che 
possano supportare 
il tabagista sia dal 
punto di vista sani-
tario che psicologi-
co.
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CAM CENTRO DI ASCOLTO E MEDITAZIONE
Il servizio di ascolto e mediazione è gratuito e vi si accede previa penota-

zione telefonica: 0364 369691 - 0364 540232 o tramite 
email: cam@asst-valcamonica.it

Sede ASST della Valcamonica - Ospedale di Esine 
via Manzoni, 142 25040 Esine

E’ importante ricordare che abbandonare l’uso del tabacco porta sempre ad importanti benefici sulla salute:
1. Dopo soli 20 minuti, la frequenza cardiaca diminuisce.
2. Entro 12 ore, il livello di monossido di carbonio nel sangue scende alla normalità.
3. Entro 2-12 settimane, la circolazione migliora e la funzione polmonare aumenta.
4. Entro 1-9 mesi, la tosse e la mancanza di respiro diminuiscono.
5. Entro 5-15 anni, il rischio di ictus si riduce a quello di un non fumatore.
6. Entro 10 anni, il tasso di mortalità per cancro ai polmoni è circa la metà di quello di un fumatore.
7. Entro 15 anni, il rischio di malattie cardiache è quello di un non fumatore

PUNTI PAGAMENTO
AUTOMATICI PRESTAZIONI 

SANITARIE

NON FARE CODE ALLA CASSA!

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

POSSIBILE EFFETTUARE I PAGAMENTI 

DELLE PRESTAZIONI DI PRONTO 
SOCCORSO (CODICI BIANCHI)

E DI

PRESTAZIONI SANITARIE
GIA' PRENOTATE (ESCLUSI ESAMI DI 

RADIOLOGIA E LABORATORIO)

IN MANIERA SEMPLICE E VELOCE, CON 

BANCOMAT O CARTA DI CREDITO

 

 

www.asst-valcamonica.it

 Presentazione

●

●

Precisazione Metodologica

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

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

Cosa si offre

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

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

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

IMMAGINE

FONDO A VALENZA TERRITORIALE 
"OSPEDALI E SANITÀ DI VALLE CAMONICA"

La Direzione Strategi-
ca dell'ASST della Val-
camonica, unitamente 
alla Fondazione del-
la Comunità Brescia-
na e ai costitutori del 
Fondo a valenza ter-
ritoriale denominato 
“Ospedali e Sanità 
di Valle Camonica ” 
– costituito presso la 
stessa FCB – presenta-
no questo importante 
strumento che intende 
sviluppare, sostenere 
e rilanciare la Sanità 
camuna, così dura-
mente provata dalla 
pandemia COVID–19.
Il Fondo ha infatti 

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"

lo scopo di sostene-
re iniziative di utili-
tà che promuovano 
lo sviluppo, sotto il 
profilo infrastruttu-
rale, organizzativo, 
gestionale, di am-
pliamento dell'of-
ferta, di umaniz-
zazione delle cure 
e di vicinanza con 
i pazienti, del Polo 
Ospedaliero di Val-
le Camonica e del-
la Rete Territoriale, 
promuovendo la cul-
tura del dono presso 
i diversi soggetti pub-
blici e privati del ter-
ritorio. 
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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 Dott.        Fisichella Leonardo Psicologi Dott.ssa   Fabiani Erika 
 Dott.ssa  Nava Veronica  Dott.        Gualeni Lionello 
 Dott.       Recalcati Wilmer  Dott.ssa  Pernici Alessandra 

Geriatria 
Medicina 
Generale 

 
Dott. Vitale Nicola 

 Dott.        Rinaldi Livio 

Chirurgia e  
Proctologia 

 
Dott. Santagati Giuseppe 

 
Dietista 
Nutrizionista 

 
Dott. Mella Andrea 

Senologo Dott. Felici Antonio 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 

+39 035 039 3602 / +39 392 527 8080 info@docsecurity.it 

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

Or.Ma.

La pandemia ha lasciato uno strascico pesante di sequele legate all'apparato 
respiratorio: l'Inail, per questa ragione, ha raccolto i dati in proprio possesso ed 
ha attivato, tramite le Terme italiane riconosciute dal Ministero della Salute, i 
servizio di riabilitazione respiratoria, in analogia quanto già avviene per le pato-
logie respiratore legate al mondo del lavoro e già tratte con successo in ambito 
termale. Riabilitazione respiratoria, motoria- vascolare e neurologica oggi sono 
particolarmente necessarie per coloro che hanno passato le traversie da covid 
con sintomi medi o anche gravi: dunque le Terme italiane già ben strutturate in 
questi settori specifici della Medicina riabilitativa in ambito termale oggi sono 
pronte a rispondere alle sollecitazioni di Inail, Ministero della Salute, Sanità re-
gionale. E' il caso delle Terme di Boario che non solo non hanno atteso decisioni 
dall'alto, ma hanno avanzato importanti proposte per dare quanto prima rispo-
ste adeguate alle urgenze della popolazione. La ricetta rossa, che viene prescrit-
ta dal ogni medico curante, è dunque il documento che consente l'accesso ad 
un ciclo di cure termali all'anno in convenzione con il Servizio sanitario nazio-
nale. L'accesso alle cure termali, soprattutto a quelle riabilitative, può avvenire 
anche tramite prescrizione dello specialista di settore. La Medicina termale, da 
sempre, rappresenta un baluardo importante sulla strada della prevenzione e 
oggi lo è ancora più in quello della riabilitazione che usa il meglio degli studi e 
delle esperienze di anni di attività in ogni singolo settore, ottenendo importanti 
risultati. Sul concetto di “Terme” in Italia è bene fare però chiarezza. I Centri ter-
mali nei quali si applicano i principi della Medicina termale sono riconosciuti e 
quindi convenzionati con il Ministero della Salute ed erogano servizio sanitari 
definiti dai LEA, o livelli essenziali di assistenza, ai sensi della normativa sani-
taria vigente. Boario, Angolo, Trescore, S. Omobono, Sirmione, Ome, Vallio, per 
fare alcuni esempi, sono centri che rispondono per la parte sanitaria a questi 
principi. Vi sono poi Terme nelle quali vengono applicati principi di “Benes-
sere, salute, fitness”, le cui metodiche non sono convenzionate con il Servizio 
sanitario nazionale: sono centri che erogano servizi alla persona non di natura 
sanitaria. E inmatti nei vari DPCM vengono considerati alla stregua di impianti 
natatori, a differenza dei centri termali sanitari che non sono mai stati chiusi al 
pubblico nemmeno nel lockdown.

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

Informazioni Commerciali Riabilitazione termale 
con l'INAIL
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25€ di sconto su una
spesa di 50€
valido solo sulla merce presente in negozio
solo fino al 15 Luglio

SPECIALE PROMOLo Scrigno
Via Europa 115/B Ponte Nossa 

Bomboniere, articoli
regalo e confetteria. 

Fiore, io sono Fiore: 
una mostra sulla 

violenza di genere 

Parole sulla sabbia: il 
cantastorie di Jemaa 
El Fna arriva in Valle

Fiori, tanti. Rose, di 
ogni colore e di-
mensione. Boccioli 
sull’orlo della vita, 
frammenti appassiti 
di chi ha già vissuto 
la propria primave-
ra. La mostra Fiore, 
io sono Fiore della 
fotografa Ilenia Viel-
mi si compone di 21 
scatti che vanno a 
formare un raccon-
to. Al centro, la rosa, 
il suo fiore preferito. 
L’idea è che il fiore 
possa rappresenta-
re lei stessa come 
donna: la fotografa 
diventa così prota-
gonista della mostra 
stessa. «Sono come 
se vedessi una parte 
di me» spiega Ilenia 
Vielmi a Maddalena 
Manna – curatrice 
dell’esposizione – 
mentre le mostra le 
tante fotografie che 
ha scattato.
Le sue foto parlano 
per lei, infatti Ile-

Nel momento in cui 
viaggiare risulta an-
cora difficile, ci pen-
sa il progetto inter-
culturale 
Parole sulla sabbia 
a teletrasportare gli 
alunni di tre Istituti 
Comprensivi – Bre-
no, Bienno e Darfo 
2 – in un luogo tanto 
lontano quanto ma-
gico. 
A Marrakech, nel-
la colorata piazza 
di Jemaa El Fna le 
spezie rendono l’a-
ria inebriante e la 
musica coinvolge 
i passanti in danze 
improvvisate. 
In un angolo, se-
duto su un tappeto 
persiano, siede un 
cantastorie.
Con il prezioso stru-
mento della me-
moria, racconta le 
storie tramandate 
oralmente dai tem-
pi più antichi. 
Si tratta di raccon-
ti che vengono da 
lontano e che han-
no solcato le coste 
del Mediterraneo 
per poi tornare in-
dietro, amalgaman-
do la tradizione 
orientale con quella 
occidentale. 
Parole sulla sabbia è 
stato organizzato da 
Arcobaleno Società 
Cooperativa Sociale 
ONLUS e dall’Azien-

nia Vielmi ha voluto 
rappresentare un 
tema che le sta mol-
to a cuore, quello 
della violenza sul-
le donne. «Fiore, io 
sono Fiore è un rac-
conto per immagini 
che dedico a tutte 
le donne che hanno 
subito violenza psi-
cologica» spiega la 
fotografa. Vuole non 
solo far riflettere su 
una tematica tanto 
delicata e dolorosa, 
ma anche lancia-
re un messaggio di 
speranza: «bisogna 
continuare a cre-
dere nella poesia, 
nella delicatezza, 
nell’amore», anche 
quando sembra di 
vivere in un eterno 
inverno. Ilenia Viel-
mi ricorda che la pri-
mavera può sempre 
avvenire, e con lei 
la rinascita. “Fiori-
re si può e si deve, 
anche in mezzo al 

deserto”, scriveva 
Leopardi. E anche 
rifiorire, oseremmo 
dire noi. La mostra 
è visitabile presso il 
MAT – Museo Arte 
Tempo di Clusone, 
dal 16 maggio al 1° 
agosto 2021 previa 
prenotazione. L’e-
sposizione si inseri-
sce nell’ambito della 
rassegna Nemmeno 
con un Fiore che Il 
Circuito Mus.E.O 
organizza, in occa-
sione della Giorna-
ta Internazionale 
Contro la Violenza 
sulle Donne. Fiore, 
io sono Fiore è un 
invito ad allenarsi al 
guardare, un eser-
cizio del vedere, un 
suggerimento a sof-
fermarsi e cogliere, 
anziché guardare 
sfuggendo. Essere 
fiore è una profonda 
responsabilità.

Maria Ducoli

da Territoriale per i 
Servizi alla Persona 
di Valle Camonica, 
in collaborazione 
con Voilà Società 
Cooperativa e Cico-
gne Teatro. 
L’iniziativa rientra 
all’interno del Piano 
Regionale Lab’Im-
pact, volto all’inte-
grazione dei citta-
dini di paesi terzi e 
finanziato dal Fon-
do Asilo, Migrazio-
ne e Integrazione e 
co-finanziato dall’U-
nione Europea. 
Le scuole che han-
no aderito al pro-
getto, hanno potuto 
seguire lo spettaco-
lo teatrale in stre-
aming, sono state 
solo due le classi 
per istituto che han-
no potuto parteci-
pare in presenza. 
È stata inoltre data 
la possibilità a tut-
ta la popolazione 
di prendere parte 

all’evento in diretta 
Facebook. 
Il protagonista della 
rappresentazione, 
Abderrahim El Ha-
diri, ha permesso a 
grandi e piccoli di 
immergersi in una 
cultura tanto lon-
tana quanto vicina 
alla nostra. 
La narrazione diven-
ta, in quest’ottica, 
uno strumento per 
favorire l’integra-
zione interculturale, 
per permettere a 
tutti di sentirsi parte 
di una comunità. 
In fin dei conti, qual-
siasi sia la nostra 
lingua, la nostra re-
ligione o la nostra 
cultura, restiamo 
tutti incantati quan-
do ci sediamo ad 
ascoltare una storia. 
Se poi questa pro-
viene da lontano, il 
fascino è doppio.

Maria Ducoli
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Progetto DAD:
quando la tecnologia 

si fa inclusiva

Water Music Festival

Sei ambiti territoriali 
della provincia bre-
sciana, 49 scuole, 17 
Enti del Terzo Setto-
re, 9 Enti Pubblici, 
5000 famiglie, 400 
docenti ed educa-
tori e 6000 minori 
sono al centro del 
progetto DAD – Dif-
ferenti Approcci Di-
dattici – finanziato 
da Con i Bambini e 
Fondazione Cariplo. 
L’idea è quella di po-
tenziare le infrastrut-
ture digitali all’inter-
no delle scuole e di 
fornire i dispositivi, 
125 in Valle Camo-
nica. Inoltre, è pre-
visto un percorso 
di formazione per 
studenti, genitori ed 
educatori nel qua-
le interverranno un 
consulente tecnico, 
educatori professio-
nisti ed animatori 
digitali. «Si tratta di 
una porta d’acces-
so per contrastare 
la povertà educativa 
non avere un ogget-

Usare musica e arte 
per sottolineare il 
grande valore dell’“o-
ro blu” e l’importanza 
di difenderlo per le 
future generazio-
ni. Il comprensorio 
Pontedilegno-Tonale 
ospiterà ad agosto il 
Water Music Festival: 
concerti e spettacoli 
sui laghi di monta-
gna, favole proiettate 
su schermi d'acqua
Passerelle galleg-
gianti per affascinanti 
concerti sui laghi d’al-
ta quota, installazioni 
visive, favole scritte 
da bambini e trasfor-
mate in spettacoli da 
attori professionisti. 
Obiettivo: trovare un 
modo originale per 
sottolineare l’impor-
tanza di difendere 
la nostra risorsa na-
turale più preziosa e 
al tempo stesso ce-
lebrare un’estate che 
– si spera – possa se-
gnare un progressivo 
ritorno alla norma-
lità dopo tanti mesi 
passati più del solito 
tra le mura di casa. Il 
proposito si concre-
tizzerà nel prossimo 
mese di agosto con 
il Water Music Festi-

to significa anche 
non poter cogliere 
delle opportunità» 
spiega Orietta Filip-
pini, direttrice della 
Fondazione Comu-
nità Bresciana, nata 
ormai vent’anni fa 
dalla costola di Fon-
dazione Cariplo.
Tra le azioni previste 
dal progetto DAD c’è 
anche la creazione 
di 9 hub territoriali 
dove sperimentare 
laboratori e attività 
didattiche innovati-
ve. «La scuola deve 
trovare modalità di-
dattiche che escano 
dai cancelli degli 
Istituti. I dispositivi 
non sono dei pun-
ti d’arrivo ma delle 
partenze» commen-
ta Alessandro Au-
gelli, responsabile 
del settore Politiche 
giovanili presso Il 
Calabrone Coope-
rativa Sociale. Il ter-
zo settore riveste un 
ruolo fondamentale, 
infatti saranno tre le 

cooperative di riferi-
mento per le scuole: 
Il Cardo, Arcobaleno 
e Cooperativa Az-
zurra.
Ilario Sabbadini, as-
sessore alle politi-
che sociali in Comu-
nità Montana, si dice 
soddisfatto dell’i-
niziativa: «il valore 
di questo progetto 
è il fatto di mettere 
a disposizione una 
strumentazione e, al 
contempo, costruire 
percorsi di forma-
zione all’uso con-
sapevole di questi 
strumenti». Dopo 
un anno di didatti-
ca a distanza, in cui 
tablet e aule virtuali 
hanno spesso sosti-
tuito l’ambiente sco-
lastico tradizionale, 
si è capito che è ne-
cessario ripensare il 
modo di insegnare 
e di apprendere. E si 
è deciso di ripartire 
proprio da qui, dalla 
scuola, dal futuro.

Maria Ducoli

I laghi alpini diventano set per concerti e proiezioni luminose

val. Ad organizzarlo, 
il Consorzio Pontedi-
legno-Tonale. 
All’interno del Water 
Music Festival trove-
ranno spazio molte 
iniziative diverse, in 
alcuni dei luoghi più 
scenografici di que-
sto territorio, inserito 
tra il Parco Nazio-
nale dello Stelvio, il 
Parco dell’Adamello 
ed il Parco Naturale 
Adamello Brenta. Gli 
eventi più sugge-
stivi avranno come 
scenari diversi laghi: 
su quello di Valbio-
lo, al Passo Tonale, 
verranno installate 
delle passerelle gal-
leggianti dove si ter-
ranno concerti che 
spazieranno dalla 
musica classica al 
pop al jazz alle musi-
che per bambini. Altri 
concerti si terranno 
sui laghetti di San Le-
onardo a Vermiglio, 
poco più a valle del 
versante trentino del 
Passo Tonale.
Da un altro lago – 
quello della conca di 
Valbione, a Ponte di 
Legno – all’imbrunire, 
uno schermo d’acqua 
si alzerà per mettere 

in scena una favola 
decisamente partico-
lare: la storia – che ha 
ovviamente l’acqua 
come tema centrale 
– è stata selezionata 
in un contest cui han-
no partecipato gli 
studenti delle scuole 
del comprensorio. I 
personaggi della fa-
vola verranno proiet-
tati anche sulle fac-
ciate dei palazzi che 
circondano la piazza 
principale di Vezza 
d’Oglio. Durante tut-
to il mese di agosto 
sulle facciate degli 
edifici della piazza 
verranno proiettate 
le immagini dei per-
sonaggi della favola 
di Ponte di Legno.
A Temù, infine, verrà 
allestita una mostra 
“open air” sull’Ice 
Music Festival: con 
le fotografie più bel-
le verranno realizzati 
alcuni pannelli che 
saranno posizionati 
sulla pista ciclopedo-
nale che corre lungo 
il fiume, per dare vita 
ad un museo a cie-
lo aperto che colle-
gherà idealmente le 
due manifestazioni, 
estiva e invernale.
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Approvata all’unanimità la risoluzione 
relativa alla criticità ambientale del 

Monte Saresano
Le Commissioni Di-
fesa e Ambiente 
della Camera dei 
Deputati mercoledì 
26 maggio hanno 
approvato all’unani-
mità la risoluzione 
relativa alla criticità 

Con la presente vorremmo rivolgere un 
elogio ed un ringraziamento a tutto il per-
sonale (dottori e infermieri) dell’Ospedale 
A Casa, distaccamento dell’Ospedale di 
Esine per la professionalità e la dedizione 
dimostrata nel prendersi cura della mamma 
e suocera Valeria Garatti. 
In particolare il ringraziameneto è dovuto 
oltre che per la professionalità da loro di-
mostrata anche per il sostegno, l’umanità e 
la disponibilità con le quali ci hanno soste-
nuto e assistito nei momenti durante i quali 
eravamo totalmente inermi. 
Il loro supporto sia telefonico che di pron-
to intervento ci ha permesso di accomapa-
gnare alla fine dei suoi giorni la nonna Vale-
ria senza alcun dolore.
Anche a nome dei fratelli Fettolini un rin-
graziamento di vero cuore a tutto il reparto 
sopra menzionato. 

Grazie Duilio Picinelli ed Eugenia Fettolini

ambientale del mon-
te Saresano a Taver-
nola Bergamasca. 
Il voto unanime da 
parte di tutte le forze 
politiche è arrivato 
al termine dell’in-
tenso lavoro svolto 

- il coinvolgimento delle Forze Armate a supporto della protezione civile, ove richiesto, 
qualora la situazione dovesse configurarsi compatibile con questo tipo di intervento; 
- la fornitura di strumentazioni di segnalazione sonora, indispensabili per avvisare la po-
polazione in caso di evacuazione;
- l’invio sul lago d’Iseo dell’Istituto Idrografico della Marina Militare al fine di compiere una 
completa mappatura e monitoraggio del fondale, attività che non viene svolta dagli anni 
Settanta;
- l’osservazione dell’intero perimetro del lago dalla costellazione di satelliti Cosmo-Sky-
med, con fotografie radar in grado di individuare gli spostamenti millimetrici;
- la verifica, a cura del Ministero della Transizione Ecologica, delle cause degli eventi fra-
nosi sul monte Saresano, della possibile correlazione tra le frane e l’attività estrattiva e la 
compatibilità tra l'attività estrattiva e lo stato di salute del monte stesso;
- l’adozione di iniziative per verificare se, la ripresa dell’attività del cementificio sotto l’area 
di frana, possa costituire un pericolo per l’ambiente derivante dai materiali stoccati ne-
cessari per il ciclo produttivo; ciò, con l’ausilio delle strutture tecniche del Ministero della 
transizione ecologica, anche avvalendosi della collaborazione di Ispra e Arpa Lombardia;
- l’adozione di iniziative volte a garantire una costante interlocuzione con Regione Lom-
bardia, anche ai fini dell'adozione da parte della Regione di adeguate soluzioni tecniche 
per la mitigazione del rischio idrogeologico, e per assicurare alla stessa i finanziamen-
ti di competenza per la completa messa in sicurezza del territorio del monte Saresano, 
nell'ambito della programmazione del ReNDIS (Repertorio Nazionale per la Difesa del 
Suolo);
- l’attivazione, nel caso in cui gli studi commissionati da Regione Lombardia dovessero 
evidenziare la necessità di revocare le concessioni minerarie sul monte Saresano, delle 
necessarie procedure a tutela dell'occupazione del personale e dell'indotto interessati, 
anche col coinvolgimento di tutte le Istituzioni, locali e nazionali, in accordo con la Società 
Italsacci e i sindacati di riferimento, in vista anche di un possibile ricollocamento dei lavo-
ratori coinvolti;
- l’adozione di iniziative, anche normative, per rafforzare le strutture tecniche e in parti-
colare il sistema delle Agenzie regionali di protezione ambientale (Arpa) che sono parte 
integrante del Sistema nazionale di protezione ambientale, attualmente sottodimensio-
nate rispetto alle richieste di intervento (studi/monitoraggi/progetti) che provengono dai 
territori e dalle amministrazioni locali.

in questi mesi dal-
le due Commissio-
ni che, com’è noto, 
lo scorso 23 aprile 
hanno incontrato in 
audizione congiunta 
una delegazione del 
“G16”, l’Aggregazio-

Il lavoro svolto du-
rante la trattazione 
della risoluzione 
costituirà inoltre 
uno stimolo per le 
autorità competenti 
al fine di effettuare 
una valutazione di 
impatto ambientale 

(VIA) che, in oltre un 
secolo di attività del 
cementificio, non è 
mai stata realizza-
ta. L’Aggregazione 
“G16” ha voluto rin-
graziare i membri 
delle due Commis-
sioni per l’impegno 

e l’interesse dimo-
strato verso una 
criticità, quella del 
monte Saresano, 
che da oltre 50 anni 
rappresenta una 
seria minaccia per 
tutto il lago. L’ap-
provazione all’una-

ne territoriale dei 
Comuni rivieraschi 
del Sebino. La riso-
luzione, da subito 
operativa, impegna 
il Governo a porre in 
essere numerosi in-
terventi:

nimità della risolu-
zione costituisce il 
primo, fondamen-
tale step per l’av-
vio di un intervento 
che, mettendo in 
sicurezza l’area, ga-
rantirà l’incolumità 
delle persone, la 
tutela dell’ambiente 
e la vocazione turi-
stico-commerciale 
del nostro splendi-
do lago. Un risultato 
importante, che si è 
concretizzato anche 
grazie alla capaci-
tà delle Ammini-
strazioni locali e di 
Enti sovracomunali, 
quali l’Autorità di 
Bacino e le Comuni-
tà Montane, di fare 
squadra a beneficio 
di tutto il territorio.

Lettera alla redazione
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Claudia Cretti: un maggio pieno di successi

A Bossico prende forma il progetto 
ecoturistico Placàt

Non accenna a fer-
marsi il momento 
magico di Claudia 
Cretti, che dopo i 
successi al Cam-
pionato Italiano di 
Marina di Massa, 
nell’ultimo mese è 
riuscita ad ottenere 
una bella serie di 
successi. Nel we-
ek-end 6-9 maggio 
è stata protagoni-
sta di una vera e 
propria impresa 
durante la trasferta 
belga per la Cop-
pa del Mondo di 
Ostenda, dove, al 
cospetto delle più 
forti atlete del pa-
norama interna-
zionale, tutte alla 
ricerca di punti in 
vista delle Paralim-
piadi di agosto, è 
riuscita a conqui-
stare il bronzo nel-
la prova a crono-
metro e l’argento 
in quella in linea. 
Due medaglie, di 
per sé molto pre-
stigiose, ma impre-

ziosite ancor di più 
dalla conquista del 
secondo posto nel 
ranking mondiale 
della sua categoria, 
dietro alla statuni-
tense Bosco e da-
vanti alla francese 
Alencon (nella foto 
accanto). Un tra-
guardo veramente 
impensabile solo 
poco tempo fa, ma 
che è indice, anco-
ra una volta, della 
sua determinazio-
ne, del suo impe-
gno e del continuo 
e costante miglio-
ramento della con-
dizione atletica. 
Solo due settima-
ne più tardi, rien-
trata in Italia, ecco 
arrivare due nuo-
vi successi. Nel 2° 
Memorial Valter 
Corradin, gara di 
paraciclismo di in-
teresse nazionale, 
la bergamasca del 
team Born to Win 
ha vinto di nuovo, 
come aveva fatto 

al Campionato Ita-
liano, sia la prova 
contro il tempo di 
sabato che quella 
in linea di domeni-
ca. 
In quest’ultima, 
inoltre, è riuscita 
a vincere anche la 
classifica assoluta, 
gestendo gli attac-
chi delle avversarie 
durante il percorso 
e battendole tutte 
con una delle sue 
solite progressio-
ni negli ultimi 300 
metri.In seguito a 
tutti questi succes-
si, infine, è arriva-
ta anche la notizia 
tanto attesa, vale a 
dire la convocazio-
ne della Nazionale 
Italiana ai Campio-
nati Mondiali UCI 
di Paraciclismo, 
che si svolgeranno 
tra il 9 e il 13 giu-
gno nell’autodro-
mo di Cascais, in 
Portogallo. 

Giacomo Cretti

Nella cornice da 
favola della pine-
ta dell’Altopiano di 
Bossico si è svolta 
sabato 22 maggio l’i-
naugurazione dell’E-
cocamping Placàt, 
il progetto portato 
avanti dall’omoni-
ma start up nostrana 
che mira a lanciare 
nell’Alto Sebino il 
mondo del turismo 
sostenibile ed ecolo-
gico, promuovendo 

e allo stesso tempo 
preservando il ter-
ritorio. L’idea parte 
dalla progettazione 
e ingegnerizzazione 
di soluzioni abitative 
sostenibili ed auto-
sufficienti, i cui primi 
prototipi andranno 
a collocarsi all’inter-
no dell’Ecocamping 
situato nel Parco del 
Gavazzano, nel bel 
bezzo della pineta di 
Bossico. Qui i turisti 

potranno usufruire 
di una serie di attività 
organizzate, sempre 
nell’ambito dell’e-
coturismo, in grado 
di soddisfare ogni 
esigenza. Il ricco ca-
lendario dell’estate 
2021 vede infatti già 
in programma diver-
si tipi di itinerari, con 
attività strutturate e 
gestite da un team 
di giovani professio-
nisti dei vari settori. 

Inoltre, già da ora 
è attivo il servizio di 
mobilità lenta, che 
consiste in una flot-
ta di E-bike, pronte 
per essere noleg-
giate, con cui Placàt, 
potendo contare su 
una rete di profes-
sionisti locali, propo-
ne itinerari guidati 
alla scoperta del ter-
ritorio.

Giacomo Cretti
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 ENNEBI di Nadia Barbon
RIVENDITORE SPECIALIZZATO

Solo attrezzature 
fatte per durare

e assistenza 
qualificata

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

AGENZIA di pubblicità 
cerca venditori/
ici di spazi e servizi 
pubblicitari, automuniti, 
predisposti ai rapporti 
intetrpersonali con 
o senza esperienza 
specifica, Impegno 
part time o full time. 
Si offrono fisso e 
interessanti provvigioni 
oltre la media del 
settore con incentivi 
al raggiungimento 
degli obiettivi. Se 
seriamente interessati 
chiamare 3929354243 
IMPRESA edile CERCA 
muratore/carpentiere 
3 3 9 . 7 4 8 7 4 7 5                                                                 
Per Alberghi a Limone 
sul Garda e Toscolano 
Maderno CERCASI 
r e c e p t i o n i s t s , 
baristi e camerieri 
con esperienza e 
conoscenza della lingua 
tedesca 366 3598125                         
AZIENDA settore 
metalmeccanico in 
Media Valle Camonica 
CERCA tirocinante/
impiegato/a categorie 
protette per mansioni 
di segreteria e 
a m m i n i s t r a z i o n e 
con conoscenza 
tematiche contabilità, 
IVA, pacchetto Office, 
outlook. 0364.434020 
GEOMETRA in 
affiancamento per 
rilievi, verifiche in 
cantiere, contabilità, 
richieste di permessi. 
Diploma di geomoetra. 
Tirocinio 3 mesi Orario 
di lavoro: Full- time Pat. 
B 035 387778 

CERCASI apprendista 

f a l e g n a m e 
0 3 6 4 . 3 6 1 2 7 8              
CERCASI operai 
elettricisti con un 
minimo di esperienza 
0 3 6 4 . 8 9 6 0 1 5                  
A Z I E N D A 
m e t a l m e c c a n i c a 
ricerca operaio 
specializzato nella 
fabbricazione di 
stampi per materie 
plastiche. contratto. 
t. indeterminato. 
automuniti. 035 387778                
CERCASI un manovale 
- un operaio con 
patente camion - 
un escavatorista 
- 3 4 8 . 3 2 1 9 0 5 4 
AZIENDA di impianti 
CERCA montatori di 
carpenteria per lavori 
in altezza 0364.87450 
DITTA in Endine 
Gaiano CERCA operai 
elettricisti 035.826963 
AZIENDA settore 
ristorazione ricerca 
AIUTO CUOCO per aiuto 
nelle preparazioni della 
linea, servizio antipasti 
e dolci. TIPOLOGIA 
C O N T R A T T U A L E : 
part-time o full-time 
tempo determinato 
con possibilità di 
trasformazione a 
tempo indeterminato. 
Richiesta disponibilità 
anche nel week 
end. Patente B, 
Automunito, gradito 
come titolo di studio 
Scuola alberghiera 
035.387950 IMPRESA 
edile a Corteno Golgi 
CERCA impiegata 
con esperienza - ORE 
UFFICIO 0364.1873042 
Ditta di impianti 
idraulici di Esine 
CERCA apprendista 
3 3 1 . 4 3 4 5 7 6 0       
AZIENDA in Artogne 
CERCA autista con 
patente C 334.7895372 
IMPRESA edile di Darfo 
CERCA muratori capaci 
per lavori in Valle 
Camonica e provincia di 

Brescia e Bergamo. ORE 
UFFICIO 0364.531340 
C A R T E G G I A T O R E /
rifinitore di semilavorati 
in legno con esperienza 
nell'utilizzo di carta 
vetrata e strumenti di 
base per la lavorazione 
del legno. Orario: F/T – 
Contratto T.Det/T.Indet. 
Se senza esperienza 
e under 29, contratto 
di Apprendistato.
Requisito: - Licenza 
Media. Gradito 
percorso formativo 
ambito Legno. - Buona 
manualità 035 387778                         
AZIENDA nel settore 
impianti idraulici 
ricerca OPERAIO 
GENERICO per 
manutenzione: operaio 
addetto alla sostituzione 
delle manichette dei 
filtri. TIPOLOGIA 
C O N T R A T T U A L E : 
tempo determinato dal 
2 al 28 agosto full-time. 
Patente B, automunito. 
ETA': dai 20 ai 40 
anni 035.387950 
CERCASI autista con 
patente C + CQC e 
preferibilmente corso 
per gru su autocarro, 
disponibile a trasferte 
p r e v a l e n t e m e n t e 
in Lombardia, 
contratto a tempo 
determinato a tempo 
pieno. 035.387950      
GESTIONE SICUREZZA 
dei cantieri, pratiche 
a c c r e d i t a m e n t o 
personale sui portali c/o 
ns clienti finali, raccolta 
documenti, ottimo 
utilizzo pc. contratto 
a tempo indeterimato, 
full time 035.387950 
E L E T T R I C I S T A /
cablatore. contratto a 
tempo indeterminato, 
full time, disponibile 
a trasferte e 
lavori con rientro 
s e r a l e . 0 3 5 . 3 8 7 9 5 0         
Si ricerca OPERAIO con 
minima esperienza 
in impianti elettrici 

civili e industriali, 
antifurti, automazioni, 
satellitari, rete dati 
e videosorveglianza. 
Richiesta conoscenza 
di nozioni di 
programmazione. Fascia 
d'età 21 - 50. Contratto 
: apprendistato o 
tirocinio, full time. 
035.387952

CERCO LAVORO

44enne SI OFFRE per 
pulizie o per stirare 
e come lavapiatti 
a Piancamuno e 
limitrofi 340.8247239           
Ucraina 56enne 
con esperienza 
CERCA lavoro come 
badante 24 ore su 
24 388.9268832           
Posatore italiano 
di porfido ciottoli 
cubetti beole cordoni 
binderi rivestimento 
scale disegni e 
lastricato CERCA 
lavoro 349.5241418      
39enne con 
esperienza come 
montatore - 
manutentore e 
saldatore elettrico 
CERCA qualsiasi 
lavoro 366.2638535 
46enne italiana con 
esperienza come 
badante in casa 
privata, pulizie 
domestiche e 
baby sitter CERCA 
lavoro da Casazza a 
Boario 333.3491846        
54enne con esperienza 
e referenze SI OFFRE 
come badante 24 ore 
su 24 339.5378318      

Dottoressa russa con 
35 anni di esperienza 
SI OFFRE per 
massaggi curativi ed 
estetici 348.6093608       
Ragazzo con 
esperienza come 
m e t a l m e c c a n i c o 
gestione magazzino 
consegne - con pat.C 
CERCA urgentemente 
lavoro 0364.590227 
Operaio 44enne 
con esperienza 
ventennale nel 
settore CERCA lavoro 
come escavatorista 
3 4 7 . 7 7 5 1 0 4 6                    
51enne con esperienza 
SI OFFRE come 
badante 24 ore su 24 
324.8306480  50enne 
Ucraina CERCA lavoro 
come badante 24 ore 
su 24 366.2671456        
45enne CERCA 
lavoro come badante 
353.3622909 Signore 
SI OFFRE per lavori di 
manutenzioni - lavori 
elettrici e idraulici 

- giardinaggio 
t i n t e g g i a t u r e . 
c e r t i f i c a z i o n e 
secondo le norme 
vigenti 347.1767905                     
50enne CERCA 
lavoro per pulizie - 
operaia in fabbrica 
- cameriera - barista 
non serale - assistenza 
anziani no 24 ore 
in Valle Camonica 
3 6 6 . 5 9 2 8 1 2 1                  
Ragazza 20enne 
CERCA lavoro come 
b a r i s t a b a by s i t t e r, 
aiuto compiti per 
l'estate o commessa 
3 3 1 . 9 3 3 0 9 4 0             
36enne con 
esperienza come 
badante, assistenza 
anziani, pulizie 
CERCA lavoro 
come badante 
3 2 9 . 7 7 4 8 4 7 2                   
59enne con 
esperienza SI OFFRE 
come badante 
24 ore su 24 
324.0582101      
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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 di 
recente realizzazione, 
soggiorno con angolo 
c o t t u r a , c a m e r a , 
disimpegno bagno 
e terrazzo. Classe 
energetica B IPE   Kwh/ 
m²a Immobilcasa Pisogne 
€ 85.000. 0364.881900 
A R T O G N E 
appartamento mq 100 con 
sottotetto di proprietà, 
cantina e box. E. 60.000. 
Cl. En. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
ARTOGNE: ultimo 
piano con travi a vista in 
legno, in piccola palazzina 
di recente realizzazione, 
appartamento ampia 
metratura al rustico da 
finire internamente. E. 
40.000 non soggetto 
obbligo cert. en. 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
BERZO INF, zona 
centrale porzione di casa 
da ristrutturare, su 3 piani 
ca 130mq. cad + portico, 
terrazzo, balcone, cantine 
e sottotetto. Possibilità 
accedere ai benefici fiscali 
Ecobonus 110. E. 85.000 
Imm. Eden 0364.361026
BERZO INF: centro, 
fronte strada principale, 
proponiamo in vendita 
intero fabbricato su 3 
livelli fuori terra + piano 
seminterrato. Unità 
commerciale al piano 
terra fronte strada con 
parcheggio privato, piano 
1° e sottotetto possibilità 
di recuperare 3 o 4 unità 
residenziali. Possibilità 
di ristrutturazione con 
recupero fiscale e sconto 
in fattura. Cl. en. in 
fase di valutazione. 
E. 198 mila Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
BORNO prossimità 
centro, panoramico 
bilocale mansardato 
arredato con cantina 
e posto auto interno. 

Ditta seria in 
Endine Gaiano 

CERCA 
operai elettricisti 

035.826963

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 bilocale zona 
giorno con terrazzo con 
vista sulle piste da sci, 
camera matrimoniale e 
servizio igienico. 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: casa 
singola 2 appartamenti + 
box e sottotetto. Cl. En. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.         
COSTA VOLPINO: 
immobile,casa singola al 
rustico con ampio giardino 
e possibilita’ di realizzare 
casa singola o bifamiliare 
o 4 appartamenti. Cl. en.  
G IPE 260,89 Kwh/ m²a 
Immobilcasa Pisogne  
0364.881900
DARFO BT villa 
bifamigliare ampia 
metratura su 3 livelli 
con ampio giardino e 
portico di proprietà, 
finita esternamente e da 
finire e personalizzare 
internamente. Valore 
di progetto classe A                                                   
E. 275.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
ESINE appartamento 
arredato soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera, bagno, soppalco 
e cantina. Cl. En. D. E. 
89.000. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
ESINE appartamento 
soggiorno con camino, 
cucina, disimpegno, 2 
camere matrimoniali, 
studio , doppi servizi, 
balconi, sottotetto, garage 
e cantine. Cl. En. F,  
I.P.E. 145,25 kwh/m2a. 
E. 139.000 Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.      
ESINE 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. Eden 0364.361026.
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. 
Eden 0364.361026
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 
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, 
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 
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 vendesi 
terreno agricolo coltivato 
a uliveto già produttivo. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE  vista lago 
nuovi appartamenti con 
giardino/balcone da E. 
115.000 . Possibilità 
garage e lavanderia.  Cl. 
En. D,  I.P.E.  107,64 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE 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.
MONTECAMPIONE 
Vissone fuori dalle spese 
consortili, appartamento 
arredato, ampio box,  
recente costruzione 
ingresso indipendente, 
corte privata, soggiorno 

con angolo cottura camera 
bagno e terrazzo vista 
lago. Classe energetica 
G IPE Kwh/ m²a 180,58 
E. 75.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
P I A M B O R N O 
autorimesse varie 
metrature da E. 9.000 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAMBORNO: zona 
residenziale, tranquilla 
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 
E. 174.500. Imm. Eden 
0364.361026
PIAN CAMUNO 
appartamento al piano 
terra con porzione di 
solaio. E. 39.900. Edificio 
Cl. En.  G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PIAN CAMUNO Beata 
vendesi lotti edificabili 
da E. 40.000 zona 
soleggiata. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIAN CAMUNO Loc. 
Solato casa singola con 
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333.6890999 - 393.5035804
c/o Centro Commerciale Italmark di Pisogne 
Viale Rimembranze - info@immobiliareterme.com

COSTA VOLPINO - vendesi casa singola 
composta da due unità abitative indipen-
denti, box e sottotetto. Classe Energetica G.

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

PISOGNE - ZONA CENTRALE - vendesi bilo-
cale 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 - VISTA LAGO -  vendesi fabbricato da 
ristrutturare composto da appartamento di mq 
110 con sottotetto di mq 110 e corte esclusiva. 
Possibilità di realizzare 3 unità abitative. Classe 
Energetica G.

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

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

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

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

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

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

LOVERE - VISTA LAGO  - vendesi nuovo trilo-
cale posto al piano terra con mq 147 di giar-
dino. Classe Energetica D.  I.P.E. 111,90 
kwh/m2a
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giardino, da ultimare 
internamente. Possibilità 
di realizzare 2 unità 
abitative. Cl. En. G. E. 
179.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.    
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di villa 
bifamiliare con ampia 
corte esclusiva. Cl. En. D. 
I.P.E. 108,05 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999
P I A N C A M U N O 
bilocale con terrazzo. E. 
45.000. Edificio Cl. En.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
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 
10.000 ca, possibilità 
di frazionamento. 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 
PISOGNE appartamento 
piano 1° di recente 
costruzione, ampio 
soggiorno con angolo 
cottura,3 camere bagno 
terrazzo,box e posto auto 
scoperto al piano terra . 
Cl. en. C IPE 80,57 Kwh/ 
m²a                                 E. 
140.000 Immobilcasa  
Pisogne  0364.881900
PISOGNE centro a 50 
mt dal lago porzione di 
casa terra cielo. Cl. En. 
G. E. 62.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE centro 
dell’abitato, in 
vendita comodo 
laboratorio completo 

Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE prossima  
realizzazione a mt 50 dal 
lago zona centrale, bilo-
trilo-quadrilocali con 
box e giardino al piano 
terra con  ampio terrazzo 
piano 1°. Cl. en. valore di 
progetto A+ Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE prossima 
realizzazione bilo-
trilocali e attici vista lago. 
Cl. En. A.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999. 
PISOGNE Val Palot: 
casa singola con ampio 
terreno esclusivo. Cl. En. 
G. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804
PISOGNE vendesi box. 
Cl. En. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.  
PISOGNE Vista lago: 
in trifamiliare fabbricato 
2 appartamenti con 
corte esclusiva. Cl. En. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE zona 
centrale appartamento 
cucina  abitabile ampio 
soggiorno 2 camere bagno 
lavanderia e terrazzo mq 
90. Cl. en.  E IPE 128,88 
Kwh/ m²a Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE zona 
centrale appartamento 
soggiorno con zona 
cottura, disimpegno, 2 
camere, bagno, balconi 
e garage doppio. Cl. En. 
B. I.P.E. 30,99 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE Zona 
centrale: appartamento 
recente costruzione con 
ampia corte esclusiva e 

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

di ufficio, impianto di 
climatizzazione invernale 
e bagni. ampio accesso 
carrale, completamente 
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.
PISOGNE Frazione 
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 della 
cert. en. 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 Gratacasolo 
casa singola con giardino. 
Cl. En. D. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo 
ottima posizione porzione 
di casa da ristrutturare con 
ampio giardino esclusivo. 
Cl. En. G. E. 69.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE 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 -In fase di 
realizzazione-: in piccola 
palazzina nuovi trilo-
quadrilocali. Cl. En. 
A. Valore di Progetto. 

box doppio. Cl. En. A. 
I.P.E. 21,27 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
PISOGNE: Vista lago 
quadrilocale 2 livelli con 
doppi servizi, cantina 
e posto auto coperto. 
E. 145.000 Cl. En. G. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE: Zona 
centrale: bilocale di 
recente ristrutturazione 
con vista lago. Cl. En. 
C. I.P.E. 70,80 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE: zona 
comoda vicino a tutti i 
servizi, pronta consegna, 
appartamenti attici, 
quadrilocali, trilocali 
.Valore di progetto Classe 
A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
ROGNO 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
SALE MARASINO 
vista lago, appartamento 
con entrata  
i n d i p e n d e n t e , a m p i o 

appartamenti con 
ottime finiture. Cl. En. 
A Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   

CETO Badetto affittasi 
solo a persone con 
regolare posto di 
lavoro,  appartamenti 
con 2 camere, ampi 
balconi e posto auto. Cl. 
En.  F. E. 400 mensili. 
Possibilità affitto-riscatto. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PIANCAMUNO Beata: 
affittasi trilocale di nuova 
costruzione. Cl. en. B 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE affittasi solo 
a persone referenziate 

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 Visibilita’ 
Cl. En. D I.P.E. 41.67 
kwh/m2a.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
COSTA VOLPINO 
Zona di forte passaggio- 
vendesi ufficio di mq 250. 
Cl. En.  G. I.P.E.  368,85 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.  
PIANCAMUNO piano 
terra di palazzina, 
centro paese, in vendita 
m a g a z z i n o / d e p o s i t o 
costituito da 1 unico 
locale con accesso carraio 
e servizio igienico. Cl. 
En. non applicabile. E. 
70mila. Paolo Benaglio 
Immobiliare 035.4340126
PISOGNE zona centrale 
spazio direzionale,uffici 
da mq 200,con possibilità 
d’acquisto frazionato e 
scelta finiture e tramezzi 
interni. Cl. en.: valore 
di progetto Classe B 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
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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.

CLUSONE:Nel centro storico del comune di Clusone a 
pochi passi dalla piazza dell'orologio proponiamo in vendita 
grazioso trilocale posto al secondo piano di un'edifico 
storico ottimamente restaurato con piccolo ripostiglio/can-
tina al piano terra. Arredato con gusto! Possibilità di posto 
auto coperto. Classe energetica E IPE 201,20. 

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.

ARTOGNE: In zona semicentrale proponiamo 
appartamento dalle ampie metrature costituito da zona 
giorno con zona cottura, 2 bagni, tre camere e locale 
pluriuso attualmente al rustico di circa 40 mq. Completa-
no la proprietà un posto auto esterno, un box e piccolo 
giardino. Classe Energetica B IPE 86,97.

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

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.

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.

DARFO BOARIO TERME: Al centro di Darfo, 
nella zona commerciale "La Cittadella" proponiamo in 
vendita locale commerciale con zona di vendita, retro e 
servizio igienico. LIBERO SUBITO. 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.

€ 180mila

€ 390mila

€ 149mila

PROPOSTA IN CORSO

€ 227mila

PROPOSTA IN CORSO

€ 69mila

€ 250mila

PROPOSTA IN CORSO € 139mila

€ 158mila

€ 120mila

€ 180mila

€ 187mila
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VENDESI MOBILE SALA. EURO 250. 
348.7420874

 Costa Volpino (BG) -  via Nazionale, 194

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

OPERAZIONE

CASA?
Ci penso io!

Polini Raffaella  
389 04.25.787

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

Cosa stai aspettando? 
CONTATTAMI!!

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

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

VENDO anello trilogy in 
oro bianco con diamanto 
ct 0,60, p. colore gsv 
completo di certificato 
della gioielleria. E. 1500. 
Per foto 348.7482883
V E N D O , c a m e r a 
per bambini 
completa,composta da 
2 letti a castello,scala 
esterna per salita, 
scrivania, mensola 
e 2 armadi capienti 
usata poco, colorata 
seminuova. a vedere, 
E. 1.200 tratt. 
Zona Darfo Boario 
Terme 347 2245158 
VENDO bicchieri-
sottobicchieri-etichette-
bottiglie con la cricca-
specchi pubblicitari della 
birra 340.4659972 invio 
foto tramite whatsapp 
COMPRO vecchie 
biciclette da corsa.
sono un appassionato di 
ciclismo. 338.4284285
COMPRO vecchie 
insegne in metallo 
oppure targhe agip e eni.
telefono 338.4284285
VENDESI freezer a 
pozzo 250 lt – E. 50. 
342.7277764
VENDESI legna di 
càrpine a E. 14 al q.le 
379.2610590
V E N D E S I 
elettrodomestico bimby 
tm31 funzionante E. 360 
331.8077643
VENDESI 20 finestre 
in PVC complete di 
persiane E. 250 cad. tratt. 
- portoncino in buono 

stato e 10 porte finestre 
335.6542106
VENDESI 2 quadri 
grandi a E. 100. 
0364536108
REGALASI cucina 
con frigo funzionante - 
camera da letto e barra 
falciante 333.9566600
VENDESI 4 montoni da 
donna tg. 48/50 beige - e 
3 pellicce sintetiche - una 
bianca - una verde e una 
nera 339.4841306
VENDESI lettino 
nuovo 0-5 anni pagato 
E. 500 vendo a E. 250. 
3486093608
VENDESI bacinella in 
rame diametro cm 58 - 
macchina per annaffiare 
orto in rame e dischi 
45/78 giri dagli anni 70 
al 2007. 0342.380135
CERCASI macchine 
caffè espresso antiche 
anche guaste o 
incomplete 338.9244239
VENDESI fisarmonica 
a piano 80 bassi - 
339.2081662
CERCASI tapis roulant 
di seconda mano a prezzo 
modico 349.4974181
VENDESI armadio 
matrimoniale + 2 divani 
in pelle 0364.536108
VENDESI trapano a 
percussione 2600 giri a 
E. 30 - fresatore 27.000 
giri a E. 50 e lima ad aria 
a E. 20 - tutto trattabile 
338.8951460
V E N D E S I 
decespugliatore a 
spalla E. 100 trattabili. 
348.2350346
CERCASI botte in 

vetroresina di 3-4 
quintali e VENDESI 
botte in vetroresina di 9 
quintali 0364.533785
VENDESI inserto 
seminuovo per camino 
misure cm 65x72 
0364.536165
VENDESI 2 poltrone 
tipo alcantara arancione 
E.100 cad. 338.8757105
VENDESI gruppo 
di agavi americane 
variegate - ore pasti 
328.8270440
VENDESI calesse da 
restaurare e camino in 
marmo 333.6964786
VENDESI zaino porta 
bimbo da 0 a 3-4 anni 
Chicco Caddy E.70 tratt. 
331.8077643
VENDESI proiettore 
- cinepresa - schermo 
e proiettore manuale - 
329.0059160
VENDESI serramenti e 
porte in legno – E. 500 
0364.536108
VENDESI motosega 
Husqvarna - con lama 
di 40 cm e circolare per 
legna con lama di cm 35 e 
2 di scorta e attrezzi edili 
e attrezzi per tagliare 
legna 347.7371061
VENDESI pellet 
p r e s t a g i o n a l e 
345.8508815
VENDESI letto in ottone 
0364.530954
VENDESI accessori per 
edilizia e dondolo in ferro 
da giardino 333.6964786
VENDESI tagliasiepe 
elettrico Bosh e barre 
portatutto con chiave di 
sicurezza 339.1490763

e Whatsapp 377.2089377. 
PAOLO è un 
imprenditore di 47 anni, 
da anni divorziato, è una 
persona molto giovanile, 
sempre pronto a sorridere 
e molto ottimista. Ama la 
buona musica, la buona 
cucina e passare il tempo 
libero in compagnia degli 
amici di vecchia data. 
Sente però la mancanza 
di una donna piacevole al 
suo fianco che sia allegra 
e condivida con lui la 
serenità nell’affrontare 
ogni situazione. 
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 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. 
LUCIA 63enne della 
zona di Lovere. E’ una 
donna molto piacevole, 
positiva e sempre attenta 
agli altri. Vive sola, i figli 
sono grandi ed è stanca 
di fare solo la nonna. 
Conoscerebbe Signore 
gentile, onesto per seria 
conoscenza. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. 
ALBERTO ha 51 anni, 
è alto e magro, fisico 
sportivo. Ha un lavoro 
di responsabilità che lo 
porta a volte all’estero. 
E’ un uomo realizzato. 
Fa sport in particolare 
la bicicletta ed adora 
ama il mare. Vorrebbe 
conoscere una donna 
della Vallecamonica che 
sia femminile e magra, 
meglio mora e meglio non 
fumatrice per instaurare 
un rapporto serio ma 
dinamico e complice. 
Incontri del Cuore TEL 

CHAT E SITI DI 
INCONTRI NON 
FANNO PER TE? 
Conosci la persona giusta 
con Incontri del Cuore. 
Con noi gli Incontri sono 
reali e non virtuali. Tutte 
le persone sono libere, 
serie e motivate a reale 
incontro. Vallecamonica 
per conoscere la persona 
nella tua zona di 
residenza. Chiama per 
info: tel 0354284575 - 
sms e wa 3772089377
MARTINA 34enne della 
Bassa Vallecamonica. 
Ragazza mora con occhi 
chiari. Lavora a contatto 
con le persone. Fa i turni e 
questo le piace. Nel tempo 
libero ama fare cose 
semplici: cucinare, andare 
in montagna e leggere. 
Ormai è sola da tempo 
e vorrebbe che il suo 
cuore tornasse a battere. 
Vorrebbe conoscere un 
ragazzo serio, di sani 
principi per una relazione 
seria ma fatta di emozioni. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
GIORGIO ha 44 anni, 
imprenditore in vari 
settori, è della zona 
di Breno. E’ un uomo 
sveglio, a modo, sincero. 
Conoscerebbe Lei della 
Vallecamonica nubile e 
semplice, legata ai valori 
tradizionali e motivata ad 
un rapporto complice e 
serio. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
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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

035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
STEFANO ha 38 anni, 
artigiano ed è della zona 
di Costa Volpino. Alto 
e moro, buon aspetto. 
Si definisce allegro e 
positivo, tranquillo e 
conciliante. E’ piacevole 
stare con lui. Dopo una 
forte delusione ora è 
pronto a ricominciare. 
Conoscerebbe una Lei 
che creda ancora nel 
rapporto di coppia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
RAFFAELLA 32enne 
della zona di Darfo, 
commessa in un negozio 
d’abbigliamento, alta, 
bionda, sorridente e 
comunicativa. Ama la 
vita all’aria aperta, il 
nuoto e le passeggiate. 
Sente che è arrivata l’ora 
di conoscere l’uomo 
giusto per lei: ironico, 
simpatico e soprattutto 
fedele. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377. 
PAOLO 63enne, uomo 
cordiale e sicuro di 
sé. Abita nell’Alta 
Vallecamonica. Ha 
lavorato una vita. E’ 
in pensione ma lavora 
ancora unicamente per 
tenersi impegnato. E’ 
solo da tempo. Desidera 
incontrare una donna 
con la quale poter 
progettare… magari 
qualche viaggio, 
magari una casa nuova. 
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. 
SABRINA impiegata 
35enne, alla mano, 
cordiale, comunicativa, 
amante cucina, cerca 
Lui della Vallecamonica 
veramente serio e 
affidabile per condividere 
la vita. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377. 
ALESSANDRO ha 
33 anni. Medico. Vive 
in città da quando si è 
trasferito per gli studi 
ma è originario della 
Valcamonica. Non sogna 
la principessa ma desidera 
conoscere una ragazza 
intelligente, profonda, 
semplice motivata ad un 
rapporto a due improntato 
a diventare qualcosa di 
importante. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. 
DARIA della zona di 
Darfo. Lei ha 43 anni, 
aspetto mediterraneo, 
solare ed allegra, 
divorziata con un figlio, 

ama il suo lavoro, 
la conversazione, 
le amicizie sincere. 
Vorrebbe incontrare un 
uomo leale, gradevole 
che sappia coinvolgerla 
ed amarla. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. 
ORIETTA 52enne, 
nubile, mora, estroversa, 
amante della musica, 
della bicicletta e dei 
piccoli viaggi, vorrebbe 
condividere i suoi 
interessi con gentiluomo 
maturo e sensibile, aperto 
al dialogo, motivato 
a creare un rapporto 
duraturo. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. 
ALDO 63enne, vedovo 
senza figli, di lui 
colpiscono la gentilezza e 
la cordialità. E’ simpatico 
e positivo, determinato 
nei suoi principi e 
protettivo. Vorrebbe 
conoscere una donna 
semplice e di sani valori 
con la quale instaurare 
un serio rapporto. Lui 
è disposto a prendersi 
cura completamente 
della Signora purchè sia 
una donna seria e dolce. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
IRENE solare e allegra 
57enne, cordiale e 
carina, vive sola, ama la 
semplicità. Se trova un 
compagno serio, sincero 
e gradevole è disposta a 

trasferirsi o ad ospitarlo, 
per sincera relazione. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS 
377.20.89.377.
GIOVANNI 68enne, 
ottimo aspetto, curato 
e distinto. In pensione, 
ex bancario. Libero 
da impegni familiari 
conoscerebbe Signora 
della Vallecamonica 
dolce e semplice per 
una iniziale amicizia. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
ANGELA 54 anni 
della zona di Esine. 
Vivo da sola in una 
casetta di cui mi prendo 
quotidianamente cura e 
a cui tengo molto, lavoro 
da oltre vent’anni in un 
ufficio commerciale ma 
sono vicina alla pensione. 
Passo il mio tempo libero 
leggendo, facendo lunghe 
camminate in montagna, 
adoro il cinema, la musica 
e vorrei condividere 
queste mie passioni con 
un uomo vitale e solare 
quanto me. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS 377.20.89.377.
DOMENICO ha 47 anni. 
E’ una persona sensibile 
ed intelligente. Ama la 
montagna e la bici da 
corsa. Conoscerebbe 
una Lei nubile della 
Valle Camonica max 
45 per una seria, bella e 
duratura storia d’amore. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 

Tutti vorremmo trovare il partner per-
fetto, quella persona che completa la 
nostra vita e ci rende felici. Spesso non 
sappiamo però come riuscire a realizza-
re questo sogno. La ricerca richiede ana-
lisi, responsabilità ed onestà. Ti invitia-
mo a scrivere dieci qualità che vorresti 
trovare nel TUO PARTNER IDEALE 
ed a comunicarcele, noi penseremo alla 
ricerca per te! Incontri del Cuore ti dà 
la possibilità di incontri mirati, selezio-
nati, 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 


