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Al Plan di Montecampione, dove il 4 giugno 
nel 1998 Marco Pantani tagliò per primo 
il traguardo di una delle tappe più memo-
rabili del Giro d’Italia, sabato 26 giugno è 
stata inaugurata la scultura in corten, opera 
dall’artista vicentino, ora naturalizzato camu-

no, Mattia Trotta. L'iniziativa ha voluto ren-
dere omaggio al campione del ciclismo su 
strada che proprio a Montecampione realiz-
zò una delle sue più grandi imprese sportive 
impressa in modo indelebile nel ricordo dei 
tanti appassionati e del cuore dei tanti tifosi.
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Un progetto per i territori di montagna
Siamo in troppi nel mondo, nelle città ed in pianura.

Continua invece la fuga dalle terre alte che rimangono in balia degli effetti idrogeologici dovuti alla scarsa manutenzione

Il problema è com-
plesso e di non facile 
soluzione. Secondo 
gli ultimi dati cono-
sciuti, siamo ormai 
oltre i 7 miliardi di 
uomini e donne sulla 
terra con un trand di 
crescita dagli aspet-
ti preoccupanti. Nel 
2050 potremmo es-
sere in 12 miliardi, 
con i rischio che il 
vecchio pianeta, già 
oggi alle prese con 
un inquinamento 
sempre crescente, 
non ce la faccia più. 
La realtà è che siamo 
troppi e cresciamo di 
numero sempre con 
maggiore velocità. 
Abbiamo impiegato 
200 mila anni per ar-
rivare ad un miliardo 
e 200 anni per arri-
vare a 7 miliardi.
E’ di poche settima-
ne fa la notizia che 
in Italia non si fanno 
più figli e si sono ri-
petuti i messaggi 
inneggianti all’italia-
nità e al rischio che 
la gente della bella 
penisola un giorno 
potrebbe non esser-

ci più. In verità, si sta 
come al solito guar-
dando con uno spet-
tro visivo limitato al 
proprio mandato di 
amministratore pub-
blico e ci si preoc-
cupa per il fatto che 
non ci sarà più quel 
numero di giovani 
a garantire il livello 
delle pensioni per 
la nostra vecchiaia. 
Provare a prendere 
provvedimenti an-
che impopolari no, 
vero?
Ma, questa è la foto-
grafia a livello mon-
diale per la quale 
possiamo fare ben 

poco. Quelllo che ci 
preoccupa è l’analisi 
della situazione lo-
cale dove si confer-
ma la diminuizione 
della popolazione 
nei paesi di monta-
gna. Non è un’incon-
gruenza, è l’analisi 
di un atteggiamento 
che si ripete ormai 
da molti anni e che 
rischia di avere con-
seguenze catastrofi-
che per il nostro ter-
ritorio. L’abbandono 
della montagna, 
preferendo una vita 
in città per via delle 
maggiori opportuni-
tà, i maggiori servizi, 

lavori meno faticanti 
rispetto a quelli del 
pastore o del con-
tadino, rischia di far 
venir meno quell’a-
spetto della manu-
tenzione quotidana 
che può limitare i 
pericoli connessi a 
un territorio abban-
donato. E’ necessa-
rio adottare una poli-
tica che guardi nella 
direzione di garanti-
re la sufficienza eco-
nomica per la gente 
che decide di rima-
nere in montagna.

Che succede 
nelle nostre 
vallate
Sono 13 i paesi del-
la Provincia di Ber-
gamo che nel 2020 
hanno avuto zero 
nascite.
Si tratta di piccoli 
comuni di monta-
gna e ben 12 in Val-
le Brembana: Blello, 
Camerata Cornello, 
Carona, Cassiglio, 
Cusio, Foppolo, 
Mezzoldo, Moio de’ 

Calvi, Ornica, Ron-
cobello, Taleggio e 
Valnegra.
Questo è un segna-
le chiaro; probabil-
mente le giovani 
coppie che hanno 
deciso di mettere 
su famiglia si sono 
già trasferite altrove, 
lasciando in monta-
gna nonni e genito-
ri, ehe diventando 
vecchi lasciano mo-
rire le tradizionali at-
tività di questo luo-
ghi. Diventa sempre 
più difficile trovare 
uomini e donne che 
vivono grazie alla 
pastorizia e all’agri-
coltura  che si tradu-
ce in un abbandono 
del territorio di mon-
tagna. La letteratura 
è piena di lavori sul 
divario nord-sud, 
com’è giusto che sia, 
ma non si trova mai 
un analogo, nep-
pure lontanamente 
confrontabile, impe-
gno conoscitivo sul 
divario, ugualmente 
esistente tra la pia-
nura e la montagna.   
Il primo elemento di 

valutazione riguar-
da la popolazione. 
Dove la popolazio-
ne si riduce signifi-
ca che le condizioni 
economiche, sociali 
e psicologiche sono 
inferiori a quelle di 
altri territori. Guar-
diamo allora alla 
comparazione tra 
montagna e pianu-
ra, con anche la col-
lina, sull’andamento 
della popolazione. 
La popolazione ita-
liana negli ultimi 60 
anni è cresciuta di 
circa 12 milioni di 
persone: la pianu-
ra è cresciuta mol-
tissimo (8,8 milioni 
di residenti), anche 
la collina è cresciu-
ta molto (di circa 4 
milioni), mentre la 
montagna, addirittu-
ra, ha visto la popo-
lazione diminuire di 
quasi un milione di 
persone, esattamen-
te 900 mila. L’intero 
paese è cresciuto di 
circa il 20% nella po-
polazione residente, 
ma la montagna è 
andata spopolando-
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si. Lo spopolamento 
della montagna ha 
però una vistosissi-
ma eccezione, per-
ché in due regioni, 
il Trentino Alto Adi-
ge e in Valle d’Ao-
sta non solo lo spo-
polamento non c’è 
stato, ma addirittura 
c’è stata in questi 
60 anni una crescita 
della popolazione, 
anche in valori as-
soluti. Questo sta a 
significare che lad-

dove sono stati fatti 
interventi strutturali 
e aumentati i servizi, 
la popolazione è ri-
masta e addirittura è 
aumentata. Ci vuole 
una politica lungi-
mirante per la quale 
non è il reddito l’uni-
co parametro di va-
lutazione
Bisogna tener con-
to della  mancanza 
servizi,  l’inospitalità 
del clima  e soprat-
tutto dei costi di vita 

insostenibili  a fron-
te della poca red-
ditività del lavoro. 
Le principali attività 
montane, l’agricol-
tura, l’allevamento e 
l’artigianato, hanno 
subito la concorren-
za feroce della glo-
balizzazione. Que-
sta concorrenza ha 
causato un graduale 
impoverimento se 
non abbandono to-
tale di molte attività 
con molteplici con-

seguenze sul territo-
rio. Abbandonando 
le terre,  diminuisce 
la biodiversità, si di-
menticano tradizioni 
e si fanno scompari-
re le piccole comu-
nità  di terre alte. Le 
terre abbandonate 
inoltre, permettono 
l’avanzamento rapi-
do ed inesorabile 
del bosco, che non 
solo rende i terre-
ni improduttivi, ma 
li espone anche al 
rischio di  dissesto 
idrogeologico.
I cambiamenti nell’u-
so del suolo influen-
zano non solo la flora 
e la fauna ma agi-
scono anche come 
fattori economici ri-
levanti con ricadute, 
in questo caso, sugli 
agricoltori.Tutti i si-
stemi ecologici sono 
interessati dai cam-

biamenti climatici e 
ambientali. 
Uno degli elementi 
chiave è l’espansio-
ne di piante legnose 
a scapito delle spe-
cie erbacee con una 
conseguente ridu-
zione della diversità. 
Questo fenomeno 
viene generalmen-
te riportato in tutte 
quelle zone sulle 
quali nel passato 
insistevano attività 
agricole montane, ri-
dotte nel tempo fino 
a scomparire por-
tando a un abban-
dono di intere aree 
declive. La gestione 

del territorio sarà 
un elemento fonda-
mentale per il man-
tenimento delle pra-
terie semi-naturali e 
dei sistemi di alle-
vamento all'aperto.
Comunque vediate 
il bicchiere mezzo 
pieno o mezzo vuo-
to in tema di svuota-
mento e invecchia-
mento delle terre di 
montagna, c’è il fatto 
che il problema esi-
ste ma pare assente 
dalla rubrica dei la-
vori dell’amministra-
zione pubblica. A 
chi tocca prendersi 
carico del problema  
non è chiaro, mentre 
è chiaro che i muta-
menti climatici che si 
stanno presentando 
nello scenario quo-
tidiano vanno più 
veloci della volontà 
politica di trovare 
una soluzione. E ci 
ritroveremo a com-
mentare fenomeni  
idrogeologici con il 
rimorso di non aver 
fatto di più.
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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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Una legge quadro sulla montagna
Federbim al Tavolo Tecnico promosso dal ministro Gelmini

Gli effetti dell’abban-
dono dei luoghi di 
montagna si sono 
già fatti sentire in più 
occasioni, purtroppo,  
mettendo ancor più 
in evidenza
la fragilità del territo-
rio di fronte a feno-
meni idrogeologici in 
occasione di abbon-
danti precipitazio-
ni. E’ da tempo che 
l’argomento viene 
dibattuto in diverse 
sedi, ma di concreto 
si è fatto ben poco. 
L’obiettivo è una “leg-
ge quadro sulla mon-
tagna” per invertire 
la tendenza allo spo-
polamento e creare 
opportunità e occa-
sioni per i giovani 
che decidono di vive-
re e lavorare nei Co-
muni montani. Ecco 
perchè il ministro 

per gli Affari regio-
nali e le autonomie, 
Mariastella Gelmini, 
ha istituito un Tavo-
lo Tecnico Scienti-
fico Nazionale per 
la Montagna (TTS), 
composto da Regio-
ni, UPI, Anci, Uncem e 
Federbim. Tutti insie-
me per preparare una 
legge nazionale per 
la montagna, dove le 
comunità delle “terre 
alte” facciano sentire 
la loro voce, proprio 
ora che, dopo il Co-
vid-19, la necessità 
di spazi ad alta natu-
ralità e la valorizza-
zione del turismo di 
prossimità, si sono 
scoperte più forti di 
quanto pensavano, 
pur nella perifericità 
e nell’enorme gap 
che le divide dalle 
zone urbane. Al tavo-

lo, convocato in vide-
oconferenza, anche 
Carlo Personeni, pre-
sidente del Consor-
zio BIM Bergamo, ma 
invitato dal ministro 
come presidente di 
Federbim, che asso-
cia i 68 consorzi Bim 
italiani e oltre 2.200 
Comuni montani. La 
proposta del mini-
stro Gelmini di una 
revisione della legge 
sulla montagna è una 
iniziativa che deve 
andare in porto al più 
presto, per garantire 
alla montagna stan-
dard qualitativi com-
petitivi con le aree 
urbanizzate. Recente-
mente Federbim ha 
espresso il sostegno 
all’iniziativa.  A tal fine 
sono decisi alcuni fat-
tori: 
-meno burocrazia nel 

pubblico e nel priva-
to; 
-potenziamento del-
le infrastrutture digi-
tali; 
-sviluppo delle ener-
gie rinnovabili ed ef-
ficientamento ener-
getico;
-una rinnovata rete 
di servizi per scuola, 
sanità, trasporti e via-
bilità.
Necessaria una vera 
strategia nazionale 
per la montagna, con 
alcuni cardini: pre-
venzione del dissesto 
idrogeologic; pro-
mozione di una fisca-
lità di vantaggio (re-
gime differenziato) a 
favore delle attività 
imprenditoriali di pic-
cole dimensioni (arti-
giani, commercianti). 
Altri elementi riguar-
dano lo sviluppo di 

nuovi prodotti turisti-
ci, la valorizzazione 
delle risorse dei vari 
territori, per riattiva-
re virtuosi processi di 
sviluppo aziendale e 
territoriale che impe-
discano lo spopola-
mento ed assicurino 
servizi alla popola-
zione, così da esse-
re accoglienti per il 
visitatore. Ma attenti, 
non finanziamenti “a 
pioggia”, bensì risor-
se particolari, esclu-
sive, destinate a co-fi-
nanziare progetti “in 
progress”, ben fina-
lizzati ad un rilancio 
socioeconomico dei 
territori montani, per 
raggiungere una pie-
na integrazione nel 
sistema Paese”.
“Certamente, i ter-
ritori montani sono 
giacimenti di risorse 

naturali e di opportu-
nità – continua Perso-
neni - ma, allo stesso 
tempo, anche aree 
abitate, con disagi e 
problematiche per 
le comunità locali dei 
residenti, infatti non a 
caso si parla di resi-
lienza”.
“All’orizzonte si deve 
intravedere l’auto-
governo dei territori 
di montagna, quale 
obiettivo primario 
per arrestare lo spo-
polamento, a tutto 
vantaggio della mon-
tagna vissuta. 
In un territorio mon-
tano saldamente pre-
sidiato dai residenti, i 
costi per la comunità 
statale sono minori e 
tali da non giustifica-
re forme di assisten-
zialismo mortificanti 
ed improduttive.
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Navigazione Lago d’Iseo: nuovi orari in vigore 
dal 28 giugno al 12 settembre 2021

Aumentato il numero delle corse rispetto alla scorsa estate

Lago d’Iseo, società 
di trasporto di linea 
del Sebino, ha an-
nunciato che da lu-
nedì 28 giugno 2021 
è entrato in vigore il 
nuovo orario estivo. 
Adottato a seguito 
dell’ingresso in zona 
bianca della Regione 
Lombardia e a po-
chi giorni dall’inizio 
della stagione esti-
va meteorologica, 
il nuovo orario sarà 
valido sino al 12 set-
tembre 2021, fatte 
salve variazioni cor-
relate all’evolversi 
della situazione epi-
demiologica. L’orario 
in vigore dal 28 giu-
gno è decisamente 
ampliato rispetto a 
quello attivato nell’e-
state 2020, garanten-
do numerosi collega-
menti giornalieri tra 
tutte le località del 
lago con rilevante 
frequenza di parten-
ze dalle località ca-
ratterizzate da una 
maggior domanda di 
trasporto, quali Iseo, 
Sulzano, Sale Mara-
sino e Monte Isola, 

di terra di Sulzano 
e Sale Marasino, 
quest’ultima, inaugu-
rata a maggio, aperta 
da martedì a dome-
nica dalle 09:30 alle 
13:00 e dalle 14:00 
alle 16:30, presso il 
pontile “Sale Mara-
sino 2”. Nel rispetto 
delle norme sanitarie 
anti-Covid, ed in par-
ticolare delle misu-
re anti-affollamento, 
per l’estate 2021 tutte 
le motonavi saranno 
impiegate per garan-
tire lo svolgimento in 
sicurezza del servizio 
di linea, essendo pre-
cluso, al momento, il 
ritorno di tour a tema 
e crociere. Si ricorda 
ai viaggiatori che re-
sta in vigore quanto 
previsto dal DPCM 
del 02 marzo 2021 
in materia di obbligo 
di indossare la ma-
scherina e di sanifi-
cazione per salire su 
motonavi in quanto 
mezzi di trasporto 
pubblico.
“L’estate 2021 si apre 
con fiducia di rien-
tro nella normalità, 

sul sito internet 
w w w. n a v i -
gazionela-
goiseo.it 
e sulle 
p a -
g i n e 
Face-
book 
e In-
s t a -
g r a m 
d e l l a 
Società 
di Naviga-
zione oltre 
che sulle paline 
informative presso i 
pontili e nelle bache-
che costantemente 
aggiornate.
“Il programma di 
esercizio in vigore 
per questa seconda 
estate che si misura 
ancora con limitazio-
ni imposte dalla pan-
demia è comunque 
ampliato rispetto al 
2020. L’incremento 
della portata pas-
seggeri delle moto-
navi dal 50% all’80% 
consente di affronta-
re con più serenità i 
mesi di maggior traf-
fico garantendo una 

isola lacustre eletta 
tra le mete europee 
d’eccellenza.
A fronte di più con-
fortanti notizie sull’e-
pidemia, restano 
comunque limiti alla 
portata dei mezzi di 
trasporto pubblico di 
linea, tra cui le moto-
navi della flotta, au-
mentata sino all’80% 
ed indicata con ap-
posita segnaletica. 
Al fine di agevolare 
i programmi di viag-
gio resta attivo il ser-
vizio di prenotazione 
online che permet-
tendo di acquistare 
il biglietto in anticipo 
assicura l’imbarco 
all’orario prescelto ed 
evita attese ai pontili: 
si ricorda che sono 
escluse dal sistema 
di prenotazione onli-
ne le corse dirette 
“Sulzano-Peschiera” 
e “Sale Marasino-Car-
zano-Siviano” che 
per l’alta frequenza 
non traggono bene-
ficio dal servizio onli-
ne e possono, inoltre, 
contare sul suppor-
to delle biglietterie 

sostenuta dall’avan-
zamento del piano 
vaccinale regionale 
e nazionale. Questo 
incoraggia le nostre 
aspettative di vedere 
il lago d’Iseo tornare 
al centro dell’atten-
zione del turismo 
italiano, ancora per 
quest’anno soste-
nuto dalla ricerca di 
mete attrattive nazio-
nali e di prossimità – 
spiega il presidente 
Giuseppe Faccanoni 
-. Navigazione Lago 
d’Iseo nonostante 
un anno e mezzo al 
di sotto dei consue-
ti risultati, non ha 
cessato di investire 
su mezzi e strutture 
guardando ai fatti, 
lasciando cadere nel 
vuoto ogni sterile 
polemica, tenendo 
la barra dritta sul mi-
glioramento conti-
nuo e sul futuro del 
servizio di trasporto 
sul lago d’Iseo che 
resta un asset prezio-
so per lo sviluppo di 
tutto il territorio.”  
I nuovi orari in vigo-
re sono disponibili 

mag-
giore capacità di 
trasporto e contri-
buendo ad evitare 
potenziali attese ed 
assembramenti ai 
pontili – dichiara il 
direttore di esercizio 
Emiliano Zampoleri -. 
La navigazione a bor-
do delle nostre moto-
navi avviene in totale 
sicurezza e richiede, 
comunque, anche la 
collaborazione dei 
passeggeri tenuti ad 
indossare la masche-
rina nell’interesse 
personale e dell’inte-
ra collettività.” 
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ItalianOptic
approda a Lovere

Torna LabOratorium 
L’Officina Culturale 

di San Salvatore13 è un numero for-
tunato e se lo attri-
buisce il negozio 
di Lovere di Italia-
nOptic in via Mar-
coni, 57. 
Con l’apertura del 
negozio loverese 
salgono infatti a 13 
i negozi del Grup-
po già presente a 
Curno, Fontanel-
la, Albino, Sarnico, 
Trescore Balnea-
rio, Zogno, Milano, 
Brescia, Rezzato, 
Godiasco, Pavia e 
Voghera. Succes-
sivamente all’a-
pertura di Lovere 
sono state aperte le 
porte dei punti di 
Mantova e Bagno-
lo Mella. A breve 
aprirà il nuovo ne-
gozio anche Torre 
Boldone. 
La crescita del 
brand bergamasco, 
che da 30 ann è di-
ventato un punto 
di riferimento nel 
settore dell’ottica 
grazie a un know 
how di alto livello, 
tecnologie all’avan-

Dal 1° al 29 luglio 
2021 aI Monaste-
ro di San Salvato-
re I Capo di Ponte 
-  Fare Pace con la 
Terra – Cultura, Salu-
te e Comportamenti 
per la Felicità mas-
sicciamente segnata 
dall’attività umana 
che porta con sé 
modifiche territoria-
li, strutturali e clima-
tiche, incidenti sui 
processi vitali del 
sistema Terra. Op-
pure questa epoca 
di frattura critica dei 
rapporti tra Uomo e 
Terra ci concederà 
ancora delle chance 
se faremo scelte ra-
dicali e indifferibili? 
Un’edizione, quella 
del 2021, che pre-
senta un calendario 
ancora più ricco, con 
protagonisti di rilie-
vo, incontri, dialoghi 
e riflessioni. Un ven-
taglio di iniziative 
che anche quest’an-
no accompagneran-
no nella riflessione e 
nel dialogo su temi 
di forte interesse e 
attualità, sui rapporti 
tra Uomo e Terra. 
Laboratorium pre-
senta sabato 17 alle 
ore 18.00 e domeni-

guardia e massima 
attenzione per i 
clienti, si è conso-
lidata all’insegna 
di un’ampia dispo-
nibilità di articoli, 
con un portafoglio 
di oltre 230 mila 
clienti.
Ma ogni punto 
vendita ItalianOp-
tic mantiene le sue 
caratteristiche. Nel 
negozio di Lovere, 
moderno ed ele-
gante,  non manca-
no dettagli che ri-
chiamano la natura 
e le onde del lago. 
In un’ampia area 
espositiva di 90 mq, 
troverete occhiali 
da vista e da sole 
che soddisfano le 
più svariate ed esi-
genti richieste del 
mercato. 
Oltre all’estetica 
non si trascura il 
lato professiona-
le: tra i vari servizi, 
infatti, Roberto e 
Serena offrono la 
possibilità di effet-
tuare un controllo 
dell’efficienza visiva 

e di consegnare un 
occhiale da vista in 
meno di 30 minuti, 
grazie al laborato-
rio interno
«L’eyewear ricer-
cato, con firme af-
fermate e brand 
di tendenza come 
il nuovissimo Ju-
lius Start Optical in 
esclusiva nei punti 
vendita, rende Ita-
lianOptic un vero 
punto di riferimen-
to per gli appassio-
nati dell’occhiale 
ricercato e di ten-
denza» afferma Ro-
berto Boncristiano, 
da 18 anni presente 
nella Famiglia Ita-
lianOptic, cresciuto 
professionalmente 
a Curno e afferma-
tosi nel 2014 con 
l’apertura del nego-
zio di Trescore Bal-
neario. 
Sarà quindi anco-
ra lui al timone di 
questa nuova av-
ventura nel nego-
zio di Lovere.
Guardare è facile, 
vedere è un arte.

ca 18 luglio alle ore 
9.00 con una “nuo-
va” proposta: Cam-
minata con Silvio 
Castiglioni autore 
di “Abitare la terra”. 
Due esperienze si-
mili per camminan-
ti curiosi che, verso 
l'imbrunire nella 
serata di sabato 17 
(rientro intorno alle 
20.30) o alla luce del 
mattino di domeni-
ca 18 luglio (rientro 
previsto alle 11.30) 
si vogliono infilare, 
anche senza trop-
po allenamento, un 
paio di scarpe da 
trekking, con la di-
sponibilità a met-
tersi in ascolto della 
terra, dei viventi e 
della luce e a entrare 
in contatto con le vir-
tù delle erbacce nel 
giardino planetario, 
con il destino delle 
lingue e dei dialetti, 
con l'impenetrabilità 
della pietra. Luogo 
di ritrovo e partenza: 
Monastero di San 
Salvatore. 
Proseguono gli in-
contri serali giovedì 
22 luglio, alle ore 
20,45: incontro con 
Pier Luigi Rossi auto-
re di Un corpo nuo-

vo - ABOCA edizio-
ni. Il nuovo libro del 
celebre nutrizionista 
guida il lettore verso 
una giusta valutazio-
ne del grasso cor-
poreo che segna la 
nostra vita fin dalla 
nascita, ci accompa-
gna per tutta la no-
stra esistenza, con-
dizionando energia, 
salute, longevità, im-
magine estetica. L’at-
tuale ricerca scien-
tifica riconosce al 
tessuto adiposo un 
ruolo positivo e pro-
tettivo sia nelle don-
ne che negli uomini. 
Chiude l’edizione 
2021 l’incontro con 
Stefano Bartolini 
autore di Ecologia 
della felicità ABO-
CA edizioni, giovedì 
29 luglio, ore 20,45. 
Divenuto celebre 
al grande pubblico 
con Manifesto per la 
felicità, Stefano Bar-
tolini prosegue la 
sua analisi sul tema 
della felicità nelle 
società avanzate e ci 
offre alcune propo-
ste perché lo svilup-
po economico non 
impoverisca le no-
stre relazioni affetti-
ve e sociali.
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vi voliamo dove desiderate
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Via Casa Bianca, 2 • Esine (BS) • Italy • Tel. + 39 0364 46 6375

AZIENDA CERTIFICATA
PER TRASPORTO

PUBBLICO PASSEGGERI

40 ANNI DI ESPERIENZA

DI VOLO IN ELICOTTERO 

AL TUO SERVIZIO

Da golena a parco 
fluviale

Alla ricerca
dei cieli bui

Continuano gli interventi di messa in sicurezza della Val Rabbia

A Sonico continua-
no lo opere di svaso 
dell'alveo del fiume 
Oglio con la mes-
sa in sicurezza della 
confluenza del tor-
rente Rabbia nell'O-
glio, dove sono 
stati asportati circa 
300mila metri cubi 
di materiale detriti-
co dopo l'evento al-
luvionale di ottobre 
2020. Si tratta di un 
primo intervento in 
somma urgenza so-
stenuto da Regione 
Lombardia, dell'im-
porto di 700mila 
euro che ha compor-
tato l'asportazione 
di almeno 200mila 
metri cubi di mate-
riale detritico, men-
tre i grandi massi 
sono stati affossati 

Provengono da 
Brescia, Bergamo, 
Milano, Cremona, 
Pavia, Mantova, prin-
cipalmente: ed ogni 
mese, al cambiare 
del cielo nelle carie 
stagioni, si danno 
appuntamento nella 
conca di Bazena, par-
ticolarmente protetta 
dall'inquinamento 
luminoso, tolgono 
dalle loro auto tele-
scopi di varie dimen-
sioni e capacità, pre-
parano le tende dove 
trascorrono parte 
della notte e, con at-
tenzione, pazienza, 
competenza, atten-
dono l'ora migliore 
per cominciare a na-
vigare nell'immensi-

sul greto del Rabbia. 
Il materiale asporta-
to è stato accatasta-
to in apposta area 
golenale sulla destra 
idrografica del Rab-
bia, su aree boscate 
di scarso valore fore-
stale, ora diventate 
di grande bellezza 
naturalistica dopo 
che la zona è stata 
livellata e riportata 
in lieve pendenza 
fino a raggiungere la 
quota leggermente 
superiore dell'asta 
dell'Oglio. In questi 
giorni sono inizia-
te a crescere anche 
essenze vegetali, 
prative e floreali, tra-
sformando un'area 
color grigio limo in 
un verde immenso 
prato che degrada 

dalla frazione di Rino 
fino alla statale 42. 
L'area, appartenen-
te a numerosi piccoli 
proprietari, è stata 
messa a disposizio-
ne grazie ai buoni 
uffici del Sindaco, 
Gianbattista Pasqui-
ni, che ha ottenuto 
gli accordi bonari 
necessari per esbo-
scare, accatastare e 
rimodellare il vasto 
terreno. In analo-
gia a quanto fatto 5 
anni orsono con un 
rilevato imponente 
e ben armonizzato 
con l'ambiente ,che 
protegge la statale 
42 tra Malonno e So-
nico dall'eventuale 
pericolo di esonda-
zione dell'Oglio in 
sponda idrografica 
destra, opera risul-
tata determinante 
nell'alluvione dell'ot-
tobre scorso, anche 
questa ultima opera 
è destinata ad inse-
rirsi perfettamente 
nei prati circostanti, 
diventando di fatto 
un grande parco flu-
viale verde che mi-
gliora l'aspetto este-
tico e naturalistico 
dell'intero territorio.

tà del cielo. Sono gli 
astrofili appassionati 
della ricerca dell'in-
finità delle galassie, 
alcuni fotografie di 
galassie, nebulose e 
ammassi stellari glo-
bulari e a punti, quin-
di astrofotografi che 

fissano sui supporti 
le loro immagini ru-
bate a distanza di 
milioni anni luce; altri 
sono osservatori del 
cosmo che investono 
energie, passioni e 
denaro in quella che 
può essere definita 
arte dell'infinito cie-
lo buio. Ogni mese, 
dunque, Bazena di-
venta il luogo ideale 
per un viaggio nelle 
galassie, dove l'oc-
chio spazia senza 
fine nell'incredulità 
delle grandezze si-
derali senza fine, in 
un'avventura umana, 
culturale e spirituale 
che non conosce so-
ste né confini. 
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I sentieri del Gal in 
Valsaviore

La Valle Camonica 
formerà i suoi ingegneri

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”. Gli itinerari sono 
tutti nel cuore del 
Parco dell'Adamel-
lo e partono dalla 
vasta rete di mulat-
tiere e strade secon-
darie già presenti 
nei Comuni di Cevo 
e di Saviore, trac-
ciandone accurata-
mente i percorsi e 
collegando tra loro 
le aziende agrico-
le e gli agriturismi 
che hanno aderito 
al progetto. “Via dei 
Maggenghi”, “Via 
della Bionda” e “Via 
degli orti” sono i tre 
itinerari, molto ben 
individuati, della du-
rata media di circa 
4 ore ciascuno, con 
percorsi di circa 10 
chilometri, facili e 
ben individuabili. 
Cevo e Saviore han-
no fatto sinergia per 
questa ulteriore pro-

Dall'anno accade-
mico 2021-22 la 
Vallecamonica avrà 
un nuovo corso di 
Laurea breve in In-
gegneria, con sede 
a Breno, presso l'I-
stituto Tassara-Ghi-
slandi. Infatti, grazie 
al lavoro di un grup-
po di professionisti 
e di aziende del ter-
ritorio, gli studenti 
camuni del corso di 
laurea in Tecniche 
industriali di pro-
dotto e di processo 
potranno seguire 
parte delle lezioni e 
partecipare ai labo-
ratori a Breno, oltre 
a svolgere il terzo 
anno in imprese del-
la zona. Il percorso 
è una novità della 
facoltà di Ingegne-
ria dell’Università di 
Brescia ed è stato 
elaborato dell’in-
gegnere brenese 
Gianfranco Dome-
nighini, presidente 
della Società ope-
raia, con il docente 
universitario camu-
no Angelo Mazzù. 
Il primo anno, tutto 
con lezioni in aula, si 

posta turistica: Sa-
viore, poi, quest'an-
no potrà puntare 
maggiormente sul 
fascino della Valle 
Adamé, dove ci sarà 
la celebrazione in 
quota del 57° Pel-
legrinaggio in Ada-
mello degli alpini, 
sabato 24 luglio. Il 
progetto costituisce 
il capitolo conclusi-
vo del bando “Co-

svolgerà solo a Bre-
scia, con possibilità 
di seguire il primo 
semestre a distanza 
in spazi messi a di-
sposizione dall’istitu-
to Tassara-Ghislandi 
di Breno. Il secondo, 
quasi prettamente in 
laboratorio con uso 
di software e posta-
zioni informatiche, 
per gli studenti ca-
muni si svolgerà nei 
laboratori del Tassa-
ra, con esercitazioni 
in presenza. Il terzo 
anno si svolgerà in 
alcune aziende ca-
mune che hanno già 
firmato la convenzio-
ne: Forge Morandini 
e Monchieri, Metal-
cam, Fedabo e Cmm. 
Ora serve un contri-
buto degli enti locali 
e comprensoriali, so-
prattutto per le do-
cenze nei laboratori 
ma vi sarà l’oppor-
tunità per i giovani 
di non spostarsi per 
l’università, alle fami-
glie di risparmiare e 
di mantenere sul ter-
ritorio i futuri profes-
sionisti. Il corso avrà 
diversi orientamenti 

scientifici: automa-
zione, meccanica e 
materiali, meccanica 
ed efficienza energe-
tica. Per l'anno acca-
demico 2021-2022 
i posti a disposizio-
ne sono 38: il test di 
ammissione è fissato 
per mercoledì 1 set-
tembre. Nel futuro 
non si esclude che 
si possa arrivare ad 
una sede in Valleca-
monica dell’Universi-
tà di Brescia per que-
sto specifico corso di 
laurea. Ora la Valle di 
arricchisce di un altro 
percorso universita-
rio: dopo la Facoltà 
di Agraria di Milano 
a Edolo, che ha tra-
sformato l'ateneo 
in “Università della 
Montagna” ed il Cor-
so di Laurea in Infer-
mieristica dell'Uni-
versità di Brescia con 
sede a Darfo-Esine, 
questo ultimo corso 
accademico arricchi-
sce le proposte per i 
giovani camuni che 
possono trovare una 
filiera formativa a di-
sposizione sul loro 
territorio. 

munità Resilienti”, 
finanziato da Fonda-
zione Cariplo tra il 
2017 e il 2020, di cui 
il GAL Sebino-Val-
le Camonica-Val di 
Scalve è capofila e 
l’Unione dei Comuni 
della Valsaviore par-
tner.Il racconto dei 
tre itinerari comincia 
online dal portale 
www.valsaviore.it/
visit-valsaviore. 
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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

La fotografia 
storica:

emozioni in 
bianco e nero

Al Plan di Montecampione 
la statua del "Pirata"

Luglio e Agosto riapre il Museo di Borno con 
alcune novità

Per il Museo della 
Fotografia storica 
camuna si apre una 
stagione di rilancio 
dell’attività che, cau-
sa pandemia, ha su-
bito notevoli contra-
zioni nel corso dello 
scorso anno. Obietti-
vo dei promotori del 
Museo è il raggiun-
gimento dei risultati 
conseguiti nell’anno 
dell’inaugurazione 
che hanno raggiun-
to livelli elevati di 
partecipazione e 
permesso al Museo 
di essere, di gran 
lunga, il più visitato 
della valle. Tra le no-
vità della stagione 
la partecipazione al 
progetto promosso 
dalla Comunità Mon-
tana Valle Camonica 
dal titolo “La cultura 
altrove: Nuovi luoghi 
per la creatività in 
Valle Camonica, un 
progetto che si pro-
pone di rinnovare la 
proposta culturale 
del territorio in parti-
colare attraverso l’in-

al progetto, mentre 
sono state coinvol-
te realtà impegnate 
nella promozione del 
territorio, quali Visit 
Brescia, e tanti spon-
sor. La statua, alta sei 
metri, del peso di cir-
ca 620 chilogrammi, 
oltre a circa 200 chi-
logrammi di basa-
mento in calcestruz-
zo e acciaio, raffigura 
Marco Pantani con 
le braccia rivolte al 
cielo, rivolto a ovest, 
in direzione della 
Vallecamonica, del 
Sebino, delle Oro-
bie bergamasche e 
della grande pianura 
coronata dalle Alpi 
Marittime, è stata re-
alizzata dall’artista in 
circa 19 mesi molto 
impegnativi. Per re-
alizzare l'opera, Mat-
tia Trotta si è avval-
so della generosità 
dell ' imprenditore 
camuno Giorgio Buz-
zi che ha concesso 
uno dei suoi capan-
noni industriali nella 

tervento denomina-
to Fuori Luogo che 
prevede la riattiva-
zione parziale e tem-
poranea di alcuni 
spazi abbandonati, 
nel caso specifico di 
Borno. L’Associazio-
ne del museo si im-
pegna a sviluppare  
interventi ed inizia-
tive volte a riattivare 
alla fruizione pubbli-
ca  spazi abbando-
nati a Borno come il 
Cinema Parrocchiale 
Pineta(24 luglio)  op-
pure la valorizzazio-
ne degli edifici rurali  
dismessi nella zona 
intorno alle fontane  
di san Fermo (17 lu-
glio) e di via Trieste  
(7 agosto). Intanto il 
Museo riaprirà ai vi-
sitatori a partire da 
sabato 3 luglio ga-
rantendo l’apertura 
tutti i sabato e dome-
nica dalle 15,00 alle 
18,00, Nella prima 
quindicina di agosto 
l’apertura sarà quo-
tidiana con gli stesi 
orari.

Al Plan di Monte-
campione, dove il 
4 giugno nel 1998 
Marco Pantani ta-
gliò per primo il tra-
guardo di una delle 
tappe più memora-
bili del Giro d’Italia, 
sabato 26 giugno è 
stata inaugurata la 
scultura in corten, 
opera dall’artista vi-
centino, ora natura-
lizzato camuno, Mat-
tia Trotta. L'iniziativa 
ha voluto rendere 
omaggio al campio-
ne del ciclismo su 
strada che proprio a 
Montecampione re-
alizzò una delle sue 
più grandi imprese 
sportive impressa 
in modo indelebile 
nel ricordo dei tanti 
appassionati e del 
cuore dei tanti tifosi. 
Da quattro anni Silvia 
Schiavini, presidente 
del Gruppo Oratori 
Turistici (GOT) di Val-
le Camonica, Sebino 
e Franciacorta, ha 
lavorato per arrivare 
questo importante 
traguardo a ricordo 
di un grande e sfortu-
nato uomo di sport. 
Ha quindi coinvolto 
la Regione Lombar-
dia, la Provincia di 
Brescia, la Comunità 
Montana ed il Bim 
di Valle Camonica, il 
Comune di Artogne, 
per arrivare ad affi-
dare all’artista Mattia 
Trotta quella che è 
diventata la scultura 
figurativa in ferro tra 
le più alte d’Europa. 
La famiglia Pantani, 
con la Fondazione 
Marco Pantani, ha da 
subito collaborato 

zona di Esine perché 
l'artista potesse lavo-
rare in sicurezza e a 
suo agio. Da lì, poi, 
la statua è stata im-
bragata e trasportata 
in volo dal “Lama” di 
Eli Fly fino al Plan di 
Montecampione nel-
la mattina di venerdì 
25 giugno, fissata 
sul basamento e de-
finitivamente messa 
a dimora. Sabato 26 
giugno la cerimonia 
di inaugurazione si 
è svolta in due fasi: 
nella Sala Garden 
Multivision a Dar-

fo alle 10.00 a inviti 
e alle 13.00 al Plan 
di Montecampione 
dove hanno parte-
cipato centinaia di 
ciclisti appassionati, 
molti fans del Panta-
ni Club e della “Cur-
va mare” del Cesena, 
amministratori locali, 
residenti di Monte-
campione e turisti 
dove don Angelo 
Marchetti, curato di 
Artogne, presente 
con i suoi ragazzi 
dell'Oratorio Don 
Bosco, ha impartito 
la benedizione con 
un breve, intenso 
pensiero legato alla 
vita sportiva di Mar-
co Pantani. Quindi 
la mamma del “pi-
rata”, Tonina Belletti, 
ha tagliato il nastro 
consegnando così 
di fatto la statua alla 
comunità di Mon-
tecampione e del 
mondo dello sport. 
Ora il Comune e la 
Proloco di Artogne 
stanno pensando ad 
un evento che richia-
mo ciclisti, amatori 
e appassionati, in ri-
cordo di Marco Pan-
tani.



www.montagneepaesi.comMontagne & Paesi12

PISOGNE

Una mostra nata dalla voglia di resistere
La pandemia ci ha insegnato a opporci all’isolamento

La “Gabbia” è con-
siderata la nega-
zione della libertà. 
Tuttavia sì sente e 
si riflette sul fatto 
che la restrizioni 
nascondono ina-
spettate reazioni di 
rivincita e deside-
rio di vita. Pur fra i 
tanti frutti amari, il 
confinamento ha 
promosso per noi 
una maggiore com-
prensione dell’al-
tro, un’apertura alla 
compassione, un 
senso di rispetto e 
di appartenenza ad 
una comunità.
La diversa percezio-
ne della fragilità è 
al centro dei lavori 
proposti, eseguiti 
con modi diversi: 
opere su tela, scul-
ture, piccole instal-
lazioni, opere fo-
tografiche, video, 
collage, ceramica, 
musica e canto. Tut-
to questo all’inter-
no del progetto il 
Gabbiano che coin-
volge, in questo pe-
riodo di luglio, Piso-
gne.
Il progetto “Gab-
bia•no” nasce oltre 
un anno fa, durante 
i giorni più duri del-
la crisi pandemica, 
per dare un fine alla 
riflessione sul tema 
del resistere; rifles-

meno impegnative.
Il percorso espositi-
vo presenta un’ope-
ra per ciascuno dei 
36 artisti presenti, 
che sono: Andrej 
Mussa, Annalisa 
Di Meo, Antonello 
Scarsi, Armida Gan-
dini, Cesare Zanetti, 
Cinzia Baronchel-
li, Elisa Cella, Eva 
Paulin, Ezio Minet-
ti, Gerardo Di Fon-
zo, Giorgio Pasini, 
Gisoo Kim, Ilenia 
Vielmi, Laurianne 
Langevin, Lorenzo 
Pasini, Simone Pa-
gani, Loretta Cap-
panera, Manuela 
Rossi, Manuela To-
selli, Marco Cortia-
na, Maria Madda-
lena Manna, Maria 
Marina Buratti, Ma-
riella Perani, Marile-
na Savoldelli, Mari-
sa Cacciamognaga, 
Mimma Maspoli, 
Ornella Rovera, Pie-
rangelo Giudici, Re-
nata Petti, Rossana 
Corti, Sara Montani, 
Serenella Opran-
di, Silvia Beccaria, 
Stefano Montinaro, 
Valentina Persico, 
Yevheniya Malonni.
La mostra “viag-
gerà” in tre paesi, 
tre tappe - Pisogne, 
Casazza e Gromo - e 
sarà ospitata in am-
bienti significativi 

sione condivisa lun-
go i canali social, i 
contatti epistolari e 
telefonici, le pubbli-
cazioni degli artisti 
che con gli album 
hanno arricchito 
l’archivio della pagi-
na Semi d’Arte Terre 
Creative di facebo-
ok. La mostra offre 
l’occasione di in-
contrare gli oggetti 
per come gli autori 
li hanno concepi-
ti e realizzati dan-
do concretezza alle 
proprie emozioni. 
Il filtro della tecnica, 
le pratiche espressi-
ve che rimandano ai 
linguaggi dell’arte, 
fanno sì che l’incon-
tro con le persone 
proponga un’espe-
rienza estetica e di 
riflessione persona-
le, al di là dell’indi-
cibile dei contenuti 
psicologici indivi-
duali.
L’invito al visitatore 
è di sentirsi co-pro-
tagonista, sogget-
to attivo in dialogo 
con queste propo-
ste che svelano e ri-
velano di mondi in-
teriori alla riscossa 
su questo presente 
particolare, in cui ci 
ha confinato la pan-
demia, ma al di là 
di quella ci espone 
ad altre sfide non 

per l’arte e la storia 
delle nostre comu-
nità. 
A Pisogne, nel-
la chiesa civica di 
Santa Maria della 
Neve, resa straordi-
naria dagli affreschi 
del Romanino nel-
la prima metà del 
Cinquecento; a Ca-
sazza, nell’area ar-
cheologica ipogea 
di Cavellas, inse-

diamento romano 
fino all’abbandono 
rovinoso del VI se-
colo; Gromo, paese 
che ha mantenuto 
la caratteristica  im-
pronta medievale, 
importante centro 
per la produzione 
di armi bianche fino 
all’inondazione oc-
corsa ai primi del 
XVII secolo, nel no-
bile palazzo della 

famiglia Filisetti.
La forte presenza 
di questi ambienti 
ci aiuta a pensare 
come la storia abbia 
sempre conosciuto 
evoluzioni, crisi e ri-
baltamenti e ci aiuta 
a collocare il nostro 
esistere problema-
tico, cui la mostra 
allude, in una pro-
spettiva di più am-
pio respiro.

3 luglio - 25 luglio
Pisogne

Santa Maria della Neve
tutti i giorni dalle 10 alle 18

• inaugurazione 3 luglio ore 18 •

gabbia•no
l’arte oltre le gabbie•paesaggi emotivi

Comune di
Pisogne

Comune di
Casazza

Comune di
Gromo

Mercatino dell’usato
via Ortaglie (zona Puda) Pisogne

info: terrecreativesemidarte@gmail.com
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PISOGNE

Torna il “Giro delle Creste” con la sky del 
Monte Guglielmo

È stata presenta-
ta alla stampa nel 
pomeriggio di lu-
nedì 21 giugno, 
l’edizione numero 
14 del “Giro delle 
Creste”, la  sky  del 
Monte Guglielmo, 
che si terrà DOME-
NICA 11 LUGLIO 
sui monti alle spal-
le del capoluogo di 
Pisogne. Una mani-
festazione che, nel 
tempo, ha saputo 
catturare l’attenzio-
ne dei più forti run-
ners del territorio: 
il percorso, poco 
meno di 20 km con 
dislivello positivo 
di 1300 metri, è sta-
to appositamente 
tracciato per valo-
rizzare le bellezze 
ambientali e pae-
saggistiche della 
montagna pisogne-

se. Si snoda dai 900 
metri di altitudine 
di Grignaghe – fra-
zione collinare di 
Pisogne, punto di 
partenza e di arrivo 
– fino ai 2000 me-
tri della cima del 
“Gölem”, passando 
da varie località di 
bellezza incredibi-
le – Passabocche, i 
Geròni, la Caravina, 
il Dosso della Pe-
dalta – gran premio 
della montagna – il 
rifugio Medelèt – 
tra boschi e radure, 
tra lago e cielo, con 
vista mozzafiato su 
tutta la provincia 
bresciana, sul Sebi-
no e sulla Francia-
corta, sulle prealpi 
e sulle Alpi.

“Era importante ri-
partire – ha dichia-

rato Paolo Spat-
ti, a capo dello 
Staff organizzativo 
dell’evento – e far-
lo soprattutto in 
sicurezza, attenen-
doci al regolamen-
to CSEN. Dopo un 
anno di stop forza-
to, la voglia di tor-
nare a fare sport 
all’aria aperta era 
davvero tanta. L’o-
biettivo è quello di 
rimetterci in moto, 
e farlo alla grande, 
con l’intento di re-
galare ai nostri run-
ners una gara da 
non dimenticare”.

Il Giro delle Creste 
fa parte del circui-
to “Valle dei Segni 
Mountain Cup”, or-
ganizzata dalla Co-
munità Montana di 
Vallecamonica
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Una stagione di grandi eventi alle
Terme di Boario

Su tre grandi pilastri 
- GRANDI EVENTI (9 appuntamenti dal 10 Luglio al 24 Ottobre)

- LE ORCHESTRE (4 serate speciali e tutti i venerdì di Giugno, Luglio e Agosto)
- CULTURA E INTRATTENIMENTO (9 appuntamenti dal 13 Giugno al 29 Agosto) 

è stato costruito il calendario degli eventi della stagione estiva 2021 alle Terme di Boario

GRANDI EVENTI BOARIO TERME
SMILE FESTIVAL

ORCHESTRE CULTURA E 
INTRATTENIMENTO

- Sabato 10 Luglio ore 21.00: Mister 
e Miss Terme di Boario (9^Edz)
- Giovedì 15 Luglio ore 20.30: pre-
sentazione Brescia Calcio 2021
- Giovedì 12 Agosto ore 21.00: 
Talent Terme di Boario (2^Edz)
- Domenica 29 Agosto dalle 09.00 
alle 19.00: Wedding & Concept 
- Martedì 07 Settembre ore 21.00: 
Alice canta Battiato 
- Domenica 12 Settembre dalle 09.00 
alle 19.00: Il Parco dei Balocchi
- Sabato 2 – Domenica 3 Ottobre 
dalle 09.00 alle 19.00: BT Comics 
“Fantasy e Cosplay” 
- Sabato 9 Ottobre ore 21.00: Moda 
in Passerella (3^Edz) 
- Domenica 24 Ottobre dalle 09.00 
alle 18.00: Colori d’Autunno.

- Giovedì 15 Luglio con Emanuela 
Aureli
- Giovedì 22 Luglio con Andrea di 
Marco, Maria Pia Timo e Giorgio 
Verducci 
- Giovedì 29 Luglio con Beppe Braida 
e Rossana Carretto
 - Giovedì 5 Agosto con Debora Villa

Ogni Venerdì sera dei mesi di Luglio 
e Agosto, ci sarà l’apertura del Parco 
alle ore 21.00 con musica da ascolto.

- Mercoledì 14 Luglio ore 21.00: 
Teatro Grande in tour

Per informazioni: segreteria@termediboario.it – 0364.525664  - Vedi anche: www.termediboario.it

- Da Domenica 8 a Domenica 29 
Agosto: “Nuova vita all’abito da 
Sposa”; mostra di abiti da  sposa nel-
le strutture del Parco. A tutti i visi-
tatori verrà consegnata una scheda 
in cui  inserire i numeri dei 10 abiti 
da sposa da loro individuati; a questi 
voti verranno sommati quelli della 
giuria di qualità formata da profes-
sionisti della moda e dell’estetica. Il 
risultato finale decreterà i 21 abiti 
che sfileranno Domenica 29 Agosto 
con una premiazione finale (gioielli 
e regali a cura degli sponsor).

- Mercoledì 28 Luglio ore 21.00: Live 
Show Mini Orchestra

- Mercoledì 4 Agosto ore 21.00: Live 
Show Mini Orchestra

- Mercoledì 7 Luglio ore 21.00: Live 
Show Mini Orchestra

Le serate si svolgono a partire dalle ore 
21.00 con ingresso libero e gratuito 
previa prenotazione obbligatoria al nu-
mero Whatsapp 389.2866225 fino ad 
esaurimento dei posti autorizzati.

Per le serate “Grandi Eventi” e per gli 
appuntamenti “Boario Terme Smile 
Festival” c’è la possibilità di cenare nel 
Parco previa prenotazione obbligatoria 
al numero Whatsapp 389.2866225
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Buona Salute di Luglio
In questo numero parleremo di:

• Il punto sull'epidemia ed i numeri dei vaccini erogati;

• Pagamenti più veloci con le casse automatiche.

• Si riparte con tutta l'attività sanitaria; 

• Corsi di formazione del mese di luglio;

• Appello per un'attrezzatura d'avanguardia negli interventi sull'utero;
N. 54

• Cura del COVID-19 con anticorpi monoclonali;

• Due nuovi professionisti sono entrati a far parte dello staff del 
      Policlinico di Esine;

E ADESSO RIPRENDIAMO 
DI SLANCIO

Il Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica, Dr. Maurizio Galvotti, traccia un bilancio del percorso della Pandemia nel territorio, 
alla luce di dati regionali e di quelli, ancora più confortanti, che riguardano l'ASST camuna. Dopo la prima fase di “Vaccinazione 
diffusa” (o metodo camuno, come è stato definito da alcuni) e quindi l'avvio dei due “Hub” di Edolo e Boario, alla data del 30 giugno 
sono stati erogati ben 100.000 vaccini nel territorio.
“Si tratta di un importante traguardo che mette in sicurezza un'alta percentuale di cittadini di quest'ASST – afferma il Dr. Galavotti 
– per i quali stiamo puntando con celerità, organizzazione e massima attenzione al raggiungimento dell'immunità di gregge quanto 
prima. So bene che vi sono alcuni che hanno difficoltà ad affrontare questo passo: sia per paure personali che per letture spesso 
troppo superficiali o per i tanti, troppi, discorsi generici che non rendono giustizia a chi, in pochi mesi, ha lavorato sodo in tutto il 
mondo per salvare l'umanità da una possibile catastrofe. I vaccini erano, sono e saranno l'arma potente, per ora l'unica, contro i 
virus con i quali l'uomo ha sempre dovuto fare i conti, perdendo molte battaglie, ma vincendo anche alcune guerre importanti. Per 
questo non mi stancherò mai di ripetere, con tutti gli uomini di scienza e coscienza, che è indispensabile non abbassare la guardia, 
rispettare le regole dettate dall'OMS e dal CTS e sottoporsi con serenità alla vaccinazione. I dati di oggi dicono che da quando 
abbiamo iniziato a vaccinare in modo massivo, in modo altrettanto massivo sono diminuiti tutti i numeri pericolosi del contagio, 
comprese le vittime. Dunque, la strada è una sola e va seguita da tutti”.

E dopo queste notizie 
rassicuranti, confor-
tate dai fatti, in molti 
ora chiedono a che 
punto è la Sanità ca-
muna che, fuori dall'e-
mergenza, ha però 
una sua quotidianità, 
spesso urgente, da ri-
solvere.
“Infatti – continua il Dr. 
Galavotti – non appena 
ci sono stati dati epide-
miologici e statistici che 
ce lo hanno consentito, 
abbiamo fatto ripartire 
tutte le attività proprie 
di un Ospedale, quale 
il Policlinico di Esine e 
l'Ospedale di Monta-
gna di Edolo che, pe-
raltro, almeno nella se-
conda/terza ondata è 
stato sempre Ospedale 
Covid-free, fornendo un 
contributo a volte deter-
minante alla Sanità del 
territorio. Non ci siamo 
fermati sulle attività no-
stre proprie, storiche e 

Direttore: il Fondo 
Ospedali e Sanità di 
Vallecamonica si è 
attivato per una rac-
colta fondi speciale, 
questa volta mirata 
ad un'attrezzatura sa-
nitaria considerata di 
primissimo piano per 
interventi ostetrico-gi-
necologici. Si tratta del 
sistema Video 3D 4K. 
In che cosa consiste?
“E' un ritrovato molto 
avanzato – afferma il 
Dr. Galavotti – che ci è 
stato sollecitato dai no-
stri specialisti del settore 
che consente di ottenere 
immagini estremamente 
nitide nel riconoscimento 
della catena linfonodale 
(tramite il Verde di in-
docianina, o ICG), con 
totale percezione di pro-
fondità ed orientamento, 
requisiti fondamentali 
per qualsiasi intervento 
endoscopico nella la-
paroscopia ginecologi-

ben consolidate e nel 
frattempo abbiamo cer-
cato e trovato professio-
nisti che hanno accetta-
to di sviluppare con noi 
progetti innovativi, mo-
derni e di piena rispon-
denza alle richieste della 
sanità di eccellenza dei 
nostri giorni. Abbiamo 
il piacere di presentare 
a tutta la popolazione 
camuna (e non solo), 
due grandi professioni-
sti nel proprio settore: il 
Gastroenterologo en-
doscopista, Dr.Amedeo 
Indriolo, ha iniziato ad 
operare con successo 
nel settore dell'Endo-
scopia operativa ed in 
poche settimane ha già 
ridotto praticamente a 
zero i viaggi di pazien-
ti camuni verso i gran-
di centri di riferimento, 
quali Milano, Brescia e 
Bergamo.
Lo stesso è accaduto 

da quando il Dr. Ame-
deo Tomasoni, Direttore 
dell'U.O.C. Radiolo-
gia e Diagnostica degli 
Ospedali di Esine e di 
Edolo, ha iniziato da 
qualche mese la sua at-
tività presso di noi, por-
tando l'esperienza e la 
pratica della Radiologia 
interventistica. E i nume-
ri degli interventi sono 
continuamente in cresci-
ta, mentre si riducono i 
viaggi sanitari fuori dal 
territorio, trovando qui 
moltissime risposte di 
alto livello e adeguate 
alle esigenze avanzate 
della Sanità moderna”.

Dr. Amedeo 
Tomasoni – Direttore 

UOC Radiologia 
Diagnostica

ca. In modo particolare 
per interventi in caso di 
endometriosi profonda 
(molto complesso nel 
campo della chirurgia 
pelvica) e per isterec-
tomia, rimozione di fi-
bromi uterini, neoplasia 
dell'apparato urogeni-
tale e altra casistica de-
licata. Il sistema 3D 4K 

permette inoltre di avere 
a disposizione imma-
gini riprodotte in modo 
fedele e quasi reale, 
garantendo precisione 
ed efficienza durante 
le manovre chirurgiche. 
Serve dunque una co-
lonna speciale, in gra-
do di utilizzare il nuovo 
sistema tridimensionale 

Direttore Generale dell'ASST della
Valcamonica - Dr. Maurizio Galavotti
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L'ENDOSCOPIA DIGESTIVA A ESINE: 
TRAGUARDO DI ALTO LIVELLO

“Il mio primo obiettivo 
è stato introdurre la Co-
langio-Pancreatografia 
Endoscopica Retrogra-
da (ERCP) - afferma il 
Dr. Indriolo - che con-
sente, mediante uno 
strumento endoscopico 
introdotto dalla bocca, 
di raggiungere in duo-
deno il punto di sbocco 
delle vie bilio-pancre-
atiche e, con l’ausililio 
dei raggi x, eseguire 
manovre operative che 
consentano, ad esem-
pio, l’asportazione di 
calcoli o il posiziona-
mento di stent in caso 
di trattamento palliativo 
di neoplasie bilio-pan-
creatiche. La procedura 
viene eseguita solita-
mente in sala operatoria 
e, grazie all’assistenza 
anestesiologica, si ottie-
ne la massima tolleran-
za e sicurezza anche 
per i soggetti dotati di 
gravi co-morbidità e 
con età avanzata. Ol-
tre 20 ERCP sono state 
eseguite a Esine negli 
ultimi 2 mesi, consen-
tendo la rimozione per 
via endoscopica di cal-

Da molti anni l’Endoscopia Digestiva si avvale di procedure operative che consentono una diagnosi accurata delle patologie 
gastroenteriche e trattamenti meno invasivi in alternativa alla chirurgia tradizionale. Dal Maggio 2021 queste procedure operative 
di Endoscopia Digestiva possono essere fatte direttamente presso l’Ospedale di Esine, evitando il trasferimento giornaliero del 
paziente nei Centri sanitari di eccellenza di Brescia e Provincia, con conseguenti attese, spese aggiuntive e disagi legati al trasporto.
La maggior parte dei pazienti che vengono sottoposti a queste procedure endoscopiche accedono ai reparti medico-chirurgici e alla 
Terapia Intensiva tramite il Pronto Soccorso per gravi sintomi e quadri clinici, quali l’ittero, la febbre e stato settico, la colangite, la 
pancreatite acuta, un significativo calo ponderale e il vomito alimentare. Dopo le indagini di laboratorio e radiologiche di routine 
come l’ecografia e la TAC, queste procedure endoscopiche rivestono un ruolo fondamente nel work-up diagnostico e terapeutico 
dei pazienti con gravi patologie gastroenteriche.

coli delle vie biliari (re-
sponsabili di colangite 
e pancreatite) e posi-
zionamento di stent per 
la risoluzione dell’ittero 
nei pazienti con stenosi 
biliari benigne o neo-
plastiche. Un'ulteriore 
metodica endoscopica 
che abbiamo introdot-
to è l’Ecoendoscopia, 
che combina la tecnica 
endoscopica a quella 
ecografica, consenten-
do la visione di organi 
e lesioni patologiche 
associate, sia toraciche 
che addominali qua-
li ad esempio, una più 
accurata valutazione di 
calcoli delle vie biliari e 
di masse neoplastiche 
bilio-pancreatiche, di 
masse e linfoadenpatie 
neoplastiche metastati-
che addominali o tora-
ciche. La metodica eco-
endoscopica consente 
inoltre, mediante appo-
sito ago introdotto con 
guida ecoendoscopica 
di acquisire, con tutta 
sicurezza, tessuto della 
massa sospetta neo-
plastica per la diagnosi 
istologica della lesione. 

generosità dei Camu-
ni per poter acquistare 
quanto prima questa at-
trezzatura e dotare il Re-
parto di Ostetricia e Gi-
necologia di un gioiello 
di precisione e sicurezza 

4K ICG di Karl Stolz, che 
risponde perfettamente a 
quanto sopra delineato. 
Per questo, in accordo 
con la Direzione strategi-
ca e con i nostri Speciali-
sti, facciamo appello alla 

Angelo Farisoglio e alla 
collaborazione con la 
Fondazione della Co-
munità Bresciana, siamo 
riusciti a varare il “Fon-
do Ospedali e Sanità 
di Vallecamonica” al 

a vantaggio della salute 
di tutte le donne”.
Come si può donare 
per questa specifica 
attrezzatura?
"Grazie alla determi-
nazione del compianto 

quale fare sicuro riferi-
mento per la donazione 
di denaro o per acqui-
stare i sistemi necessari 
ad integrare la colonna 
laparoscopica, di cui si 
parla anche a pagina 

4 di questo numero del 
nostro giornale. Cono-
sco bene i camuni – con-
clude il Dr. Galavotti - e 
so che all'appello serio 
rispondono sempre con 
generosità e puntualità”.

L’accurata collabora-
zione tra l’Endoscopia e 
il Servizio di Anatomia 
Patologica consente di 
individuare la precisa 
causa della patologia 
dell’organo esamina-
to, indispensabile per il 
successivo percorso te-
rapeutico  chirurgico/
oncologico del pazien-
te”.

Dr. Indriolo, la sua 
attività a Esine sarà 
molto importante an-
che negli interventi 
endoscopici per risol-
vere quanto prima al-
cune importanti pato-
logie tumorali...
“Certamente, un altro 

campo che cercheremo 
di sviluppare è quello 
relativo all’asportazione 
di lesioni neoplastiche 
superficiali (polipi an-
che di grandi dimensio-
ni) mediante le tecniche 
di resezione mucosa 
endoscopica (mucosec-
tomia) e dissezione sot-
tomucosa endoscopica 
(ESD) del tratto digesti-
vo superiore (esofago, 
stomaco e duodeno) e 
inferiore (colon-retto). 
Fino allo scorso de-
cennio, l’asportazione 
di queste lesioni era 
possibile unicamente 
mediante la chirurgia 
tradizionale. L’Endo-
scopia giapponese ha 

fatto scuola in tutto il 
mondo e ora, nei centri 
specializzati, è possibile 
asportare queste lesioni 
in modo completo e si-
curo unicamente per via 
endoscopica. L’endo-
scopia operativa, nelle 
sue varie tecniche appli-
cative, è gravata però 
da un maggior tasso di 
complicanze, pertanto 
richiede percorsi for-
mativi specialistici di II 
livello e una lunga atti-
vità professionale svolta 
come primo operatore. 
Da qui la necessità di 
un’attività endoscopica 
operativa qualificata 
con un profilo clinico e 
tecnico adeguato per 
essere efficace e sicu-
ra”.

Leggiamo nella ta-
bella esposta nel suo 
reparto un titolo af-
fascinante e nuovo 
quale “Enteroscopia 
con videocapsula”: di 
cosa si tratta?
“Si tratta di un’ulteriore 
metodica endoscopica 
diagnostica che acquisi-
remo a breve - continua 
il Dr. Indriolo - definita 
Enteroscopia con vide-
ocapsula, che consen-
tirà di valutare la muco-
sa del tratto intermedio 
dell’intestino (intestino 
tenue) mediante una mi-
crotelecamera che vie-
ne ingerita dal paziente. 
Le immagini immagaz-
zinate in un registratore 
portatile verranno poi 

visualizzate tramite ap-
posito software. Nei 
pazienti con anemia e 
sanguinamento intesti-
nale non identificabile 
mediante gastroscopia 
e colonscopia, questa 
metodica consentirà di 
individuare la fonte di 
sanguinamento. Nel 
processo diagnostico 
dei pazienti con sintomi 
gastroenterici, l’Endo-
scopia si doterà anche 
dell’ecografia dell’ad-
dome con valutazione 
delle anse intestinali per 
un’orientata diagno-
si delle patologie bi-
lio-pancreatiche e delle 
patologie croniche in-
testinali”. In conclusio-
ne, possiamo affermare 
che quanto già messo in 
atto in queste settimane 
e quanto verrà organiz-
zato a breve permette 
di dare una risposta alla 
complessità clinica delle 
patologie gastroenteri-
che che richiedono un 
continuo aggiornamen-
to delle tecniche dia-
gnostiche e delle pro-
cedure endoscopiche 
operative di trattamen-
to. La combinazione 
delle competenze dia-
gnostiche e operative 
consentirà una migliore 
gestione del paziente 
con patologie gastroe-
nteriche. E tutto questo 
potrà essere fatto in Val-
lecamonica, senza più 
lunghi, faticosi e costosi 
trasferimenti dei pazienti 
in altri ospedali.

Dr. Amedeo Indriolo – Dirigente medico 
Gastroenterologo – Direttore UOS 

Endoscopia Digestiva

Intervista Dr. Amedeo Indriolo – Dirigente medico Gastroenterologo – Direttore UOS Endoscopia Digestiva
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TRATTAMENTI CON ANTICORPI 
MONOCLONALI PER COVID-19 

INDICAZIONI VACCINAZIONI COVID

PROSEGUE LA CAMPAGNA 
VACCINALE ANTI COVID-19

Presso il nostro Ospe-
dale è in vigore un pro-
tocollo aziendale spe-
rimentale di cura con 
anticorpi monoclonali 
per pazienti affetti da 
virus SARS-CoV2: viene 
somministrata una com-

CRITERI DI INCLU-
SIONE (deve essere 
soddisfatto ogni campo 
in almeno un punto)
1. Dimostrata infezione 
da SARS-CoV2: positi-
vità a tampone moleco-
lare per SARS-CoV2
2. COVID-19 di grado 
lieve-moderato, con al-
meno uno tra i sintomi 
elencati lievi-moderati:
– febbre
– disgeusia/ageusia
– tosse
– anosmia
– faringodinia
– astenia
– cefalea
–mialgie

Con riferimento all'atti-
vità vaccinale anti-CO-
VID-19, prosegue la 
campagna di vaccina-
zione massiva presso 
i Centri Hub di Darfo 
B.T. - Centro Congressi 
e Edolo – ex Convit-
to BIM. Attualmente 

Si riassumono qui a titolo meramente informativo per i cittadini alcune indicazioni utili diramate dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia. Si consi-
glia comunque di rivolgersi in ogni caso al proprio Medico di Medicina Generale:

1) Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2:
- Tempo minimo tra infezione e 1^ vaccinazione COVID: almeno 3 mesi. Come data da cui far decorrere i tre mesi si consideri la data della guarigione (1° 
tampone negativo dopo precedente diagnosi di COVID, indicativamente nel 4° mese dopo la diagnosi di COVID-19.

- Se la 1° dose di vaccino viene effettuata entro 6 mesi dalla data di guarigione: ciclo con 1 dose di vaccino.
- Se la 1° dose di vaccino viene effettuata oltre 6 mesi dalla data di guarigione: ciclo con 2 dose di vaccino con normale tempistica a seconda 
del vaccino utilizzato.

Tali indicazioni sono valide per qualunque tipo di vaccino. L'offerta di dose unica deve essere considerata una possibilità e non mandatoria, per alcuni sog-
getti (es: over80) è di norma prevista la somministrazione di due dosi.

2) Vaccinazione dei soggetti che che diventano positivi a un'infezione da SARS-CoV-2 dopo la prima dose: per questi soggetti la seconda dose 
dovrà essere programmata almeno tre mesi dopo la data di guarigione (vedi punto precedente)

a cura del Dr. Roberto Furloni – Direttore del Dipartimento di Medicina Generale

IL PROTOCOLLO AZIENDALE PREVEDE I SEGUENTI CRITERI DI INCLUSIONE:

binazione con Casirivi-
mab-Indevimab.
Fino al 17 giugno sono 
stati trattati n° 8 pazien-
ti, 3 maschi e 5 femmi-
ne, con un'età media di 
67.7 anni (range 56-
89anni). Due pazien-

area Covid free, trattati 
con monoclonali, non 
hanno sviluppato sinto-
mi Covid correlati.
Nessun paziente ha svi-
luppato forme severe 
di Covid dopo il trat-
tamento e non è stato 

ti sono stati ricoverati 
dal Pronto Soccorso, 
2 inviati dal Medico di 
Medicina Generale, 1 
in carico ai nostri am-
bulatori specialistici e 
3 pazienti, positivizzati 
durante la degenza in 

ospedalizzato nei 28 
gg successivi il tratta-
mento per cause Covid 
correlate. Inoltre non 
sono stati registrati ef-
fetti collaterali di rilievo 
(1 singolo paziente ha 
lamentato artromialgie 

in 2^ giornata).
La sperimentazione fi-
nora può dunque con-
siderarsi soddisfacente, 
vista anche la comorbi-
lità (ipertensione, dia-
bete …) presentata dai 
pazienti trattati.

sono previste circa 
n.1.350 somministra-
zioni giornaliere, fra 
prime e seconde dosi. 
Sono 31.293 le pre-
notazioni registrate 
per il mese di Luglio.
Dal 12 aprile, data di 
avvio dell’attività vac-

cinale sui centri mas-
sivi, sono stati vacci-
nati presso gli stessi n. 
49.316 utenti con pri-
ma dose e n. 15.531 
con seconda dose 
tra over80, 12-79enni 
e soggetti con comor-
bidità, disabili (inclusi 

caregivers) e soggetti 
estremamente vulnera-
bili del territorio camu-
no-sebino (dati al 01 
luglio 2021):
Inoltre si è provveduto 
a vaccinare i soggetti 
particolarmente vul-
nerabili in carico alle 

diverse Unità Ope-
rative e i relativi care-
givers, grazie alle som-
ministrazioni presso le 
sedi di Esine e di Edolo.
Per quanto riguarda la 
campagna di vaccina-
zione a domicilio per i 
soggetti con difficoltà di 

spostamento, ad oggi 
i Medici di Medicina 
Generale, anche sup-
portati dal personale 
dell'ASST, hanno ese-
guito circa 500 vac-
cinazioni domiciliari 
con prima e seconda 
dose.

– sintomi gastrointesti-
nali
– dispnea
– tachipnea.
3. Esordio dei sinto-
mi non oltre 10 giorni, 
preferibilmente entro 5 
giorni.
4. Fattori di rischio per 
fragilità (almeno uno):
a) Adulto con età > 18 
anni e almeno uno tra:
– BMI > 35
– Dialisi cronica (peri-
toneale o emodialisi)
– Diabete mellito non 
controllato (HBA1c 
>9.0% 0 >75 mmol/
mol)
– Immunodeficienza 

primitiva
– Immunodeficienza 
secondaria (pazien-
ti oncoematologici in 
trattamento con farmaci
mielo/immunosoppres-
sivi o a meno di 6 mesi 
dalla sospensione delle 
cure
b) Adulto con età > 35 
anni e almeno uno tra:
– Malattia cardio-ce-
rebrovascolare, inclusa 
l’ipertensione arteriosa 
con danno d’organo
– BPCO o altra malat-
tia respiratoria cronica 
(es. fibrosi polmonare) 
o in ossigenoterapia 
per ragioni

differenti da COVID19 
che non ha avuto bi-
sogno di incremento di 
O2 dopo infezione da 
SARS-CoV2)
c) Paziente pediatrico 
in età tra 12 e 17 anni e 
almeno uno tra:
– BMI > 85° percentile 
per età e genere
– Anemia falciforme
– Malattie cardiache 
congenite o acquisite
– Malattie del neuro-
sviluppo
– Dipendenza da di-
spositivo tecnologico 
(es. tracheostomia, ga-
strostomia, etc.)
– Asma o altre malat-

tie respiratorie croniche 
che richiedano terapia 
quotidiana.
CRITERI DI ESCLU-
SIONE (almeno uno)
1. Soggetti in ossigeno-
terapia a causa di CO-
VID-19
2. Soggetti già vacci-
nati per SARS-CoV2 
con positività riscon-
trata al tampone di al-
meno 14 gg dalla dose 
di richiamo o 28 gg 
dall’unica dose (in caso 
di vaccino in monosom-
ministrazione).
Il trattamento con 
AmoC del paziente 
adulto viene effettuato 

all'interno dell'AREA 
COVID dell'UO di Me-
dicina Interna  dell'O-
spedale di Esine, ove 
è dedicata una stanza 
per i pazienti ambula-
toriali (screening ter-
ritoriale e screening 
ospedaliero da PS). I 
pazienti da screening 
ospedaliero in UO di 
degenza vengono tra-
sferiti e trattati in Area 
COVID. Il trattamento 
con AmoC del paziente 
pediatrico viene effet-
tuato all'interno dell'A-
REA COVID dell'UO di 
Pediatria dell'Ospeda-
le di Esine.
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RACCOLTA FONDI PER L'INTEGRAZIONE 
DI UNA COLONNA LAPAROSCOPICA

Una nuova iniziati-
va nasce dal Fondo 
“Ospedali e Sanità 
di Valle Camonica”, 
lo strumento istituito nel 
novembre dello scorso 
anno presso Fondazio-
ne della Comunità Bre-
sciana finalizzato allo 
sviluppo e al sostegno 
della sanità camuna.
Dopo aver realizzato, 
negli scorsi mesi, due 
importanti donazio-
ni – un’apparecchiatu-
ra Fonte di Luce Rubina 
per l'Unità Operativa di 
Ostetricia e Ginecologia 
dell'Ospedale di Esine e 
nuovi mezzi e strumenti 
finalizzati all’allestimen-
to dei Punti Vaccinali 
Territoriali distribuiti sul 
territorio della Valle 
Camonica – parte oggi 
una nuova attività di 
raccolta fondi finaliz-
zata al miglioramento 
e sviluppo di una co-
lonna laparoscopica 
dell'U.O. di Ostetricia e 
Ginecologia dell’Ospe-
dale di Esine.
La visione tridimensio-
nale in chirurgia mi-
ni-invasiva risponde al 

principio di avvicinare 
sempre più la visione 
laparoscopica a quel-
la reale della chirurgia 
open, superando il 
problema della bidi-
mensionalità. In ambi-
to ginecologico, la la-
paroscopia prevede sia 
procedure semplici che 
complesse quali l’endo-
metriosi profonda, l’iste-
rectomia, la rimozione 
di fibromi uterini (mio-
mectomia), le neoplasie 
dell’apparato uro/ge-
nitale etc. Tali interventi 
richiedono all'operatore 
una particolare espe-
rienza laparoscopica, 
nonché una grande 
attenzione ai dettagli, 
prevedendo spesso una 
fase demolitiva e rico-
struttiva. 
Le ultime e più avan-
zate tecnologie 3D 
danno la possibilità di 
visualizzare immagini 
estremamente nitide 
con la percezione della 
profondità ed orienta-
mento. 
Il sistema 3D permette 
infatti di avere a dispo-
sizione immagini ripro-

dotte in modo fedele e 
quasi reale, garantendo 
precisione ed efficienza 
durante le manovre chi-
rurgiche (come annoda-
tura e sutura) anche in 
condizioni critiche.
L'integrazione della co-
lonna laparoscopica 
attualmente in uso con 
un video laparoscopio 
3D 4K, cioè una specia-
le telecamera con due 
“occhi”, e un software 
che riproduce fedel-
mente la realtà su 3 di-
mensioni, consentirà ai 
chirurghi di operare 
con maggior precisio-
ne e definizione.
Tale passaggio compor-
ta un incremento della 
velocità di alcuni gesti 
chirurgici che richiedo-
no molta precisione e la 
possibilità di un più ra-
pido e migliore appren-
dimento da parte dei 
giovani chirurghi nell’e-
seguire l’intervento.
Il tutto finalizzato alla 
sicurezza del pazien-
te, alla riduzione dei 
tempi di degenza e alla 
qualità del servizio 
erogato, permettendo di 
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cercare il corso cliccando Catalogo corsi/iscrizioni Mod./ASST

offrire al territorio un’op-
zione chirurgica al pas-
so con i tempi.
Il costo del migliora-
mento e sviluppo della 
colonna laparoscopica 
è di circa 30.000 €.
Per partecipare alla rac-
colta fondi è sufficiente 
effettuare una donazio-
ne secondo la seguente 
modalità:

- c/c intestato a Fon-
dazione della Comu-
nità Bresciana Onlus
- Dipendenza: BPER 
Banca
- Codice IBAN: IT 
63 X 05387 54160 
000042828302
- Nella causale speci-
ficare “Laparoscopia 
raccolta fondi”.
Le donazioni da parte 

di Persone fisiche, Enti e 
Aziende a favore della 
Fondazione della Co-
munità Bresciana Onlus 
godono di specifici be-
nefici fiscali.
I dettagli per richiedere 
l’attestazione di dono 
sono presenti sul sito di 
FCB: fondazionebre-
sciana.org – Sezione 
“Come donare”.
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Centro Terapico di Ceto e Risololdol di Lovere:
10 anni di lavoro e studio

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

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

Era il marzo del 2010 quando a Ceto veniva aperto il Centro Terapico 
Camuno, con l’intento di avere un punto di riferimento in zona per dare 
una risposta terapeutica a problemi muscolari ed articolari. Assieme a 
Stefano Loscialpo, titolare del CTC, anche una fisioterapista, un nutrizio-
nista, con agganci esterni con medici, ortopedici, podologi, e posturologi 
che andavano a completare una equipe che negli anni si è sempre raffor-
zata. Negli anni, anche con una continua formazione e l’evoluzione tec-
nologica, il CTC ha perseguito i propri obiettivi nei vari settori, da quello 
sportivo (presenti nelle competizio ni internazionali di ciclismo), a quello 
neurologico, per approdare poi al dolore cronico.
Nasce così, in pieno lock down, RISOLDOL® a Lovere, con l’intento
di dare delle risposte concrete al dolore cronico, come la
FIBROMIALGIA, ARTROSI, ARTRITE REUMATOIDE, OSTEOPOROSI
ed altre ancora. Già dal 2019 a Ceto, erano cominciatele terapie speri-
mentali con buoni risultati, ed a oggi, a Lovere, molte persone si affidano 
a terapie di ultimissima generazione, capaci di intervenire direttamente 
sulla cellula. Il metodo RISOLDOL® (metodo e marchio registrato) preve-
de un percorso in cui il paziente, già in possesso di una diagnosi medica, 
si sottopone ad un ciclo di terapie che varia nei tempi e nei modi, utili 
ad abbassare lo stato infiammatorio e ridurre il dolore.Assiemealle tera-
pie elettromedicali, al paziente viene data da fare alla propria abitazione, 
una cura idropinica cioè l’assunzione giornaliera (circa 2 litri) di acqua 
idrogeno – alcalina “HADO”. La particolarità di questa acqua è un ph al-
tamente basico, che permette ai tessuti di ridurre lo stato di acidosi per 
portarsi in un terreno alcalino.
Il risultato è sempre quello di abbassare il tasso infiammatorio.
Accompagna poi il metodo RISOLDOL® una parte olistica, riservata
ad un momento di rilassamento guidato e in estate a camminate
sulle rive del fiume Oglio. Più dettagli nel prossimo articolo.

Mt.Stefano Loscialpo

www.studiodentisticogregorini.com



www.montagneepaesi.comMontagne & Paesi20

Santo Papa Giovanni XXIII torna 
in Val di Scalve con il monumento 

di Tomaso Pizio

Treni a idrogeno 
in Valle Camonica

Il Diario di Papa Gio-
vanni XXIII racconta 
del suo particolare 
rapporto con que-
sto territorio della 
montagna berga-
masca. Per diverse 
estati vi soggiornava 
nella casa Bonicelli, 
proprio davanti alla 
Parrocchiale di Vilmi-
nore. Racconta delle 
sue passeggiate in 
montagna e perfino 
la traversata del Pas-
so della Manina fino 
a Lizzola. Descrive 
la sua ammirazione 
per gli scalvini e ri-
mase estasiato della 
grande partecipa-
zione della popola-
zione alle cerimonie 
religiose, particolar-
mente al Congresso 
Eucaristico a Vilmi-
nore nel 1948 quan-
do era Vescovo.
Il pittore e sculto-
re Tomaso Pizio di 
Schilpario, defunto 
18 anni fa, a 30 anni 
si trasferì a Bergamo, 
ma ha raccontato la 
sua amata Valle con 
le sue opere che 
sono sparse in Italia 

contributi della Fon-
dazione della Co-
munità Bergamasca 
e della Fondazione 
Banca Popolare di 
Bergamo e Credi-
to Bergamasco. In 
poco più di 2 anni 
la raccolta di fondi 
ha consentito di at-
tuare l’accordo con 
il Comune di Sotto il 
Monte per l’espianto 
del Monumento, il 
restauro in fonderia 
e successiva installa-
zione presso il San-
tuario della Madon-
nina di Colere. 
Il 3 luglio si terrà 
lo svelamento del 
grande Monumento 
collocato su un soli-
do basamento all’ini-
zio del viale che por-
ta al Santuario. Nella 
nuova sistemazione 
il Papa Buono darà il 
suo benedicente sa-
luto a tutti coloro che 
transiteranno sulla 
vicina strada statale 
che porta in Val di 
Scalve. Si attendono 
tanti amici dell’artista 
ma anche di coloro 
che in San Giovanni 

Il gruppo Ferrovie 
Nord Milano (Fnm) 
ha presentato alla 
Commissione Atti-
vità Produttive del-
la Camera il pro-
getto «H2iseO in 
Valle Camonica», 
che sarà la «prima 
Hydrogen Valley 
italiana», lungo la 
linea ferroviaria 
Brescia-Iseo-Edolo 
di Ferrovienord. Il 
progetto, ha spie-
gato il direttore ge-
nerale Marco Piuri, 
e anche ammini-
stratore delegato 
della controllata 
Trenord, prevede 
l'acquisto di 6 treni 
Alstom alimentati 
a idrogeno entro 
il 2023 per la linea 
non elettrificata 
Brescia-Iseo-Edo-
lo, con l'opzione 
su altri 8 per sosti-
tuire l'intera flotta 
diesel. È prevista 
la realizzazione di 
centrali per la pro-
duzione di idroge-
no, destinate ini-
zialmente ai nuovi 
convogli a energia 
pulita, con un inve-
stimento prelimi-
nare complessivo 
di circa 300 mi-
lioni. Gli obiettivi 
sono «lo sviluppo 
di una filiera eco-
nomica e industria-
le dell'idrogeno, a 

ed all’Estero. Nell’an-
no 2000 fu incaricato 
dal Comune di Sotto 
il Monte Giovanni 
XXIII di realizzare 
un Monumento del 
Papa Buono in occa-
sione della sua bea-
tificazione. Il Monu-
mento fu un inno alla 
gioia fanciullesca di 
Roncalli eretto su un 
mondo attorniato 
da raggi di luce che 
sorreggono colom-
be, segni di pace e 
di amore verso tutti. 
Il monumento ora 
necessitava di un 
restauro, dopo che 
Sotto il Monte era 
stato dislocato pres-
so un piccolo parco. 
Un apposito Comi-
tato di amici scalvini 
che fanno capo alla 
Parrocchia di Cole-
re si è rimboccato le 
maniche, raccoglien-
do fondi presso isti-
tuzioni pubbliche e 
privati. L’iniziativa  ha 
ottenuto agevolazio-
ni fiscali di Art Bonus 
del Ministero della 
Cultura a favore dei 
donatori, come pure 

XXIII hanno trova-
to e trovano pace e 
serenità spirituale. 
Sono attesi pellegri-
ni provenienti anche 
dalla Valle Camonica 
e Valle Seriana, per-
ché il luogo racconta 
la distruzione cau-
sata dal crollo della 
Diga del Gleno. Il 
vecchio Santuario, 
con alcune abitazio-
ni e segherie, furono 
rase al suolo dal pas-
saggio della massa 
d’acqua. In 5 anni i 
coleresi, con il loro 
lavoro ed il sostegno 
di tanti devoti della 
Madonnina, ricostru-
irono quel Santuario 
disegnato dall’Arch. 
Angelini di Berga-
mo. Un miracolo tra i 
miracoli.
Ora si arricchisce 
di una importante 
opera d’arte esposta 
all'aperto.

Il Comitato per 
Restauro del Mo-
numento a Papa 
Giovanni XXIII di 
Tommaso Pizio di To-
masi

partire dal settore 
della mobilità, l'av-
vio della conver-
sione energetica 
di un territorio e la 
completa decarbo-
nizzazione di una 
parte significativa 
del trasporto pub-
blico locale», Ora 
però è necessario 
un quadro stabile 
di regole tecniche 
ed economiche e 
la definizione delle 
modalità di acces-
so ai finanziamenti 
che il Pnrr già ri-
conosce a questo 
progetto. Il primo 
impianto di produ-
zione, stoccaggio 
e distribuzione di 
idrogeno, alimen-
tato a biogas, sarà 
realizzato entro il 
2023 a Iseo. Ne se-
guiranno altri lun-
go il tracciato della 
linea entro il 2025. 
È prevista anche la 
conversione a idro-
geno del trasporto 
pubblico locale, a 
partire dai circa 40 
mezzi di FnmAuto-
servizi (100% Fnm), 
con la possibilità 
di aprire all'utiliz-
zo alla logistica e 
ai privati. Per il pro-
getto Fnm ha sot-
toscritto protocollo 
d'intesa con A2a, 
Enel Green Power, 
Eni, Sapio e Snam.
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Vivere il tuo outdoor non è mai stato così semplice!
Acquistando le nostre tende da sole e cedendo a noi
il tuo credito dʼimposta, usufruirai di uno sconto
immediato in fattura pari al 50% dellʼimporto
massimo detraibile.
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-50%-50%P r e v e n t i v o
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nalizzato

G R A T U I T O

Alpini finalmente
in presenza

Un centinaio di de-
legati dei 67 gruppi 
ANA di Vallecamo-
nica, che insieme 
compongono la Se-
zione, una delle tre 
bresciane, con Salò 
e Brescia, si sono 
trovati nella sala del 
Cinema Giardino di 
Breno per l'Assem-
blea annuale ordi-
naria in presenza.. 
Il momento è stato 
particolarmente im-
portante perché, ol-
tre a rappresentare 
un ritorno, ancorché 
parziale, alla norma-
lità, ha fatto il punto 
delle celebrazioni 
del centenario di na-
scita della Sezione. 
Presente il Vicepresi-
dente nazionale Ana 
Luciano Zanelli, in 
rappresentanza del 
Presidente Favero e 
del Consiglio nazio-
nale, con il direttivo 
sezionale al comple-
to, l'Assemblea ha 
ascoltato dalla viva 
voce del presidente 
sezionale Mario Sala 
la relazione morale 
e quella relativa alle 

Clara Mottinelli, far-
macista a Temù, è 
stata riconfermata 
per la 5a volta con-
secutiva alla guida di 
Federfarma Brescia 
in rappresentanza di 
378 farmacie di tutto 
il territorio. Con lei 
a Brescia daranno 
nuovo impulso alle 
attività il Vice presi-
dente Francesco Pa-
racini, il Segretario 
Marco Belloni ed il 
responsabile della 
formazione Antonio 
Marinelli. New en-
try Beatrice Stefana 
e Marina Colombi, 
quest'ultima elet-
ta presidente delle 
farmacie rurali bre-
sciane, che vanno ad 
aggiungersi alle due 
colleghe riconferma-
te Anna Zerbio e Ro-
berta Rossi. Feder-
farma Brescia è così 
governata da una 
maggioranza di quo-
te rosa.. Particolar-
mente importante il 
triennio appena con-
cluso dove, oltre alla 

iniziative del cente-
nario: è stato dun-
que un momento 
molto significativo 
per i rappresentanti 
di tutti gli alpini ca-
muni. Il centenario 
della sezione ANA di 
Vallecamonica è di 
qualche mese suc-
cessivo addirittura 
alla nascita di alcuni 
gruppi, poi tutti con-
fluiti nella neonata 
sezione.
Il centenario ver-
rà quindi celebra-
to solennemente in 
occasione del 57° 
Pellegrinaggio in 
Adamello, dal 23 al 
25 luglio, con la ce-
lebrazione in quota 

sabato 24 in Valle 
Adamé con il Ve-
scovo di Brescia, cui 
segue la solenne 
celebrazione civi-
le a Breno in serata, 
mentre e domenica 
25, per ora prevista 
in forma statica sen-
za sfilate, ci sarà la 
Messa conclusiva del 
Pellegrinaggio pre-
sieduta dal Cardina-
le Giovanni Battista 
Re. Il 4 novembre è 
fissata la celebrazio-
ne al Sacrario del To-
nale, a dicembre una 
messa solenne per 
celebrare il Natale 
alpino e concludere 
al meglio l'anno del 
centenario.

Clara Mottinelli
Presidente Federfarma 
Brescia al 5° mandato

La farmacista di Temù alla guida di 378 farmacie bresciane

lotta al Covid, è con-
tinuato implemen-
tandolo il percorso 
della Farmacia dei 
servizi, della Teleme-
dicina, che Feder-
farma nazionale ha 
sposato mutuandola 
dal progetto bre-
sciano, ultimamen-
te dei tamponi e a 
giorni anche delle 
vaccinazioni anti 
Covid. Un tema su 
cui Federfarma Bre-
scia ha speso molte 
energie, diventato 
acuto nei tempi del 
Covid, è quello del-
la farmacovigilanza 
per l'appropriatez-
za dell'assunzione 
dei farmaci da parte 
di pazienti cronici, 
che ha visto diminu-
ire anche in modo 
consistente l'uso di 
farmaci in era Covid 
con preoccupazio-
ne in tutta il mondo 
sanitario. Un passo 
importante è stato 
compiuto dallo scor-
so autunno quando 
circa 400 farmacisti 

bresciani hanno ac-
quisito anche il titolo 
ufficiale di vaccina-
tori, che ora sono a 
disposizione della 
Regione per poter 
iniziare l'attività non 
appena ci saranno 
tutti i presupposti di 
legge. Il Consiglio 
rinnovato sta già la-
vorando attivamente 
con il proprio consi-
glio regionale per la 
modifica della leg-
ge 23 del 2015 sul-
la sanità regionale, 
mentre allo studio 
c'è una importante 
accademia di forma-
zione per la messa in 
rete delle innovazio-
ne, per la formazio-
ne e l'aggiornamen-
to dei professionisti. 
Una cura speciale è 
stata posta alla cer-
tificazione di qualità 
delle Farmacie con 
una particolare at-
tenzione al Welfare 
che coinvolge oltre 
1.500 addetti delle 
368 farmacie bre-
sciane. 
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Nuovi 
orizzonti per 
il Parkinson

Recuperata una Santella per 
i 50 anni di Avis Malegno, 

Ossimo, Borno e Lozio
L'European Parkin-
son Centre di Bo-
ario, che annovera 
l'unico specialista 
nel metodo Farley 
in Europa, sta for-
mando i riabilitatori 
per l'uso del meto-
do funzionale che 
ha grande successo 
nel mondo; il corso 
si svolge nella nuo-
va sede didattica di 
via Italia a Boario ed 
è a numero chiuso. 
Becky Farley, Neu-
roscienziata dell'U-
niversità dell'Arizo-
na, con un Master in 
Scienza della terapia 
Fisica dell'University 
del North Carolina, 
laureata in Terapia 
fisica all'Università 
dell'Oklahoma, con 
30 anni di esperien-
za in neuroriabilita-
zione, fondatrice del 
Parkinson Wellness 
Recovery , PWR in 
sigla, finalmente è 
in Vallecamonica. 
O meglio: c'è il suo 
miglior allievo euro-
peo, camuno doc, 
riabilitatore presso 
il Centro Parkinson 
alle Terme di Boario 
che, dopo un semi-
nario negli Usa con 
la Farley, oggi può 
iniziare a Boario Ter-
me il percorso di for-
mazione per laureati 
in scienze motorie e 
quindi per fisiotera-

L’Avis intercomu-
nale di Malegno, 
Ossimo, Borno e 
Lozio ha recupera-
to la Santella posta 
davanti al sagrato 
della Chiesa di Ma-
legno. Un gesto, for-
temente voluto dai 
soci, per ricordare i 
50 anni di fondazio-
ne Avis. Non è sta-
to scelto un luogo 
qualunque, ma uno 
di quelli, per dirla 
con il sorriso, “dove 
le donne del paese 
litigano a mettere i 
fiori alla Madonna”. 
Dove ora sorge la 
Santella, nel 1954 
vi era una fontana, 
e da lì passava l’uni-
ca strada che porta-
va a Borno. Proprio 
qui, mentre lavava i 
panni, una signora 
di nome Teresina 
Simonetti fu schiac-
ciata da un camion. 
Trasferita in fin di 
vita a Milano, fu cu-
rata e nel giro di un 
mese venne dichia-
rata fuori pericolo. 
Fu allora che il ma-
rito, Giuseppe Do-
menighini, in segno 
di ringraziamento, 
acquistò la Madon-
nina che ancora 
oggi si trova sul po-
sto. Sua moglie ri-
mase senza gamba 
ma visse fino a no-
vant’anni.

pisti, sulla conoscen-
za e l'applicazione 
del metodo Farley. 
Il Metodo ha un'ap-
plicazione trenten-
nale negli Stati Uniti 
e in Italia approda 
oggi per la prima 
volta grazie al colle-
gamento che l'Eur-
pean Parkinson Cen-
tre di Alex Reed ha 
costantemente con 
la neurofisiologa di 
fama internazionale. 
Il metodo Farley, in 
sigla PER, Parkinson 
Wellness Recovery, è 
oggi unico al mondo 
e per la prima volta 
viene applicato in 
Italia partendo da 
Centro Parkinson di 
Boario Terme dove 
il corso ha un'im-
portanza sociale per 
diffondere la cultura 
innovativa di questo 
metodo che sta dan-
do grandi risultati 
oltreoceano. Intanto 
è iniziato un primo 
corso full immersion 
di 3 giorni per laure-
ati in scienze moto-
rie. A seguire ve ne 
sarà uno per laurea-
ti in fisioterapia. Più 
specialisti applicano 
il metodo nuovo, di-
cono all'European 
Parkinson Centre di 
Boario, e più si trova-
no strategie vincenti 
per combattere la 
malattia.

“Abbiamo chiesto 
al nostro ex presi-
dente Gino Baffelli, 
che è uno scultore, 
di fare qualcosa qui 
in occasione dei 50 
anni di Avis – spiega 
il presidente Gior-
gio Mascherpa -. Da 
qui l’idea di realizza-
re cinque rose, una 
per ogni decennio, 
con quella centra-
le che si prolunga 
quasi a cercare lo 
sguardo della Ma-
donnina”. A comple-
tare l’opera, i nomi 
di Malegno, Ossi-
mo, Borno e Lozio 
con la data di fon-
dazione dell’Asso-
ciazione (1970). “Le 
scritte sono state 

tagliate da Assunto 
Damioli di Cividate, 
che ha messo a di-
sposizione un mac-
chinario apposito. 
Poi il nostro sculto-
re le ha martellate”, 
aggiunge Mascher-
pa. Infine, la cupo-
letta della nicchia 
è stata illuminata, 
è stato eliminato il 
cancellino in ferro 
che non valorizzava 
la statua e il pittore 
Battista Scalvinoni 
di Berzo Inferiore 
l’ha ridipinta. 
“Non è stato un 
anno semplice, so-
prattutto perché, 
con lo scoppio della 
pandemia, c’è stata 
molta paura e dai 

15 donatori settima-
nali eravamo passa-
ti a due-tre – con-
clude il Presidente 
-. Poi con il Centro 
Trasfusionale abbia-
mo trovato una so-
luzione con accessi 
contingentati alla 
struttura che ci ha 
permesso di riparti-
re”. Il peggio è alle 
spalle. “L’augurio 
è che, nel cuore di 
tutti, resti l’esempio 
di chi, nel lontano 
1970, ha iniziato e 
portato avanti un 
gesto anonimo e 
gratuito, di grande 
valore morale e so-
ciale: la promozio-
ne della cultura del 
dono del sangue”.
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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

ARTOGNE 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
ARTOGNE: appartamento 
di recente realizzazione, 
soggiorno con angolo 
cottura,camera, disimpegno 
bagno e terrazzo.  Cl. en. B 
IPE   Kwh/ m²a E. 85.000 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900 
BERZO INF, zona 
centrale porzione di casa 
da ristrutturare, su 3 piani 
ca 130mq. cad + portico, 
terrazzo, balcone, cantine 
e sottotetto Possibilità di 
accedere Ecobonus 110. 
E. 85.000 Imm. Eden 
0364.361026
BERZO INF: recupero 
fiscale del 110%. prossimità 
centro paese, fronte strada 
principale, intero fabbricato 
disposto su 3 livelli fuori 
terra + piano seminterrato. 
un’unità commerciale al 
piano terra fronte strada con 
parcheggio privato, piano 
1° e sottotetto la possibilità 
di recuperare 3 o 4 unità 
residenziali. Possibilità 
di ristrutturazione con 
recupero fiscale e sconto 
in fattura. Cl. en. in fase 
di valutazione. E. 198 
mila Paolo Benaglio 
Immobiliare 035.4340126. 
BORNO: 5° ed ultimo 

PIANCOGNO (Bs)
Via Cofere, 14

Tel. 0364.46504
gt.aquarium@libero.it

www.aquariumghiroldi.com

TUTTO CIÓ DI CUI HAI BISOGNO
PER IL TUO ACQUARIO ED IL MEGLIO
PER GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE!

Aquarium-Piamborno

piano di immobile servito da 
ascensore, zona panoramica 
tranquilla grazioso bilocale 
zona giorno con terrazzo 
con vista sulle piste da 
sci, camera matrimoniale 
e servizio igienico. Una 
scala a chiocciola interna 
porta ad 1 sottotetto ben 
rifinito in cui è possibile 
attrezzare posti letto. Cl. 
en. in fase di valutazione. 
E. 90 mila Paolo Benaglio 
Immobiliare 035.4340126. 
BORNO: prossimità 
centro, grazioso e 
panoramico bilocale 
mansardato arredato con 
cantina e posto auto interno. 
L’unità, cucina e soggiorno 
separati, ben si presta ad 
essere trasformata in un 
trilocale. Termoautonomo e 
subito libero. Cl. en. G IPE 
239,67. E. 83 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 Immobiliare 
Terme di 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 piano 
1°, 3 camere,  disimpegno, 
bagno e balcone al piano 
2°, giardino. Class.en. F 

abitabile, con balcone, 
ampio soggiorno, anch’esso 
con spazioso balcone, 
disimpegno, un bagno, 
camera matrimoniale e 
camera doppia. Al piano 
seminterrato locale deposito 
e box. L’appartamento 
necessita di una 
ristrutturazione generale. 
Cl. En. G. Cod. Prod.311 E. 
85.000 Immobiliare Eden 
0364.361026
ESINE zona centrale, 
prospicente p.zza 
Garibaldi, in palazzina 
ristrutturata, appartamento 
termoautonomo, libero su 2 
lati, si accede direttamente 
nella zona giorno, 
ampiamente illuminata 
dalle 2 porte finestre, 
rispettivamente posizionate, 
una nell’angolo cucina e 
l’altra nel soggiorno, che 
comunicano con i rispettivi 
balconi. zona notte bagno 
e 2 ampie camere doppie, 
anch’esse luminose. Al 
piano interrato, abbiamo 
il box. Cl. en. E EPh 140. 
Cod.Prod.335. E. 125.000. 
Imm. Eden 0364.361026
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. Vi è inoltre un 
ampio solaio, recuperabile 
e un piccolo giardinetto. 
E. 115.000.00 Imm. Eden 
0364.361026.
ESINE, vicinanze 
ospedale, 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; 

Cod. Prod. 550 E.270.000. 
Immobiliare Eden 
0364.361026
COSTA VOLPINO 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 possibilità  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 vicinanze 
ospedale, in palazzina, 
prossima ristrutturazione, 
appartamento in 
attico, libero su 3 lati. 
L’appartamento ca 100mq, 
ingresso, ripostiglio, cucina 

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 
troviamo un disimpegno 
che ci fa da bussola 
d’accesso all’appartamento 
e ci permette di entrate nella 
zona giorno, portafinestra 
che da sul balcone 
che quale si sviluppa 
su tutta la lunghezza 
dell’appartamento, ampia 
camera matrimoniale e 
cameretta. Area verde 
comune, E. 85.000 
Immobiliare Eden 
0364.361026
GIANICO terreno agricolo 
coltivato a uliveto già 
produttivo.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE via Bergamo 
vendesi autorimesse. Cl.en. 
non necessaria. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
LOVERE vista lago 
nuovi appartamenti con 
giardino/balcone da E. 
115.000 . Possibilità 
garage e lavanderia. Cl.en. 
D,  I.P.E.  107,64 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE Vista lago: 
villetta a schiera di ampia 
superficie. Cl.en. G. 
I.P.E. 241,34 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
MONTE CAMPIONE 
Vissone:  fuori dalle spese 

consortili, appartamento 
arredato, ampio box,  di 
recente costruzione ingresso 
indipendente, corte privata, 
soggiorno con angolo 
cottura camera bagno e 
terrazzo vista lago. Cl. en. 
G IPE Kwh/ m²a 180,58 
E. 75.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
P I A M B O R N O 
disponiamo di autorimesse 
varie metrature da E. 9.000. 
Imm. Terme di Pisogne 
333.6890999.   
PIAMBORNO zona 
residenziale, tranquilla e 
soleggiata, in complesso 
residenziale in costruzione, 
6 appartamenti, trilocale 
da 82mq, 1° piano, libero 
su 3 lati. soggiorno, 
con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, camera 
matrimoniale con balcone 
ed 2° camera doppia. 
soggiorno comunica su 1 
terrazzo coperto. Al piano 
seminterrato box ca 32mq. 
Risc. termoautonomo 
ibrido (caldaia + pompa 
di calore) a pavimento 
per risc., il raffr. estivo e 
la prod. di acqua calda 
sanitaria. Finiture di pregio 

A due passi da Lovere 
(lago d’Iseo),in prossimi-
tà loc. Bersaglio,comodo 
ai principali servizi, ven-
do appartamento ca 100 
mq, in una palazzina di 12 
unità. 2° piano con ascen-
sore,cucina,soggiorno con 
camino a legna, 2 bagni, 
2 camere, terrazzo, so-
laio, cantina, posto auto. 
Tapparelle elettriche,ser-
ramenti in legno doppio 
vetro,riscaldamento au-
tonomo zona giorno/not-
te,porta blindata,videoci-
tofono. Ottime condizioni. 
Cl. en. in attesa di certif. E. 
119.000. 347.0544883
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333.6890999 - 393.5035804
c/o Centro Commerciale Italmark di Pisogne 
Viale Rimembranze - info@immobiliareterme.com

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. 

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.

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

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

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

PISOGNE - FRAZ. GRATACASOLO - vendesi 
porzione di fabbricato terra-cielo. Euro 
52.000,00. Classe Energetica E. EP gl, nren 
126,35 Kwh/m2a.

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

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

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

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

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

CASTRO - LOC. POLTRAGNO  - vendesi 
ampio fabbricato con deposito, u�cio, 
abitazione, sottotetto e corte esclusiva. 
Classe Energetica F. I.P.E. 64,03 kwh/m2a.
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e pred. 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 
lotti edificabili da E. 
40.000 zona soleggiata. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PIAN CAMUNO 
bilocale con terrazzo. E. 
45.000. Edificio Cl.en.  
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di 
fabbricato terra cielo 
disposta su 3 livelli con 
portico e corte esclusiva. 
E. 49.000. Cl.en. G. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAN CAMUNO Zona 
centrale: porzione di villa 
bifamiliare con ampia 
corte esclusiva. Cl.en. D. 
I.P.E. 108,05 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999
PIANCAMUNO Beata 
appartamento posto al piano 
primo composto da cucina 
soggiorno due camere 
bagno balcone terrazzo box 
e cantina. Valore di progetto 
Classe B Kwh/ m²a 51.20 
E. 160.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900

m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Govine vista 
lago appartamento e solaio 
per un tot. di 220 mq oltre a 
cortile. Progetto approvato 
per la realizzazione di 
3 appartamenti. Cl.en. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE Gratacasolo 
casa singola con giardino. 
Cl.en. D. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo 
ottima posizione porzione 
di casa da ristrutturare con 
ampio giardino esclusivo. 
Cl.en. G. E. 69.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE In fase di 
realizzazione in piccola 
palazzina nuovi trilo-
quadrilocali. Cl.en. 
A. Valore di Progetto. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE prossima 
realizzazione bilo-trilocali 
e attici vista lago. Cl.en. 
A. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
PISOGNE Val Palot: 
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 

CETO Badetto affittasi 
solo a persone con 
regolare posto di 
lavoro,  appartamenti 
con 2 camere, ampi 
balconi e posto auto. 
Cl.en.  F. E. 400 mensili. 
Possibilità affitto-riscatto. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE affittasi – solo 
a persone referenziate 
– appartamenti con 
ottime finiture. Cl.en. 
A Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.

PIANCAMUNO Solato 
casa singola con giardino 
esclusivo, da ultimare 
internamente. Possibilità di 
realizzare 2 unità abitative. 
Cl.en. G. E. 179.000. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PIANCOGNO: località 
Annunciata, zona tranquilla 
panoramica, grazioso e 
indipendente bilocale su 2 
livelli con doppio servizio 
e spettacolare terrazzo 
panoramico. ingresso sulla 
zona giorno con cucina a 
vista, disimpegno, bagno 
e sottoscala. Al piano 1° 
troviamo locale pluriuso 
con travi in legno a vista e 
servizio. Termoautonomo e 
libero da subito. Arredata! 
Cl. en. in fase di valutazione. 
E. 65 mila. Paolo Benaglio 
Immobiliare 035.4340126.
PISOGNE centro a 50 
metri dal lago porzione di 
casa terra cielo. Cl.en. G. 
E. 62.000. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PISOGNE Fraz. 1.000 
mt: rustico indipendente 
libero su 4 lati raggiungibile 
con automobile servito di 
acqua e luce con 30.000 
mq di prato vista lago. 
non soggetto obbligo cert. 
en. Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE Fraz. 
Gratacasolo: vendesi 
porzione di fabbricato terra-
cielo. E. 52.000. Cl.en. E. 
EP gl, nren 126,35 Kwh/

corte esclusiva. Cl.en. 
G.  Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.
PISOGNE zona centrale 
appartamento soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
2 camere, bagno, balconi 
e garage doppio. Cl.en. 
B. I.P.E. 30,99 kwh/m2a. 
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999. 
PISOGNE Zona centrale: 
appartamento di recente 
costruzione con ampia corte 
esclusiva e box doppio. 
Cl.en. A. I.P.E. 21,27 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
PISOGNE: appartamento 
piano 1° di recente 
costruzione, ampio 
soggiorno con angolo 
cottura, 3 camere bagno 
terrazzo,box e posto auto 
scoperto al piano terra . Cl. 
en. C IPE 80,57 Kwh/ m²a 
E. 140.000 Immobilcasa  
Pisogne 0364.881900
PISOGNE: prossima  
realizzazione a mt 50 
dal lago zona centrale, 
appartamenti bilo-trilo-
quadrilocali con box  e 
giardino al piano terra 
ampio terrazzo al piano 1°. 
Cl. en. valore di progetto 
A+ Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: zona centrale 
appartamento cucina  
abitabile ampio soggiorno 
2 camere bagno lavanderia 
e terrazzo mq 90. Cl. en.  
E IPE 128,88 Kwh/ m²a 

Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: Zona 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, 
appartamenti attici, trilo-
quadrilocali . Valore 
di progetto Classe A 
Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
ROGNO Fraz. Rondinera: 
in casa singola ampio 
quadrilocale con cantina, 
box e porzione di sottotetto. 
Cl.en. G. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.
SACCA, nuova zona 
residenziale di recente 
urbanizzazione, Ville 
singole, prossima 
realizzazione, cucina 
chiusa, ampio soggiorno, 
bagno, portico, box doppio 
e giardino al piano terra, 
camera matrimoniale, 2 
camere singole, bagno e 
balconi al 1° piano, Cl. en. 
ipotizzata A. da E. 290.000 
Imm. Eden 0364.361026
SALE MARASINO 
vista lago spettacolare, 
appartamento con entrata 
i n d i p e n d e n t e , a m p i o 
terrazzo vista lago e 
giardino, soggiorno con 
angolo cottura camera 
bagno disimpegno, 
sottotetto mansardato 
con travi a vista in legno 

con accesso dalla zona 
giorno tramite scala in 
legno,taverna e lavanderia 
al piano interrato,box e 
posto auto privato. Cl. en. 
E  IPE  Kwh/ m²a 121,49 
E.  280.000 Immobilcasa  
Pisogne 0364.881900  
SOVERE zona tranquilla, 
ampio quadrilocale al 3° ed 
ultimo piano di 1 piccola 
palazzina di 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 da abitare. Cl. 
En. G IPE 334,26 E. 137 
mila. Paolo Benaglio 
Immobiliare 035.4340126.
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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 panoramica, nel piccolo 
borgo di Monti, a pochi kilometri da Boario Terme e dal 
lago moro, proponiamo in vendita intera abitazione 
disposta su tre livelli e composta da quattro locali oltre a 
bagno, cantina, fienile e deposito oltre ad una porzione di 
giardino privato. Libera da subito. 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: Proponiamo appartamento dalle ampie 
metrature costituito da zona giorno con zona cottura, 2 
bagni, tre camere e locale pluriuso attualmente al rustico 
di circa 30 mq. Completano la propriet  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.

PISOGNE: Nel centro dell'abitato di Pisogne, a due 
passi da tutti i servizi, proponiamo in vendita bilocale a 
piano terra di recente costruzione e ottimamente rifinita 
con ingresso indipendente, veranda apribile con serramen-
to a pacchetto e piccolo spazio esterno di proprietà. 
Proposta in vendita completamente arredata e termoauto-
noma. Classe Energetica G IPE 391,76.

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

12
6

DARFO BOARIO TERME: In zona Boario 
Alta-Gorzone proponiamo in vendita bilocale con 
ingresso indipendente, porzione di giardino ed 
ampio box. Completano la proprietà due riposti-
gli al piano interrato. 
Classe energetica B.

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

€ 227mila

€ 69mila

€ 250mila

VENDUTO

€ 139mila

€ 158mila

€ 120mila

€ 187mila € 30mila

€ 145mila

€ 110mila
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via della Meccanica, 4/6 - 25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364 533071 - fax 0364 529134 - www.damioli.com

carpenteria - lavorazione lamiere - autotrasporti

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

 ENNEBI di Nadia Barbon
RIVENDITORE SPECIALIZZATO

Solo attrezzature 
fatte per durare

e assistenza 
qualificata

La ricerca è rivolta ad 
ambo i sessi - Legge 
903/77

AGENZIA pubblicità 
con sede nell’alto Sebi-
no cerca grafico con o 
senza esperienza per in-
serirlo/a in squadra per 
potenziamento struttura 
operativa. Se interessati 
392.9354243
AZIENDA commercia-
le di Lovere cerca pa-
droncino per trasporto 
e scarico bevande. buo-
na retribuzione. si prega 
di inviare curriculum a 
info@deltadati.it
AZIENDA settore ma-
nutenzioni meccani-
che cerca manutentore 
meccanico da inserire 
nelle squadre di lavoro 
di Bergamo e Modena 
per lo
svolgimento di manuten-
zioni meccaniche su im-
pianti di acciaieria.
- Tipologia contrattuale: 
tempo determinato con 
possibilità di trasforma-
zione a tempo indeter-
minato. Sede lavoro Sol-
to Collina
- Orario di lavoro: full 
time.
- Altro: età minima 22 
anni, automunito pat.B 
(solo per recarsi in 
azienda), disponibilità a 
rotazione di lavorare nei 
week end. 035.387950
M.P: Partners agenzia 
pubblicitaria grafica, 
stampa ed editoria cer-
ca venditore  a tempo 
pieno o part time per la 
promozione di strumen-
ti della comunicazione  
commerciale e. Possi-
bilità di concordare la 
tipologia del rapporto 
sia attraverso l’assunzio-
ne  oppure partita Iva o 
rapporto di prestazione 
professionale.  Non ne-
cessaria esperienza nel 
settore ma predisposi-
zione  ai rapporti inter-
personali, Se fortemente 
interessati 3929354243 

CERCASI meccani-
co - meccatronico con 
esperienza come capof-
ficina e coordinamento 
0364.534560
AZIENDA settore ma-
nutenzioni meccani-
che cerca carpentiere da 
inserire nelle squadre di 
lavoro di Bergamo e Mo-
dena per lo svolgimento 
di
manutenzioni mecca-
niche su impianti di 
acciaieria. - Tipologia 
contrattuale: tempo de-
terminato con possibili-
tà di trasformazione in 
tempo indeterminato.
- Orario di lavoro: full- 
time-  automunito pat.B 
(solo per recarsi in azien-
da), età minima 22 anni, 
disponibilità a lavorare 
a rotazione anche nei 
week end   035.387950
DITTA in Valle Camo-
nica CERCA elettricisti 
0364.61145
GRUPPO grande distri-
buzione CERCA candi-
dati per stage semestrale 
- telefonare dal lunedi al 
sabato dalle 13 alle 15 
333.6074638
CERCASI  elettricista/
cablatore - Tipologia 
contrattuale: contratto a 
tempo indeterminato
- Orario di lavoro: full 
time, disponibile a tra-
sferte e lavori con rien-
tro serale 035.387950
AUSILIARIO Socio Assi-
stenziale presso strut-
tura assistenziale. 
- Tipologia contrattua-
le: Tempo determina-
to. - Orario di lavoro: 
part time.: Attestato 
Asa, Pat.B Automunito 
035.387950
AZIENDA settore ma-
nutenzioni meccani-
che cerca manutentore 
meccanico da inserire 
nelle squadre di lavoro 
di Bergamo e Modena 
per lo
svolgimento di manuten-
zioni meccaniche su im-
pianti di acciaieria.

DITTA ad Artogne CER-
CA operai capaci o ar-
tigiani cartongessisti . 
chiamare dal lunedi al 
giovedi dalle 9 alle 12 - 
379.1409995
CERCASI urgentemen-
te personale ASA o OSS 
per inserimento in casa 
di riposo.035.988062
AZIENDA in Costa Volpi-
no CERCA idraulici con 
minima esperienza nel 
settore 377.0805765
CERCASI infermiere 
professionale: tempo 
determinato. part time, 
disponibile anche ad 
orario di lavoro notturno 
e su turni - Titolo di stu-
dio: laurea in infermieri-
stica 035.387950
RISTORANTE a Spino-
ne al Lago CERCA cuoco 
professionale e fisso e 
donna delle pulizie - 
CHIEDERE DI ALFONSO 
035.812584
AZIENDA operante nel 
settore idraulica, car-
penteria e manutenzio-
ni CERCA carpentieri 
idraulici e apprendisti 
per cantieri in Valle Ca-
monica 0364.300774
AZIENDA di impianti 
elettrici CERCA opera-
io con periodo di prova 
volto a inserimento a 
tempo indeterminato 
0364896015
CERCASI per gestione 
sicurezza dei cantieri, 
pratiche accreditamen-
to personale sui portali 
C/O NS clienti finali, rac-
colta documenti, ottimo 
utilizzo pc - Tipologia 
contrattuale: contratto a 
tempo indeterminato - 
Orario di lavoro: full time 
035.387950
IMPRESA edile a Dar-
fo B.t. CERCA operaio 
italiano specializzato 
0364.531330
CERCASI padronci-
no possibilmente con 
mezzo refrigerato per 
consegne di frutta e ver-
dura in Valle Camonica 
335.7419945

- Tipologia contrattua-
le: tempo determinato 
con possibilità di tra-
sformazione a tempo 
indeterminato. - Orario 
di lavoro: full time. - Al-
tro: età minima 22 anni, 
automunito pat.B (solo 
per recarsi in azienda), 
disponibilità a rotazione 
di lavorare nei week end. 
035.387950
AUTISTA MEZZI PE-
SANTI bilico, motrice, 
auto-articolato, mezzi 
d'opera come auto-spur-
go. - Tipologia contrat-
tuale: tempo indetermi-
nato.
- Orario di lavoro: full-
tim  - Requisiti: patenti 
C-E-CQC, età preferibile 
21-55 anni, disponibile a 
trasferte. 035.387950
AZIENDA settore tra-
sporti-logistica, cerca 
risorsa per manutenzio-
ne meccanica: veicoli, 
camion, rimorchi, mezzi 
d'opera (auto-spurgo).
- Tipologia contrattuale: 
tempo indeterminato.
- Orario di lavoro: full 
time (08:00-12:00/ 
13:00-17:00).
- Requisiti: patente B 
automunito (gradita pa-
tente C), età preferibile 
25-55 anni, apprezzata 
flessibilità oraria e di-
sponibilità a straordina-
ri. 035.387950
CERCASI parrucchie-
re/a che si occupi di la-

vaggio capelli, piega, ri-
ordino sala, accoglienza 
- Tipologia contrattuale: 
tempo determinato - 
Orari di lavoro: tempo 
pieno 035.387950
AZIENDA settore edile, 
cerca autista per camion 
gru che dovrà svolge-
re viaggi nel nord Italia 
(deposito camion presso 
Costa Volpino la sera).
- Tipologia contrattuale: 
a discrezione dell'azien-
da ( tempo determinato 
con possibiltà di trasfor-
mazione tempo indeter-
minato).
- Orario di lavoro: full 
time - Requisiti: patente 
C, disponibilità nel caso 
dovesse capitare (3-4 
volte al mese), di per-
nottare in prossimità 
dei cantieri dell'azienda. 
035.387950

AZIENDA settore risto-
razione ricerca AIUTO 
CUOCO per aiuto nelle 
preparazioni della linea, 
servizio antipasti e dol-
ci.- Tipologia contrattua-
le: determinato con pos-
sibilità di trasformazione 
a tempo indeterminato.- 
Orario di lavoro:full time 
(richiesta disponibilità 
anche nel week end.- Ri-
chiesti: Patente B, Au-
tomunito, gradito come 
titolo di studio Scuola 
alberghiera. 035.387950
CERCASI  infermiere 
professionale-  tempo 
determinato - Orario di 
lavoro: parti time 36h, 
disponibilità a lavoro 
notturno e su turni, lau-
rea in infermieristica
- Titolo di studio: lau-
rea in infermieristi-
ca  035.387950 
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Mondiali di Paraciclismo: Claudia Cretti 
non vince ma convince

Per la bergamasca 
del Team Born to 
Win è stata una ras-
segna iridata dal 
sapore dolceama-
ro quella andata in 
scena dal 9 al 13 
giugno all’Autodro-
mo di Cascais (Por-
togallo). 
Se fino a poco tem-
po prima era stata 
perfino in dubbio la 
sua partecipazione 
a questi Mondia-
li, in seguito agli 
strepitosi risultati 
ottenuti durante il 
mese di maggio la 
Nazionale Italiana si 
era convinta a dar-
le un’opportunità. 
Il confronto con le 
atlete più forti del 
panorama interna-
zionale durante la 
Coppa del Mondo 
di Ostenda, da cui 
Claudia era uscita 
con ben due meda-
glie al collo, aveva 
fatto decollare le 
aspettative di tut-
ti, contando anche 
sulla crescita della 
sua condizione at-
letica. 
Ciò che non ci si 

aspettava, invece, 
era l’imprevedibile 
esito della visita di 
classificazione da 
parte della commis-
sione internaziona-
le di paraciclismo, 
svoltasi l’8 giugno a 
soli due giorni dalla 
prova a cronometro 
di giovedì, stabilen-
do un cambio di ca-
tegoria dell’ultimo 
minuto. In questo 
modo Claudia si è 
ritrovata catapulta-
ta dalle C4 alle C5, 
una categoria con 
atlete più forti e con 
cui non si era mai 
confrontata prima. 
Una “promozione” 
inattesa che, pur 
aumentando note-
volmente la concor-
renza, non ha tutta-
via demoralizzato la 
tenace atleta di Co-
sta Volpino. 
Al contrario, Clau-
dia si è superata an-
cora una volta. Nel-
la prova contro il 
tempo, nella quale 
ha chiuso al settimo 
posto, ha mostrato 
un miglioramento 
incredibile rispetto 

a tutte le altre atle-
te, facendo segnare 
un tempo che l’a-
vrebbe addirittura 
designata campio-
nessa del mondo se 
solo avesse corso 
nella categoria C4. 
Un segnale davvero 
positivo che ha tro-
vato una ancor più 
bella conferma nel-
la prova su strada di 
sabato.
Una gara molto 
combattuta, con 

vari attacchi da 
parte di tutte le ag-
guerritissime con-
correnti, ha prodot-
to a una selezione 
naturale, facendo 
rimanere negli ul-
timi giri solamen-
te quattro atlete a 
giocarsi le prime 
posizioni: Storey 
(GBR), Brachten-
dorf (GER), Punina 
(RUS) e la nostra 
Claudia Cretti, rapi-
da nell’agganciar-
si a questo treno 
e tenace nel rima-

nervi attaccata sino 
all’ultima tornata. 
Nelle battute finali 
Claudia non è più 
riuscita a reggere il 
ritmo imposto dalle 
tre fortissime atle-
te, ma con determi-
nazione ha difeso 
l’onorevole quarto 
posto dal ritorno di 
un’altra plurideco-
rata, la britannica 
Lane-Wright. 
Sebbene non sia ar-
rivata la medaglia, 
sia lei che lo staff 
della nazionale ita-

liana erano alla fine 
più che soddisfat-
ti, poiché non solo 
ancora una volta ha 
dimostrato di esse-
re in grado di supe-
rare sé stessa nelle 
grandi occasioni, 
ma, soprattutto, ha 
anche confermato 
quel costante e gra-
duale miglioramen-
to della condizione 
in atto da un paio 
di mesi e di cui nes-
suno è in grado ad 
oggi di prevedere 
la fine.
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in fase di valutazione. 
E. 215 mila. Paolo 
Benaglio Immobiliare 
035.4340126. CIVIDATE affittasi 

in Piazza locale ad uso 
commerciale con vetrine. 
Cl.en. D. I.P.E. 41.67 
kwh/m2a.   Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.
CIVIDATE C: in Piazza 
- affittasi o vendesi 
al piano terra locale 
commerciale con vetrine 
.  ottima visibilità Cl.en. 
D I.P.E. 41.67 kwh/m2a.  
Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO 
Zona di forte passaggio 
vendesi ufficio mq 250. 
Cl.en.  G. I.P.E.  368,85 
kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 393.5035804.  
PIAN CAMUNO: piano 
terra di una palazzina 
al centro del paese, 
proponiamo 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. 70 mila. 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
PISOGNE: centro 
abitato, comodo 
laboratorio completo 
di ufficio, impianto di 
climatizzazione invernale 
e bagni.  ampio accesso 
carraio, completamente 
pavimentato e con altezza 
interna di 3,85 ml. Cl. en. 

- per tagliare prato 
338.5212066
VENDESI cameretta a 
ponte con 2 letti a E. 350 
328.6771423
VENDESI 2 
climatizzatori Pinguino 
anche separatamente E. 
150 cad. - alambicco in 
rame da 25 lt. E. 280 - 
339.2002109
VENDESI giacca grigia 
da uomo - nuova tg. 50/52 
- VENDESI attrezzo per 
tonificare gambe e glutei 
e armadio antico a 3 ante 
339.1020399
VENDESI abito da 
sposa tg. 44/46 color 
champagne 333.4773583
VENDESI tornio per 
legno e piccola combinata 
pialla e spessore 
333.3453415
CERCASI carabina ad 
aria compressa in libera 
vendita 331.3172283
VENDESI angoliera 
dell’800 altezza cm 130 - 
0364.591473
VENDESI porte per 
interno misure standard 
- nuove con telaio 
333.6964786
VENDESI letto 
matrimoniale con rete 
con doghe in legno - 
materassi e 2 comodini - 
338.8933910
VENDESI tosatrice 
per pecore nuova 
371.4134469
VENDESI serramenti 
usati completi di persiane 
cieche colore noce chiaro 
339.1025309

VENDESI divano 
lunghezza cm 160 - 
Frigorifero e stufa a 
metano 0364.406271

VENDESI scrivania cm 
80x80 con sedia e lettino 
Foppa Pedretti completo 
0364.532983
VENDESI divano letto a 
€ 50 -0364536108
VENDESI libri di testo 
della classe 3° indirizzo 
Sala dell’istituto Olivelli 
Putelli di Darfo - ore pasti 
0364.330285
VENDESI 2 paia di 
stivali - uno nero in pelle e 
uno marrone in camoscio 
- n. 36 333.8053842
VENDESI 2 sedie 
in legno e un tavolo 
rettangolare e VENDESI 
libri dell’Universo 
E. 10 cad. - ore pasti 
346.5111887
VENDESI mobili e 
oggetti di bigiotteria 
antichi 320.5751388
VENDESI pellet 
prestagionale a E. 4 al 
sacco 340.0584720
VENDESI arredamento 
completo per negozio 
di parrucchiera 
347.1410605
CERCASI portapacchi 
per Mitsubishi del 1996 
035.989151
VENDESI saldatrice 
portatile e vendesi sedie 
di vari tipi 333.6964786
VENDESI botte Albrici 
nuova in acciao inox - lt 
120 e Falce + 2 ricambi 

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
ELENA 39enne 
impiegata, alta e mora, 
vive sola. Ha vissuto 
per un periodo a Milano 
e da poco è tornata in 
Vallecamonica della 
quale è originaria. 
Ama la vita tranquilla, 
no il caos, no vita 
superficiale. Stanca 
della singletudine 
conoscerebbe uomo 
con i piedi per terra, 
razionale e lavoratore. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
CINZIA 41enne. E’ 
della zona di Darfo. 
Commessa, vive sola. 
Aspetto da ragazza 
forse grazie al fisico 
minuto e al viso dolce. 
La sua passione è 
la montagna. Ama 
camminare nei boschi, 
raccogliere i funghi e 
le erbe. Ama cucinare 
e curare l’orto e i fiori. 
Si definisce sensibile 
ma sveglia e con i piedi 
per terra. Vorrebbe 
conoscere un uomo 

positivo, di iniziativa  
meglio amante della 
montagna come lei. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
RENATO 47 anni, 
operaio. Uomo posato, 
sincero e con idee 
sicure. E’ divorziato. 
Ama la montagna e il 
fai da te. Incontrerebbe 
una brava ragazza 
della Vallecamonica 
per seria relazione. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
CHIARA ha 37 
anni abita in un 
piccolo paese della 
Vallecamonica. Fa 
l’impiegata. E’ mora 
con occhi azzurri, 
bella ragazza. Il 
tempo libero lo dedica 
col volontariato 
in parrocchia. 
Ragazza dolce che 
ama i bambini. Il 
suo desiderio è 
realizzarsi nella 
famiglia. Desidera 
conoscere persona 
meglio cattolico 
praticante come lei. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
ENNIO 59enne, 
bancario, vicino alla 
pensione. Desidera 
conoscere una donna 
dinamica e frizzante 
che come lui abbia 

voglia di viaggiare, che 
ami il teatro e il cinema, 
motivata a seria e 
complice conoscenza. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
ROBERTA 45enne 
della zona di Esine, ha 
un figlio già grande e 
vive sola. Segretaria 
presso uno studio 
professionale, trascorre 
il suo tempo libero in 
casa e curando l’orto. 
Desidera tornare ad 
amare. Vorrebbe al suo 
fianco un uomo max 55 
anni che sia affidabile 
e fedele desideroso di 
amare ed essere amato. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
DOLCE, riservata 
e delicata sono 
tre aggettivi che 
descrivono Michela 
ragazza 34enne della 
zona di Boario. E’ 
assistente sanitaria, 
ama il suo lavoro 
che la porta ad 
aiutare il prossimo. 
Mai stata sposata, 
conoscerebbe un bravo 
ragazzo motivato 
a seria conoscenza 
per progetto futuro 
importante. Incontri 
del Cuore TEL 
035.4284575 – 
SMS e Whatsapp 
377.2089377.
MIRELLA 64enne 
della zona di Pisogne. 
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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

Signora minuta, 
longilinea, sorridente. 
Abita sola da molti 
anni. E’ pensionata. 
Conoscerebbe Signore 
per iniziale amicizia. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
ALDA 57enne, 
divorziata senza figli. 
E’ impiegata part 
time. Signora curata 
nell’aspetto, fine e 
dolce, amante della 
tranquillità, crede 
nel confronto e nel 
rapporto di coppia. 
Conoscerebbe uomo 
con il quale condividere 
la quotidianità. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
FABRIZIO ha 34 anni. 
Abita in zona Costa 
Volpino. Vive solo da 
parecchi anni ma ha 
un ottimo rapporto 
con la famiglia che 
costituisce per lui 
un esempio. E’ un 
ragazzo simpatico e 
coinvolgente. Ama i 
cani ed anche i gatti. 
Conoscerebbe ragazza 
della zona di seri 
principi, per il resto 
sarà la conoscenza. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
LAURA ha 53 anni. 
E’ una donna semplice 
ma curata nell’aspetto. 
Di carattere è allegra 
e simpatica. Lavora 
part time in un negozio 

Sente la solitudine 
interiore, quella che ti 
prende la sera quando 
sei sola. E’ una donna 
semplice, è cresciuta 
tra i boschi, le bestie 
e il tanto lavorare. 
C o n o s c e r e b b e 
volentieri un uomo che 
lavori nell’agricoltura 
motivato a serio e 
complice rapporto. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
MATTEO 47enne 
della zona di Breno, 
imprenditore nel 
settore dei trasporti, 
Divorziato da parecchi 
anni. Si è dedicato 
troppo al lavoro e 
vorrebbe riappropriarsi 
della sua vita. 
Conoscerebbe una Lei 
volentieri con figli per 
seria e coinvolgente 
relazione. Incontri 
del Cuore TEL 
035.4284575 – 
SMS e Whatsapp 
377.2089377.
R I C C A R D O 
architetto 32enne della 
zona Vallecamonica. 
E’ un ragazzo 
dinamico, positivo, 
ambizioso. Soddisfatto 
del suo lavoro, ha vari 
interessi sociali ma 
solo sentimentalmente. 
Stanco di questo, 
desidera conoscere 
una ragazza semplice, 
dolce per serio 
e coinvolgente 
confronto. Incontri 
del Cuore TEL 
035.4284575 – 
SMS e Whatsapp 

di alimentari. Al suo 
fianco vede un uomo 
serio ed onesto che 
voglia credere ancora 
nell’amore. La Signora 
è disposta a trasferirsi 
oppure ospitare. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
NICOLA 42 anni, 
uomo alto e massiccio, 
ex sportivo agonista. 
E’ un uomo tanto 
determinato quanto 
buono e paziente. 
Lavora in proprio. 
Non è mai stato 
sposato pur avendo 
avuto una relazione 
di lunga durata. 
Desidera conoscere 
“non una super 
donna” ma una donna. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
STEFANO 36enne, 
alto, magro, occhi 
azzurri. Ragazzo 
maturo, realizzato nel 
lavoro. E’ agente di 
commercio da parecchi 
anni. Ama i viaggi 
ed ha già viaggiato 
parecchio, è sempre 
in movimento ed ama 
pure cantare. Ha un 
obbiettivo chiaro: 
trovare la ragazza 
giusta. Ti cerca 
sensibile, romantica 
ma anche pazzerella. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
PAOLA 46enne, donna 
cordiale e simpatica. 

377.2089377.
ROBERTA è una 
gradevole Signora di 
61 anni della zona di 
Breno. Vedova con figli 
indipendenti. Trascorre 
il suo tempo curando 
la casa e il giardino. 
Sola da molto sente 
che è arrivata l’ora di 
uscire dal suo guscio e 
conoscere un uomo con 
il quale confrontarsi 
e magari innamorarsi. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
G I A N C A R L O 
43enne, magazziniere. 
E’ uomo di sani 
principi, gran 
lavoratore. Trovando 
la donna giusta 
amerebbe uscire a 
cena, fare qualche 
vacanza e stare bene 
in compagnia. Ti cerca 
seria e dolce, volentieri 
di origine straniera. 
Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
STEFANIA 37enne 
della zona di Breno, è 
assistente sanitaria. E’ 
cresciuta con i valori 
della Valle Camonica; 
onestà e lavoro. Ama 
fare cose semplici. 
Vorrebbe trovare la 
persona giusta con 
la quale costruire la 
propria famiglia. Ti 
cerca max 50 anni, 
serio e lavoratore. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
W h a t s a p p 
377.2089377.

L’amore arriva quando meno te lo aspetti? 
Niente di più falso...l’amore arriva quando lo 
incontri! Purtroppo oggi si incontrano poche 
persone e ancor meno se ne conosce. Sempre 
più facilmente ci si ritrova isolati e si conside-
ra la relazione amorosa un privilegio esclusivo. 
In realtà non serve nessun miracolo, basta darsi 
la reale possibilità di conoscere persone affini e 
compatibili. INCONTRI DEL CUORE TI DA’ 
QUESTA POSSIBILITA’! Incontri mirati, sele-
zionati, reali e seri per trovare la persona giusta 
nella tua zona. E TU COSA ASPETTI? TROVA 
IL TUO PARTNER IDEALE! 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

BERZO INFERIOREESINE

 

PIAMBORNO

CIVIDATE C.

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 

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 

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

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

Vendesi villetta di testa, composta da box, cantina, lavanderia e taver-
na al piano interrato, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 
bagno e camera al piano terra, soggiorno, cucina, disimpegno, 

BORNO

€ 85.000,00 

Prezzo
€ 174.500,00

Prezzo € 125.000,00 

Altopiano del Sole, a circa 5 minuiti dalla centralissima piazza Gio-
vanni Paolo II di Borno, in posizione  soleggiata, proponiamo villa 
singola immersa in 800 mq ca. di giardino privato e recintato e così 
composta: ampia zona giorno, in caratteristico stile alpino, con 
veranda chiusa, dalla quale si gode una stupenda veduta sul pae-
saggio circostante, cucinotto, un locale, disimpegno, due camere, 
bagno e balcone, al piano rialzato. Tre ampi locali ripostiglio e porti-
co al piano terra. 
La proprietà è disponibile anche a frazionare l’area esterna al fine di 

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

effettuare due vendite 
separate:
- la villa con una porzio-
ne dei giardino;
- la parte rimanente del 
giardino, ove realizzare 
una seconda villetta.
Classificazione energeti-
ca G Cod. Prod. 620 

ESINE

Prezzo
€ 85.000,00

Prezzo € 55.000,00 

bagno, ripostiglio e balcone al 
piano primo, tre camere,  disim-
pegno, bagno e balcone al piano 
secondo. Inoltre la casa gode di 
giardino. Classificazione energe-
tica F
Cod. Prod. 550.

Prezzo € 240.000,00 


