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Mi chiamo Enrico Tironi e negli ultimi due anni ho cer-
cato di trasmettervi la mia passione per la moda at-
traverso una rubrica intitolata Suture Project. Questa 
rubrica mi piace pensarla come l’esemplificazione di 
una forma mentis che si mette in gioco nel momento 
in cui si ragiona ai confini di un pensiero per buttarsi 
in quello successivo. In termini meno metaforici, la 
sutura rappresenta i legami che nascono da un taglio 
trasversale e interdisciplinare su un dato argomento 
che ha al suo centro, nel mio caso, la moda, ma che 
finisce per interrogarsi sulla vita di tutti i giorni.

InterValli è a suo modo una forma di suture nella di-
mensione in cui indica l’intervallo che intercorre tra i 
vari paesi che ogni mese si preparano ad accoglier-
lo: punti distanti, ma uniti da un unico modo di fare 
informazione. Quello spazio può essere colmato, 
attraversato, collegato, implicando così una serie di 
soluzioni tra le quali scegliere, e non un percorso ob-
bligato. Mi è sempre piaciuto pensare al nostro gior-
nale come a un crocevia di soluzioni che dal 2008, in 
più di tredici anni di attività, ha saputo presentare e 
ricreare una narrazione che avesse al suo centro le 
valli della bergamasca: vessate, spesso dimentica-
te, a volte sottovalutate, eppure così ricche e brillanti 
come il colore verde che riveste quella V sormontata 
dal profilo di due colline in prima pagina. 

Nel solco di una buona informazione, che non vuole 
considerarvi come passivi recettori di una miriade di 
nozioni disperse in un flusso inesauribile di parole e 
inchiostro, oggi torno a quando tutto è iniziato, fa-
cendo per la prima volta gli onori di casa come diret-
tore di questa testata. I quesiti che pongo al centro di 
questo primo editoriale, e di un programma a venire, 
sono i seguenti: la ricetta utilizzata per narrare la no-
stra realtà è ancora appetibile? Cosa può raccontare 
oggi InterValli alle giovani generazioni che scelgono 
la soluzione della grande città piuttosto che del pic-
colo paese? Cosa qualifica la metropoli e delegittima 
il tradizionale comune? È opportuno parlare di dele-
gittimazione?

È inevitabile sottolineare, e lo abbiamo detto a più 
riprese, come si stia assistendo a un fenomeno di 
spopolamento delle valli, e se di narrazioni parliamo, 
è chiaro che qualcosa è cambiato o ha perso la sua 

magia. È per questo che, ereditando la penna da 
chi mi ha preceduto, mi piacerebbe poter intavolare 
mensilmente delle discussioni che colleghino punti 
di vista anche diametralmente opposti rispetto a una 
medesima questione.

Mi piacerebbe poter vedere InterValli come a uno 
spazio volutamente irritante, caustico, dirompente, 
ma riflessivo, uno spazio in cui la differenza non sia 
incompatibilità ma plusvalore; una pagina bianca che 
non vuole essere pesante ma che vuole mettere in 
luce tanto le realtà virtuose dei nostri territori, quanto 
quegli spaccati più spinosi che balzano all’occhio di 
chi si confronta con un mondo in cui si sente sempre 
più rappresentato a livello cittadino, e sempre meno 
considerato a livello “locale”. Come poter riportare, 
quindi, le valli al centro della narrazione? 

Nel perseguire questi obiettivi, mi appellerò sempre 
alla buona informazione che non vuole essere quella 
strillata del giornalismo propagandistico e nemme-
no quella mansueta di un periodico che si schiaccia 
sulla voce del “comune buon senso”. L’informazione 
di cui InterValli si è sempre fatto portatore è quella 
che ha il coraggio di dire ciò che c’è da dire, che 
ha il coraggio di osare là dove deve osare, perché 
se veramente l’editoria è il quarto potere, allora deve 
costantemente mettersi in discussione sui modi con 
cui guarda alla realtà, rifrescando il suo punto di vista 
sempre e comunque.

Una ventata di freschezza non minerà alle basi l’orga-
nizzazione di un giornale che rimarrà sempre lo stes-
so, ci saranno senza dubbio voci nuove e fresche, 
ma quello che vi chiedo è solo di dare una chance a 
uno sguardo diverso su una realtà che ha imparato a 
farsi apprezzare nel tempo. 

Siamo un brand di altissimo spessore. Abbiamo 
aziende e realtà che producono prodotti o offrono 
servizi che finiscono nelle case, sulle tavole, negli 
uffici e nei luoghi comuni di tutto il mondo, eppure 
spesso non sappiamo comunicarci.

Tornando quindi alla sutura, vi invito a tessere con 
me la trama di una nuova informazione. Altro non c’è 
da aggiungere, ci vediamo tra le Valli.

Enrico Tironi
Dottore in 

comunicazione 
media e pubblicità 

IL NUOVO DIRETTORE
SI PRESENTA
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Un passaggio di testimone che avviene all’interno della 
nostra “casa”, un’azione concordata da parecchio tem-
po che vuole sottolineare l’intenzione della Società di 
investire sul cartaceo tenendo ben presente l’evoluzio-
ne dell’informazione nel web. 

Un passaggio di consegne che, prima che essere stra-
tegico, è generazionale perché riguarda l’intera struttu-
ra editoriale. 

Il direttore Nicola Martinelli ha assunto la responsabili-
tà della testata all’inizio di questa avventura, sulle orme 
di un altro periodico locale “Montagne & Paesi” che 
già esisteva sul lago d’Iseo e in Valle Camonica. 

Un’esperienza che aveva dato i suoi frutti adottando 
semplici regole: una grande distribuzione su un deter-
minato territorio ben identificabile; la scelta di non fare 
un giornale scandalistico o polemico per il piacere di 
essere tale; la ricerca della notizia positiva che è venuta 
meno, ormai, su tutti i canali dell’informazione. 

Quando pensiamo alla nostra esperienza ci rifacciamo 
ad un pensiero che Yehuda Berg un Editore israeliano 
che ebbe ad affermare che “Le parole sono singolar-
mente la forza più potente a disposizione dell’umani-
tà. Possiamo scegliere di usare questa forza in modo 
costruttivo con parole di incoraggiamento o in modo 
distruttivo usando parole di disperazione. Le parole 
hanno energia e potenza nella loro capacità di aiutare, 
guarire, ostacolare, ferire, danneggiare, umiliare e ren-
derci umili. 

Con la direzione di Nicola Martinelli abbiamo scelto 
di agire in modo costruttivo, come per altro viene fatto 
tramite gli altri tre giornali del gruppo.

Ora subentra Enrico Tironi che, conscio della re-
sponsabilità che gli viene attribuita, con l’esperienza 
acquisita attraverso servizi per InterValli e nelle  aule 
dell’Università saprà condurre il giornale verso traguar-
di sempre più ambiziosi. Un occhio alla tecnologia e 
l’innovazione e due occhi verso il mezzo tradizionale, 
quello che tieni fra le mani e non ti porta tristezza.

Ringrazio quindi a nome del Gruppo, Nicola Martinelli, 
per l’aiuto e l’esperienza dimostrata nella fase di cresci-

ta del giornale e un benvenuto a Enrico Tironi al quale 
auguriamo un felice percorso all’insegna della continu-
ità fin qui consolidata.

Luca Tironi

UN CAMBIO ALLA DIREZIONE 
DEL NOSTRO GIORNALE

Luca Ermanno Tironi
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Siamo in troppi nel mondo, nelle città ed in pianura.
Continua la fuga dalle terre alte che rimangono in balia degli 
effetti idrogeologici dovuti alla scarsa manutenzione

UN PROGETTO PER I 
TERRITORI DI MONTAGNA
Il problema è complesso e di non facile soluzione. 
Secondo gli ultimi dati conosciuti, siamo ormai oltre 
i 7 miliardi di uomini e donne sulla terra con un trand 
di crescita dagli aspetti preoccupanti.

Nel 2050 potremmo essere in 12 miliardi, con i rischio 
che il vecchio pianeta, già oggi alle prese con un in-
quinamento 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 arrivare ad un miliardo e 200 annni 
per arrivare a 7 miliardi.

Siamo troppi sulla faccia della terra, ma sappiamo 
bene che non tutti sono in accordo con questa affer-
mazione, qui, subentra anche la fede. C’è chi ricorda 

che il buon Dio ebbe a dire “andate e moltiplicatevi”, 
ma, aggiungiamo noi, con intelligenza! Vi sarà capi-
tato che, mentre siete a tavola per pranzo o cena, 
alla televisione trasmettono un toccante filmato di un 
bambino allo stremo delle forze per la mancata ali-
mentazione,mentre una voce fuori campo ti sollecita 
a versare 9 euro al mese  per salvare una vita. Te ne 
darei 18 di euro se mi garantisci anche un controllo 
delle nascite altrimenti con la mia offerta rischio di 
amplificare il problema.

E’ di poche settimane fa la notizia che in Italia non 
si fanno più figli e si sono ripetuti i messaggi inneg-
gianti all’italianità e al rischio che la gente della bella 
penisola un giorno potrebbe non esserci più. In veri-
tà, si sta come al solito guardando con uno spetttro 

Andamento della popolazione residente - Comune di Almè BG
Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno, elab. TUTTITALIA.IT (*) post-censimento

Nel 2050 
potremmo essere 

in 12 miliardi, 
con i rischio che 

il vecchio pianeta, 
già oggi alle 

prese con un 
inquinamento 

sempre crescente, 
non ce la 
faccia più 
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Siamo troppi 
sulla faccia 
della terra, 
ma sappiamo 
bene che non 
tutti sono 
in accordo 
con questa 
affermazione, 
qui, subentra 
anche la fede.
C’è chi ricorda
che il buon 
Dio ebbe 
a dire “andate 
e moltiplicatevi”, 
ma, aggiungiamo 
noi, con
intelligenza!

visivo limitato al proprio mandato di amministratore 
pubblico e ci si preoccupa 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 anche impopolari no, vero?
Ma, questa è la fotografia a livello mondiale per la 
quale possiamo fare ben poco. Quelllo che ci preoc-
cupa è l’analisi della situazione locale dove si con-

Andamento della popolazione residente - Almenno San Salvatore BG
Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno, elab. TUTTITALIA.IT (*) post-censimento

Andamento della popolazione residente - Averara BG
Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno, elab. TUTTITALIA.IT (*) post-censimento
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A�ttasi appartamenti a TrabuchelloA�ttasi appartamenti a Trabuchello

P e r   i n f o r m a z i o n i     3 4 8 . 8 5 4 2 8 4 4

Splendidi bilocali e trilocali recentemente ristrutturati in 
zona tranquilla e soleggiata, con entrate indipendenti e 
spazio esterno riservato, completamente arredati e dotati 
di tutti i comfort.
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20 settembre 2019

#riscoprendoleorigini

Eventi da

Serata Argentina

non perdere!

27 Settembre 2019
Serata Funghi

29 Novembre 2019

Serata Halloween
31 Ottobre 2019

Serata Bolliti

ole

Cene con delitto!

13 Settembre 2019
"Nel castello di

Bartolomeo Colleoni
cova l'odio"

18 Ottobre 2019
"Lucrezia Borgia"

15 Novembre 2019
"La notte dei
Briganti"

Organizza
con noi la

tua cena
aziendale di

Natale!

pranzo di
lavoro 10€

lunedì-sabato
primo, secondo

buffet di verdure
acqua, vino e

caffè
Via Martiri della Libertà, 32 Sorisole

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

E

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

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

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

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

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

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

Chorus Volley: Prima e Seconda divisione

Prezzate di MAPELLO (Bg)
Via Gandolfi , 10  

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

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

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

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

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

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

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

                     @eurozoobergamo

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

LE RUBRICHE

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

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

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

EREDI BUSI SILVANO DI LUIGI BUSI & C. SNC
Via Donatori di Sangue, 1 - Zogno - info@dalbusi.it - www.dalbusistufe.it

ORARI DI APERTURA
Tutti i pomeriggi 
dalle 15 alle 19
Sabato 9-12 e 15-19
Mercoledì chiuso

FERRAMENTA
0345/91176

LUIGI BUSI
339/6762038
dalbusistufe@hotmail.it

ORARI DI APERTURA
Tutti i pomeriggi
dalle 15 alle 19
Sabato 9-12 e 15-19
Mercoledì chiuso

FERRAMENTA
0345/91176

LUIGI BUSI
339/6762038
info@dalbusistufe.it

EREDI BUSI SILVANO DI LUIGI BUSI & C. SNC
Via Donatori di Sangue, 1 - Zogno - info@dalbusistufe.it - www.dalbusi.it

STUFA IBRIDA
PELLET E LEGNA

FINALMENTE
INSIEME
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Sono 13 i paesi 
della Provincia 

di Bergamo che 
nel 2020 hanno 

avuto zero 
nascite. 

Si tratta di 
piccoli comuni 
di montagna e 
ben 12 in Valle 

Brembana: 
Blello, Camerata 

Cornello, Carona, 
Cassiglio, Cusio, 

Foppolo, 
Mezzoldo, Moio 

de’ Calvi, Ornica, 
Roncobello, 

Taleggio e 
Valnegra
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ferma la diminuizione della popolazione nei paesi di 
montagna. Non è un’incongruenza, è l’analisi di un 
atteggiamento che si ripete ormai da molti anni e che 
rischia di avere conseguenze catastrofiche per il no-
stro territorio. L’abbandono della montagna, prefe-
rendo una vita in città per via delle maggiori opportu-
nità, i maggiori servizi, lavori meno faticanti rispetto a 
quelli del pastore o del contadino, rischia di far venir 
meno quell’aspetto della manutenzione quotidana 
che può limitare i pericoli connessi a un territorio ab-
bandonato.E’ necessario adottare una politica che 
guardi nella direzione di garantire la sufficienza eco-
nomica per la gente che decide di rimanere in mon-
tagna.

Che succede nelle nostre vallate

Sono 13 i paesi della Provincia di Bergamo che nel 
2020 hanno avuto zero nascite. Si tratta di piccoli co-
muni di montagna e ben 12 in Valle Brembana: Blello, 
Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cusio, Fop-
polo, Mezzoldo, Moio de’ Calvi, Ornica, Roncobel-
lo, Taleggio e Valnegra. Questo è un segnale chiaro; 
probabilmente le giovani coppie che hanno deciso 
di mettere su famiglia si sono già trasferite altrove, 
lasciando in montagna nonni e genitori, ehe diven-
tando vecchi lasciano morire le tradizionali attività 
di questo luoghi. Diventa sempre più difficile trovare 
uomini e donne che vivono grazie alla pastorizia e 

Andamento della popolazione residente - Comune di San Giovanni Bianco BG
Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno, elab. TUTTITALIA.IT (*) post-censimento
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La popolazione 
italiana negli 
ultimi 60 anni
è cresciuta di 
circa 12 milioni 
di  persone: 
la pianura
è  cresciuta 
moltissimo 
(8,8 milioni di 
residenti), anche 
la collina è 
cresciuta molto 
(di circa 4 milioni), 
mentre la 
montagna, 
addirittura, ha 
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all’agricoltura  che si traduce in un abbandono del 
territorio di montagna.

La letteratura è piena di lavori sul divario nord-sud, 
com’è giusto che sia, ma non si trova mai un ana-
logo, neppure lontanamente confrontabile, impegno 
conoscitivo sul divario, ugualmente esistente tra la 
pianura e la montagna. 

Il primo elemento di valutazione riguarda la popola-
zione. Dove la popolazione si riduce significa che le 
condizioni economiche, sociali e psicologiche sono 
inferiori a quelle di altri territori. Guardiamo allora alla 
comparazione tra montagna e pianura, con anche la 

collina, sull’andamento della popolazione. La popo-
lazione italiana negli ultimi 60 anni è cresciuta di circa 
12 milioni di persone: la pianura è cresciuta moltis-
simo (8,8 milioni di residenti), anche la collina è cre-
sciuta molto (di circa 4 milioni), mentre la montagna, 
addirittura, ha visto la popolazione diminuire di quasi 
un milione di persone, esattamente 900 mila. L’intero 
paese è cresciuto di circa il 20% nella popolazione 
residente, ma la montagna è andata spopolandosi.

Lo spopolamento della montagna ha però una visto-
sissima eccezione, perché in due regioni, il Trentino 
Alto Adige e in Valle d’Aosta non solo lo spopolamen-
to non c’è stato, ma addirittura c’è stata in questi 60 

INFORMAZIONE
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anni una crescita della popolazione, anche in valori 
assoluti. Questo sta a significare che laddove sono 
stati fatti interventi strutturali e aumentati i servizi, la 
popolazione è rimasta e addirittura è aumentata. Ci 
vuole una politica lungimirante per la quale non è il 
reddito l’unico parametro di valutazione.

Bisogna tener conto della mancanza servizi, l’inospi-
talità del clima e soprattutto dei costi di vita inso-
stenibili a fronte della poca redditività del lavoro. Le 
principali attività montane, l’agricoltura, l’allevamen-
to e l’artigianato, hanno subito la concorrenza feroce 
della globalizzazione. Questa concorrenza ha causa-
to un graduale impoverimento se non abbandono to-

tale di molte attività con molteplici conseguenze sul 
territorio. Abbandonando le terre, diminuisce la bio-
diversità, si dimenticano tradizioni e si fanno scom-
parire le piccole comunità di terre alte. Le terre ab-
bandonate inoltre, permettono l’avanzamento rapido 
ed inesorabile del bosco, che non solo rende i terreni 
improduttivi, ma li espone anche al rischio di disse-
sto idrogeologico.

I cambiamenti nell’uso del suolo influenzano non 
solo la flora e la fauna ma agiscono anche come fat-
tori economici rilevanti con ricadute, in questo caso, 
sugli agricoltori.Tutti i sistemi ecologici sono interes-
sati dai cambiamenti climatici e ambientali. 
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Uno degli elementi chiave è l’espansione di piante 
legnose a scapito delle specie erbacee con una con-
seguente riduzione della diversità. Questo fenomeno 
viene generalmente riportato in tutte quelle zone sul-
le quali nel passato insistevano attività agricole mon-
tane, ridotte nel tempo fino a scomparire portando a 
un abbandono di intere aree declive.

La gestione del territorio sarà un elemento fonda-
mentale per il mantenimento delle praterie semi-na-
turali e dei sistemi di allevamento all'aperto.

Comunque vediate il bicchiere mezzo pieno o mezzo 
vuoto in tema di svuotamento e invecchiamento delle 
terre di montagna,  c’è il fatto che il problema esiste 
ma pare assente dalla rubrica dei lavori dell’ammi-
nistrazione pubblica. A chi tocca prendersi carico 
del problema  non è chiaro, mentre è chiaro che i 
mutamenti climatici che si stanno presentando nel-
lo scenario quotidiano vanno più veloci della volontà 
politica di trovare una soluzione. E ci ritroveremo a 
commentare fenomeni  idrogeologici con il rimorso 
di non aver fatto di più.
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Gli effetti dell’abbandono dei luoghi di montagna 
si sono già fatti sentire in più occasioni, purtroppo,  
mettendo ancor più in evidenza la fragilità del terri-
torio di fronte a fenomeni idrogeologici in occasione 
di abbondanti precipitazioni. E’ da tempo che l’argo-
mento viene dibattuto in diverse sedi, ma di concreto 
si è fatto ben poco. L’obiettivo è una “legge quadro 
sulla montagna” per invertire la tendenza allo spopo-
lamento e creare opportunità e occasioni per i giovani 
che decidono di vivere e lavorare nei Comuni monta-
ni. Ecco perchè il ministro per gli Affari regionali e le 
autonomie, Mariastella Gelmini, ha istituito un Tavolo 
Tecnico Scientifico Nazionale per la Montagna (TTS), 
composto da Regioni, UPI, Anci, Uncem e Federbim. 
Tutti insieme per preparare una legge nazionale per la 
montagna, dove le comunità delle “terre alte” facciano 
sentire la loro voce, proprio ora che, dopo il Covid-19, 
la necessità di spazi ad alta naturalità e la valorizzazio-
ne del turismo di prossimità, si sono scoperte più forti 
di quanto pensavano, pur nella perifericità e nell’enor-
me gap che le divide dalle zone urbane.

Al tavolo, convocato in videoconferenza, anche Carlo 
Personeni, presidente del Consorzio BIM Bergamo, 
ma invitato dal ministro come presidente di Federbim, 
che associa i 68 consorzi Bim italiani e oltre 2.200 Co-
muni montani.  

La proposta del ministro Gelmini di una revisione della 
legge sulla montagna è una iniziativa che deve anda-

re in porto al più presto, per garantire alla montagna 
standard qualitativi competitivi con le aree urbanizza-
te. Recentemente Federbim ha espresso il sostegno 
all’iniziativa

A tal fine sono decisivi alcuni fattori: 
- meno burocrazia nel pubblico e nel privato; 
- potenziamento delle infrastrutture digitali; 
- sviluppo delle energie rinnovabili ed

efficientamento energetico;
- una rinnovata rete di servizi per scuola, sanità,

trasporti e viabilità. 

Necessaria una vera strategia nazionale per la mon-
tagna, con alcuni cardini: prevenzione del dissesto 
idrogeologic; promozione di una fiscalità di vantaggio 
(regime differenziato) a favore delle attività imprendi-
toriali di piccole dimensioni (artigiani, commercianti). 
Altri elementi riguardano lo sviluppo di nuovi prodotti 
turistici, la valorizzazione delle risorse dei vari territori, 
per riattivare virtuosi processi di sviluppo aziendale e 
territoriale che impediscano lo spopolamento ed assi-
curino servizi alla popolazione, così da essere acco-
glienti per il visitatore. 

Ma attenti, non finanziamenti “a pioggia”, bensì risor-
se particolari, esclusive, destinate a co-finanziare pro-
getti “in progress”, ben finalizzati ad un rilancio socio-
economico dei territori montani, per raggiungere una 
piena integrazione nel sistema Paese”. “Certamente, 

Al tavolo,
convocato in 

videoconferenza, 
anche Carlo 

Personeni, 
presidente del
Consorzio BIM 

Bergamo,
ma invitato dal
ministro come
presidente di 

Federbim, che 
associa i 68 consorzi 
Bim  italiani e oltre 

2.200 Comuni
montani  

Federbim al Tavolo Tecnico promosso dal ministro Gelmini

UNA LEGGE QUADRO
SULLA MONTAGNA

ATTUALITÀ
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i territori montani sono giacimenti di risorse naturali e 
di opportunità – continua Personeni - ma, allo stesso 
tempo, anche aree abitate, con disagi e problematiche 
per le comunità locali dei residenti, infatti non a caso si 
parla di resilienza”.
“All’orizzonte si deve intravedere l’autogoverno dei ter-
ritori di montagna, quale obiettivo primario per arresta-

re lo spopolamento, a tutto vantaggio della montagna 
vissuta. 

In un territorio montano saldamente presidiato dai re-
sidenti, i costi per la comunità statale sono minori e tali 
da non giustificare forme di assistenzialismo mortifi-
canti ed improduttive. 

All’orizzonte si 
deve intravedere 
l’autogoverno
dei territori di 
montagna, quale 
obiettivo 
primario per 
arrestare lo 
spopolamento, 
a tutto vantaggio 
della montagna 
vissuta

ATTUALITÀ

11

Cardiologia
Visite cardiologiche ed angiologiche - Riabiliazione - 
Elettrocardiografia - Test da sforzo - Ecocolordoppler 
cardiaco e vascolare - Holter cardiaco e pressorio
Endocrinologia
Visite endocrinologiche
Medicina fisica e riabilitazione
Visite fisiatriche - Riabilitazione e Logopedia - 
Riabilitazione in acqua - Locomozione robotizzata - 
Ausilio robotizzato arto superiore - Dispositivo 
robotico arti inferiori e tronco - Realtà virtuale - Onde 
d’urto focalizzate - Elettromiografia -  Idroterapia - 
Terapie fisiche ed inalatorie
Medicina interna
Visite diabetologiche e dietologiche
Neurologia
Visite neurologiche - Elettroencefalografia -            
Visite U.V.A. Unità di Valutazione Alzheimer

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

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

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

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

Direttore Medico di Presidio Dott. Giorgio Codecà
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UN LIBRO PER I 65 ANNI DEL 
CONSORZIO BIM BERGAMO
Sono passati ben 65 anni (era il 30 dicembre 1955) 
da quando si è costituito il Consorzio BIM Lago di 
Como e fiumi Brembo e Serio, un ente sovracomu-
nale garante di un diritto conquistato nel 1953, gra-
zie alla lungimiranza di alcuni parlamentari riuniti nel 
gruppo “Amici della Montagna”, che chiesero a più 
riprese ed ottennero la legge n° 959, che istituiva il 
sovracanone, una sorta di indennizzo per il danno 
provocato dallo sfruttamento di acqua nei territori di 
montagna per la produzione di energia idroelettrica, 
e istitutiva dei Consorzi BIM, enti deputati a gestire 
questa risorsa, di competenza dei Comuni di riferi-
mento, in particolare per lo sviluppo socioeconomico 
della loro gente. 
Il termine bacino imbrifero montano (dove "imbrife-
ro" deriva dalla parola latina imber = pioggia) indica 
una zona che raccoglie le acque piovane che alimen-
tano un fiume.

L'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959,  dispo-
ne che "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, 
con proprio decreto, quali sono i «bacini imbriferi 
montani» nel territorio nazionale e determina il peri-
metro di ognuno" 

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per pro-
duzione di forza motrice le cui opere di presa siano 
situate in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro 
imbrifero montano devono versare al consorzio un 
sovracanone annuo di un importo determinato nel 

tempo da decreti ministeriali per ogni chilowatt di 
potenza nominale media risultante dall'atto di con-
cessione. Ciò genera la disponibilità di ingenti som-
me per i comuni compresi nel bacino imbrifero di ap-
partenenza, destinate ad opere di carattere pubblico 
locali o collettive. I consorzi dei comuni compresi nel 
bacino imbrifero dei singoli fiumi si sono riuniti a livel-
lo nazionale nella Federbim.
Un lungo percorso, per una realtà associativa fra le 
più attive e dinamiche della provincia di Bergamo, 
che non si è mai risparmiata nel sostegno allo svi-
luppo economico e sociale dei territori di montagna 
sempre convinta dell’importanza delle capacità uma-
ne della gente delle “terre alte”. Così, dopo 65 anni 
dalla sua fondazione, il Consorzio BIM Bergamo va 
a rileggere il suo passato, per fare memoria dei suc-
cessi conquistati, per festeggiare questa eredità pre-
ziosa, che rappresenta non un traguardo, ma la base 
di partenza per nuove conquiste. E lo fa con un libro 
antologico, dal titolo “L’acqua e la comunità: il ruolo 
del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e 
dei fiumi Brembo e Serio nello sviluppo della monta-
gna (1955-2020)”.

“Il libro compie una retrospettiva degli ultimi 65 anni 
di storia del consorzio – spiega il presidente Carlo 
Personeni - una rivisitazione storica che contribuisce 
al consolidamento della memoria locale, ma che of-
fre anche strumenti di conoscenza per interpretare al 
meglio il nostro presente e disegnare scenari futuri. 
Protagonisti, come sempre, i territori di montagna, 

L'art. 1
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27 dicembre 1953 
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Redditi 2020

Redazione
Mod. 730/2021
Lo Studio Associato CF&C incaricato del CAF nazionale dei Dottori commercialisti
ed esperti contabili offre anche quest'anno oltre ai molteplici servizi che già fornisce
ad aziende e privati, una ulteriore prestazione: la compliazione del modello 730/2021
Dal 19 Aprile al 30 settembre
della vostra dichiarazione dei redditi con personale altamente 

Costo del servizio
Mod. 730 singolo: 50,00 Euro
Mod. 730 congiunto: 70,00 Euro
Calcolo IMU: 7,00 Euro a Comune

I prezzi non sono comprensivi di IVA.
I pagamenti possono essere effettuati anche con carta di credito o bancomat.

Via Locatelli, 49 Almè (BG)   I   035/545100 INT.1
patrizia@studiocfc.it   I   www.studiocfc.it
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Centro dell'arte orologiaia
Riparazione di orologi da tasca
e da polso di grandi marche.

Pendoleria antica e moderna, parete, colonna, appoggio.

Via Papa Giovanni XXIII, 15
24011 Almé BG - Tel. 035 638188

Il libro, edito da 
Corponove 
(Bergamo), è 
stato realizzato 
dal Centro 
Storico Culturale 
Valle Brembana 
“Felice Riceputi”, 
con il 
coordinamento di 
Giuseppe Gentili 
e Tarcisio Bottani. 
I testi sono di 
GianMario Arizzi, 
Arrigo Arrigoni, 
Tarcisio Bottani, 
Giacomo Calvi, 
Giuseppe Gentili, 
Simona Gentili, 
Wanda Taufer. 
Il corredo 
fotografico è di 
Gianni Gritti, 
Tarcisio Bottani, 
Marco Mazzoleni, 
Archivio BIM 
Bergamo

EDITORIA

con la loro acqua e il loro ambiente: un bene comune 
che oggi molti possono godere e utilizzare, ma che 
dobbiamo preservare anche per le generazioni futu-
re. Se vogliamo che ciò avvenga, dobbiamo garantire 
alla gente di montagna gli strumenti per il suo pro-

gresso. Ed è questo il compito attuato in questi anni 
anche dal nostro consorzio che, interpretando questi 
sentimenti e queste aspirazioni, ha mostrato vicinan-
za e solidarietà verso chi vive in queste terre, più che 
mai deciso a tutelare e salvaguardare l’ambiente, le 
tradizioni e i diritti della montagna, per il progresso 
civile, sociale ed economico delle sue comunità”. 
Dunque, 65 anni di una bella storia, fatta di tante per-

sone che si sono succedute negli anni, di esperienze 
positive nel contesto istituzionale locale, di un lavoro 
concreto e fattivo a favore della gente di montagna, 
sostenuto anche dal personale degli uffici, sempre 
disponibile e attento ad ogni richiesta”. Il libro, edito 

da Corponove (Bergamo), è stato realizzato dal Cen-
tro Storico Culturale Valle Brembana “Felice Ricepu-
ti”, con il coordinamento di Giuseppe Gentili e Tar-
cisio Bottani. I testi sono di GianMario Arizzi, Arrigo 
Arrigoni, Tarcisio Bottani, Giacomo Calvi, Giuseppe 
Gentili, Simona Gentili, Wanda Taufer. Il corredo fo-
tografico è di Gianni Gritti, Tarcisio Bottani, Marco 
Mazzoleni, Archivio BIM Bergamo.

Via Pontesecco, 62 Ponteranica BG - tel.035 571014

Per Bacco!
Vini sfusi ed in bottiglia,

acque, bibite e birre

Sant'Omobono Terme BG - Via IV Novembre 6
Tel. 348 9727262

Email: perbaccoinfo@gmail.com
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La delibera rende 
operativo lo 

stanziamento 
regionale di 

40 milioni euro, 
decisivo per 

realizzare questa 
infrastruttura 

strategica e 
molto attesa

Da Regione Lombardia 40 milioni per tramvia T2 della Val Brembana 

IL TRAM PUO’ PARTIRE
La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo 
tra Regione Lombardia, Comune di Bergamo, e Tramvie 
Elettriche Bergamasche S.p.A. che garantisce l’erogazio-
ne delle risorse regionali previste dal Piano Lombardia.
La delibera ha approvato anche lo schema di convenzio-
ne tra il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità so-
stenibili, Regione Lombardia e Comune di Bergamo per 
regolare il finanziamento statale che assicura la completa 
realizzazione dell’opera.
La delibera rende operativo lo stanziamento regionale di 
40 milioni euro, decisivo per realizzare questa infrastruttu-
ra strategica e molto attesa. Un concreto passo in avanti 
verso un traguardo condiviso, quello di dotare il territorio 
bergamasco di una seconda linea tranviaria in grado di 
offrire collegamenti rapidi ed efficienti, come già succede 
con la linea T1 che ha cominciato, nell’aprile del 2009, il 
suo cammino alla conquista della valle Seriana. Potenzia-
re il sistema metrotranviario bergamasco significa miglio-
rare la qualità della vita dei cittadini e alleggerire la pres-
sione del traffico lungo la direttrice della Val Brembana”. 
La linea T2 della Valle Brembana (da Bergamo a Villa 
d’Almè), attualmente in fase di progettazione, si svilup-
perà sull’ex sedime della Ferrovia della Valle Brembana, 
condividendo con la T1 il primo tratto da Piazzale Mar-
coni (Stazione FS) alla fermata di Bergamo San Fermo (in 
zona ex OTE), per poi proseguire in direzione nord-ovest 
per circa 9,9 Km, fino a Villa d’Almè, per un totale chilo-
metrico dal capolinea Bergamo FS di 11,5 Km. Lungo 
il tracciato, che attraversa i comuni di Bergamo, Ponte-
ranica, Sorisole, Paladina, Almè e Villa d’Almè, nonché 
il Parco dei Colli di Bergamo, sono previste 17 fermate 
intermedie, oltre ai capolinea.
In affiancamento alla nuova linea tranviaria è stato pre-
visto un percorso ciclopedonale, per tutto lo sviluppo 
della stessa. Lungo il tracciato sono previsti parcheggi 

di interscambio per l’accesso alla tramvia, per un totale 
di 21.900 mq, corrispondenti a circa 1.000 posti auto. 
Le vetture tranviarie saranno del tipo Sirio BG, a pianale 
ribassato, bidirezionali, lunghe 32 metri.

Il cronoprogramma 
Previsione inizio lavori nel 2023 e l’apertura all’esercizio 
dell’infrastruttura ad inizio 2026.
Il costo dell’intervento è pari a 178.629.102 euro, di cui:
– 125.040.371 euro (70%) – risorse statali (Piano di
 riparto delle risorse destinate al trasporto rapido di massa) 
– 53.588.730 euro (30%) – risorse da Regione
 Lombardia, Comune di Bergamo (capofila), ed altri
 Enti Locali coinvolti. Di questi:
– 39.793.096 euro  (22%) – Regione Lombardia
– 13.795.634 euro (8%) a carico degli Enti Locali
 secondo la seguente suddivisione:
–  3.878.931 euro – Provincia di Bergamo
–  5.960.282 euro – Comune di Bergamo
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APERTI DALLE 7.00 ALLE 23, 7 GIORNI SU 7 

VIA ANTONIO LOCATELLI, 85 – 24019 ZOGNO (BG) 

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

 

CARROZZERIA
    “ALLE CAVE”

SOCCORSO STRADALE 24 ORE SU 24
di Capelli Antonio
24030 Strozza (BG)
Via Trieste 4C

Tel./Fax 035 862202
Mobile 347 0642523

carrozzeriaallecave@alice.it

al vostro servizio dal 1983
AUTO SOSTITUTIVA
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ATB E TEB PRESENTANO LA 
CARTA DELLA MOBILITÀ 2021
La guida utile e aggiornata per viaggiare informati con autobus,
tram e funicolari

Bergamo, 31 maggio 2021 – È disponibile da oggi sul 
sito ATB la nuova Carta della Mobilità 2021, una guida 
utile e aggiornata per viaggiare informati su autobus, 
funicolari e tram.

Nata nel 2003, la Carta della Mobilità è un tassello sto-
rico dell’informazione ATB e illustra le caratteristiche e 
gli impegni assunti quotidianamente dall’Azienda per 
soddisfare le esigenze della mobilità collettiva nel terri-
torio di Bergamo e dell’hinterland.

La Carta della Mobilità completa l’informazione di 
ATB ai cittadini: un mosaico sempre più digitale che 
si avvale del sito, dell’App, delle pagine social – Fa-
cebook, Instagram, LinkedIN - e delle pensiline smart 
della Linea C. Nel 2020, anno segnato dall’emergenza 
pandemica, il trasporto pubblico ha giocato un ruolo 
importante, insieme con altri servizi essenziali, nel ga-
rantire le connessioni primarie nelle città chiuse per il 
lockdown.

Nella nuova edizione della Carta della Mobilità è sta-
to dedicato ampio spazio ai nuovi servizi e alle misure 
messi in campo da ATB e TEB per garantire a cittadini 
e lavoratori un servizio sicuro e informato: il sistema 
contapasseggeri – che comunica al pubblico i posti 
disponibili a bordo e gli orari di arrivo in tempo reale 
rendendoli disponibili sui display dei mezzi, alle pen-
siline smart e sull’app ATB Mobile – e Passa e Vai il 

servizio per il pagamento contactless del viaggio. Dallo 
scorso anno agli strumenti informativi delle società del 
Gruppo si aggiunge anche il Bilancio di Sostenibilità 
per rendicontare l’impegno concreto per uno sviluppo 
sostenibile. La Carta della Mobilità è uno strumento di 
conoscenza completo che ATB mette a disposizione 
dei cittadini, anche online sul sito atb.bergamo.it, nel-
la prospettiva della maggior trasparenza possibile. Un 
documento che riporta i principi e i risultati raggiunti: 
numerose infatti sono le informazioni che spiegano i 
servizi offerti, il sistema tariffario, le regole del viaggio, 
la flotta dei mezzi, le modalità e gli strumenti di comu-
nicazione con la clientela.

ATB Consorzio e TEB realizzano ogni anno l’indagine 
sulla soddisfazione dei clienti, sulle loro aspettative e 
sul grado di rispondenza del servizio offerto alle loro 
esigenze. Nel 2020, in accordo con l’Agenzia per Tra-
sporto Pubblico Locale, l’indagine non è stata svolta 
per via dell’emergenza epidemiologica in corso.
Nei prossimi giorni la Carta della Mobilità sarà dispo-
nibile gratuitamente presso: l’ATB Point di Largo Por-
ta Nuova 16; la Biglietteria della Stazione Autolinee in 
Piazza Marconi 1; l’URP del Comune di Bergamo a 
Palazzo Frizzoni in Piazza Matteotti 27; l’URP dei 27 
comuni dell’area urbana; l’ufficio di Turismo Bergamo 
presso l’Aeroporto di Orio al Serio; i punti informativi 
dei soci ATB Consorzio; le sedi delle tre circoscrizioni 
di Bergamo; le sedi Adiconsum e Federconsumatori.
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VOLONTARI IN OSPEDALE,
SI RIPARTE IN SICUREZZA
Bergamo, 29 maggio 2021 – Accesso ai reparti 
consentito ai volontari delle associazioni che colla-
borano con il Papa Giovanni XXIII, ma solo con ‘gre-
en pass’ che attesti il completamento, da almeno 10 
giorni, delle due dosi vaccinali anti Covid-19. Non 
è possibile al momento l'accesso alle singole stan-
ze, a stretto contatto con il paziente. Sono queste 
le principali regole che permetteranno ai volontari di 
ritornare all’attività in presenza. Le novità sono state 
illustrate nella mattinata di venerdì 28 maggio, all’au-
ditorium “L. Parenzan” dell’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII davanti a una rappresentanza dei circa 500 
volontari e soci delle 48 associazioni che collabora-
no con l’Ospedale cittadino. 

La parola d’ordine per la ripartenza è ‘sicurezza’. 
Ai volontari sono stati forniti istruzioni sul corretto 
utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale (DPI), 
informazioni sulla modalità di diffusione delle infezio-
ni in ambiente ospedaliero e sulle relative misure di 
comportamento da adottare come misura di preven-
zione. A seguire è stata data parola alle associazioni 
che hanno espresso entusiasmo, voglia di rico-
minciare, richieste di spiegazione su come unifor-
marsi alle norme che consentono l’accesso. Diversi 
interventi hanno sottolineato soddisfazione per le mi-
sure prese dal Papa Giovanni e per la decisione di 
ripartire nel quadro delle nuove regole. 

Le nuove regole definiscono il quadro condiviso in 
cui troverà spazio l’assistenza dei volontari ai pazien-
ti ricoverati e assistiti al Papa Giovanni. Si gettano le 

basi per una ripresa in presenza di attività che, per 
15 mesi, avevano dovuto reinventarsi, in modalità 
virtuale e a distanza, a causa dell’emergenza Co-
vid-19. Le associazioni ricoprono una funzione fon-
damentale per l’Ospedale e i suoi assistiti. L’attività 
dei volontari è molto varia ed eterogenea a seconda 
della ‘mission’ dell’associazione stessa. Si va dall’a-
rea ludica e ricreativa, a quella educativa, di orien-
tamento, di sostegno pratico e concreto al paziente 
per arrivare, in alcuni casi, ad un supporto indiretto 
alla stessa attività clinica. 

Concetti ribaditi venerdì mattina in Auditorium, nel 
corso dei saluti di ringraziamento del direttore gene-
rale, Maria Beatrice Stasi: “Sono stati mesi molto 
complicati per tutti, tra distanziamento fisico e caute-
le. Lo sono stati certamente anche per la vostra pre-
ziosa attività rivolta ai nostri pazienti. Un’attività fatta 
di passione, vicinanza e contatto, empatia, relazione 
e calore umano. Tutti aspetti che non possono certo 
mai mancare a una persona in sofferenza e che voi 
avete continuato ad alimentare in questi mesi attra-
verso attività ‘nuove’, tecnologiche, spesso anche 
fantasiose. Avevamo promesso che saremmo ripartiti 
con nuove regole ed ora, grazie alle possibilità aper-
te dalle vaccinazioni, è giunto il momento di avviare 
insieme questo percorso. La principale attenzione 
nostra e vostra rimane la sicurezza del paziente. Per 
questo non tutto tornerà come era prima. Ma la stra-
da è tracciata.  A voi tutti un augurio di buon lavoro e 
un ringraziamento per quanto avete continuato a fare 
in questi mesi”. 

CASTELLI Srl - Via G. Falcone, 2 (Curnasco) TREVIOLO (BG)
Tel. 035.6221231 - Cell. 347.9869514 - www.castellipasquale.it
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A SAN PELLEGRINO TORNANO
LA COPPA QUARENGHI E IL PREMIO 
“UOMO DI SPORT”.  E TANTI ALTRI 
EVENTI SPORTIVI (E NON).
Il destinatario del premio Uomo di sport è ancora “top secret”.
Il Comitato Coppa Quarenghi, guidato dal presidente Gianpietro Salvi, 
ha in serbo tante altre manifestazioni sportive e non,
fino a settembre

San Pellegrino Terme (BG), giugno 2021 - Dopo un 
anno di stop a causa dell'emergenza sanitaria, il Comi-
tato Coppa Quarenghi torna quest'anno a promuove-
re i suoi eventi sportivi e non.

Il primo appuntamento in calendario è il premio “An-
gelo Quarenghi Uomo di Sport” dedicato al dott. An-
giolino Quarenghi, storica guida dell’omonima Clinica 
a San Pellegrino Terme e medico della Grande Inter di 
Helenio Herrera, che aveva scelto San Pellegrino quale 
sede del ritiro estivo. Una collaborazione che dal 1961 
al 1977 vide Quarenghi, insieme ai colleghi Klinger e 
Cipolla, precorrere la storia ed i metodi della medicina 
sportiva. Negli anni numerose figure del mondo spor-
tivo hanno avuto l'onore di ricevere l'ambito Premio 
Quarenghi.
L'albo d'oro fu inaugurato nel 2006, con il telecroni-
sta Bruno Pizzul, a cui hanno fatto seguito Alfredo Cal-
ligaris (medico dello sport), Ivan Gotti (campione locale 

due volte vincitore del Giro d’Italia), Marcello Lippi (ct 
della Nazionale Campione del Mondo), David Messina 
(storica firma della Gazzetta), Josè Manuel Ballestreros 
(tecnico della nazionale olimpica spagnola), Emiliano
Mondonico, Mino Favini (il Mago del settore giovanile 
atalantino, recentemente scomparso), Mario Corso (il 
sinistro di Dio nella Grande Inter), Luisito Suarez, Ro-
berto Donadoni e Gian Piero Gasperini, Allenatore 
dell'Atalanta BC.

Negli ultimi due anni di assegnazione, il Comitato Cop-
pa Quarenghi ha voluto premiare Antonio Percassi 
(2018), Presidente dell'Atalanta BC, e Adriano Galliani 
(2019), storico dirigente sportivo del Milan. Ma a chi 
verrà assegnato, quest'anno, il prestigioso ricono-
scimento?
Ancora è tutto “top secret” (ma soprattutto, sarà anco-
ra un uomo?), così come incognita resta la data del-
la cerimonia di consegna, che dovrebbe avere luogo 
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verso la fine di giugno e sarà - come da tradizione - in 
concomitanza con la presentazione della Coppa An-
gelo Quarenghi, che torna quindi dopo lo stop forzato 
dello scorso anno causa pandemia.
Quel che è certo è che, nonostante le difficoltà legate al 
Covid, il Comitato ha in serbo per la bella stagione tutta 
una serie di attività ed iniziative, che ruotano attorno al 
mondo dello sport e non solo.
L'11-12-13 giugno si riunirà inoltre a San Pellegri-
no Terme la commissione medico-scientifica del-
la Federazione Pugilistica Italiana (CONI) – sezione 
Studi e Ricerche – , presieduta dal professor Mario Ire-
neo Sturla, per una tre giorni di studi sulla salute e sullo 
sport.
La stagione prosegue l'11 luglio con la collaborazio-
ne all'organizzazione del Concorso di Eleganza per 
auto e moto d'epoca, promosso dal Club Orobico Auto 
Moto d'Epoca e dal Veteran Guzzi di S.Pellegrino Ter-

me, a cui seguirà nelle ultime giornate di luglio la Sum-
mer School, un convegno di medicina riabilitativa per 
lo sport in collaborazione con l'Università degli Studi di 
Bergamo.
Da giovedì 26 a domenica 29 agosto tornerà l'at-
tesissima Coppa Angelo Quarenghi, torneo inter-
nazionale di calcio giovanile Under 14, giunto alla sua 
14esima edizione. In contemporanea al torneo per i ra-
gazzi torna anche l'edizione "al femminile" dedicata 
alle giovani under 15, alla sua quinta edizione. Il 4 e 5 
settembre sarà invece la volta della terza Dream Cup 
Emiliano Mondonico.

Chiuderanno le danze il premio “Angelo Quarenghi al 
medico sportivo” – previsto per i primi giorni di set-
tembre – ed il convegno medico sulla riabilitazione 
nelle malattie neurologiche, in collaborazione con As-
sociazione Genesis, in programma per fine settembre.
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INFORMAZIONE

Sede:
Via Locatelli, 49

c/o Studio C.F. & C.

Apertura:
martedì e venerdì

dalle 09.30 alle 10.30

APERTO AD ALME’
UN NUOVO UFFICIO DELL’ANMIC
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A.N.M.I.C. BERGAMO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI

– Disbrigo pratiche di Invalidità 
– Legge 104: (permesso 3 giorni – congedo 2 anni)
– Legge 68: (Pratiche per il collocamento obbligatorio)
– Indennità di Frequenza per minori (scuola e riabilitazione)
– Consulenze Legali
– Tessera libera circolazione sui mezzi di trasporto Regionali
– Abbattimento barriere architettoniche
– Agevolazioni Fiscali
– Acquisto di autoveicoli con agevolazioni:  
   – Riduzione IVA
   – Esenzione pagamento bollo
   – Detrazioni IRPEF
   – Sconti Concessionario

Per devolvere il 5 per mille all'ANMIC di Bergamo indica sul modello CUD o sul 730 o sul mo-
dello UNICO il codice fiscale 95004150165. É un bel gesto che a te non costa nulla! GRAZIE!

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
Via Autostrada 3 – 24126 Bergamo – Tel. 035 315339 – www.anmicbergamo.org – info@anmicbergamo.org
Ti invita a devolvere il 5 per mille all’Anmic di Bergamo e ti ringrazia anticipatamente per il tuo gesto.



Speciale InterValli
L’estate alle porte!  
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C
aro lettore con questo nume-
ro di Maggio il nostro gior-
nale “Intervalli” compie 14 
anni, durante i quali ci siamo 

sempre impegnati per tenere infor-
mati i  lettori degli accadimenti del 
territorio, con notizie ed argomenti di 
pubblico interesse ed utilità. Il gior-
nale Intervalli è un mensile gratuito 
di informazione, approfondimen-
to culturale, storico e sportivo, viene 
stampato e distribuito in 11000 copie 
in tutta la Valle Brembana ed Imagna, 
Hinterland di Bergamo, Isola e Val San 
Martino. Nei luoghi primari del com-

mercio, Centri commerciali, supermer-
cati, bar e ristoranti, uffici comunali, 
farmacie, distributori di carburanti, 
specialmente quelli strutturati con 
bar e servizi alla clientela; il giornale 
è presente in quantità di copie, anche 
con appositi espositori eleganti da pa-
vimento, messi in vista dove chiunque 
possa prenderne una copia. La stesura 
delle notizie ha subito profonde mo-
difiche; per essere interessanti per il 
web devono concentrare in quattro ri-
ghe tutto quello che c’è da dire, magari 
iniziando dalla fine facendo spesso ve-
nir meno la regola del chi, dove, come, 

quando e perché. Un giornale di carta 
offre occasioni di approfondimento e 
di maggior comprensione, il piacere 
e delle emozioni che non sono para-
gonabili a nessuna altra esperienza 
di lettura. In estrema sintesi potrem-
mo affermare che, oggi, l’approfondi-
mento si fa sui giornali e la cronaca 
e l'attualità su internet. È questa una 
filosofia che abbiamo adottato al no-
stro interno; da quasi cinque anni ab-
biamo aperto anche un quotidiano 
online con la certezza che non sarebbe 
venuta meno la nostra passione verso 
la carta stampata. Possiamo tranquil-

lamente affermare che il nostro for-
mat sembra trovare conferma di mese 
in mese. Innanzi tutto non abbiamo 
mai calato la tiratura, anzi i solleciti 
che riceviamo sono di aumentarla, 
perché pur stampandone in numeri 
importanti, i giornali sembrano non 
bastare mai e i punti di distribuzio-
ne ne richiedono sempre in numero 
maggiore a disposizione degli abitan-
ti del territorio e non. Per questo mo-
tivo è nostra intenzione aumentare 
il numero di copie a disposizione dei 
nostri cittadini in tempi brevi. Di anno 
in anno abbiamo migliorato la grafica 
ed i contenuti fino ad arrivare ad oggi 
dove Intervalli offre una visione a 360 
gradi della realtà in cui è presente, con 
approfondimenti culturali, informa-
zioni relative all’ambiente, alle nostre 
tradizioni e costumi, agli avvenimen-
ti di attualità, ad aspetti economici e 
normativi che riguardano la vita di 
ognuno di noi. Quest’anno, in base 
anche alle condizioni difficili, causa 
pandemia, vogliamo che il giornale sia 
ancora di più uno strumento che fa-
vorisce ed aiuta le attività delle nostre 
valli ad essere maggiormente visibili 
ed in comunicazione con chiunque 
venga nel territorio per lavoro, svago e 
soprattutto turismo. Da qui la nostra 
offerta pubblcitaria pensata proprio 
per il prossimo perido estivo.

Pubblica la tua inserzione in offerta per 3 mesi  da luglio a settembre
Formato 1/8 pagina (dimensione 128 x 72 mm) a soli  150 €
Formato 1/4 pagina  (dimensione 128 x 148 mm) a soli  225 €
Formato piedino  (dimensione 260 x 72 mm) a soli  225 €
Formato 1/2 pagina  (dimensione 260 x 148 mm) a soli  375 €
Formato pagina intera (dimensione 260 x 390 mm) a soli  600 €
I Prezzi sono al netto di IVA. Il pagamento verrà dilazionato in 4 soluzioni mensili
con scadenza a fine mese. Per gli interessati chiamare il nr. 035 545 100
oppure scrivi a intervalli.redazione@gmail.com
Entro i primi giorni di luglio, lo spazio scelto ed il materiale grafico dovranno esserci comunicati, il giornale verrà
stampato e poi distribuito verso la metà del mese stesso e così anche per i mesi seguenti.



  ANNO XIV NUMERO 6                                         ANNO XIV NUMERO 6
           GIUGNO 2021                                 GIUGNO 202122

I PROFESSIONISTI DEL CONDIZIONATORE

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

www.elettraimpianti.net
GARANZIA
5 ANNI

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

2+3*

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

IL VOSTRO BENESSERE
È IL NOSTRO OBIETTIVO

Agevolazioni Fiscali 2021

Pronto entro la fine dell’estate 2021, il ponte ti-
betano a Dossena, 505 metri in totale sicurezza . 
L’intervento rientra nel piano di sviluppo triennale 
del Comune della Val Brembana che vede, tra gli 
altri, anche la riapertura delle Miniere e reso pos-
sibile grazie al contributo di Regione Lombardia e 
di Cassa Depositi e Prestiti. 

Il ponte tibetano è una struttura di collegamento 
costituita da tre corde intrecciate. Diversamen-
te da come potrebbe apparire, la struttura risulta 
molto solida con una oscillazione inversamente 
proporzionale al carico di tensione: più tese sono 
le funi, più stabile è il ponte, in quanto si riducono 
le oscillazioni laterali, in particolar modo nella se-
zione centrale del ponte tibetano.

Quando sarà pronto, verso la fine delle state 2021 
sarà il ponte tibetano più lungo al mondo a peda-
ta discontinua e senza tiranti laterali. Con un’altezza 
massima di 120 metri, collegherà il centro del paese 
con il roccolo della "corna bianca", sorvolando la cava 
di gesso. Una vista mozzafiato che consentirà di am-
mirare i paesaggi suggestivi delle Prealpi Orobiche, 
con vista sulle vette dei monti La Grigna, Gioco, Alben 
e Arera, fino al fondovalle di San Pellegrino. 

Diventerà il ponte sospeso più lungo al mondo. L’o-
pera, la cui struttura è stata ideata dall’ingegnere 

Francesco Belmondo della BBE Srl  – pronta per la 
fine dell’estate 2021 –, sarà realizzata con sette funi 
d’acciaio (due per il sostegno delle pedate interval-
late dal vuoto, due per il corrimano e tre come funi 
di sicurezza). Grande attenzione per la sicurezza, gra-
zie alla collaborazione con la Montefuni, ditta torinese 
specializzata. Il percorso sarà infatti praticabile solo 
indossando un’imbracatura ed è previsto l’inserimen-
to di una linea vita continua che, attraverso l’utilizzo di 
un moschettone, permetterà di percorrere i 505 metri 
in totale sicurezza. 
Elemento cardine del progetto, è il recupero – sep-
pur verso una via aerea – di una parte del tracciato 
dell’antica Via Mercatorum, andata perduta negli anni 
in seguito alla realizzazione della strada provinciale 
che collega Dossena a Serina. Diversi gli aspetti inno-
vativi, tra cui la valorizzazione del territorio inclusa la 
parte di cava. 

La realizzazione del ponte tibetano rientra in un per-
corso strutturato di rilancio del turismo a Dosse-
na, attraverso un piano a lungo termine di sviluppo 
territoriale-locale (PSTL) ideato da quattro giovani 
del paese che hanno voluto sognare in grande, realiz-
zando un progetto da 10 milioni di euro che ha trovato 
riscontro positivo in Regione Lombardia, tramite l'as-
sessore Sertori, riuscendo a conquistare anche il suo 
sostegno economico. Il piano prevede la riqualifica-
zione di strutture ricettive esistenti e la realizzazione di 
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A Dossena collegherà il centro del paese con il roccolo situato 
nell'area della cosiddetta ”corna bianca”

IL PONTE TIBETANO
PIÙ LUNGO AL MONDO

TEMPO LIBERO
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PULIZIA
AZIENDE

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

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

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

Pulizia e trattamenti di super�ci 
in pietra, cotto e cemento
Cristallizzazione super�ci in 
marmo.
Diamantatura giardini e spazi.
Manutenzioni giardini e spazi.
Servizio spalatura neve.
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nuove strutture e servizi, la valorizzazione del paesag-
gio attraverso la promozione del territorio e dell’am-
biente e – infine – il rilancio dell’attrattività attraverso il 
recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente. 
In questo ultimo ambito rientrano, ad esempio, l’area 
mineraria Paglio Pignolino nella quale sono termi-
nati i lavori di ristrutturazione delle casette ester-
ne, che diventeranno sede di un museo e di laborato-
ri. Proseguono i lavori per la riqualificazione delle aree 
interne delle miniere, per la sistemazione e messa a 
norma della galleria mineraria con l’intenzione già per 
la fine dell’estate di avviare le visite guidate. In corso 
anche i lavori per la messa a punto del parco avventu-
ra in miniera, primo in Italia e secondo in Europa a po-
ter vantare questa ambientazione caratteristica, con 
l’installazione di ponti sospesi, pareti in aderenza e 
voli in carrucola, per il quale si auspica l’apertura già 
nei prossimi mesi. 

La realizzazione 
del ponte tibetano 
rientra in un 
percorso 
strutturato di 
rilancio del turismo 
a Dossena, 
attraverso un 
piano a lungo 
termine di sviluppo 
territoriale-locale 
(PSTL) ideato 
da quattro 
giovani del paese

TEMPO LIBERO
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VACCINAZIONI IN 
AZIENDA: OPPORTUNITÀ 
PER I DATORI DI LAVORO ?
Al fine di dare un’ulteriore accelerazione alla campagna 
vaccinale, il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto, tra il Go-
verno e le Parti sociali, il “Protocollo nazionale per la 
realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione 
di punti straordinari di vaccinazioni anti SARS-CoV-2/
Covid-19 nei luoghi di lavoro”. Analizziamo le principali 
misure contenute nel Protocollo e quali possono esse-
re le opportunità per le Aziende con Marcello Razzino, 
Consulente del Lavoro, socio dello Studio Associato 
Lavoro e Previdenza, con uffici a Bergamo e a Casazza.

Cosa prevede il Protocollo per le vaccinazioni in 
Azienda?
L’Accordo prevede la possibilità per le Aziende di aderi-
re a tre diverse modalità di somministrazione dei vaccini 
a favore dei lavoratori. La prima, attraverso la predispo-
sizione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di 
lavoro (cosiddetta “vaccinazione diretta”); la seconda, 
presso le strutture sanitarie private convenzionate; la 
terza, presso le strutture dell’I.N.A.I.L., esclusivamente 
per le Aziende che non sono tenute alla nomina del me-
dico competente.

Quali sono gli obiettivi del Protocollo?
L’introduzione della vaccinazione in Azienda perse-

gue il duplice obiettivo di accelerare e implementare 
a livello territoriale la capacità vaccinale e di rendere 
più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e 
produttive sull’intero territorio nazionale, accrescen-
do il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro. Tale 
iniziativa rappresenta, quindi, un’opportunità ulteriore 
rispetto all’offerta vaccinale garantita dal Servizio Sa-
nitario Nazionale. 

E quali sono i soggetti destinatari?
A livello aziendale, possono aderire tutti i datori di lavoro 
in possesso di determinati requisiti individuati dal Pro-
tocollo; le Aziende possono attivarsi individualmente, 
qualora vantino una popolazione lavorativa sufficiente-
mente numerosa, oppure in forma aggregata, attraverso 
le modalità organizzative promosse dalle Associazioni 
di categoria e destinate a coinvolgere lavoratori di più 
imprese. Per quanto riguarda, invece, i beneficiari della 
somministrazione, l’iniziativa è rivolta a tutti i lavoratori, 
indipendentemente dalla tipologia contrattuale con cui 
prestano l’attività lavorativa, e anche i titolari d’Azienda. 

L’adesione dei lavoratori deve essere volontaria?
Nell’attuale sistema normativo non è prevista alcuna 
obbligatorietà alla vaccinazione, né sanzioni per il lavo-

24

LE RUBRICHE

Marcello Razzino
Consulente del

lavoro e Presidente 
del Consiglio

Provinciale
dell'Ordine di

Bergamo

C.E.Fs.r.l.
COLORIFICIO - EDILIZIA - FERRAMENTACOLORIFICIO - EDILIZIA - FERRAMENTA

E-mail:ferramenta@cefedilizia.it

24031 ALMENNO SAN SALVATORE (BG) 
Via Clanezzo, 1/Bis - Tel. 035.64 35 59

WhatsApp 349 83 64 268

pensa un colore
noi te lo realizziamo

sistema 
tintometrico

sistema 
tintometrico



  ANNO XIV NUMERO 6                                         ANNO XIV NUMERO 6
           GIUGNO 2021                                 GIUGNO 2021 25

ratore che decida di non volersi vaccinare, salvo l’attua-
le e discusso caso del personale sanitario. 

Quali requisiti devono avere le Aziende per potersi 
attivare?
Le Aziende devono avere, innanzitutto, una popola-
zione lavorativa sufficientemente numerosa (diversa-
mente, possono optare per l’adesione alle modalità 
organizzative previste dalle Associazioni di catego-
ria); in secondo luogo,  la propria sede deve essere 
ubicata nel territorio dell’Azienda Sanitaria che forni-
sce i vaccini; infine, devono essere dotate di ambienti 
idonei per le varie attività previste: fase preparatoria 
(accettazione), attività di somministrazione  (seduta 
vaccinale), fase di osservazione post somministrazio-
ne, nonché per garantire la corretta conservazione dei 
vaccini.

Un’Azienda che fosse interessata, come deve pro-
cedere?
Secondo quanto indicato nel Protocollo, l’Azienda, 
dopo aver informato i lavoratori attraverso il medico 
competente e raccolto le loro adesioni, dovrà manife-
stare la propria volontà di attuare piani aziendali per 
la vaccinazione sui luoghi di lavoro mediante comuni-
cazione all’A.T.S. di riferimento. Quest’ultima, rilascerà 
l’autorizzazione in base alla priorità delle richieste per-
venute, una volta verificata la disponibilità dei vaccini e 
la sussistenza dei requisiti necessari.

Quali, eventuali, costi deve sostenere il datore di la-
voro?
Il Protocollo specifica che i costi per la realizzazione 
e la gestione dei piani aziendali, inclusi gli oneri per 
la somministrazione, saranno interamente a carico del 
datore di lavoro, mentre quelli per la fornitura dei vac-
cini, dei dispositivi per la somministrazione e gli oneri 
per la messa a disposizione degli strumenti di registra-
zione delle vaccinazioni eseguite, resteranno a carico 
del Servizio Sanitario. 

Come dovranno essere gestite le assenze dei lavo-
ratori per la vaccinazione?

Il Protocollo dispone che, se la vaccinazione è eseguita 
durante l’orario di lavoro, il tempo necessario alla mede-
sima sarà equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro, 
senza dover ricorrere a ferie o permessi. 

Quali sono i primi riscontri del Protocollo?
Nonostante l’iniziale entusiasmo per l’iniziativa del Go-
verno, sono emerse fin dal principio non poche criticità, 
sia dal punto di vista operativo, sia in tema di responsa-
bilità del datore di lavoro. Per quanto riguarda le prime 
difficoltà, l’I.N.A.I.L. ha pubblicato in data 12 maggio un 
Documento Tecnico Operativo, con il quale ha fornito 
le prime istruzioni operative per la somministrazione dei 
vaccini anti-Covid nelle Aziende e ha anche individuato i 
criteri di priorità nella valutazione dei piani aziendali. 

Di quali criteri si tratta?
Partendo dal presupposto che l’intera campagna vacci-
nale viene attuata secondo i principi di priorità, finalizzati 
alla tutela delle persone più fragili (per età, stato di salu-
te e rischio di esposizione al contagio), nel Documento 
Tecnico Operativo sono stati elaborati due criteri di va-
lutazione delle richieste aziendali: quantitativi, tendenti a 
privilegiare i piani aziendali che permettano di vaccinare 
numeri consistenti di lavoratori, e qualitativi, suddividen-
do le Aziende in base ai settori di attività nei quali opera-
no, in base alla maggiore o minore esposizione al rischio 
di contagio. Il tutto, ovviamente, è sempre subordinato 
alla disponibilità di vaccini. 

Qual è la sua opinione a riguardo?
La vaccinazione in Azienda può rappresentare un’op-
portunità sicuramente interessante, a patto che siano 
presto sciolte le attuali riserve e complicazioni operative 
relativamente ai piani aziendali; in caso contrario, anche 
alla luce dell’accelerazione della campagna vaccinale 
pubblica, si rischierebbe un flop dell’iniziativa.
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DECRETO SOSTEGNI -
BIS PER LE IMPRESE:
QUALCOSA DI INTERESSANTE

26

Il Decreto Sostegni - bis ( n. 73 del 25 maggio 2021) 
è l’ultimo degli interventi approntati dallo Stato a so-
stegno della crisi emergenziale. Disciplina articolata 
che riguarda diversi ambiti. Nel presente articolo si 
darà breve conto delle novità in ambito impresa.

Viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo 
perduto in favore di tutti i soggetti titolari di partita Iva 
già attiva. Al ricorrere delle condizioni espressamen-
te previste nel decreto, il contributo è pari al 100% di 
quello già previsto nel Dl Sostegni ed è corrisposto 
dall’Agenzia delle Entrate tramite accreditamento di-
retto sul conto. E’ previsto un contributo alternativo, 
sempre a fondo perduto, in favore dei soggetti titolari 
di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o 
professione o producono reddito agrario, specifican-
do le condizioni e i limiti di reddito (ammontare medio 
mensile del fatturato del periodo 1° aprile 2020-31 
marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’am-
montare medio mensile del fatturato relativo allo 
stesso periodo 2019-2020), e le modalità di calcolo, 
distinguendo tra i soggetti che hanno o non hanno 
beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al 
Dl Sostegni. E’ bene osservare che il contributo non 
concorre alla formazione della base imponibile e di 
calcolo per quanto riguarda l’imposta sui redditi e 
Irap.

Viene inoltre prorogata al 31 luglio 2021 il credito 
d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a 
uso non abitativo (60% del canone) e affitto d’azien-
da (50% del canone) previsto in favore di imprese 
turistico- ricettive, agenzie di viaggio e tour operator 
che hanno subito una diminuzione del fatturato. 

E’ estesa da gennaio a maggio 2021 il credito d’im-
posta per i canoni di locazione degli immobili a uso 
non abitativo e affitto d’azienda previsto per i sog-
getti esercenti attività d’impresa, arte o professione, 
con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di 
euro, nonché agli enti non commerciali, compresi 
gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmen-
te riconosciuti che hanno subito perdite del 30% nel 
periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto allo 
stesso periodo 2019-2020.

E’ stata quindi introdotta l’esenzione temporanea da 
imposizione per le plusvalenze realizzate da persone 
fisiche che derivino dalla cessione di partecipazioni 
al capitale di imprese start up innovative e Pmi in-
novative, nonché le plusvalenze reinvestite in start 
up innovative. La norma subordina tale esenzione a 
specifiche condizioni legate al momento della sotto-
scrizione delle quote e al mantenimento dell’investi-
mento nel tempo.
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E’ modificata la disciplina del credito d’imposta per i 
cosiddetti “beni ex super ammortamento”, di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1054, della legge di Bilancio 2021, 
prevedendo, anche per i soggetti con un volume di 
ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro, l’uti-
lizzabilità in compensazione in un’unica quota annuale 
del credito d’imposta relativo agli investimenti effettua-
ti dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Il Dl Sostegni bis interviene anche in materia tributa-
ria, stabilendo tre proroghe, una di particolare inte-

resse: viene differita dal 30 aprile al 30 giugno 2021 
la conclusione del periodo di sospensione dei termini 
di versamento delle somme derivanti da cartelle di 
pagamento e dagli avvisi esecutivi, nonché il termine 
finale della sospensione degli obblighi di accantona-
mento derivante da pignoramenti presso terzi. Resta-
no comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati 
e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione 
nel periodo dal 1° maggio alla data di entrata in vigore 
del decreto in esame.

E’ estesa 
da gennaio a 
maggio 2021 il 
credito d’imposta 
per i canoni di 
locazione degli 
immobili a uso 
non abitativo 
e affitto 
d’azienda 
previsto per 
i soggetti 
esercenti attività 
d’impresa, arte 
o professione
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Il tuo bisogno di sicurezza cambia assieme alla tua 
CASA e alla tua IMPRESA.

La tua Casa e la tua Impresa sono parte del tuo mondo e proteggere il tuo 
mondo è importante ….Basta pensarci prima.

Oggi puoi scegliere una protezione completa in caso di 
Terremoti, alluvioni e inondazioni con soluzioni strutturalmente complete e a 

condizioni particolarmente vantaggiose.
Vieni a trovarci in agenzia.  

#pensaciprima

#serviziassicurativisrl
#serviziassicurativisrlcurno

www.serviziassicurativicurno.it

info@serviziassicurativisrl.eu

3383944453

035462444

Dalle 13.255 dosi 
della scorsa 

settimana si sale, 
in questa ultima 

settimana di maggio, 
a 15.833 

inoculazioni, 
con un incremento 

di 2.600 dosi che 
corrisponde a 

18 linee aggiuntive, 
una media di 3 linee 

in più al giorno, 
equivalenti a 

6 medici e 
12 infermieri

INFORMAZIONE

VACCINI ANTI COVID-19: RITMI 
SOSTENUTI E AMPI SPAZI IN 
FIERA E NEGLI HUB GESTITI 
DALL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII
Da 12 linee vaccinali attive dal 31 maggio al 13 giu-
gno si sale a 14 linee dal 14 giugno al 27 giugno, con 
la possibilità di arrivare in totale a regime fino a 20 
linee. Ad oggi il Papa Giovanni ha somministrato nei 
propri centri vaccinali 148.000 dosi di vaccino, pari al 
25% delle dosi somministrate nell’intera provincia di 
Bergamo. A ciò si aggiungono164.000 dosi di vaccino 
e i relativi dispositivi medici per la somministrazione 
distribuite dalla farmacia ospedaliera del Papa Gio-
vanni alle strutture spoke (Case di Cura accreditate, 
RSA e Residenze per disabili), alle altre ASST provin-
ciali e ai Medici di famiglia per i vaccini a domicilio.

Bergamo, 27 maggio 2021 –  La campagna vaccinale 
anti Covid affidata all’Asst Papa Giovanni XXX, in Fie-
ra e negli hub di Zogno e di S. Omobono, procede a 
ritmo serrato. Le linee vaccinali sono state potenziate 
e continueranno ad essere incrementate gradualmente 
nel corso dei prossimi 30 giorni, per far fronte alle pre-
notazioni per la fascia 30-39 anni e per la fascia che va 
dai 16 ai 29 anni, al via dal 2 giugno.  
 
Dalle 13.255 dosi della scorsa settimana si sale, in que-
sta ultima settimana di maggio, a 15.833 inoculazioni, 
con un incremento di 2.600 dosi che corrisponde a 18 
linee aggiuntive, una media di 3 linee in più al giorno, 
equivalenti a 6 medici e 12 infermieri.

Numeri in crescita, che vanno di pari passo con il 
potenziamento della capacità dell’agenda dell’Asst 
Papa Giovanni XXII, che si riempie in pochissime ore 
ogni volta che viene aperta in base ai target previsti 
dalla campagna vaccinale. “La prossima settimana - 
anticipa il direttore socio sanitario dott. Fabrizio Li-
monta - apriremo ulteriormente le prenotazioni fino 
a toccare il tetto massimo di 14.100 appuntamenti. 
E per far fronte all’afflusso della popolazione, che nel 
mese di giugno sarà particolarmente intenso, con 
giornate molto impegnative che vedranno superare 
anche le 2 mila dosi giornaliere, in Fiera, su coordi-
namento degli operatori del nostro ufficio tecnico, in 
pochissimi giorni, abbiamo ampliato l’area d’attesa 
sia all’arrivo, prima dell’accettazione, sia in uscita, ne-
gli spazi dedicati all’attesa post vaccino. Un’area nel 
Padiglione A, al coperto e refrigerata, per garantire 
alla popolazione riparo sia dalle temperature sia dai 
temporali estivi”.

Intervento che si affianca ai lavori in corso nel Padiglio-
ne B della struttura di Via Lunga, dove, con il coordina-
mento dell’ufficio tecnico dell’ospedale, sono in corso 
i lavori di smontaggio per il ripristino dell’area utilizzata 
come presidio ospedaliero per la Terapia Intensiva. 

“In Fiera – conclude il direttore generale dott.ssa Maria 
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Beatrice Stasi - si sale quindi dalle 12 linee vaccinali 
attive dal 31 maggio al 13 giugno alle 14 linee program-
mate dal 14 giugno al 27 giugno, con la possibilità di 
arrivare in totale a regime fino a 20 linee. Nell’ultima set-
timana di giugno è infatti previsto un incremento della 
disponibilità del vaccino per cui abbiamo programmato 
il potenziamento delle linee vaccinali Ad oggi il Papa 
Giovanni ha somministrato direttamente nei propri cen-
tri vaccinali 148.000 dosi di vaccino, pari al 25% delle 
dosi somministrate nell’intera provincia di Bergamo. A 

ciò si aggiunge l’importante lavoro in essere da parte 
della farmacia ospedaliera del Papa Giovanni che dall’i-
nizio della campagna ha” movimentato” verso le strut-
ture spoke (Case di Cura accreditate, RSA e Residenze 
per disabili), le altre ASST provinciali e i Medici di fami-
glia per i vaccini a domicilio 164.000 dosi di vaccino e 
i relativi dispositivi medici per la somministrazione. Un 
grande impegno per assicurare la catena del freddo, la 
tracciabilità dei lotti e i tempi di consegna delle secon-
de dosi.”. 

INFORMAZIONE
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prossimi 30 giorni
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CARROZZERIA

24016 SAN PELLEGRINO TERME (Bg)
Sede Operativa: Via de’ Medici, 98
Tel. 0345.23676 • Cell. 339.7679974
Sede Legale:Via Frasnadello, 6
P. IVA 03109390165

CARROZ ZERIA

BARONI

Carrozzeria convenzionata con Allianz e associati
Servizio auto di cortesia
Preventivi personalizzati per adattamenti tuning
Assistenza al sinistro con consulenza qualificata
Soccorso stradale
Riparazione auto grandinate
Sostituzione cristalli
Riparazioni spot-repair in giornata 
per piccole ammaccature e microrepair
Riparazione cerchi in lega
Lavaggi auto
Oscuramento vetri auto
Lucidatura (anche nano technology)

SAN PELLEGRINO TERME (BG) 
VIA DE MEDICI 98 - tel: 0345.23676 - cell. 320.7211888

admin@baronicarrozzeria.it

ECOLOGIA

I percorsi formativi sull’etica ambientale e l’ecologia ap-
plicata sono stati condotti dai professori del Centro di 
Etica ambientale Luciano Valle e Marco di Marco.

In collaborazione con la rete delle scuole dell’Associa-
zione Giovani Idee è stato realizzato e presentato il 
vademecum per docenti e studenti: “Think Green!” 
che potrà essere utilizzato nell’ambito della program-
mazione scolastica degli istituti superiori e dei centri di 
formazione professionale, attivando brevi percorsi for-
mativi finalizzati a guidare i giovani studenti all’adozione 
di comportamenti responsabili ed eco-sostenibili.

Un ulteriore output progettuale, realizzato dall’Associa-
zione Giovani Idee in collaborazione con Multimmagi-
ne, è il video tutorial VERSO “LA POLIS CHE VORREI” 
Idee, Esperienze, Testimonianze, che raccoglie alcune 
interessanti testimonianze delle esperienze formative 
svolte e che potrà essere utilizzato come strumento di-
dattico per valorizzare e diffondere sul territorio la co-
noscenza di buone pratiche in tema di sostenibilità del 
territorio.

In serata tutti i partner di progetto potranno degustare 
presso la Porta del Parco di Mozzo il Menù Ecogastro-
nomico a base vegetariana ideato e realizzato dagli 

Questo pomeriggio nell’auditorium Ermanno Olmi di via 
Sora si è tenuta la presentazione finale del progetto “La 
Polis che vorrei: dialogo tra giovani, ambiente e cultu-
ra”, ideato dalla Provincia e realizzato grazie al finanzia-
mento del bando “ProvincEGiovani” promosso dall’U-
nione Province d’Italia (UPI). ABF Azienda Bergamasca 
formazione, ACLI Bergamo, CEA Centro di Etica Am-
bientale, Associazione Giovani Idee sono i 4 i partner 
che insieme alla Provincia hanno coordinato le diverse 
iniziative progettuali.

Due i percorsi formativi proposti per sensibilizzare i giova-
ni ad un nuovo approccio etico, ecologico e partecipativo:

– il primo, coordinato da ABF, destinato a circa 
130 studenti delle classi seconde, terze e quarte 
dei CFP di Bergamo, Treviglio e Clusone impe-
gnati nei percorsi professionali per diventare ope-
ratori sala e ristorazione;

–  il secondo, coordinato da Acli Bergamo, de-
stinato agli amministratori under 35 dei comuni 
bergamaschi che sono stati chiamati ad attivarsi 
in un percorso laboratoriale con le associazioni 
giovanili del territorio per progettare insieme inter-
venti culturali a impatto zero.

LA POLIS CHE VORREI: EVENTO 
FINALE DEL PROGETTO
Giovani, ecologia e partecipazione attiva: realizzati un vademecum,
un video tutorial di buone prassi e un menù eco-gastronomico
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  ARREDIAMO LA TUA  IMMAGINAZIONE

La Casa Moderna è la nostra collezione di progetti, di

ispirazioni, di soluzioni, ma soprattutto di idee.

 Le idee che verranno visitando il negozio,

parlando con i nostri interior designer.

studenti di ABF che hanno partecipato ai la-
boratori del corso finanziato dal bando UPI.

L’esperienza formativa realizzata si è rivela-
ta di grande successo per ABF: a partire dal 
prossimo anno presso i centri di formazione 
professionale dove sono attivi i percorsi legati 
alla ristorazione e gastronomia, sarà attivata 
una unità formativa sull’ECO GASTRONO-
MIA dove verranno riproposti i moduli forma-
tivi e laboratoriali sperimentati nel corso del 
progetto e fondati sui seguenti principi:

Riciclo materie prime - Abbattimento degli 
scarti - valorizzazione dei prodotti locali

Nell’ambito delle attività coordinate dall’A-
zienda Bergamasca Formazione è stato infine 
realizzato il video – registrazione dello spet-
tacolo della Banda Osiris "AquaDue0" - un 
pianeta molto liquido”, uno strumento che 
potrà essere utilizzato dai docenti di ABF per 
la sensibilizzazione delle future generazioni di 
addetti alla gastronomia e ristorazione.

"Il progetto ha come obiettivo generale la 
promozione nelle giovani generazioni di una 
maggiore partecipazione alla vita sociale, po-
litica e culturale della propria comunità, ac-
compagnando i giovani nella sperimentazione 
di proposte e percorsi culturali che possono 
trasformare la propria città in un territorio più 
sostenibile dal punto di vista ambientale e eti-
co – spiega il consigliere provinciale con de-
lega ai giovani Marco Redolfi - "La polis che 
vorrei" è una città che può trasformarsi in real-
tà qualora gli ideali e i valori trovino coerenze 
e coesioni con le abitudini quotidiane, i com-
portamenti alimentari, sociali e di consumo”.

ECOLOGIA
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calzolaio
ermanno
Sostituzione completa suole da

TREKKING, TRAIL, RUNNING, ALPINISMO,
ARRAMPICATA, CACCIA, MOTOCROSS, CASUAL.

Via dei Caduti 24 - Almenno San Salvatore BG
Tel. 035 640865 - 347 0494762

www.calzolaioermanno.it
ermanno@libero.it

L'Associazione "Dico
No alla Droga" ASD 

è un’associazione di
pubblica utilità, non

a scopo di lucro, 
che dà ai giovani

e agli adulti 
informazioni 

basate sui fatti in 
merito alla droga, 
affinché possano 

prendere decisioni
consapevoli e vivere 

liberi dalla droga

ATTUALITÀ

ANNO XIV NUMERO 3                                        ANNO XIV NUMERO 3
                  MARZO 2021                                             MARZO 202116

Persone oltre le cose

������������������������������
���
�	�����	���

ATTUALITÀ

Riguardo all’anno 2020 che è stato molto particola-
re e poco piacevole, fortunatamente possiamo rac-
contarvi anche delle buone notizie sul fronte della 
prevenzione. Ecco a voi un riepilogo di ciò che l’As-
sociazione Mondo Libero Dalla Droga ha svolto lo 
scorso anno e un’anticipazione di ciò che si prefigge 

di raggiungere in questo 2021. La prima bellissima 
notizia, orgoglio per noi Bergamaschi è questa: il 
presidente dell’Associazione eletto a livello naziona-
le per l’Italia è un bergamasco, ebbene si, un berga-
masco è ora alla guida di tutti i gruppi di volontariato 
italiani. Oreste Depaoli segue questa campagna di 

Associazione Dico 
No alla Droga ASD

È un’associazione di 
pubblica utilità, non 
a scopo di lucro, che 
dà ai giovani e agli 
adulti informazioni 
basate sui fatti in 
merito alla droga, 
affinché possano 
prendere decisioni 
consapevoli e vivere 
liberi dalla droga. 
Attraverso una rete 
globale di volontari, 
sono stati distribuiti 
56 milioni di volan-
tini educativi, sono 
state tenute decine 
di migliaia di manife-
stazioni di sensibiliz-
zazione e prevenzio-
ne alla droga in 120 
paesi e gli annunci 
di pubblica utilità de 
La Verità sulla Droga 
sono stati trasmessi 
in 275 stazioni televi-
sive.

L'ASSOCIAZIONE "DICO NO 
ALLA DROGA" ASD

PULIZIA
AZIENDE

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

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

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

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

L'ASSOCIAZIONE
"DICO NO ALLA DROGA" ASD
È ormai diventata una vera e propria tradizione. Dal 2018 
l’Associazione Dico No Alla Droga ha appuntamento fis-
so con il tour motociclistico in nome di un’Italia libera dal-
la droga. Questa manifestazione è nata dalla passione di 
alcuni motociclisti sensibili al problema dell’uso di droga 
da parte dei giovani ed è stata organizzata dai volonta-
ri dell’Associazione Dico No alla Droga che da anni sta 
conducendo una campagna informativa e di prevenzione 
all’uso di droga sul territorio italiano. Il Motoraduno è un 
momento di condivisione durante il quale testimoniamo 
con la nostra passione che la vita è molto più bella e de-

gna di essere vissuta se non si ricorre a nessuna sostan-
za stupefacente. È con immenso piacere dunque che ti 
invitiamo a partecipare al 4° Motoraduno Dico NO alla 
Droga! Questo giro in moto trasporta con se non solo 
splendide creature a due ruote e grande passione, ma 
anche sani valori e molta speranza per la nostra gioventù! 
Per info e iscrizioni visita il sito www.diconoalladrogabg.it 
e iscriviti dalla sezione Motoraduno!

I nostri contatti: Email: bergamo@diconoalladroga.org 
Tel. 3498622072 - www.diconoalladrogabg.it
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OFFERTE DI LAVORO
Addetto alla preparazione e miscelazione 
di colori/tintometrista; eta': dai 20 ai 50 anni; 
titolo di studio richiesto: diploma in chimica o 
tessile; automunito; contratto: tempo inde-
terminato full time Sede di lavoro: PALADINA 
(BGTel. 035.387955
Preparazione campioni, essicamento calcari, 
effettuazione analisi sperimentali per la produ-
zione di campioni, effettuazione prove chimi-
che e meccaniche del prodotto; eta': dai 19 ai 
30 anni; titolo di studio: perito chimico;AUTO-
MUNITO; orario: full time. 17551 Sede di lavoro: 
SEDRINA BG Tel. 035.387955
Ciclo attivo DDT/fatture; ciclo passivo: con-
tabilità clienti/fornitori, banche uso remote 
banking, pagamenti / incassi. Età: dai 25 ai 40 
anni; titolo di studio: RAGIONERIA; automunito; 
domicilio in Valle Brembana; contratto: tempo 
determinato full time per sostituzione materni-
tà. Sede di lavoro: SERINA 035.387955
Azienda in forte ristrutturazione e amplia-
mento ricerca, in ambiti diversi, operatori 
motivati che vogliono conquistare il piacere 
di lavorare in una struttura dalle molteplici ca-
ratteristiche. In particolare cerchiamo in Zona di 
operatività Valle Brembana e Valle Imagna con 
hinterland di BG venditori di prodotti aziendali per 
la comunicazione che vanno dai lavori tipografici 
all’abbigliamento di lavoro, per il tempo libero e 
altro ancora. Per la Valle Camonica, il Sebino e 
la Valcavallina un venditore/segnalatore idem 
requisiti appena segnalati Grafici pubblicitari 
con conoscenza programmi di impaginazione. 
Se seriamente interessati a scoprire di più, tel. 
392.9354243 per fissare appuntamento.
Segretaria, attività impiiantistica idraulica per 
attivita' amministrativa.comunicazioni agenzia 
delle enrate,gestione cassetto fiscale fattura-
zione elettronica,pratiche rapporti con i com-
mercialisti  sede di lavoro Gandino 035.387957

Impresa edile CERCA operaio capace per 
lavori zona lago di Garda, trasferte giornaliere 
con mezzo della ditta 338.3673677
Azienda a Darfo B.T. CERCA ADDETTO con-
tabilità ordinaria, srl, chiusura bilancio ragio-
niere commercialista Offerta: 17395 Sede di 
lavoro: LOVERE (BG) Tel. 035.387950 
A Laureato/Laureando in tecnologie ali-
mentari/ingegneria, conoscenze di termodi-
namica, con approccio metodologico e analiti-
co. 327.3077706
Azienda in media Valle Camonica CERCA 
apprendista elettricista dalle 14.30 alle 18.30 
0364.533817
Azienda in Artogne CERCA pittore esperto 
con patente B - 379.1409995
CONTRATTUALE: full time, tempo determinato 
con possibilità di rinnovo e trasformazione con-
tratto in tempo indeterminato. Idraulico Sede 
di lavoro: ENDINE GAIANO Tel. 035.387950
Ristorante a Monte Campione CERCA lava-
piatti x stagione estiva 0364.560515
SI ricerca infermiere professionale, orario 
di lavoro part time, disponibile anche a lavoro 
notturno e su turni, tempo determinato Sede di 
lavoro: SOVERE  035.387950 
Consorzio Forestale Pizzo Camino di Borno 
CERCA 6 operai addetti alle mansioni di bo-
scaiolo/muratore - VISIONARE L'AVVISO SUL 
SITO www.cfpizzocamino.it
Operatore reparto nastri. La risorsa si occu-
perà delle seguenti mansioni : Utilizzo e set-up 
di macchine a controllo numerico , utilizzo di 
strumenti di controllo ( calibro e micrometro ). Il 
lavoro è sui 3 turni. Tel. 035.387959

CERCASI operaio con esperienza nel settore 
posa infissi - DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 
08,30 ALLE 13,00 - 331.1304629

Carrozzeria a Boario Terme e Costa Volpino 
CERCA personale 0364.532235

Albergo a Boario Terme CERCA aiuto cuoco 
335.6313546

A Monte Campione CERCASI ragazza come 
aiuto commessa e aiuto negozio alimentari/
gastronomia per i mesi di luglio e agosto - 
366.5374580

CERCASI boscaiolo per estirpare radici e pian-
ta 340.3878929

CERCASI per lavoro di posa porte industria-
li e serramenti operaio automunito - anche 
senza esperienza - 035.967545

Ditta Alimentare di Cividate Camuno CER-
CA ragazzo per lavoro di miscelazione , fisso e 
continuativo - 366.2552734

Azienda settore amministrazione di condo-
mini e gestione di immobili per conto terzi, 
cerca IMPIEGATO D'UFFICIO che si occupi di 
inserimento dati su pc sia dei condomini che 
di fatture di spesa, pagamento spese condomi-
niali (predisposizione assegni e bonifici), prepa-
razione e imbustamento lettere, centralino. Full 
Time. ETA' PREFERIBILE: 19-29 anni. RICHIE-
STI: Uso pc base, Windows, Microsoft office, 
patente B-Automunito 035.387950 

Azienda a Costa Volpino CERCA tubisti- sal-
datori- idraulici 377.0805765

Mansione: imbianchino con esperienza; 
eta': dai 25 ai 50 anni; contratto: tempo deter-
minato full time; automunitoTel. 035.387955

CERCASI personale, sala , bar, camere e 
lavapiatti per stagione estiva Schilpario e 
Passo del Vivione - offesi anche vitto e alloggio 
346090280

Azienda a Pisogne CERCA Geometra per 
attività di gestione cantieri prevalentemente in 
ufficio. 0364.87450

Azienda di servizi alle imprese di Pian Ca-
muno CERCA tirocinante con diploma (o lau-
rea) e la conoscenza dei programmi del pac-
chetto Office per attività di ufficio. 0364.590932
Azienda settore energie rinnovabili, ricerca 
IDRAULICO per installazione di pompe di ca-
lore, condizionatori, caldaie, impianti idraulici e 
sanitari. REQUISITI RICHIESTI: titolare di requi-
siti specifici per idraulico lettere C-D-E-G, auto-
munito, ottima conoscenza lingua italiana. ETA’ 
PREFERIBILE: 25- 55 anni. 035 387950
Mansione: operaio edile con esperienza 
nell'uso di mezzi d'opera, escavatore, pala 
,meccanica con attestati di formazione; eta': 
dai 25 ai 50 anni; patente :C; automunito. Con-
tratto: a tempo determinato con possibilità di 
stabilizzazione. Sede di lavoro: ZOGNO (BG) Tel. 
035.387955 
Azienda settore assicurativo ricerca AGEN-
TE ASSICURATIVO da formare (non è richie-
sta esperienza pregressa nel settore): dopo un 
periodo di formazione e affiancamento saprà 
gestire e sviluppare il portafoglio di agenzia, 
offrendo consulenza e assistenza al cliente in 
ambito assicurativo e finanziario. REQUISITI: di-
ploma quinquennale (must have: laurea prefe-
ribilmente con indirizzo economico, finanziario 
o giuridico), interesse per i mercati finanziari, 
dimestichezza con le piattaforme social, predi-
sposizione ad un lavoro dinamico. ETA’: 22-55 
anni. TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Collabora-
zione Full time Agente di assicurazione Sede di 
lavoro: LOVERE  035.387950 
Mansione: inserimento ordini, preventi-
vazione, back office commerciale. Eta' dai 
dai 25 ai 35 anni; titolo di studio: geometra o 
ingegnere edile; conoscenze: inglese e AUTO-
CAD. Automunito. Domicilio in Valle Brembana.
contratto: tempo determinato full time.: SERINA 
(BG) Tel. 035.387955

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

MACELLERIA INVERNIZZI Macellazione e produzione salumi

CARNI ITALIANE DI QUALITÀ
Punti vendita:
SANT’OMOBONO TERME
Via Vittorio Veneto, 20
Tel. 035 851 408
SANT’OMOBONO TERME (Valsecca)
Via Cascutelli, 7
Tel. 035 852 773
E-mail: robinv@libero.it



  ANNO XIV NUMERO 6                                         ANNO XIV NUMERO 6
           GIUGNO 2021                                 GIUGNO 2021

Nessuno credo potrà mai scordare questo lungo pe-
riodo di pandemia che ormai da 16 mesi sta mono-
polizzando, condizionando e modificando la nostra 
quotidianità e le nostre prospettive nel medio periodo. 
Ci dicono che siamo verso la fine del tunnel, che si 
intravede la luce là in fondo e che forse questo “in 
fondo” non appare più così lontano. Non lo sappia-
mo con certezza, nessuno lo può sapere….possiamo 
solo sperare e nel frattempo provare a vivere!  L’arri-
vo dell’estate ha aperto le porte ad uno scenario di 
speranza; normalmente questa, più di qualsiasi altra, 
è la  stagione delle partenze per le vacanze: si scel-
gono le mete, si immagina cosa potrebbe servire una 
volta giunti a destinazione, si preparano le valigie, si 
caricano i mezzi che ci porteranno a destinazione…e 
viaaaa!!!! Quest’anno, come lo scorso anno, molte 
persone non potranno farlo: quanto accaduto ha pur-
troppo creato, come ben sappiamo, molti problemi di 
natura economica, a seguito dei quali molte attività 
produttive non hanno potuto svolgere la loro attività 
per cui molte famiglie dovranno rinunciare. Chi può 
permettersi di partire, si predispone alla fase prepara-
toria che comporta la scelta di cosa potrebbe servire: 
abiti, accessori, tutto l’occorrente…anche in ambito 
medico-salutistico. E’ praticamente impossibile pre-
vedere tutto quello che potrebbe accadere e quindi 

portarsi dietro ogni eventuale rimedio utile: la cosa più 
logica da fare è provare a ipotizzare quali necessità 
potrebbero presentarsi con maggiore probabilità, e, 
compatibilmente con la fattibilità pratica, munirsi di 
conseguenza. Le esigenze chiaramente cambiano a 
seconda sia della meta (e quindi delle condizioni am-
bientali e climatiche) sia della composizione del nu-
cleo familiare che si appresta a partire. La presenza di 
bambini o di anziani implica necessariamente un al-
largamento del novero di rimedi da portarsi appresso, 
sia per l’aumento delle possibili problematiche stante 
la maggiore fragilità di soggetti in età tenera o partico-
larmente avanzata, sia per l’opportunità di non dover 
intraprendere peripezie complesse per reperire quan-
to necessario. Doverosa precisazione: non ritengo 
che l’emergenza che abbiamo vissuto in primavera, e 
di cui viviamo questa sorta di coda/periodo transitorio 
(quale sia la verità lo scopriremo, spero, solo nei pros-
simi mesi quando si potrà razionalizzare quanto acca-
duto), possa influire sulle scelte di allestimento del KIT 
VACANZE: i sintomi legati ad un eventuale contagio 
da Coronavirus andrebbero affrontati in prima battuta 
con rimedi di uso comune, già previsti a prescindere; 
è scontato che l’eventuale persistenza di tali sintomi 
o la loro eventuale ingravescenza dovrà comportare 
necessariamente l’accesso a una visita medica.
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BREMBANA
SABBIATURE S.r.l.

brembanasabbiaturesrl brembanasabbiature

SABBIATURA E VERNICIATURA
INDUSTRIALE E PER PRIVATI 
GRANDI E PICCOLI ARTICOLI

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

ARRIVANO LE VACANZE!!
SI PARTE!!
COSA PORTIAMO IN VALIGIA
PER OGNI EVENIENZA?

LE RUBRICHE

Farmacia Visini
Dal 1969 ad Almé

la FARMACIA VISINI
offre quotidianamente

la professionalità,
la cortesia, la

disponibilità che fin 
dall'inizio il Dr.

Giovanni Pietro Visini 
ha voluto cardini

della sua lunghissima 
carriera di farmacista.

Dal 1998 al suo
fianco il figlio,

Dr. Michele, che ora 
ne ha ereditato,

coadiuvato da
personale prezioso, la 

guida come
responsabile della 

farmacia,
cercando di restar 

sempre fedele
agli insegnamenti 
ricevuti seguendo

le linee tracciate da 
chi ha iniziato

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

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

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

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

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

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

035-57.57.57

ACQUISTIAMO
APPARTAMENTI
E VILLETTE PER

NOSTRA CLIENTELA

info@immobiliarelocatelli.it

Bergamo, Via Pietro Ruggeri, 70/B

www.immobiliarelocatelli.it

Entriamo nel merito della questione: al di là delle pro-
tezioni solari più idonee per età, luogo di vacanza, in-
cidenza dei raggi solari e fototipo, quali potrebbero 
essere i componenti di un ideale “kit per la vacan-
ze”? Proviamo a pensare a quali problemi si posso-
no più frequentemente presentare: Febbre? Dolori 
di vario genere? Otiti? Congiuntiviti? Raffreddamen-
ti? Tosse? Mal di gola? Mal di stomaco, iperacidità 
e difficoltà digestive? Dissenteria? Stipsi? Ematomi? 
Graffi, sbucciature, tagli, abrasioni? E’ chiaro che non 
è nemmeno immaginabile possano accadere tutti 
questi eventi, ma credo che chiunque di noi avrà al-
meno una volta sperimentato il disagio, ulteriormen-
te amplificato trattandosi di bambini, di uno o più di 
questi sintomi durante le vacanze, lontano da casa e 
dai propri riferimenti sanitari (medico e farmacista) di 
fiducia.
E’ altrettanto chiaro che probabilmente non è sem-
plice predisporre un kit che contempli un rimedio per 
ciascuno di questi problemi (considerando poi che 
molte famiglie hanno al loro interno persone che sof-
frono di disturbi cronici e che quindi devono premu-
nirsi dei farmaci di uso quotidiano per il tempo di per-
manenza lontano da casa).

Un kit minimo ragionevolmente completo da cosa po-
trebbe allora essere costituito? 

– La febbre è un sintomo che si può presentare per 
una serie di cause differenti e può essere sia ricorrente 
e perdurante sia occasionale, soprattutto nei bambi-
ni: oltre al termometro, un antipiretico (solitamente il 
Paracetamolo o Ibuprofene) è decisamente indispen-
sabile, anche considerando le sue proprietà antidolo-
rifiche, validamente sfruttabili a titolo di esempio nelle 
otiti o nelle tonsilliti

– Un banale mal di testa o un mal di denti può gua-
stare una giornata di sole e di vacanza: un antine-
vralgico/antinfiammatorio di uso comune, ovvero il 
farmaco cui siamo abituati, è opportuno. In casi come 
questi, l’ideale sarebbe poter privilegiare formulazio-
ni di facile assunzione, che non richiedano particola-
ri accorgimenti, come per esempio un bicchiere con 
dell’acqua oppure avere lo stomaco pieno.

– Un graffio…una sbucciatura…una scivolata…a chi 
non è mai capitato, soprattutto in presenza di bam-
bini? Un kit di pronto soccorso per piccole ferite 
(cerotti, garze, un disinfettante a largo spettro, acqua 
ossigenata, una-due bende) potrebbe essere molto 
utile.

– Un argomento vasto è rappresentato dall’apparato 
gastrointestinale: bruciore di stomaco occasionale, 
una cena poco digeribile, troppa acqua fredda, qual-
che cibo particolare (soprattutto nei paesi tropicali), 
uno squilibrio nella regolarità intestinale di ogni giorno 
sono evenienze piuttosto comuni; potrebbe essere 
bene dotarsi di un antiacido (meglio se indicato an-
che per sintomi da reflusso gastroesofageo), di quello 
che si definisce “pro cinetico”, ovvero un farmaco 
che possa aiutare il processo digestivo combattendo 
l’eventuale nausea da indigestione; è inoltre decisa-
mente opportuno dotarsi di fermenti lattici per rin-
forzare la flora batterica intestinale e di un rimedio di 
rapida assunzione per la dissenteria.

La gamma di possibili rimedi utili di cui dotarsi potreb-
be essere molto più ampia, soprattutto in presenza di 
bambini: sta a ciascuno la scelta di come estendere 
questa piccola dotazione minima, che penso possa 
essere indispensabile.

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

Bergamo - Valtesse
Via Pietro Ruggeri 70/B

Chi può 
permettersi di 
partire, si 
predispone 
alla fase 
preparatoria che 
comporta la scelta 
di cosa potrebbe 
servire: abiti, 
accessori, tutto 
l’occorrente…
anche in ambito 
medico-salutistico

LE RUBRICHE



Lo Staff del centro dentale 
Veradent Clinic di Zogno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

toiatri della Provincia di Lecco al n. 00358 dal 18.07.2018. Si oc-
cupa di conservativa, endodonzia e pedodonzia. È a vostra 
disposizione per la prima visita di controllo.

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

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

• Roberta Capelli
 Clinic Manager e assistente alla poltrona.

• Federica Salvi
 Assistente alla poltrona.

• Carla Ferrario
 Assistente alla poltrona.

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

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

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

zogno@veradentclinic.it
www.veradentclinic.it 

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

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

Lo staff e i medici che lavorano nelle nostre strutture sono vaccinati anti Covid 19

49 euroVISITA  
IGIENE DENTALE

Trattamento completo 
di prevenzione

 Nel centro dentale troverete il listino completo delle nostre prestazioni.

La salute della bocca parte dalla prevenzione
Veradent Clinic vuole dare a tutti la possibilità di verificare lo stato di salute del proprio cavo orale

 e attivare un percorso di prevenzione che parta da una corretta igiene dentale. 
Noi crediamo fortemente che “prevenire è meglio che curare”.

La buona abitudine a una corretta igiene orale domiciliare insieme a controlli periodici 
e trattamenti di igiene professionale, possono aiutare a mantenere un’ottimale stato di salute

della bocca, prevenire patologie e interventi invasivi.

VISITA ODONTOIATRICA COMPLETA 
sullo stato di salute dei denti e delle gengive. 

Comprensiva di indagine radiografica digitale (se richiesta dal medico odontoiatra)

TRATTAMENTO PROFESSIONALE DI IGIENE DENTALE 
della durata di 45 minuti per la rimozione del tartaro e placca, lucidatura e rimozione delle macchie

Il trattamento di igiene viene effettuato solo a seguito della visita odontoiatrica.

CONSIGLI PERSONALIZZATI 
per una corretta e funzionale igiene orale anche a casa

Tac 
Cone Beam*

e radiografico 
panoramico*
di alta qualità 
tutti in sede


