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I pellegrini sono tornati
in Adamello

Sono tornati in Adamello gli alpini camuni e
trentini per celebrare il centenario della fondazione della Sezione Ana di Vallecamonica
in occasione dell'edizione n.57 dell'ormai
storico Pellegrinaggio in Adamello, con una
intensa cerimonia in Valle Adame' alla quale
hanno partecipato mille o forse più tra alpini,
ragazzi e giovani, tanti appassionati di mon-

tagna, donne e uomini. Sotto la testata della
vedretta dell'Adamé, all'imbocco del sentiero per il bivacco Cecco Baroni, sulla cresta di
confine tra quello che fino al 1918 era confine austro-ungarico, si è tenuta la solenne cerimonia in quota che prevede, gli interventi
civili e quindi la S. Messa in ricordo di tutti i
caduti della Guerra bianca.

Un'estate di cultura
in Valle Camonica

Disabili in cerca di
casa

Festival, rassegne, eventi, mostre e nuovi
spazi che si animano in un programma di
grande qualità e attrazione. Con Apriti Cielo
2021 l’estate camuna si riscalda di cultura: gli
enti, i comuni, le associazioni, gli operatori
culturali della Valle Camonica non si smentiscono e ripartono in grande stile, nonostante
le difficoltà del momento, con una programmazione di festival, eventi, mostre di qualità
e di rilievo nazionale.

L’Associazione Oltre Noi dell’Alto Sebino si
rivolge ai sindaci del territorio invitandoli
ad inserire all’interno dell’agenda dei lavori
il problema del Dopo di Noi problema che
attanaglia i genitori di soggetti disabili ed il
loro destino dopo che saranno venuti a mancare. E’ angosciante per un genitore non conoscere il destino del proprio figlio non autonomo. Chi lo seguirà? Chi se ne prenderà
cura?
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Rinnovato in toto il Cda Visit
Brescia per i prossimi 3 anni
Il bilancio di fine
mandato e la sintesi
delle iniziative della
DMO, Destination
Management Organization, che promuove il turismo di
Berscia e della Provincia, ha visto Vist
Brescia superare i
marosi della pandemia che ha messo in ginocchio il
mondo del turismo
ad ogni livello. Ma i
cambiamenti messo in atto dalla Società, nata nel 2004,
a partire dal triennio
nel quale sono stati
protagonisti Marco
Polettini Presidente e Graziano Pennacchio AD, con i
consiglieri Barbara
Chiodi, Ilaria Mirani
e Gianluigi Vimercati, con l'arrivo del
nuovo direttore Manuel Gabriele, sono
stati tali da garantire
managerialità, competenza,
tenacia,
lungimiranza e conoscenza dei mercati turistici nazionali e internazionali
e del loro sviluppo.
Tali, appunti, da ottenere al completo
la riconferma del

www.montagneepaesi.com

Nuove nascite
all’Archeopark:
sono due cuccioli
di daino

Due nuovi fiocchi
all’Archeopark
di
Darfo Boario Terme:
n Già nelle scorse
settimane le famiglie presenti sono
rimaste affascinate
dai cuccioli di daino
CDA uscente da Lombardia che me- montano invernale e dall’atteggiamenparte di Camera di glio ha tamponato i ed estivo, al turismo to protettivo dalla
Commercio. Il pas- danni al settore turi- culturale della città madre nella fase più
saggio definitivo del stico causati da pan- di Brescia, al turismo delicata delle loro
brand “Bresciatouri- demia con perdite lacuale. Il tutto av- giovani vite. Le nuosm” a “Visit Brescia” attorno al 32% sugli verrà con itinerari di ve nascite vanno ad
che diventa società arrivi e al 36% sulle prodotto, un tavolo aggiungersi a un già
inhouse, la compa- presenze, acquisen- di coordinamento numeroso gruppo di
gine societaria che do 54.000 nuovi tu- permanente tra ter- animali, tra cui non
si è allargata a tutti risti locali. Ora però ritori e stakeholder, mancano i cavalli, le
gli enti istituzionali si guarda avanti con la definizione dei capre bionde dell’Abresciani che a tutto decisione e tanta relativi prodotti tu- damello, le pecore
tondo si occupano energia in più: nel ristici e la presenta- bergamasche, i cindi settori legati al 2022 ci sarà la borsa zione pubblica dei ghiali e le specie più
turismi,
all'ospita- dei laghi di cui Visit lavori. Infine è pre- piccole che abitano
lità, alla ristorazio- Brescia sarà capofi- visto il rafforzamen- il parco in libertà:
ne, all'animazione la, il Convention Bu- to dell'attività edi- conigli, galline, anaterritoriale e cultu- reau per incentivare toriale multilingua tre mute e germani
rale, alle proposte il turismo congres- per offrire al turista reali. E di recente si
ad ogni settore di suale e dei meeting, contenuti di interes- sono aggiunte anche
turismi hanno con- un preciso program- se
costantemente due capre tibetane.
sentito a Visit Bre- ma per “Capitale aggiornati. L'inve- “Per la gioia sopratscia di tenere fede della cultura 2023”, stimento previsto di tutto dei bambini che
ai programmi con- un fitto calendario 6 milioni di euro, a vengono dalle città”,
solidando i dati e di fiere e workshop fronte dei 3 milioni spiega il direttore del
contenendo le per- in Italia e all'este- del triennio conclu- Parco Ausilio Priuli.
dite di mercato. Nel ro. Nel frattempo, so, con potrà che Ma non sono stati
2020, infatti, la Pro- da subito si tratta rafforzare in modo mesi semplici quelli
vincia di Brescia è di dare impulso al sostanziale le inizia- che il Parco si sta lastata la provincia in settore del turismo tive di Visit Brescia.

sciando alle spalle.
“Con la chiusura a
causa del Covid, la
natura ha un po’ preso il sopravvento e il
parco si è trasformato
in un “supermercato”
per le volpi selvatiche
e i falchi, che hanno
fatto razzia di anatre
e conigli”. Anche per
questo è stato fatto
un lavoro di sicurezza per impedire agli
animali selvatici di
raggiungere la zona
dove i piccoli daini
sono protetti, mimetizzati tra le rocce.
Dopo una partenza
condizionata dall’assenza delle scolaresche, dunque, anche
per l’Archeopark, che
da luglio è tornato ad
essere aperto tutti i
giorni, è tempo di risollevarsi.
Francesco Moretti
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Dal 2003 è presente nell’alto Sebino un’associazione di famiglie che si preoccupa per come verranno gestiti i propri ragazzi in loro assenza

Disabili in cerca di casa

Le famiglie dei disabili dell’alto Sebino, che fanno capo
all’Associazione “Oltre Noi” hanno deciso di rompere gli
indugi e chiamano
in causa i sindaci dei
10 comuni che fanno
parte dell’ex Comunità Montana Alto
Sebino per avere
delle riposte in merito al problema del
“Dopo di Noi”.
L’Associazione Oltre Noi – Sezione
alto Sebino - nasce
nel corso del 2003
“Anno Internazionale
del Disabile” come
presenza locale del-

la già affermata Associazione Oltre Noi
con sede ad Almè
(Bg). Obiettivo dei
genitori era ed è la
ricerca di soluzioni
più idonee alle diverse disabilità creando
opportunità
che possano prevedere una sistemazione dei propri figli in
un contesto che sia
diverso da un ricovero presso strutture
ospedaliere o CRH,
ma che possano
prevedere una programmazione della
giornata
tenendo
conto anche delle
esigenze e aspettati-

ve del disabile.
Pensare al “Dopo di
Noi” significa aiutare le persone con
disabilità a decidere
come vivere, dove
vivere e con chi vivere quando non
avranno più accanto i loro genitori o
familiari. Pensare al
Dopo di Noi vuol
dire anche pensare a
realizzare strutture e
servizi adatti alle persone con disabilità,
seguendo sempre i
desideri e la volontà delle persone con
disabilità.
Due sono gli obiettivi da raggiungere:
l’identificazione di
un appartamento libero da barriere per
promuovere azioni
di distacco e sollievo
e, cosa più importante, promuovere
la realizzazione di
una soluzione abitativa in grado di fornire ospitalità ad un
gruppo di disabili
che vivano in autonomia controllata.
Nella lettera indiriz-

zata ai sindaci c’è la
richiesta di aiuto
“Da soli non ce la
facciamo considerato anche che, tutto il
tempo che abbiamo,
è messo a disposizione dei nostri figli.
Chiediamo alle amministrazioni dell’alto
Sebino di fare veramente un passo qualificante della propria
attività amministrativa. Vi chiediamo di
passare dalla fase
orale alla fase operativa”.
Fase operativa che
richiede un interessamento diretto
“Come primo passo l’identificazione
sul territorio di un
appartamento libero da barriere dove
continuare ad esercitare le azioni di distacco e di sollievo.
La nostra Associazione sarebbe anche
disposta all’acquisto
dell’immobile, ipotesi percorribile solo
in presenza di una
progettualità
condivisa. Il progetto di

acquisto deve vedere coinvolte le amministrazioni comunali.
Siamo disposti ad
attivare tutte le azioni
di promozione e sensibilizzazione compresa un’ampia campagna di marketing
sociale i cui ricavi
sarebbero destinati
al pagamento di un
eventuale mutuo.
Vi chiediamo di inserire nell’agenda della
vostra attività amministrativa il problema del “Dopo di noi”
che, insieme, possiamo risolvere
Vi chiediamo, inoltre, di permetterci
di continuare a sognare. Che il giorno
della nostra partenza
verso l’ignoto i nostri
figli possano avere
la certezza di avere a
disposizione un appartamento che sia

la loro casa e il loro
mondo”.
Dal 2003, anno di
costituzione
della
sezione dell’Alto Sebino sono trascorsi
ormai 20 anni. Vinta
la battaglia dei progetti di distacco e
sollievo quella che
si prospetta all’orizzonte è una sfida che
deve vedere scendere in campo amministratori convinti e
motivati e che anche
solo lontanamente
percepiscono il problema. E nella frase
finale della lettera
indirizzata ai sindaci
si concentrano tutte
le aspettative delle
famiglie
“E' bello poter far
vedere il futuro agli
altri in momenti in
cui a loro sembra
che il futuro non ci
sia più.”
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www.valcart.com - info@valcart.com
I VOSTRI RIFIUTI CON VALCART
DIVENTANO RISORSE DISPONIBILI PER TUTTI
I rifiuti per noi non sono scarti
ma risorse da riutilizzare
creando un’economia circolare
incentrata sul concetto più
ampio
di
sostenibilità
ambientale e sociale.

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

ROGNO (BG) - V. Vittorio Veneto 14
Tel. 035.967216 Fax 035.967461
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L'arrotino, il fascino
Un libro racconta la stodi un mestiere che resiste ria e le origini di Esmate

"Donne è arrivato
l'arrotino", un tormentone che molti under 35/40 non
hanno mai sentito
riecheggiare per le
vie del paese, ma che
molte altre persone
invece rimpiangono.
E’ cambiato il mondo,
ma la mola gira sempre allo stesso modo.
Il mondo degli acciai
e degli abrasivi è in
continua evoluzione
ed il professionista
serio deve sapersi rapportare nella
maniera più idonea
all’attrezzo che gli si
presenta: coltelli per
cuoco o per macellai,
coltelli sportivi, forbicI da decoupage
o cesoie da sarto saranno adeguatamente arrotati, così come
le tronchesine per
manicure e pedicure
o forbici per parrucchiere ed altri strumenti o utensili da
taglio. Meccaniche
diverse che richiedono approcci diversi
e soprattutto anni di
pratica alle spalle per
lo sviluppo del tatto,
senso fondamentale
per questo mestiere.
L’immagine di un

tempo passato racconta di un uomo
che trascinava il materiale su un carretto
per strade sterrate e
polverose. Poi è arrivata l’epoca della bicicletta, poi della lambretta e in seguito del
furgone, più comodo
e funzionale. Ed è col
furgone che si sposta
l’Arrotino
Camuno
che di nome fa Davide, ha la sede presso
la Sacca di Esine, ma
si sposta su tutta la
valle Camonica. Ma
da dove ha origine
questa passione “ Fin
da piccolo ho nutrito questo amore. Mi
attraevano le lame di
ogni tipo e giocavo
con spade e sciabole
costruite con il legno
– afferma Davide Calore – ne è nata così
una professione che
mi appassiona e non
cambierei il mio lavoro con nessun altro”. L'arrotino è una

figura professionale
straordinaria, un tempo con una valenza
quasi folkloristica, ma
oggi l'attività richiede
ottime conoscenze
tecniche e capacità
manuali perché per
fare un lavoro a regola d'arte occorre possedere nozioni di met
allurgia, conoscenza
degli acciai, dei trattamenti termici e di
materiali abrasivi. “Sul
mio furgone – continua Davide – lavoro
utilizzando mole ad
acqua in modo tale di
non surriscaldare le
lame mentre eseguo
il mio lavoro".Artigiani storici, sì di nicchia,
ma che hanno preservato la ricchezza
di una maestria unica
e che ogni giorno si
sporcano le mani per
fare in modo che tutto questo non vada
perso o peggio ancora dimenticato.

Un volume per raccontare la storia di
Esmate, dalle origini
del borgo al presente: un tempo comune autonomo, ora
– dal 1928 – frazione
di Solto Collina. Bortolo Pasinelli, autore cui molto deve la
storia locale, avendo
egli in quasi trent’anni dedicato ben cinque libri alla valle di
Fonteno (1993), a
Pianico (2008), a Endine, Piangaiano, Valmaggiore e S. Felice
(2009), a Riva di Solto
(2013) e a Solto Collina (2019), ha strutturato questa sua ultima opera in maniera
lineare: della frazione
scrive delle sue istituzioni civili e religiose, dei suoi uomini e
delle vicende che si
sono inanellate in oltre ottocento anni di
storia, dal 1056, anno
del primo documento in cui è annotata
l’esistenza di Esmate)
al Novecento. “Che
questa pubblicazione possa essere un
contributo per la conoscenza della millenaria storia di Esmate

– scrive il vicesindaco
di Solto Collina Tino
Consoli -. Ogni paese ha la sua storia
unica e originale. Chi
l’ha vissuta desidera
tramandarla affinché
non sia dimenticata.
E chi si inserisce e ne
entra a far parte desidera conoscerla per
farla diventare un suo
patrimonio storico,
etico e culturale”. Attraverso i documenti, rintracciati grazie
all’analitico riscontro
sulle fonti d’archivio
consultate, Pasinelli
ha potuto descrivere
la conformazione urbanistica del borgo
dall’anno Mille fino
agli inizi del XX secolo con i suoi caratteri e valori naturali.
Di rilievo anche l’apparato iconografico,
ricco di immagini e
documenti
inediti.
“Passeggiando
tra
le pagine del libro,
emerge come gli
Esmatesi abbiano saputo sviluppare una
cultura del lavoro,
dell’istruzione, della religiosità, della
famiglia e delle relazioni - aggiunge

il vicesindaco –. Pur
nella distinzione dei
ruoli, l’ambito civile si
intreccia con quello
religioso, segnando
la vita del paese”.
Il libro pone l’attenzione anche sulla
chiesa parrocchiale
dedicata a San Gaudenzio, sulle chiese
e cappelle presenti nella frazione di
Furmignano e sul
territorio comunale,
nonché sulla storia
delle famiglie, dalle
più antiche ai tempi moderni. “Si deve
all’autore gratitudine
per aver fatto emergere le vicende che
altri con cura avevano
scritto con la segreta
speranza di fare un
buon servizio a noi”.
Il volume, finanziato
da Pietro Guizzetti,
un privato di Solto
Collina, è stato presentato sabato 30 luglio in Sala Consiliare
a Solto Collina. Sarà
acquistabile presso
il giornalaio di Solto
Collina, Comune di
Solto Collina e bar
del paese.
Francesco Moretti
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Nuove corse integrano il programma d’esercizio dell’estate 2021
La prenotazione è sempre raccomandata a fronte della portata all’80%

Navigazione Lago d’Iseo aggiorna gli orari
Da sabato 24 luglio
è entrato in vigore il
nuovo orario estivo
della società di trasporto di linea del
Sebino, in vista di
una ottimistica previsione di incremento
del traffico turistico.
Mantenendo sostanzialmente invariato il
numero di collegamenti diretti tra Sulzano, Sale Marasino
e Monte Isola, il nuovo programma di
esercizio, disponibile
sul sito della Società
di Navigazione già
dallo scorso venerdì
9 luglio al fine di favorire la pianificazione dei programmi di
viaggio dei passeggeri, ottimizza ulteriormente i collegamenti tra le località
di centro lago prevedendo delle corse aggiuntive sia nei
giorni feriali che nei
giorni festivi.
I nuovi orari sono
disponibili sul sito
internet www.navigazionelagoiseo.it e
sulle pagine Facebo-

ok e Instagram della
Società di Navigazione oltre che sulle
paline
informative
presso i pontili e nelle bacheche costantemente aggiornate.
Ai viaggiatori è raccomandabile di consultare sempre le
pagine informative
di Navigazione Lago
d’Iseo prima di mettersi in viaggio anche
in
considerazione

del continuo mutare
delle disposizioni verificatosi nell’ultimo
anno e mezzo per
effetto della pandemia.
Restano in vigore gli
obblighi di indossare la mascherina negli spazi chiusi e di
igienizzazione delle
mani al momento
dell’imbarco a bordo.
Il piano operativo

del 2021
Navigazione
Lago
d’Iseo, come tutte le
Società di trasporto pubblico, non ha
lesinato impegno e
sforzi per adeguare
il servizio di linea alle
disposizioni che si
sono rincorse sin da
fine febbraio 2020,
con obblighi di distanziamento e capienza ridotta: que-

ste limitazioni hanno
creato situazioni più
complesse per tutto
il comparto nazionale del trasporto pubblico a fronte di una
significativa riduzione della domanda.
Oltre al servizio ordinario la società ha
effettuato in diverse
occasioni un servizio
TPL sostitutivo legato ai problemi di
viabilità che hanno

interessato la sponda bergamasca. La
Società è impegnata
nella pianificazione
del servizio autunnale ed invernale
dove gli orari feriali
saranno rispondenti
soprattutto alle esigenze di studenti e
pendolari.
“Grazie al grande impegno della Società
ed alla disponibilità
del personale, il programma di esercizio
estivo 2021 è caratterizzato da un incremento dell’offerta rispetto agli anni
passati ed è strutturato in modo tale da
consentire ai passeggeri di raggiungere
comodamente tutte
le località del Sebino – spiega il direttore di esercizio ing.
Emiliano Zampoleri
-, ammirando il lago
dal lago in completa
sicurezza con motonavi e pontili puntualmente oggetto
di manutenzione ordinaria e straordinaria.”
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Val Paghera di Ceto
più sicura
500mila euro a fondo perduto da Regione
Lombardia
stanziati, nel 2017
sul PSR misura 8.3 in
Val Paghera di Ceto
per la regimazione
idraulica e la messa
in sicurezza spondale, con opere di rinaturalizzazione delle
rive: sono i lavori
imponenti terminati
in questi giorni dal
Consorzio forestale
Pizzo Badile, con la
progettazione e la
direzione del geometra Marco Bazzana per conto della
Comunità Montana

di Valle Camonica.
A ciò si aggiunge la
cifra di 105mila euro
per l'Iva, il 50% erogato dalla Comunità
montana ed il 50% a
carico del Consorzio
forestale Pizzo Badile che ha eseguito
le opere. Il cantiere
ha dovuto risolvere
alcune difficoltà oggettive legate alla
zona, tra cui la difficile via di accesso.
Il valore dell'intervento è legato alla
messa in sicurezza
idreogeologica del
torrente Listino, del
suo gemello Dois

e quindi al tratto finale comune nel
Palobbia. Ruolo fondamentale, anche in
questo caso, è stato
quello di Regione
Lombardia che ha
dimostrato di credere concretamente ai
progetti della Comunità montana di Valle Camonica e delle
comunità locali. Nei
prossimi giorni è attesa la visita ispettiva
da parte dell'UTR di
Brescia per il collaudo definitivo delle
opere e la liquidazione delle relative
spese.
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La Sampdoria dà
buon esempio
Lo staff della Sampdoria, in ritiro
precampionato
a
Ponte di Legno, ha
chiesto che alcuni
suoi giocatori che
non avevano ancora fatto il vaccino
potessero usufruire
dell'hub vaccinale
di Edolo. E' accaduto questo martedì
27 luglio con piena
soddisfazione
di tutti ed un poco
di emozione in più
anche per lo staff
vaccinale. Il centrocampista della
Sampdoria, Antonio Candreva, è stato il primo ad essere vaccinato all'Hub
di Edolo, seguito
dal
responsabile
medico della squadra Amedeo Baldari che ha accompagnato gli atleti fino
a Edolo per questo
atto civico e di responsabilità civile.
Con altri 5 della
squadra sono giunti all'Hub, hanno
percorso la trafila
prevista, con rilievo

della temperatura,
sanificazione delle
mani, consegna dei
documenti,
quindi anamnesi con il
Medico, inoculazione del vaccino e rispetto dei 15 minuti
post vaccinali in apposito spazio. Dunque quello offerto
dai calciatori e dallo staff della Sampdoria è un ottimo
esempio per tutti,
soprattutto per i
giovani. La presenza della Sampdoria
all'Hub di Edolo è

stata programmata
e prenotata: intanto
sono stati vaccinati le altre persone
presenti su appuntamento, secondo
il programma concordato. Gli atleti
della
Sampdoria
sono tornati a Ponte di Legno all'Hotel Mirella dove, nel
pomeriggio, hanno
rispettato una breve pausa di rispetto
per eventuali possibili reazioni al vaccino, peraltro ormai
arcinote a tutti.
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Una targa per
Tre case della comunità
Sandra nella sua falesia in Valle Camonica
a Montecchio
Una targa per Sandra.
Per ricordarla, proprio
dove tutto ha avuto
inizio. Nella sua falesia,
il Monticolo di Montecchio, il luogo dove
si è approcciata per la
prima volta al mondo
dell’arrampicata. Sandra Bianchi ha perso
la vita lo scorso 14 giugno mentre si trovava
alla fine del canale delle Pale Rosse sul Gran
Zebrù, a 3.800 metri
di quota, in compagnia di un suo amico e
istruttore d’alpinismo,
ma il suo ricordo non
ha mai smesso di vivere. Cresciuta nella fra-

zione di Darfo Boario
Terme insieme ai genitori, mamma Claudia e papà Luciano, la
sorella maggiore Erika
e i fratelli Luca e Dario,
tanto ha dato alla sua
comunità, che oggi
ha deciso di renderle
tributo restituendole
simbolicamente parte dell’affetto ricevuto.
Una breve celebrazione per la benedizione della targhetta ha anticipato il
suo posizionamento il quel luogo a
lei tanto caro. Ad
avere l’idea di dedicarle una targa
è stato Cristian, il
suo ex ragazzo.
Innamorata della
natura, impegnata
nel sociale, Sandra
faceva parte dell’associazione dei Los

Chicos Buenos con la
missione di riportare
zone
abbandonate
a nuova vita. La foto
scelta per la targa posizionata nella “sua falesia” la vede sorridente intenta a scalare le
montagne. “In nessun
altro posto vedendomi
così piccola mi sono
sentita più grande”,
sono le parole di Sandra. Di lei resterà quel
sorriso eterno: quello
della spensieratezza
della giovane età e
della grande passione
per l’alpinismo. Simbolicamente il suo ricordo presso il Monticolo
completa proprio uno
dei suoi obiettivi nel
sociale: riqualificare
e dare nuova vita alla
propria terra.
Francesco Moretti

La Regione ha individuato le prime cinque «Case della comunità» che saranno
realizzate in Lombardia, per facilitare e
incrementare le cure
primarie e l’assistenza socio-sanitaria territoriale, due ambiti
che la pandemia ha
messo fortemente in
crisi. Due sono a Milano e ben tre in Valle
Camonica: a Breno,
Darfo e Pisogne. Una
scelta che è frutto del
lavoro della direzione dell’Asst camuna,
che qualche mese fa
aveva presentato un
progetto più ampio
e che oggi si vede
candidare i propri
progetti tra i primi in
tutta la regione. Le tre
strutture saranno realizzate ristrutturando
la sede Asst di Breno,
in via Nissolina, la ex
sede di via Cercovi a
Darfo, in particolare
la palazzina con ingresso da via Barbolini, entrambi immobili
di proprietà dell’Asst,
e realizzando uno stabile nuovo a Pisogne,
con cessione del terreno da parte del Comune (con il quale ci
sono già accordi da

vi voliamo dove desiderate

formalizzare). La Regione, la scorsa primavera, aveva avviato dei confronti con
le Asst e Ats lombarde, per analizzare e
individuare i bisogni
sanitari di medio periodo di ciascuna, e
gli interventi, aggregati per macro aree,
candidabili in coerenza con le azioni
individuate dalla delibera sugli indirizzi
di programmazione
per gli investimenti
in sanità per 2021-28.
IL direttore generale
della Azienda camuna Maurizio Galavotti,
con i suoi collaboratori, aveva in mano
un piano completo,
con interventi sia sugli ospedali di Esine
ed Edolo sia sull’intero territorio con alcune «Case della comunità». Dopo diversi
incontri, la Regione
ha individuato le proposte candidabili ad
attuare le azioni prioritarie e nei giorni
scorsi ha approvato
l’elenco degli interventi, nel quale ci
sono le tre case della
Valle Camonica e le
due di Milano. Nei tre
edifici, camuni, una

volta ristrutturati o
costruiti, oltre ai servizi già presenti (tra
cui cup, prelievi, ambulatori specialistici e
odontoiatrici, attività
vaccinale, palestra fisioterapica, consultori e protesica), saranno ricavati spazi per
realizzare una vera
e propria Casa della comunità, ovvero
con studi per medici
di medicina generale e pediatri di libera
scelta, infermieri di
comunità e assistenti
sociali. Questo grande progetto dell’Asst
camuna prevede la
realizzazione di una
nuova struttura territoriale di 1.500 mq
a Pisogne, del costo
di quattro milioni di
euro. A Darfo sarà ristrutturato l’edificio di
tre piani con ingresso
da via Barbolini, con
il rifacimento del tetto e la riorganizzazione degli spazi per
attivare i nuovi servizi,
per un investimento
di quasi 4,8 milioni.
Infine a Breno sarà sistemato il piano terra
della sede Asst, per
un totale di 950 metri
quadri e 2,7 milioni di
euro.

AZIENDA CERTIFICATA
PER TRASPORTO
PUBBLICO PASSEGGERI
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Lotta al Panace
di Mantegazza
La Comunità Montana di Valle Camonica
im questi giorni è fortemente impegnata
anche sul fronte della
lotta al Panace di Mantegazza (“Heracleum
mantegazzianum”),
pianta particolarmente pericolosa per le
sostanze tossiche presenti nei peli urticanti
di questa
enorme
ombrellifera, originaria
del Caucaso, di
cui c'erano alcuni
esemplari in valle
fino ad
un paio
di
anni
fa, estirpati e distrutti. Orta, però, sta colonizzando in modo
preoccupante le rive
dell'Oglio, giardini di
case, e parchi inselvatichiti. Rinvenuta inizialmente a Sonico, la
diffusione ha interessato i Comuni di Malonno, Vione, Capo di

Ponte, Ceto e Breno
(dove c’è stata la bonifica), Edolo e Vezza
d’Oglio (attualmente
in via di bonifica). Il
Panace di Mantegazza ora punta verso
Capo di Ponte, Ceto
e Breno. L'Heracleum
Mantegazzianum è
già stato segnalato da
alcuni cittadini per le

sue particolarità che
lo rendono, di fatto,
un'ombrellifera
gigante e per certi versi mostruosa. Ecco le
indicazioni per chi ne
individuasse la presenza o avesse dei
dubbi in merito. La
Comunità montana e
alcuni comuni hanno

già attivato un piano
di contenimento e
bonifica, con la supervisione del botanico
Enzo Bona. Il Servizio foreste e bonifica
montana della Comunità montana, con le
guardie ecologiche e
alcuni volontari, sta facendo il possibile per
avvisare la popolazione, intervenendo con
azioni di
contenimento,
eradicazione e
distruzione della
terribile
pianta
velenosa,
che provoca danni all'uomo
e all’ambiente. Infine
una forte raccomandazione per tutti: la
pianta non va toccata
e, anche nelle operazioni di eradicazione,
va maneggiata con
attenzione e con speciali protezioni individuali.
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Nuovo campo sportivo dell'oratorio

Pian Camuno e sport
Il campo sportivo
dell’oratorio di Pian
Camuno è stato rimesso a nuovo. Si è
tenuta martedì 13 luglio l’inaugurazione
dei lavori di riqualificazione che hanno
interessato il manto
fino a quel momento
in terra. Un intervento che ha permesso
di ammodernare il
fondo con erba sintetica per favorire
lo svago e l’aggregazione di grandi e
piccoli che usufruiscono abitualmente
della struttura. Al taglio del nastro erano
presenti il sindaco
Giorgio Ramazzini,
il parroco don Pier
Giuseppe
Sarnico
che ha fatto la benedizione, il presidente della Polisportiva
Oratorio Pian Camuno Nicola Ligustri, i
rappresentanti del
consiglio Pastorale
e degli Affari economici della parrocchia
e un nutrito gruppo
di giovanissimi pronti a testare il terreno
di gioco. “Lo sport

rappresenta un importante sostegno
sociale per tutti i ragazzi – si legge nel
comunicato
della
Commissione Sport
e Tempo Libero -.
Per questo, l’Amministrazione
comunale ha fortemente
contribuito insieme
a B.i.M. e Comunità
Montana di Vallecamonica a finanziare
economicamente la
sistemazione di questo importante spazio.
Grazie alla collaborazione con il consiglio Pastorale e degli Affari economici,
alla Polisportiva e a
don Pier Giuseppe,
la nostra comunità
potrà usufruire da
oggi di un nuovo
campo sportivo”. Il
costo
complessivo dell’opera è di
65.000 euro, 40.000
dei quali provenienti
dalle casse comunali
e 25.000 come contributo di BiM e Comunità Montana di
Vallecamonica.
Un altro importante

intervento di riqualificazione è iniziato presso il campo
comunale di Beata.
Anche qui verrà realizzato il manto in
erba sintetica. “L’anno scorso avevamo
già realizzato un
campo da beach volley e un chioschetto
– racconta la vicesindaca Priscilla Ziliani
-. Con questo nuovo lavoro, si andrà a
riqualificare l’intera
area dell’impianto
sportivo di Beata”. È
stato infine approvato anche il progetto
definitivo degli spogliatoi dello stadio
di Santa Giulia: un’opera pubblica da
228.000 euro, metà
dei quali finanziati
da Regione Lombardia e l’altra metà a
carico del Comune.
Tanti progetti in ambito sportivo per una
cittadina che dallo
sport vuole rinascere
per riprendersi quei
momenti di socialità
che la pandemia ha
per lungo tempo negato.
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Un’estate di cultura
in Valle Camonica
Festival,
rassegne,
eventi, mostre e nuovi spazi che si animano in un programma
di grande qualità e
attrazione.
Con Apriti Cielo
2021 l’estate camuna
si riscalda di cultura:
gli enti, i comuni, le
associazioni, gli operatori culturali della
Valle Camonica non
si smentiscono e ripartono in grande
stile, nonostante le
difficoltà del momento, con una programmazione di festival, eventi, mostre
di qualità e di rilievo
nazionale.
Lo dimostra il calendario
unitario
messo a punto dal
Distretto
Culturale
e tradotto nella brochure “APRITI CIELO
2021. La tua estate
di cultura in Valle Camonica” dove l’elenco scorre tra decine
di festival e rassegne
che snocciolano centinaia di eventi che
animeranno tutte le
comunità del territorio.
Ben quattordici i
festival e le rassegne che animeranno
soprattutto le serate
di residenti e turisti,
con alcune attese riconferme e qualche
curiosa novità: alcuni hanno già tagliato
il nastro con i primi
eventi, ma il clou
prenderà il via nei
primi giorni di agosto.
“Dopo il successo
del suo debutto,esordisce l’assessore
alla cultura della Comunità Montana di
Valle Camonica, Attilio Cristini Presidente
del Distretto Culturale di Valle Camonica APRITI CIELO. La tua
estate di cultura in
Valle Camonica, taglia il traguardo della
seconda edizione. A
decretarne la conti-

nuità non è stata solo
la volontà degli Enti
di “fare sistema” rispetto alla variegata
proposta
culturale
del territorio”.
La brochure APRITI
CIELO 2021 è stata
stampata e distribuita, a cura della DMO
Valle Camonica, in
un impegno comune
per rafforzare l’attrattività turistica di tutte
le risorse della Valle
dei Segni. La versione online APRITI CIELO 2021 è scaricabile
dal sito www.vallecamonicacultura.it. Una
intensa attività sui
social del Distretto
Culturale (facebook
e instagram) seguirà
tutto il programma”
Purtroppo
l’incertezza causata dalla
recente emergenza
sanitaria – ha affermato Alberto Ficarra, Presidente DMO
Valle Camonica - non
ci ha consentito di
elaborare per tempo
un calendario eventi
estivi, suddiviso per
aree turistiche, come
quello elaborato per
l’inverno
2019/20.
Ci siamo comunque
attivati per realizzare delle liste eventi
che sono in fase di
redazione conclusiva
e contiamo di pubblicare entro i primi
giorni di agosto. In
questi mesi il nostro
obiettivo
primario
è quello di fornire
strumenti concreti, di
facile reperimento,
agilmente stampabili con strumenti domestici, che potessero rispondere alle
principali domande
dell’utenza turistica.
Sul particolare momento e dell’incertezza che deve essere affrontata sulla
base delle imposizioni o aperture del
Governo centrale si
sofferma anche l’assessore Cristini “Sia-

mo tutti consapevoli – continua Cristini
- delle difficoltà del
momento, e della
necessità di ulteriore attenzione e cautela nell’organizzare
gli eventi pubblici:
la pandemia è ancora un pericolo che
non va sottovalutato.
Ma già l’anno scorso abbiamo potuto
apprezzare la serietà
e la professionalità organizzativa dei
nostri operatori culturali, che non hanno lasciato nulla al
caso e hanno saputo contemperare le

necessità inderogabili di sicurezza con
l’impegno indefesso
per promuovere la
socialità attraverso la
cultura”.
La Comunità Montana di Valle Camonica, in quanto ente
gestore del Distretto
Culturale, ha lavorato
non solo per accompagnare il mondo
della cultura in questa fase di ripartenza,
ma anche per individuare nuovi strumenti di sostegno. Grazie
ai progetti presentati dall’Ente è stato
possibile recuperare

le risorse finanziarie
di Regione Lombardia previste dal Piano Integrato della
Cultura, e quelle di
Fondazione Cariplo
previste dal Bando
“Per la Cultura”. Si
tratta di strumenti di
sostegno che, calati
sul territorio, hanno
permesso di qualificare la proposta turistico-culturale del
territorio.
Basta dare un’occhiata veloce alla brochure di APRITI CIELO
per rendersi conto
della qualità che
esprime il territorio:-

si appresta a concludere Cristini - non
solo festival e rassegne con ospiti d’eccezione e di richiamo
nazionale, ma anche
eventi e manifestazioni diffusi in tutte le
comunità.
Sono davvero tanti i
momenti di riflessione e di approfondimento, di scoperta
del nostro paesaggio, di incontro con
le comunità: sono
occasioni per tutti
per riscoprire i tesori
della Valle dei Segni,
e per riempirci di curiosità e di bellezza”.
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Un’altra splendida due giorni Tricolore va in arch

I campionati Italiani di ciclismo su strada so
I Campionati Italiani di ciclismo su
strada per le categorie Juniores e
Donne Junior che
si sono svolti
a
Darfo Boario Terme
resteranno a lungo
nei ricordi di chi
ha avuto la fortuna
di viverli da vicino. In quello degli
associati delll’A.S.
Boario che hanno
realizzato i circuiti e garantito la
sicurezza; del Presidente Ezio Maffi
che è stato sempre
sull’argomento alla
guida del comitato
organizzatore
e, ovviamente, dei
vincitori: il loverese Alessandro Romele, che ha firma-

to una strepitosa ne solitaria; la grin- chigiana Eleonora
impresa tra gli Ju- ta e l’intelligenza Ciabocco.
niores con un’azio- tattica della mar- Con una performance straordinaria, una giornata
praticamente passata tutta all’attacco e una bellissima
azione solitaria nel
finale Alessandro
Romele si è laureato campione italiano su strada degli
Juniores a Darfo
Boario Terme. Ha
tagliato tutto solo
il traguardo
Si e affermato di
fronte a 162 atleti che si sono presentati al via della
massima competizione nazionale.

teo Scalco (Veneto). La combattività
dei due viene premiata: il duo guadagna un minuto
di vantaggio sul
gruppo che però
non resta del tutto impassibile, ma
quando
reagisce
riesce a riassorbire
i fuggitivi.
Si forma quindi
un drappello di
11 corridori al comando della corsa
quando iniziano gli
ultimi due decisivi
giri che prevedono il passaggio sul
muro di Cornaleto.
Il gruppetto al comando però perde
i pezzi in salita, ma
è in un tratto in pianura che Romele
accelera e prende
il largo.
Gli ultimi chilometri
sono una passerella trionfale e un’emozione grandissima per Alessandro
Romele, per lui è
il giorno più bello,
la realizzazione di
un sogno grandissimo, praticamente
sull’uscio di casa.

Con Maffi, a fare
da starter all’evento ci sono anche il
sindaco di Darfo
Boario Terme Ezio
Mondini ed il presidente della Federazione Ciclistica
Italiana Cordiano
Dagnoni.
I presupposti per
l’azione più importante della gara si
sviluppano
poco
prima della fine del
secondo giro. Con
un’azione, a dir
poco coraggiosa,
I commenti dei
si lanciano all’atprotagonisti
tacco due atleti di
valore come Alessandro
Romele Smaltita l’adrena(Lombardia) e Mat- lina da evento e
soddisfatto
per
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ono un successo per la professionalità locale
la buona riuscita,
il presidente del
comitato organizzatore Ezio Maffi ha esordito con
i
ringraziamenti:
“Devo
ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato
per la buona riuscita
dell’evento.
Partendo dall’Amministrazione comunale di Darfo
Boario Terme, passando per la Comunità
Montana
di Valle Camonica,
le Forze dell’ordine, tutti i volontari,
l’Associazione Nazionale Carabinieri
e la Protezione Civile che hanno presidiato il percorso.
A suggellare il tutto, sono poi arrivate due gare altamente spettacolari:
“Abbiamo assistito
a due gare bellissime – conferma
Ezio Maffi –, il nostro percorso è stato ribadito come
sappia far emergere sempre atleti di
grande valore e regalare spettacolo.
Un successo certificato anche dalle
decine di migliaia di persone che
hanno seguito la
manifestazione.
Sono cose che
danno lustro anche
al comitato organizzatore e per un
Campionato Italiano, secondo quella
che è la nostra filosofia, ci sembrava giusto allestire
qualcosa di importante. Una giornata
spettacolare. Sotto
l’aspetto organizzativo tutto è andato per il meglio,
abbiamo visto una
gara bellissima. I
ragazzi ci hanno
regalato una gran-

de corsa e poi avere un vincitore che
è qui della nostra
zona ci riempie di
orgoglio”, ha concluso Maffi.
Le parole del vincitore Alessandro
Romele sono di
grande gioia: “Non
so neanche io che
cosa ho fatto, dall’inizio dell’anno ho
pensato agli Italiani a Darfo Boario
Terme come mio
obiettivo.
Quest’anno ho dato
tutto e – ripeto, non
so neanch’io come
sia successo. Fino
agli ultimi 50 metri
non ho mai smesso di pedalare, è
stata la sofferenza
più grande della
mia vita, però una
sofferenza così ha
portato a una gioia immensa come
il tricolore che credo sia la maglia più
ambita da tutti i
corridori Juniores.
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I pellegrini sono tornati in Adamello
Questo sabato 24
luglio sono tornati in
Adamello gli alpini
camuni e trentini per
celebrare il centenario della fondazione
della Sezione Ana di
Vallecamonica in occasione dell'edizione n.57 dell'ormai
storico Pellegrinaggio in Adamello, con
una intensa cerimonia in Valle Adame'
alla quale hanno
partecipato mille o
forse più tra alpini,
ragazzi e giovani,
tanti appassionati di
montagna, donne e
uomini. Sotto la testata della vedretta
dell'Adamé, all'imbocco del sentiero
per il bivacco Cecco
Baroni, sulla cresta
di confine tra quello
che fino al 1918 era
confine austro-ungarico, si è tenuta la
solenne cerimonia
in quota che prevede, gli interventi civili e quindi la S. Messa in ricordo di tutti
i caduti della Guerra
bianca. L'edizione
del 2021 (quella del
2020 non si è potuta
celebrare), pur tra le
ristrettezze dei numeri previsti, è stata
l'edizione della vo-

glia di riprendersi la
montagna da parte
degli Alpini che hanno sofferto la lunga
astinenza dal salire
in alto, per onorare i
propri Caduti.
Alla cerimonia in
quota era presente
il labaro nazionale
dell'Associazione,
decorato con ben
216 medaglie, scortato dal Presidente
nazionale Sebastiano Favero con un
nutrito gruppo di
consiglieri, con il
Comandante delle
Truppe Alpine, il generale Claudio Berto, i rappresentanti
delle amministrazio-

ni regionali, provinciali, comprensoriali
e locali, i Carabinieri
del comando di Breno. La cerimonia è
iniziata puntuale alle
10.30 con l'alzabandiera, l'inno cantato
da tutti i presenti e
l'onore reso al labaro dell'Associazione nazionale alpini
ed ai gonfaloni dei
Comuni di Saviore
dell'Adamello e di
Breno, che hanno
ospitato rispettivamente la cerimonia
in quota e la cerimonia solenne del
centenario. Per motivi di sicurezza e rispetto delle norme,

una sola colonna di
professionisti della
montagna, 28 in tutto rispetto agli oltre
500 degli anni scorsi, ha raggiunto la
cima dell'Adamello
in rappresentanza
di tutti i pellegrini.
Toccanti e incisivi i
discorsi civili pronunciati prima della
celebrazione della
S. Messa presieduta
dal Vescovo di Brescia Mons. Pierantonio Tremolada e
concelebrata da 6
sacerdoti della valle.
La sera nella piazza
generale Pietro Ronchi, fondatore della
Sezione camuna, si
è tenuta la cerimonia del centenario,
con suoni e canti
alpini, con il Coro
Vallecamonica e la
Fanfara, dove sono
state ripercorse le
tappe più significative della storia dei
100 anni, ricordati i
Presidenti e ascoltati i testimoni di oggi,
tra cui Mario Sala,
Ferruccio
Minelli,

Giacomo Cappellini, Nicola Stivala, il
generale Berto ed
il Presidente nazionale Favero, oltre
a capigruppo e responsabili di attività
associative sezionali.
Domenica mattina
la cerimonia conclusiva nello scenografica piazza Ronchi,
con la S. Messa presieduta dal Cardinale Giovanni Battista
Re e concelebrata
con i sacerdoti della
zona, accompagnata dalla Banda cit-

tadina di Breno alla
sua prima uscita, dal
gruppo ottoni della
Banda cittadina di
Darfo Boario Terme
e dai canti liturgici e
alpini del Coro Vallecamonica.
Da ogni parte si
sono levati encomi e
congratulazioni alla
Sezione Ana di Vallecamonica per l'ottima organizzazione,
il rispetto delle regole e l'aver saputo
organizzare la prima
vera manifestazione
alpina italiana dall'inizio pandemia.
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Buona Salute di Agosto
In questo numero parleremo di:
• Situazione pandemia da COVID-19;
• Sviluppo campagna vaccinale massiva anti COVID-19;
• Interventi strutturali per la Sanità camuna;
• Ospedale di Edolo, fondamentale Presidio di montagna
durante stagione turistica;
• Importante donazione di Lions Club international per unità sub-intensive;

N. 55

• Prosegue raccolta fondi per l’integrazione di una colonna laparoscopica;
• Punti cassa automatici;
• Punto Ascolto Mediazione.

L'ESEMPIO DELLA
VALLECAMONICA
La Vallecamonica e la sua sanità nell'era della Pandemia da Covid-19 hanno dimostrato di saper far fronte con coraggio, determinazione
e intelligenza ai tanti problemi emersi sia sanitari che socio-economici. E ancor più in queste ultime settimane, con una campagna
vaccinale imponente, ben organizzata e funzionale, la Sanità camuna è risultata essere al primo posto in Lombardia tra le Asst
nell'erogazione dei vaccini. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: al 31 luglio le dosi di vaccini inoculate superavano di gran lunga le
100mila; le seconde dosi avevano superato ampiamente il 60% della popolazione, tutte le categorie “sensibili” o a rischio hanno
aderito alla campagna e completato il ciclo. Ora è tempo di “Green-card” e, ancora una volta, la Vallecamonica, tramite i Medici di
famiglia, le Farmacie ed i sistemi di accreditamento, sta viaggiando veloce anche verso questo importante traguardo. La soddisfazione
della Asst, anche su questo specifico argomento, è palpabile, come afferma anche il Direttore generale Maurizio Galavotti, che
anche in questo percorso è attivamente in prima linea, confermando le doti, già ampiamente dimostrate, di essere uomo d'azione che
usa con attenzione le regole per far viaggiare più veloce la macchina della Sanità camuna.
“La lotta al Covid non
conosce quartiere - afferma il dr. Galavotti
- e ogni strumento più
idoneo va utilizzato
subito senza esitazione. Abbiamo un'arma
che tutta la Comunità
scientifica internazionale, tutti i migliori virologi, epidemiologi e
infettivologi del mondo riconoscono come
arma fondamentale: il
vaccino. Non usarla
espone ogni persona
a rischi elevati. Vaccinarsi significa avere
una protezione contro il
ceppo principale (SarsCov2) che conosciamo
purtroppo bene. Ma la
Scienza continua ad affermare, dati alla mano,
che questa stessa arma
è molto efficace anche
contro le variazioni di
questo virus, di cui la
variante Delta rappresenta oggi la principale. Quindi non mi stancherò mai di ripetere
con rispetto per tutte

le sensibilità personali, che è indispensabile
vaccinare tutti, prima
possibile. D'altra parte,
in Vallecamonica abbiamo l'esempio delle
istituzioni e del grande volontariato: Forze
dell'Ordine, Operatori
della Sanità ad ogni livello, della Scuola, del
Sociale, il mondo delle
tante disabilità, il sistema diffuso delle Rsa,
tutti hanno dato subito
l'esempio.
Oggi non stiamo ricoverando nessuno, per
Covid, che sia stato
vaccinato con la seconda dose: ci sarà dunque
un valido motivo scientifico, intuibile a tutti, anche senza studi approfonditi!”.
Direttore: molti temono che la “Variante
Delta” del virus possa innescare la temuta
quarta ondata di epidemia, che peraltro alcuni scienziati indicano

in arrivo entro agosto.
“No abbiamo dati oggettivi per dire se e
quando ci sarà questa
ondata: ripeto, però,
che un dato è indiscutibile e cioè che la
vaccinazione contro il
ceppo principale del
virus è dimostrato che
protegge anche contro ,la sua variante più
diffusa. Anziché temere
che arrivi la variante
bisogna
proteggersi
con il vaccino ed avere
la sicurezza, che oggi
va dal 90 al 96%, di
copertura contro il Covid. Ripeto che questa
è un'arma potente e
deve essere usata da
tutti quanto prima. Ne
approfitto anche per
ricordare che il “Green-pass”,. Comunque
lo si voglia intendere,
se entra nei documenti
previsti da una norma
nazionale non può essere ignorato. Oggi si
ottiene in pochi secon-

di, da casa tramite l'apposita App oppure dal
medico di famiglia oppure in farmacia. E' uno
strumento che certifica il
nostro stato di immunizzazione contro il virus,
portato avanti dal Governo nazionale.
Il mio invito, dunque, è
quello di pensare in positivo a tutti questi strumenti, che anche solo
due anni fa mai avremmo immaginato di doDirettore Generale dell'ASST della
ver attivare, ma che
Valcamonica
- Dr. Maurizio Galavotti
oggi fortunatamente ci
sono e ci consentono di
tornare a vivere, seppur
Valle della Salute che decisamente a dotare
con qualche necessaria
ha messo in campo il l'Ostetricia e Ginecolomodifica, una vita sogrande cuore dei camu- gia di una nuova colonciale normale e sicura”.
ni: ben 3 milioni di of- na laparoscopica per
ferte già erogate, oltre gli interventi più mirati,
Come si stanno coma strumentazione varia, sicuri ed efficaci per
portando i camuni versono stati utilizzati per l'endometriosi profonda
so il proprio sistema
la Vallecamonica, con (una delle patologie più
sanitario? E' vero che
delibere trimestrali fatte delicate della donna),
continuano gli atti di
dalla nostra Azienda, l'isterectomia, la rimogenerosità, così decisiche dimostrano la de- zione di fi bromi uterini,
vi nei giorni critici del
stinazione delle tante le neoplasie dell'appa2020?
rato urogenitale. Qundi
generosità.
Ora stiamo puntando il mio invito è quello di
“Certamente: siamo la
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sottoscrivere una donazione per l'acquisto di
questa apparecchiatura
all'avanguardia che ci
mette nelle condizioni
di operare nella massima sicurezza e nel migliore dei modi, per la
massima salvaguardia
e sicurezza della salute
della donna.
Nella quarta pagina
del nostro notiziario riportiamo i dati e le coordinate bancarie per
la donazione che, lo

sapete bene, va a vantaggio di tutte le donne
della Vallecamonica e
di quante hanno scelto
il nostro ospedale come
luogo ideale per curarsi”.
Direttore: ci sono altre generose donazioni che sono state
sostenute da Associazioni
benemerite e che hanno dato
all'Ospedale la possibilità di affrontare

www.montagneepaesi.com
con maggior rapidità
i casi che si presentano al Pronto Soccorso
e che vengono seguiti
nel reparto di “Osservazione Breve Intensiva” (OBI in sigla,
ndr).
“Certamente: qui sotto
riportiamo la notizia più
compiutamente e la foto
del giorno in cui il Lions
Club Vallecamonica ha
generosamente consegnato all'Ospedale di

Esine il sistema di monitoraggio multiplo, in
grado di seguire fino a
6 pazienti contemporaneamente, dei parametri essenziali che devono essere tenuti sotto
controllo quando una
persona si trova in un
reparto OBI.
La generosità del Lions,
così come quella di altre Associazioni, quali il
Rotary in altre occasioni, oggi sono un esempio per tutti”.

IMPORTANTE DONAZIONE DEL
LIONS CLUB INTERNATIONAL

La Direzione Strategica
dell'ASST della Valcamonica ha accolto l’importante donazione ricevuta da parte di Lions
Clubs International - Distretto 108-IB2 di Brescia-Bergamo-Mantova, consistente in
strumentazione che ha
permesso di allestire
n.6 nuove Unità sub-intensive presso l'Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso
di Esine. In particolare
il ringraziamento va al
Direttore dell'UOC di
Medicina e Chirurgia
d'Accettazione e Urgenza dell'ASST della Valcamonica, Dr.
Filippo Manelli, con i
membri di Lions Clubs
International: il Governatore distrettuale,

Dott. Ivo Benedetti, il
primo Vice Governatore, Dott. Sergio Pedersoli, il Responsabile del

Progetto, Ing. Giovanni
Castellani. Nell'anno
Lions 2019-20 (che
andava da luglio 2019

a giugno 2020) il Distretto Lions di Brescia-Bergamo-Mantova ha raccolto fondi

per l'emergenza COVID, destinando una
parte di queste risorse
alla creazione di "uni-

tà sub-intensive" da
donare a 6 ospedali
nel territorio italiano.
Tra questi è stato scelto l'OBI dell'ASST della
Valcamonica a Esine.
La donazione è servita
ad avere sei postazioni
con monitor multi parametrico e una centrale unica di analisi e
controllo dei pazienti
monitorizzati, destinate alla gestione dell'emergenza COVID e più
in generale ai pazienti
che in OBI hanno giovamento di questo tipo
di assistenza. A settembre 2020 la "centrale
sub intensiva" è stata
concretamente posizionata e attivata. Il valore
economico di quanto
donato è di circa 1520.000 euro.

PROSEGUE A PIENO RITMO
LA CAMPAGNA VACCINALE

Con riferimento all'attività vaccinale anti-COVID-19, prosegue la campagna di
vaccinazione massiva
presso i Centri Hub
di Darfo B.T. - Centro
Congressi e Edolo –
ex Convitto BIM.

Attualmente
sono
previste
circa
n.1.350
somministrazioni giornaliere, fra prime e seconde dosi. Dal 12
aprile, data di avvio
dell’attività vaccinale
sui centri massivi, sono

stati vaccinati presso
gli stessi n. 53.786
utenti con prima
dose e n. 27.689 con
seconda dose tra
over80, 12-79enni e
soggetti con comorbidità, disabili (inclusi
caregivers) e soggetti

estremamente vulnerabili del territorio camuno-sebino (dati al
20.07.2021). Dal 17
al 21 luglio scorsi,
presso il Centro Vaccinale di Darfo, si è
provveduto ad offrire una finestra di

vaccinazione ad accesso diretto per tutto il personale scolastico che ancora non
si era vaccinato, per
un avvio 'in sicurezza' dell'anno scolastico 2021/2022. Sono
inoltre stati aperti ul-

teriori slot di prime
dosi dal 22 al 31
luglio per i cittadini
over 18, per un totale di 16.000 posti in
Regione Lombardia, di
cui circa 800 presso il
Centro Vaccinale di
Darfo Boario Terme.

www.montagneepaesi.com
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IMPORTANTI INVESTIMENTI
STRUTTURALI PER LA SANITÀ CAMUNA
Regione Lombardia, con
la recente Deliberazione
della Giunta Regionale
n.5066 del 19.7.2021,
ha adottato specifiche
determinazioni nell'ambito della programmazione per gli investimenti
in sanità per il periodo
2021 – 2028, in attuazione ed aggiornamento di quanto statuito con
DGR n.IX/4385/2021.
Nell'ambito della pianificazione
regionale
l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della
Valcamonica annovera
numerose progettualità
che coinvolgono il Polo
Ospedaliero e la Rete
Territoriale che la Direzione - con il supporto
di tutte le articolazio-

ni sanitarie, tecniche
ed amministrativo - ha
candidato e sottoposto
ai competenti direzioni
regionali. In particolare
tra gli interventi ammessi al proseguo degli iter
previsti ai fini dei necessari Accordi di Programma di finanziamento si
annovera quello com-

pendiato come “Ampliamento Val Camonica”,
che ricomprende la realizzazione di una nuova
piastra per l'emergenza
ed urgenza insieme a
n.8 sale operatorie (per
un valore di 24 milioni di
euro), la ristrutturazione
degli spazi del Presidio
di Esine dopo l'amplia-

mento (per un valore di
10 milioni di euro) ed
interventi di efficientamento energetico (per
un valore di 10 milioni di
euro).
Sulla rete territoriale Regione ha previsto interventi su strutture di proprietà (Darfo e Breno) o
di nuova realizzazione

su aree messe a disposizione dagli enti locali
(Pisogne) per la creazione delle Case di Comunità, coerentemente con
le previsioni del PNRR,
per un valore complessivo di 11,4 milioni di euro.
Nell'ambito del Piano
pluriennale
adeguamento normativo (sicu-

rezza, sismica e antincendio) sono stati inseriti
interventi riguardanti il
Presidio Ospedaliero di
Esine e di Edolo per un
valore di circa 15 milioni
di euro.
La Direzione strategica,
mentre esprime soddisfazione per il riconoscimento da parte della
Giunta Regionale delle meritevolezza delle proposte formulate,
conferma, anche con il
supporto di tutte le articolazioni aziendali, l'impegno nella direzione
di un sempre maggiore
qualità nell'erogazione
delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie, anche tramite significativi
interventi strutturali.

UNA COLONNA LAPAROSCOPICA
PER L'OSTETRICA E GINECOLOGIA
DELL'OSPEDALE DI ESINE
Recentemente
è
partita una nuova
attività di raccolta fondi finalizzata
al miglioramento
e sviluppo di una
colonna laparoscopica dell'U.O. di
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospe-

dale di Esine.
Quest'iniziativa
permette di ottenere un fondamentale
miglioramento della qualità e della
sicurezza degli interventi chirurgici in
ambito ostetrico-ginecologico.

Per partecipare alla raccolta fondi è sufficiente effettuare una donazione secondo la
seguente modalità:
• c/c intestato a Fondazione della Comunità Bresciana Onlus
• Dipendenza: BPER Banca
• Codice IBAN: IT 63 X 05387 54160 000042828302
• Nella causale specificare “Laparoscopia raccolta fondi”.
Le donazioni da parte di Persone fisiche, Enti e Aziende a favore della Fondazione della
Comunità Bresciana Onlus godono di specifici benefici fiscali. I dettagli per richiedere
l’attestazione di dono sono presenti sul sito di FCB: fondazionebresciana.org – Sezione
“Come donare”.

FONDO A VALENZA TERRITORIALE
"OSPEDALI E SANITÀ DI VALLE CAMONICA"
La Direzione Strategica
dell'ASST della Valcamonica, unitamente alla
Fondazione della Comunità Bresciana e ai
costitutori del Fondo a
valenza territoriale de-

nominato “Ospedali e
Sanità di Valle Camonica” – costituito presso
la stessa FCB – presentano questo importante
strumento che intende
sviluppare, sostenere e

rilanciare la Sanità camuna, così duramente
provata dalla pandemia
COVID–19.
Il Fondo ha infatti lo
scopo di sostenere
iniziative di utilità che
promuovano lo svi-

luppo, sotto il profilo
infrastrutturale, organizzativo, gestionale, di ampliamento
dell'offerta, di umanizzazione delle cure
e di vicinanza con

i pazienti, del Polo
Ospedaliero di Valle Camonica e della
Rete Territoriale, promuovendo la cultura
del dono presso i diversi
soggetti pubblici e privati del territorio.
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PUNTI PAGAMENTO
AUTOMATICI PRESTAZIONI
SANITARIE
NON FARE CODE ALLA CASSA!
GRAZIE AI PUNTI CASSA AUTOMATICI
INSTALLATI PRESSO GLI OSPEDALI DI
EDOLO (P.S.) / ESINE (P.S. E CUP) E'
POSSIBILE EFFETTUARE I PAGAMENTI
DELLE PRESTAZIONI DI PRONTO
SOCCORSO (CODICI BIANCHI)
E DI
PRESTAZIONI SANITARIE
GIA' PRENOTATE (ESCLUSI ESAMI DI
RADIOLOGIA E LABORATORIO)

IN MANIERA SEMPLICE E VELOCE, CON
BANCOMAT O CARTA DI CREDITO

www.asst-valcamonica.it

Presentazione

●

●

Precisazione Metodologica
L’approccio di ascolto e mediazione
“trasformativo” ha l’obiettivo finale di
ripristinare la comunicazione tra le parti,
di accompagnarle ad un riconoscimento
reciproco, ad una ricostruzione del
rapporto e non quello di attribuire torti o
ragioni.
Spesso, infatti, i contrasti tra cittadini e
operatori, o fra operatori stessi, sorgono
da aspettative deluse o da bisogni
relazionali insoddisfatti.
Pertanto fino a quando prevale un
sentimento di dignità offesa, di fiducia
tradita, di rabbia e di rancore, le
prospettive di una qualsiasi negoziazione
hanno poche speranze di riuscita.
Le caratteristiche fondamentali del
percorso di ascolto e mediazione sono:
- l'adesione esclusivamente volontaria e
consensuale delle parti;
- il ruolo attivo degli attori del conflitto;
- il ruolo del mediatore come figura
neutrale, non giudicante,
che non
suggerisce soluzioni, non consiglia, ma
agevola il dialogo tra le parti;
- la riservatezza e la privacy
rigorosamente tutelate perché le persone
possano esprimersi liberamente.

Cosa si offre
Si propongono incontri (di norma da uno
a tre) preliminari e individuali con ciascun
attore del conflitto (paziente e/o familiare
e operatore sanitario) condotti da
un'équipe composta da due mediatori.
Le
persone
vengono
ascoltate
separatamente
per
accogliere
e
comprendere le ragioni del contrasto e
per consentire loro di vivere, oltre che un
momento di sfogo, anche l'avvio di una
elaborazione dei vissuti sperimentati.
Ai colloqui individuali, ove se ne ravvisi la
possibilità, si può anche far seguire un
incontro fra le parti, condotto da
un'équipe di tre mediatori, per chiarire al
meglio le reciproche posizioni, facilitando
fra loro una mediazione.

IMMAGINE
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Terapia fisica, vibrazionale e
quantistica: ecco come contrastare
il dolore cronico
Centro Terapico di Ceto e Risololdol di Lovere:
10 anni di lavoro e studio

Solamente chi soffre di dolore cronico, sa cosa prova a causa di continui tormenti
che per molte ore al giorno lo affligge , a volte senza dare tregua, compromettendo
spesso la possibilità di vivere. Questo riguarda la stragrande varietà di patologie che
rientrano nel dolore cronico. A questo si aggiunge poi l'aspetto psicologico, il quale
viene messo a dura prova, da una situazione estenuante, che fa vacillare l' equilibrio
mentale ed emotivo. Perchè per coloro che convivono con un malato cronico, spesso
nel tempo perdono la pazienza, esausti dall'assistenza che viene richiesta, pensando
ad un malato immaginario, o ad una persona che non ha voglia di fare, o peggio
ancora a colui che approfitta di una situazione. Non è così! Soffrire di dolore cronico
significa aprire gli occhi nella speranza che "oggi sia meglio di ieri”.
Antidolorifici, antinfiammatori ed antidepressivi, sono le cure che vengono somministrate per alleviare il dolore cronico, anche se a lungo andare queste perdono di efficacia, con la necessità di aumentare la dose.La ricerca sta continuando a dare nuove
speranze e nuovi risultati, anche andando oltre la medicina allopatica, dando spazio
a quelle forme di medicine naturali che possono dare un contributo importante.
RISOLDOL®, da anni impegnata con il Centro Terapico Camuno nella sede di Ceto (BS)
nella cura dei dolori muscolo scheletrici ed articolari con utilizzo delle classiche terapie fisiche molto efficaci come la Tecarterapia, l' ultrasuono terapia, le onde d'urto,
ecc., ha intrapreso le cure contro il dolore cronico con nuove tecniche terapeutiche.
Infatti si è addentrata nel campo della medicina vibrazionale e la medicina quantistica, con metodi che permettono al paziente di effettuare un percorso in cui la soluzione va oltre al farmaco, ma occorre il grosso lavoro del paziente stesso. Questo, non
significa abbandonare le cure farmacologiche, ma affiancarle con metodi che spesso
portano (sotto controllo del medico curante) a diminuire il carico del farmaco.
Le scoperte nel campo della medicina vibrazionale e quantistica, hanno dimostrato
come un approccio al dolore con metodologie di avanguardia, permettono di agire
sulla cellula in modo informazionale, dando una risposta positiva sui recettori del
dolore. Il paziente durante il trattamento è comodamente disteso e la terapia non è
dolorosa e spesso induce una sensazione di rilassamento e di riposo.
Ma perchè si possa avere una risposta decisamente interessante è necessario, se non
fondamentale che il paziente sia in condizione psicologica ed emotiva favorevole
affinchè la terapia possa andare a segno.
Presso il nostro Centro, lavoriamo proprio per facilitare il lavoro del paziente attraverso una metodica dolce che richiede l'interazione tra terapista e malato.
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Agosto al Parco
delle Terme
Incontro, al Parco
delle Terme di Boario, con i neo Miss e
Mister Terme 2021
di recente nomina. I
due vincitori dell’edizione di quest’anno si sono prestati
per un servizio fotografico posando negli angoli più suggestivi dello splendido
parco termale.
A fare gli onori di
casa il direttore
Adelino Ziliani che
ha colto l’occasione

della presenza degli operatori della
stampa per ricordare gli innumerevoli
appuntamenti che
caratterizzeranno il
prossimo mese di
agosto.
Scorrendo il nutrito
calendario evidenziamo
l’appuntamento del 12 agosto
con la 2a edizione
di Talent Terme di
Boario e per domenica 29 agosto dalle
9.00alle 19.00 Wed-

19

ding & Concept. Da
domenica 8 agosto
e fino a domenica
29 “Nuova vita all’abito da sposa", una
mostra di abiti da
sposa nelle strutture del parco, poi ci
sono i diversi appuntamenti musicali nel
corso della giornata,
per rendere ancor
più piacevole una
sosta sottò le piante
secolari che garantiscono freschezza e
benessere.

Per ogni informazione scrivete a risoldol@gmail.it o telefonate al 392 9202042.
									
M.C.B. Stefano LOSCIALPO

Nella foto Miss e Mister
Terme di Boario 2021
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Ca Pa Skale ...
l'emozione verticale

Corsa podistica la tecnica, la po- sfida si manifeste- denominato
La
in salita, intensa, tenza, l’energia, ranno in un sen- via delle scale, caemozionale, dove la passione e la tiero centenario ratterizzato dalla
presenza di scale
nelle rocce oltre
a dei passaggi
molto suggestivi
e panoramici nel
bosco.
Lunghezza è di 2,5
km con una pendenza media del
25% e pendenza

www.montagneepaesi.com

massima del 58%.
Si parte da Capo
di Ponte Loc. Sante e arrivo a Paspardo, da qui il
nome Ca (sta per
Capo di Ponte) PA
(sta per Paspardo)
e Skale appunto la
caratteristiåca di
questo percorso
le scale con vista
panoramica sulla

media valle e ubicato in luoghi con
rocce rupestri.
Si svolgerà Sabato 4 Settembre
ora prevista inizio
gara ore 14;30
con atleti che partiranno ogni 30
secondi ed un
massimo di iscritti
di 300 iscritti.
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Riceviamo e pubblichiamo
Forte presa di posizione di Legambiente del basso Sebino

Sassabanek: in 10 anni cumulate perdite per 614 mila euro

Dopo l'ubriacatura del 2016/17 quando si prese sul serio, spendendo molte risorse, che l’acqua calda che scorre sotto il Sassabanek poteva far diventare il centro balneare in un centro termale ora
bisogna fare i conti con la realtà. Una improvvida modifica dello statuto consente a Cogeme (gruppo A2A) di sfilarsi dall'azionariato e
di optare per il diritto di recesso. Ciò porta ad un patrimonio netto
di Euro 1.812.947, per il Sassabanek con una differenza tra il patrimonio netto e la valutazione per il recesso di circa 1 milione di euro.
Negli ultimi 10 anni di “traccheggiamento” la società ha accumulato perdite per complessivi 614 mila euro frutto di una gestione
paternalistica e priva di spirito d'iniziativa. In questo decennio di
gestione inefficiente i cittadini d'Iseo hanno perso due volte. La
prima contribuendo a ripianare le perdite con le loro tasse per la
quota del comune d'Iseo che possiede il 42% delle azioni e poi
come iseani che sono in possesso di oltre il 10% di azioni che con
il tempo si sonosvalutate ed ora sono davanti ad un bivio :sottoscrivere l'aumento di capitale lasciato da A2A o rischiare che “sviluppo
balneare” perda ancora di valore. L'impianto in generale è obsoleto
e necessita di un intervento di riqualificazione e di adeguamento
ai criteri di sicurezza stabiliti per gli stabilimenti balneari. L'inadeguatezza delle risorse e la conseguente immobilità gestionale sta
portando la società ad un declino che potrebbe essere irreversibile. Ben venga una gara aperta ai privati prima che i cittadini ne
debbano pagare le conseguenze la gestione deve essere affidata
ad un nuovo soggetto che scommetta sugli asset attuali e che curi il
finanziamento degli investimenti necessari all'ammodernamento e
ad eventuali nuove iniziative coerenti con la socialità dell'attività (le
determinazione delle tariffe rimarrà in capo al Comune) e compatibili con il delicato ambiente naturale in cui si sviluppano le attività
ricreative e sportive.
Dario Balotta
presidente del circolo di legambiente del basso Sebino
Iseo 1 luglio 2021
*LEGAMBIENTE BASSO SEBINO Circolo Luciano Pajola*
via al Campo, 6
25058 Sulzano (BS)
3356361874
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OltreConfine: sul
vascello del libro in
undici comuni

Emily
Dickinson
una volta scrisse
che non esiste vascello veloce come
un libro. Nei mesi
di lockdown, abbiamo lasciato che
le letture ci guidassero in quel tempo strano, dilatato,
incomprensibile.
Abbiamo riscoperto il profumo della
carta stampata e
siamo entrati nelle case degli autori che, attraverso
eventi online, ci
hanno fatto sentire
meno soli. Adesso
che il mare sembra
essersi acquietato,
è venuto il momento di abbandonare
gli schermi e di riprendere posto in
sala.
Con una rassegna
densa di appuntamenti, è tornato
OltreConfine, il festival culturale che
da ben sette edizioni ha portato in
Valle Camonica le

Torneremo ad apprezzare la cultura
in presenza, il ritardo degli ospiti concesso solo perché nel frattempo
si chiacchiera con
i vicini. Torneremo
ad apprezzare il
mormorio in sala
e lo scroscio degli
applausi, la nostra
presenza e quella
degli altri che si fa
al contempo esistenza, perché solo
rispecchiandoci
negli occhi di chi
abbiamo
davanti possiamo avere
una prova tangibile della nostra sussistenza.

firme più importanti del panorama letterario e culturale
nazionale.
Dopo un’edizione
ristretta di soli sei
eventi, il festival
ha ripreso in grande stile con undici
appuntamenti
che toccheranno le
cime dell’alta Valle Giulia
Caminito,
e lambiranno le co- Nicola
Lagioia,
ste pisognesi.
Teresa Ciabatti e
Maurizio Galimber«Gli incontri online talcui: ne delle persono stati un pal- sonalità di spicco
liativo, ma ci hanno che approderanno
permesso di capire in Valle Camonica.
che un vero incon- Nomi noti, autori,
tro culturale è fat- artisti e filosofi che
to di due persone si inseriscono nel
che interagiscono puzzle della confisicamente» com- temporaneità. La
menta il direttore letteratura nazioartistico
Stefano nale arriva in proMalosso. E anche vincia e trova un
se la tempesta non terreno fertile nel
è del tutto finita, è quale mettere ranecessario torna- dici e fiorire: non
re a nuotare. Ste- avremmo
potuto
fano Malosso non chiedere ripartenha dubbi: saremo za migliore.
sicuramente
in
grado di ricordarci
Maria Ducoli
come si fa.
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Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO

IL MENSILE DEGLI ANNUNCI
ARTOGNE appartamento mq 100 con sottotetto di proprietà, cantina
e box. E. 60.000. Cl. en.
G. Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
ARTOGNE ultimo piano con travi a vista in legno, in piccola palazzina
di recente realizzazione,
appartamento ampia metratura al rustico da finire
internamente. E. 40.000
non soggetto obbligo certif. en. Immobilcasa Pisogne 0364.881900
ARTOGNE appartamento di recente realizzazione, soggiorno con angolo
cottura,camera, disimpegno bagno e terrazzo. Cl.
en. B IPE Kwh/ m²a E.
85.000 Immobilcasa Pisogne 0364.881900
BERZO INF, zona centrale porzione di casa da
ristrutturare su 3 piani ca
130mq. Cad + portico,
terrazzo, balcone, cantine e sottotetto. Possibilità di accedere ai benefici
fiscali per Ecobonus 110.
E. 85.000 Imm. Eden
0364.361026
BERZO INF: recupero
fiscale del 110%. prossimità centro paese, fronte
strada principale, intero
fabbricato disposto su 3
livelli fuori terra + piano seminterrato. un’unità
commerciale al piano terra fronte strada con parcheggio privato, piano 1°
e sottotetto la possibilità
di recuperare 3 o 4 unità
residenziali. Possibilità
di ristrutturazione con recupero fiscale e sconto in
fattura. Cl. en. in fase di

valutazione. E. 198 mila
Paolo Benaglio Immobiliare 035.4340126.
BORNO: 5° ed ultimo
piano di immobile servito
da ascensore, zona panoramica bilocale zona giorno con terrazzo con vista
sulle piste da sci, camera
matrimoniale e servizio
igienico. Scala a chiocciola interna porta ad 1
sottotetto ben rifinito in
cui è possibile attrezzare
posti letto. Cl. en. in fase
di valutazione. E. 90 mila
Paolo Benaglio Immobiliare 035.4340126.
BORNO: prossimità centro, grazioso e panoramico bilocale mansardato
arredato con cantina e
posto auto interno. L'unità, cucina e soggiorno
separati, ben si presta ad
essere trasformata in un
trilocale. Termoautonomo
e subito libero. Cl. en. G
IPE 239,67. E. 83 mila
Paolo Benaglio Immobiliare 035.4340126.
BOSSICO Vista lago casa
singola con ampio giardino esclusivo. Cl. en.
D. Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
BRENO,
monolocale,
nuova
ristrutturazione,
arredato .Cl. en. G, IPE
Kwh/ m²a
220.20 E.
20.000 Immobilcasa Pisogne 0364.881900
CETO vendesi – affittasi
trilocali con balcone. Cl
En. E E. 89.000 Imm. Terme Pisogne 333.6890999.
CIVIDATE villetta di
testa, box, cantina, lavanderia e taverna al piano
interrato, soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, bagno e camera al
piano terra, soggiorno,

cucina, disimpegno, bagno, ripostiglio e balcone al piano 1°, 3 camere,
disimpegno, bagno e balcone piano 2°, giardino.
Clas. En. F Cod. Prod.
550. E. 270.000. Imm.
Eden 0364.361026
COSTA VOLPINO vendesi box. Cl Energetica
G. Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
COSTA VOLPINO: casa
singola 2 appartamenti +
box e sottotetto. Cl. en.
G. Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
COSTA VOLPINO: immobile,casa singola al rustico con ampio giardino
e possibilità di realizzare
casa singola o bifamiliare o 4 appartamenti. Cl.
en. G IPE 260,89 Kwh/
m²a Immobilcasa Pisogne
0364.881900
DARFO BT: villa bifamigliare di ampia metratura 3 livelli con ampio
giardino e portico di proprietà, finita esternamente
e da finire e personalizzare internamente. Valore di progetto classe A E.
275.000 Immobilcasa Pisogne 0364.881900
DARFO Fucine monolocale Cl. en. G IPE Kwh/
m²a 182,07 E. 30.000
Immobilcasa
Pisogne
0364.881900
E. 87.000 Immobilcasa
Pisogne 0364.881900
ESINE
appartamento
arredato soggiorno con
zona cottura, disimpegno,
camera, bagno, soppalco
e cantina. Cl. En. D. E.
89.000. Imm. Terme Pisogne 393.5035804.
ESINE
appartamento
soggiorno con camino,
cucina, disimpegno, 2

camere
matrimoniali,
studio , doppi servizi,
balconi, sottotetto, garage e cantine. Cl. En. F,
I.P.E. 145,25 kwh/m2a. E.
139.000 Imm Terme Pisogne 333.6890999.
ESINE vicinanze ospedale, in palazzina, prossima
ristrutturazione, appartamento in attico, libero su
3 lati, ca 100mq, ingresso,
ripostiglio, cucina abitabile con balcone, ampio
soggiorno con balcone,
disimpegno, bagno, camera matrimoniale e camera
doppia. piano seminterrato locale deposito e box.
Necessita di ristrutturazione generale. Cl. en. G.
Cod. Prod.311 E. 85.000
Imm. Eden 0364.361026
ESINE Vicinanze Ospedale, porzione di casa
cielo terra, entrata indipendente, appartamento
grandi metrature, al piano
1° composto da soggiorno, balcone coperto, angolo cottura, disimpegno,
bagno, 2 camere matrimoniali, camera singola +
sottotetto, cantina al piano
seminterrato, locale uso
box piano terra. ampio
giardino privato e locale
dependance formato da
locale soggiorno/cucina,
bagno e portico. Cl. en. E
Ep278 Codice. Prod.670
E. 280.000 Imm. Eden
0364.361026
ESINE, casa con + livelli, piano terra, ca 110mq.,
cucina, soggiorno, salottino, ingresso, disimpegno,
2 bagni + ampio terrazzo.
Al seminterrato abbiamo
4 locali, lavanderia, atrio
e portico. Vi è inoltre 1
ampio solaio recuperabile e piccolo giardinetto.

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

PIANCOGNO (Bs)
Via Cofere, 14
Tel. 0364.46504
gt.aquarium@libero.it
www.aquariumghiroldi.com
Aquarium-Piamborno

DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA
COLTELLI / FORBICI - CATENE MOTOSEGA
DUPLICAZIONE RADIO COMANDI
E. 115.000 Imm. Eden
0364.361026.
ESINE, zona centrale trilocale, termoautonomo,
1° piano, zona giorno, disimpegno, bagno, camera
matrimoniale, cameretta,
balcone e box. All'ingresso disimpegno che ci fa
da bussola d'accesso per
la zona giorno luminosa,
vetrate e porta finestra che
danno sul balcone, ampia camera matrimoniale
e cameretta. area verde
comune E. 85.000. Imm.
Eden 0364.361026
ESINE, zona centrale,
prospicente P.zza Garibaldi, in palazzina ristrutturata, appartamento termoautonomo, libero su 2 lati, si
accede direttamente nella
zona giorno, ampiamente
illuminata dalle due porte finestre posizionate 1
nell'angolo cucina e l'altra
nel soggiorno, che comunicano con i rispettivi balconi. zona notte, bagno e
2 ampie camere doppie.
Al piano interrato box.
Cl. en. E EPh 140. Cod.
Prod.335. E. 125.000.00
Imm. Eden 0364.361026
GIANICO terreno agricolo coltivato a uliveto
già produttivo. Imm. Terme Pisogne 333.6890999.
LOVERE
vista lago
nuovi appartamenti con
giardino/balcone da E.
115.000. Possibilità garage e lavanderia. Cl. En.
D, I.P.E. 107,64 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
LOVERE via Bergamo
autorimesse. Cl. en. non
necessaria. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
LOVERE Vista lago:
villetta a schiera di am-

pia superficie. Cl. En. G.
I.P.E. 241,34 kwh/m2a.
Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
MONTE CAMPIONE
Vissone: fuori dalle spese
consortili, appartamento arredato, ampio box,
di recente costruzione
ingresso
indipendente,
corte privata, soggiorno
con angolo cottura camera bagno e terrazzo vista
lago. Cl. en. G IPE Kwh/
m²a 180,58 E. 75.000
Immobilcasa
Pisogne
0364.881900
PIAMBORNO autorimesse varie metrature da
E. 9.000. Imm. Terme Pisogne 333.6890999.
PIAMBORNO: zona residenziale ben soleggiata,
in moderna palazzina, 6
appartamenti, 1° piano
appartamento da 82mq,
libero su 3 lati, angolo
cottura, soggiorno con
terrazzo coperto, disimpegno, bagno, ampia camera
matrimoniale con balcone, 2° camera doppia.
piano seminterrato box ca
32mq. Risc. termoautonomo ibrido (caldaia + pompa di calore) a pavimento
per riscaldamento, raffresc. estivo e prod. acqua
calda sanitaria. Finiture
di pregio. Cl. en. ipotizzata a progetto Aa Ep 0,35
E. 174.500. Imm. Eden
0364.361026
PIAN CAMUNO Beata lotti edificabili da E.
40.000 zona soleggiata. Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
PIAN CAMUNO bilocale con terrazzo. E.
45.000. Edificio Cl.En.
G. Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
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333.6890999 - 393.5035804
c/o Centro Commerciale Italmark di Pisogne
Viale Rimembranze - info@immobiliareterme.com
ARTOGNE - vendesi nuovo appartamento con
travi a vista posto all’ultimo piano con box. Classe
Energetica A. Casa Clima.

PISOGNE - ZONA CENTRALE - vendesi PISOGNE - IN FASE DI REALIZZAZIONE - in
appartamento composto da soggiorno, cucina,
camera, bagno, terrazzo. Euro 55.000,00. Classe
Energetica G.

piccola palazzina vendesi nuovi trilocali e quadrilocali. Classe Energetica A. Valore di Progetto.

COSTA VOLPINO

PISOGNE -LOCALITÀ NEZIOLE - in quadrifamiliare vendesi quadrilocale con terrazzi e
ampio box. Classe Energetica G. EP gl, nren
322,35 kwh/m2a.

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

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

PIAN CAMUNO - FRAZ. BEATA - in trifamilia- BOSSICO - VISTA LAGO - vendesi casa singo-

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

re vendesi trilocale posto al piano 1° con
balcone. Euro 39.000,00. Classe Energetica
E. EP gl, nren 124,37 Kwh/m2a.

la con ampio giardino esclusivo. Classe
Energetica D.

PISOGNE - VISTA LAGO - vendesi appartamento e sottotetto per un tot. di 220 mq oltre a
cortile. Progetto approvato per la realizzazione
di 3 appartamenti. Classe Energetica G.

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

vendita di nuove ville bifamiliari. Possibilità di
personalizzazione. Classe Energetica A. Valore di
Progetto.
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PIAN CAMUNO Loc.
Solato casa singola con
giardino esclusivo, da
ultimare
internamente.
Possibilità di realizzare 2
unità abitative. Cl.En. G.
E. 179.000. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
PIAN CAMUNO Zona
centrale: porzione di fabbricato terra cielo su 3
livelli con portico e corte
esclusiva. E. 49.000. Cl.
En. G. Imm. Terme Pisogne 333.6890999.
PIAN CAMUNO Zona
centrale: porzione di villa bifamiliare con ampia
corte esclusiva. Cl. En.
D. I.P.E. 108,05 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne
333.6890999
PIANCAMUNO Solato:
immobile arredato, recente ristrutturazione su
3 livelli + giardino, piano
terra cucina abitabile,soggiorno,lavanderia e giardino,piano 1° 2 camere
bagno e terrazzo,piano
2° camera . Cl. en. G IPE
328,61 E. 139.000 Immobilcasa Pisogne 0364.881
900
PIANCAMUNO: piano
terra di una palazzina al
centro del paese, proponiamo in vendita magazzino/deposito costituito
da 1 unico locale con accesso carraio e servizio
igienico. Cl. En. non ap-

plicabile. E. 70 mila. Paolo Benaglio Immobiliare
035.4340126.
PIANCOGNO: loc. Annunciata, zona tranquilla,
indipendente bilocale su 2
livelli con doppio servizio
e spettacolare terrazzo panoramico. ingresso sulla
zona giorno con cucina a
vista, disimpegno, bagno
e sottoscala. Al piano 1°
troviamo locale pluriuso
con travi in legno a vista e
servizio. Termoautonomo
e libero da subito. Arredata Cl. en. in fase di valutazione. E. 65 mila. Paolo Benaglio Immobiliare
035.4340126.
PISOGNE centro a 50
metri lago - porzione di
casa terra cielo. Cl. en. G.
E. 62.000. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
PISOGNE Fraz. 1.000
mt: vendesi rustico indipendente libero su quattro lati raggiungibile con
automobile servito di acqua e luce con 30.000 mq
di prato vista lago. non
soggetto obbligo certif.
en. Immobilcasa Pisogne
0364.881900
PISOGNE Fraz. Gratacasolo: porzione di fabbricato terra-cielo. E. 52.000.
Cl. En. E. EP gl, nren
126,35 Kwh/m2a. Agenzia Immobiliare Terme di
Pisogne 333.6890999.

PISOGNE Govine vista
lago appartamento e solaio per tot. di 220 mq +
cortile. Progetto approvato per la realizzazione di
3 appartamenti. Cl. En. G.
Immobiliare Terme Pisogne 333.6890999.
PISOGNE Gratacasolo
casa singola con giardino.
Cl. En. D. Imm. Terme Pisogne 333.6890999.
PISOGNE
Gratacasolo porzione di casa da
ristrutturare con ampio
giardino esclusivo. Cl. en.
G. E. 69.000. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
PISOGNE -In fase di
realizzazione-: in piccola palazzina nuovi trilocali e quadrilocali. Cl.
En. A. Valore di Progetto. Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
PISOGNE Località Neziole: in quadrifamiliare
quadrilocale con terrazzi
e ampio box. Cl. Energetica G. EP gl, nren
322,35 kwh/m2a. Immobiliare Terme Pisogne
393.5035804.
PISOGNE piccola ma
suggestiva frazione immobile al piano terra
cucina abitabile ampio
soggiorno camera bagno
e terrazzo, piano seminterrato ampia taverna
e ripostiglio. Cl. en. G
IPE Kwh/ m²a 256,95 E.

43.000 Immobilcasa Pisogne 0364.881900
PISOGNE prossima realizzazione in vendita di
bilo-trilocali e attici vista
lago. Cl. en. A.
PISOGNE Val Palot: villa singola ampia metratura con terreno. Cl. en. G
IPE KWH/ m²a 220.59
Immobilcasa
Pisogne
0364.881900
PISOGNE vendesi box.
Cl. En. G. Imm. Terme Pisogne 333.6890999.
PISOGNE zona centrale
appartamento soggiorno
con zona cottura, disimpegno, 2 camere, bagno,
balconi e garage doppio.
Cl. en. B. I.P.E. 30,99
kwh/m2a. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
PISOGNE zona centrale
servita da tutti i servizi
con vicino altre attività con forte passaggio di
persone locale commerciale 90 mq possibilità di
personalizzarlo. Cl. en. G
IPE 220,58
PISOGNE Zona centrale:
appartamento di recente
costruzione ampia corte
esclusiva e box doppio.
Cl. En. A. I.P.E. 21,27
kwh/m2a. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
PISOGNE: appartamento al piano 1° di recente
costruzione, ampio soggiorno con angolo cottura,

3 camere bagno terrazzo,box e posto auto scoperto
al piano terra. Cl. en. C
IPE 80,57 Kwh/ m²a E.
140.000 Immobilcasa Pisogne 0364.881900
PISOGNE: prossima realizzazione a mt 50 dal
lago zona centrale, bilo-trilo-quadrilocali, box
e giardino piano terra con
ampio terrazzo al piano
1°. Cl. en. valore di progetto A+ Immobilcasa Pisogne 0364.881900
PISOGNE: zona centrale
appartamento cucina abitabile ampio soggiorno 2
camere bagno lavanderia e terrazzo mq 90. Cl.
en. E IPE 128,88 Kwh/
m²a Immobilcasa Pisogne
0364.881900
PISOGNE: Zona centrale: bilocale di recente ristrutturazione con
vista lago. Cl. En. C.
I.P.E. 70,80 kwh/m2a.
Imm. Terme Pisogne
393.5035804.
PISOGNE: zona comoda vicino a tutti i servizi,
pronta consegna, appartamenti trilo-quadrilocali
e attici Valore di progetto
Cl. A Immobilcasa Pisogne 0364.881900
SACCA, nuova zona residenziale recente urbanizzazione, Ville singole
di prossima realizzazione,
cucina chiusa, ampio sog-
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giorno, bagno, portico,
box doppio e giardino al
piano terra, camera matrimoniale, 2 camere singole, bagno e balconi al 1°
piano, Cl. en. ipotizzata
A. da E. 290.000 Imm.
Eden 0364.361026
SALE MARASINO vista lago spettacolare, appartamento con entrata
indipendente,ampio terrazzo vista lago e giardino, soggiorno con angolo
cottura camera bagno disimpegno, sottotetto mansardato con travi a vista in
legno con accesso dalla
zona giorno tramite scala
in legno,taverna e lavanderia al piano interrato,box e posto auto privato.
Cl. en. E IPE Kwh/ m²a
121,49 E. 280.000 Immobilcasa Pisogne 0364.881
900
SOVERE zona tranquilla, ampio quadrilocale al
3° ed ultimo piano di 1
piccola palazzina di 4 unità. Ampio soggiorno con
caminetto e cucina a vista
abitabile con balcone, 3
camere di cui 2 matrimoniali e bagno. ampio box
con lavanderia e cantina
+ porzione di cortile privato. Termoautonomo e
pronto da abitare. Cl. En.
G IPE 334,26 E. 137 mila.
Paolo Benaglio Immobiliare 035.4340126.
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CLUSONE:Nel centro storico del comune di Clusone a
pochi passi dalla piazza dell'orologio proponiamo in vendita
grazioso trilocale posto al secondo piano di un'edifico
storico ottimamente restaurato con piccolo ripostiglio/cantina al piano terra. Arredato con gusto! Possibilità di posto
auto coperto. Classe energetica E IPE 201,20.

€ 158mila

126

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

ARTOGNE: Proponiamo appartamento dalle ampie
metrature costituito da zona giorno con zona cottura, 2
bagni, tre camere e locale pluriuso attualmente al rustico
di circa 30 mq. Completano la propriet un posto auto
esterno, un box e piccolo giardino.
Classe energetica B IPE 86,97.

€ 187mila

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

€ 250mila

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

€ 120mila

€ 30mila

€ 90mila
ESINE: Nella frazione della Sacca proponiamo in vendita
bilocale posto al piano primo di palazzina di recente realizzazione costituito da soggiorno, disimpegno, camera matrimoniale, bagno e balcone. Completano la proprietà una cantina
ed un box singolo. Classe Energetica C IPE 74,04.

€ 89mila

€ 149mila
ESINE: Nella frazione della Sacca di Esine proponiamo in
vendita villetta a schiera ottimamente rifinita costituita da
zona giorno al piano terra con bagno e tre camere e bagno al
piano primo. Completano la proprietà un box doppio, un
balcone ed un portico a piano ed il box doppio. Classe
energetica in fase di valutazione.

borgo di Monti, a pochi kilometri da Boario Terme e dal
lago moro, proponiamo in vendita intera abitazione
disposta su tre livelli e composta da quattro locali oltre a
bagno, cantina, fienile e deposito oltre ad una porzione di
giardino privato. Libera da subito. Classe energetica in
fase di valutazione.

PISOGNE: Nel centro della frazione di Gratacasolo
proponiamo in vendita grazioso bilocale su due livelli. Al
piano terra troviamo la zona giorno con angolo cottura, al
piano primo camera matrimoniale, bagno e piccolo studio.
Completa la proprietà box singolo.
Classe energetica in fase di valutazione.

€ 390mila
PISOGNE: A Pisogne in zona semicentrale, proponia-

ROGNO: In zona tranquilla e panoramica, nel piccolo

SOVERE: A Sovere proponiamo in vendita in palazzina con

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

€ 227mila
DARFO BOARIO TERME:

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

€ 110mila

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

€ 69mila

LOVERE: A Lovere, nel Villaggio Colombera,
proponiamo in vendita ampio appartamento
costituito da atri d'ingresso, cucina abitabile con
balcone, soggiorno, disimpegno, camera doppia,
due camere singole e doppio servizio igienico.
Completano ala proprietà cantina e box. Classe
Energetica in fase di valutazione.

€ 105mila
DARFO B.T.: A due passi dal parco delle Terme,
proponiamo elegante appartamento al piano terra dell’edificio
"villa delle Rose” con zona giorno, camera matrimoniale e
bagno, ampio terrazzo, giardino, cantina e posto auto esclusivo.
Possibilità di arredo. Classe energetica in fase di valutazione.

€ 139mila
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CERCASI autista italiano esperto patente C
e CQC per lavoro con
motrice giornaliero in
zona media Valle Camonica. INVIARE MESSAGGIO
WHATSAPP
324/5482746
AUTISTA MEZZI PESANTI sede lavoro: COSTA VOLPINO - autista
camion: bilico, motrice,
auto-articolato, mezzi d'opera come auto-spurgo. - Tipologia
contrattuale:
tempo
indeterminato. - Orario
di lavoro: full-time - Requisiti: patenti C-E-CQC, età preferibile 2155 anni, disponibile a
trasferte 035.387950
Azienda con sede in
Piancogno attiva nel
settore della costruzione e manutenzione
di linee elettriche alta
tensione CERCA Geometra per cantiere e
personale per lavoro
in cantiere lavoro prevalentemente in quota
Disponibilità a trasferte
036446316
CERCASI badante 24
ore su 24 - vaccinata Covid zona Pisogne
3476790040
CERCASI autista con patente C-CQC per lavoro
come magazziniere e
autista 335.7419945
Pasticceria a Esine CERCA ragazzo/a per lavoro
come aiuto pasticcere
anche alla prima esperienza 0364.368846
CERCASI autista italiano con patente CE
+ CQC preferibilmente
con esperienza e italiano, con rientro serale.
345.6201479
AUTISTA PER CAMION
GRU sede lavoro: COSTA VOLPINO - azienda settore edile, cerca
autista per camion gru.
per svolgere viaggi nel
nord Italia (deposito
camion presso Costa
Volpino la sera). - Ti-

pologia contrattuale: a
discrezione dell'azienda ( tempo determinato con possibiltà di
trasformazione tempo
indeterminato). - Orario di lavoro: full time
- Requisiti: patente C,
disponibilità nel caso
dovesse capitare (3-4
volte al mese), di pernottare in prossimità
dei cantieri dell'azienda. 035.387950
MECCANICO SPECIALIZZATO sede lavoro: COSTA VOLPINO
- azienda settore trasporti-logistica, cerca
risorsa per manutenzione meccanica: veicoli, camion, rimorchi, mezzi d'opera
(auto-spurgo). - Tipologia contrattuale:
tempo indeterminato. - Orario di lavoro:
full time (08:00-12:00/
13:00-17:00). - Requisiti: patente B automunito (gradita patente C),
età preferibile 25-55
anni, apprezzata flessibilità oraria e disponibilità a sraordinari.
035.387950
CERCASI socio collaboratore per produzione
articoli da regalo - non
è richiesto investimento 3779446238
CERCASI macellaio capace per lavoro a tempo indeterminato per
macello, disosso, legatura salumi e preparazioni varie di macelleria
- no apprendisti - CHIAMARE DOPO LE 19 347.7356285
CERCASI
donna
per pulizie a Edolo
348.6093608
AZIENDA elettromeccanica di Costa Volpino CERCA ragazzo
anche alla prima esperienza - INVIARE MESSAGGIO
WHATSAPP
329.2065196
Azienda con sede in
Edolo CERCA appren-

dista/operaio generico
0364770427
AZIENDA specializzata
in Impianti Industriali
cerca: Carpentieri meccanici assemblatori/saldatori presso officine di
Darfo Boario Terme e
Ceto e saldatori/Tubisti
e montatori meccanici
per lavori in trasferta
massimo di 2 o 3 settimane. 0364.529080
Azienda di trasporti
CERCA autista patente
C + CQC lavoro con rientro serale 348.6067113
AZIENDA di Bienno
specializzata in costruzione impianti industriali e carpenterie
meccaniche
medio
leggere CERCA carpentiere/assemblatore,
richiesta capacità lettura disegno meccanico
0364.406168
RISTORANTE in media
Valle Camonica CERCA urg. un/a lavapiatti e un/a cameriere/a
per lavoro annuale
347.9189319
Azienda settore metalmeccanico con sede
in media Valle Camonica CERCA fresatore
con esperienza per
reparto di lavorazioni
meccaniche di finitura
0364.434020
AZIENDA in Valle Camonica nel settore
termoidraulico, CERCA ragazzo 25/30 anni
come magazziniere.
0364.535626
Ditta specializzata nelle opere di metanodotti e acquedotti in
media Valle Camonica
CERCA: escavatorista,
operaio con patente
C e idraulico stradale
0364.339313
CUOCO sede lavoro: LOVERE gestione
cucina, somministrazione cibo Tipologia
contrattuale:
tempo
determinato Orario di
lavoro: tempo pieno

carpenteria - lavorazione lamiere - autotrasporti
via della Meccanica, 4/6 - 25041 DARFO BOARIO TERME (BS)
tel. 0364 533071 - fax 0364 529134 - www.damioli.com

035.387950
CAMERIERE DI SALA
sede lavoro: RIVA DI
SOLTO gestione della
sala e del servizio, preparazione della sala,
pulizia. - Tipologia contrattuale: tempo determinato. - Orario di lavoro: turni. - Requisiti:
automunito, conoscenza lingua inglese, età
preferibile: 16-50 anni.
035.387950
ELETTRCISTA sede lavoro: ENDINE GAIANO
-impianto elettrico a
favore di impianti fotovoltaici residenziali e pompe di calore.
Accensioni e collaudi.
- Tipologia contrattuale: tempo determinato
con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato. - Orario di lavoro: full time.
- Richieste: età preferibile 25-55 anni, patente B automunito.
035.387950
RECEPTIONIST
sede
lavoro: RIVA DI SOLTO - Descrizione della
mansione: azienda nel
settore alberghiero-ristorazione cerca receptionist per accogliere e
dare il benvenuto agli
ospiti offrendo informazioni e suggerimenti riguardo il luogo di
soggiorno.Sul
piano
organizzativo, verifica

le disponibilità ricettive mediante la registrazione delle prenotazioni e il controllo
del flusso in arrivo e
in uscita dei clienti, offrendo
informazioni
riguardo l’impianto e
assegna le stanze. - Ti-
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pologia contrattuale:
tempo determinato. Orario di lavoro: turni
- Richieste: conoscenza della lingua inglese,
capacità informatiche:
email, excel, word, età
preferibile: 18-50 anni.
035.387950

ENNEBI
di Nadia Barbon
R I V E N D I T O R E S P E C I A L I Z Z AT O

Solo attrezzature
fatte per durare
e assistenza
qualiﬁcata
Via C. Battisti, 29 - Costa Volpino (BG) - Tel. 035 972207 - Cell. 338 8657027 - Email: barbon.nadia@tiscali.it
Da martedì a venerdì 8:00 - 14:00 | Sabato 8:00 - 13:00 | Lunedì chiuso
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Tokyo 2020: concluso il ritiro della
Nazionale Paraciclismo a Rovere

Terminato l’ultimo
raduno dei tredici
azzurri di paraciclismo. Francesca
Porcellato,
Luca
Mazzone, Giorgio
Farroni, Eleonora
Mele, Michele Pittacolo, Ana Maria
Vitelaru,
Andrea
Tarlao,
Pierpaolo Addesi, Fabio
Anobile, Federico
Mestroni,
Diego
Colombari, Katia
Aere: un gruppo
eterogeneo
ma
molto unito, composto sia da atleti
con un ricco palmares alle spalle,
sia da corridori alla
prima esperienza a
cinque cerchi.
Per tutti la partecipazione ai giochi
è un sogno che si
realizza, in grado
di gratificare i tanti sacrifici compiuti

Claudia Cretti premiata in Regione dal Presidente A. Fermi, i vari assessori tra cui Lara Magoni e Dario Violi

per arrivare fin qui.
A Rovere, in Abruzzo, il gruppo ha rifinito la condizione
atletica, simulando le condizioni
di gara su un percorso che ricalcava

ciò che li aspetterà
in terra nipponica ad agosto. Programmazione,
concentrazione,
determinazione e
amicizia sono gli
ingredienti del ritiro dei ragazzi di
Mario Valentini e il
suo staff sulle strade di Rovere. Una
splendida
cornice che garantisce
ai ragazzi strade
poco trafficate, aria
buona e una buona tradizione: “Ve-

niamo qui da tanti
anni, anni in cui ci
siamo presi le nostre soddisfazioni”
spiega il CT Valentini mentre segue
gli allenamenti dei
suoi, accompagnato dai collaboratori
Fabrizio Di Somma
e Gianni Fratarcangeli. E aggiunge:
“Girano pochissime auto e tutto il
gruppo qui si sente a suo agio. Ci
permette di concentrarci a pieno

sui nostri obiettivi
e di affinare le ultime cose in vista
di Tokyo, con l’aiuto dei meccanici Roberto Pistilli
e Roberto Loreti,
e quello dei massaggiatori Simone
Sanclimenti e Mario Castello. Uno
staff sempre all’altezza della situazione”.
Oltre ai dodici di
cui sopra, vanno
aggiunti alla lista
dei convocati an-

che Paolo Cecchetto e Fabrizio Cornegliani, in ritiro a
Livigno. Il tredicesimo componente
del gruppo azzurro
presente a Rovere
è, invece, Claudia
Cretti, che sebbene non faccia parte
dei convocati per
Tokyo 2020 viene
considerata all'unanimità una grande promessa per
questo settore. “Ha
ancora tanto da limare, ma ha anche
una potenza non
indifferente, difficile da vedere nella categoria femminile. Ha bisogno
di crescere e proprio per questo la
portiamo con noi".
Queste le parole
con cui Di Somma,
braccio destro del
CT Valentini, ha
voluto spiegare la
presenza di Claudia nel gruppo. Un
chiaro messaggio
di fiducia in lei e
nel suo futuro nel
mondo Paralimpico, ancora tutto da
scrivere.
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CETO Badetto solo a
persone con regolare posto
di lavoro, appartamenti
con 2 camere, ampi
balconi e posto auto. Cl
en F. E. 400,00 mensili.
Possibilità affitto-riscatto.
Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
PISOGNE solo a persone
referenziate appartamenti
con ottime finiture. Cl En
A Imm. Terme Pisogne
333.6890999

Piancogno,
zona
scuole, affittasi da
settembre
ampio
bilocale di recente
ristrutturazione, riscaldamento a pavimento, vuoto o con
mobile cucina, senza
spese condominiali.
tel. dalle 17.00 alle
20.00, 349.7309741

CIVIDATE
affittasi
in Piazza locale ad uso
commerciale con vetrine.
Cl. En. D. I.P.E. 41.67
kwh/m2a. Imm. Terme
Pisogne 333.6890999.
CIVIDATE
C:
in
Piazza affittasi o vendesi
al piano terra locale
commerciale con vetrine.
ottima visibilità Cl en
D I.P.E. 41.67 kwh/m2a.
Imm. Terme Pisogne
333.6890999.
COSTA
VOLPINO

Zona di forte passaggio
vendesi ufficio mq 250.
Cl En G. I.P.E. 368,85
kwh/m2a. Imm. Terme di
Pisogne 393.5035804.
PISOGNE: zona centrale
spazio direzionale,uffici
da mq 200,con possibilita’
d’acquisto frazionato e
scelta finiture e tramezzi
interni.
Cl.en.:valore
di progetto Classe B
Immobilcasa
Pisogne
0364.881900
PISOGNE: zona comoda
con ampio parcheggio,
servita da tutti i servizi,
locale
commerciale
ampia metratura con uso
esclusivo del portico
condominiale. Cl. en. F
IPE 190.58 E. 99.000
Immobilcasa Pisogne 03
64.881900
PISOGNE:
centro
abitato,
comodo
laboratorio
completo
di ufficio, impianto di
climatizzazione invernale
e bagni. ampio accesso
carraio, completamente
pavimentato e con altezza
interna di 3,85 ml. Cl. en.
in fase di valutazione.
E. 215 mila. Paolo
Benaglio
Immobiliare
035.4340126.
VENDESI sedia a rotelle
per invalidi elettrica,
Usata solo per prova,
ancora
parzialmente
imballata.
Marca
Quirumed,
joystick,
pedalini
rimovibili,
spondine ribaltabili E.
600 351.8670038
VENDESI
10

damigiane + torchio regalasi
schiacciauva
339.2411586
VENDESI
materasso
ortopedico singolo nuovo
E. 180 338.7138356
VENDESI 4 montoni
da donna tg. 48/50 - e 3
pellicce sintetiche taglia
48/50 una verde smeraldo
- una bianca - e una nera
tutto E. 700 vendesi
tavolo in legno massiccio
con 6 sedie 339.4841306
VENDESI piatto doccia
e box doccia in cristallo 70x170 cm 348.5683750
VENDESI paiolo in
rame diametro cm 58 vendesi inoltre macchina
per bagnare orti in rame
0342.380135
VENDESI
macchina
per
schiacciare
uva
- 3 mastelli e pompa
per
travasare
vino
346.5773234
VENDESI
inoltre
autoradio
Pioneer
funzionante
con
4
altoparlanti 339.4372045
VENDESI CB president
George 240 canali omologato - AM-FM
SSB 10 - 21 vatt - con
alimentatore 30 ampere
333.4211466
VENDESI fisarmonica a
piano da 180 bassi e 41
voci 0364.46480
VENDESI scala retrattile
da soffitto di mt. 3
331.3172283
CERCASI registratore
DVD 0364.536381
VENDESI
fumetti
Diabolik e riviste auto e
moto 338.7077302
VENDESI
2
stufe

mangiatutto e forno a
incasso con piano cottura
347.8304561
VENDESI
cellulare
Redmi 9 T ancora
imballato – pagato E.
200 vendesi E. 150
333.3160226
VENDESI carrello non
omologato per trasportare
botte acqua da 1000 lt.
348.2445000
CERCASI in regalo
libri per patente auto
347.9242714
VENDESI
Seggiolino
motofalciatrice
BCS
338.4728470

CHAT E SITI DI
INCONTRI
NON
FANNO
PER
TE?
Conosci la persona giusta
con Incontri del Cuore.
Con noi gli Incontri sono
reali e non virtuali. Tutte
le persone sono libere,
serie e motivate a reale
incontro. Vallecamonica
per conoscere la persona
nella tua zona di residenza.
Chiama per info: tel
0354284575 - sms e wa
3772089377
ROBERTA
è
una
gradevole Signora di
61 anni della zona di
Breno. Vedova con figli
indipendenti. Trascorre il
suo tempo curando la casa
e il giardino. Sola da molto
sente che è arrivata l’ora
di uscire dal suo guscio
e conoscere un uomo
con il quale confrontarsi

e magari innamorarsi.
Incontri del Cuore TEL
035.4284575 – SMS e
Whatsapp 377.2089377.
GIANCARLO 43enne,
magazziniere. E’ uomo
di sani principi, gran
lavoratore. Trovando la
donna giusta amerebbe
uscire a cena, fare qualche
vacanza e stare bene
in compagnia. Ti cerca
seria e dolce, volentieri
di
origine
straniera.
Incontri del Cuore TEL
035.4284575 – SMS e
Whatsapp 377.2089377.
STEFANIA
37enne
della zona di Breno, è
assistente sanitaria. E’
cresciuta con i valori della
Valle Camonica; onestà
e lavoro. Ama fare cose
semplici. Vorrebbe trovare
la persona giusta con la
quale costruire la propria
famiglia. Ti cerca max 50
anni, serio e lavoratore.
Incontri del Cuore TEL
035.4284575 – SMS e
Whatsapp 377.2089377.
RENATO
47
anni,
operaio. Uomo posato,
sincero e con idee
sicure. E’ divorziato.
Ama la montagna e il
fai da te. Incontrerebbe
una brava ragazza della
Vallecamonica per seria
relazione. Incontri del
Cuore TEL 035.4284575
– SMS e Whatsapp
377.2089377.
CHIARA ha 37 anni
abita in un piccolo paese
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della
Vallecamonica.
Fa l’impiegata. E’ mora
con occhi azzurri, bella
ragazza. Il tempo libero lo
dedica col volontariato in
parrocchia. Ragazza dolce
che ama i bambini. Il suo
desiderio è realizzarsi
nella famiglia. Desidera
conoscere persona meglio
cattolico praticante come
lei. Incontri del Cuore
TEL 035.4284575 – SMS
e Whatsapp 377.2089377.
ENNIO 59enne, bancario,
vicino alla pensione.
Desidera
conoscere
una donna dinamica e
frizzante che come lui
abbia voglia di viaggiare,
che ami il teatro e il
cinema, motivata a seria
e complice conoscenza.
Incontri del Cuore TEL
035.4284575 – SMS e
Whatsapp 377.2089377.
ALDA 57enne, divorziata
senza figli. E’ impiegata
part time. Signora curata
nell’aspetto, fine e dolce,
amante della tranquillità,
crede nel confronto e
nel rapporto di coppia.
Conoscerebbe uomo con
il quale condividere la
quotidianità. Incontri del
Cuore TEL 035.4284575
– SMS e Whatsapp
377.2089377.
FABRIZIO ha 34 anni.
Abita in zona Costa
Volpino. Vive solo da
parecchi anni ma ha un
ottimo rapporto con la
famiglia che costituisce
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Immobiliare Abitare B.F. srl

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

CONTATTACI SUBITO - 035.988264 - 327.0546009
Costa Volpino (Bg) - Via Nazionale, 169 - E-mail: abitarebf@gmail.com
COSTA VOLPINO. IN ZONA CENTRALE
TRILOCALE DI MQ 90, COMPOSTO DA
CUCINA-SOGGIORNO, BAGNO, DUE
CAMERE, BALCONE DI MQ 13, CANTINA
MQ. 8, AUTORIMESSA DI MQ 22, CON
ASCENSORE, TERMOAUTONOMO.
EURO 79.000

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

PISOGNE VISTA LAGO. IN ZONA RESIDENZIALE LOTTI EDIFICABILI DA 700 A 1400
MQ., URBANIZZATI, IDEALE PER VILLA SINGOLA, BIFAMILIARE O PALAZZINA.. STUDI
PROGETTUALI ED INFORMAZIONI IN UFFICIO

Appartamenti di varie metrature

a partire da euro 110.000
SOVERE. MT. 100 DALLA PIAZZA,TRILOCALE
RISTRUTTURATO AL PIANO TERRA,LIBERO SU TRE
LATI, INGRESSO AUTONOMO, PORTICO
ESCLUSIVO
MQ.
20,
AREA
ESTERNA
ESCLUSIVA,TERMOAUTONOMO,
NO
SPESE
CONDOMINIALI. GIARDINO COMUNE,OTTIMA
VISTA ED ESPOSIZIONE. EURO 69.000,
POSSIBILITÀ AFFITTO A RISCATTO

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

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

www.immobiliareabitarebf.it
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per lui un esempio. E’
un ragazzo simpatico
e coinvolgente. Ama
i cani ed anche i gatti.
Conoscerebbe
ragazza
della zona di seri principi,
per il resto sarà la
conoscenza. Incontri del
Cuore TEL 035.4284575
– SMS e Whatsapp
377.2089377.
LAURA ha 53 anni.
E’ una donna semplice
ma curata nell’aspetto.
Di carattere è allegra e
simpatica. Lavora part
time in un negozio di
alimentari. Al suo fianco
vede un uomo serio ed
onesto che voglia credere
ancora nell’amore. La
Signora è disposta a
trasferirsi oppure ospitare.
Incontri del Cuore TEL
035.4284575 – SMS e
Whatsapp 377.2089377.
NICOLA 42 anni, uomo
alto e massiccio, ex
sportivo agonista. E’ un
uomo tanto determinato
quanto buono e paziente.
Lavora in proprio. Non
è mai stato sposato
pur avendo avuto una
relazione di lunga durata.
Desidera conoscere “non
una super donna” ma una
donna. Incontri del Cuore
TEL 035.4284575 – SMS
e Whatsapp 377.2089377.
ELENA
39enne
impiegata, alta e mora,
vive sola. Ha vissuto
per un periodo a Milano
e da poco è tornata in
Vallecamonica
della
quale è originaria. Ama
la vita tranquilla, no il

caos, no vita superficiale.
Stanca della singletudine
conoscerebbe uomo con i
piedi per terra, razionale
e lavoratore. Incontri del
Cuore TEL 035.4284575
– SMS e Whatsapp
377.2089377.
DOLCE, riservata e
delicata sono tre aggettivi
che descrivono Michela
ragazza 34enne della zona
di Boario. E’ assistente
sanitaria, ama il suo lavoro
che la porta ad aiutare
il prossimo. Mai stata
sposata, conoscerebbe un
bravo ragazzo motivato
a
seria
conoscenza
per
progetto
futuro
importante. Incontri del
Cuore TEL 035.4284575
– SMS e Whatsapp
377.2089377.
CINZIA 41enne. E’ della
zona di Darfo. Commessa,
vive sola. Aspetto da
ragazza forse grazie al
fisico minuto e al viso
dolce. La sua passione
è la montagna. Ama
camminare nei boschi,
raccogliere i funghi e
le erbe. Ama cucinare e
curare l’orto e i fiori. Si
definisce sensibile ma
sveglia e con i piedi per
terra. Vorrebbe conoscere
un uomo positivo, di
iniziativa meglio amante
della montagna come lei.
Incontri del Cuore TEL
035.4284575 – SMS e
Whatsapp 377.2089377.
STEFANO
36enne,
alto,
magro,
occhi
azzurri. Ragazzo maturo,
realizzato nel lavoro.

E’ agente di commercio un uomo che lavori
da parecchi anni. Ama i nell’agricoltura motivato a
viaggi ed ha già viaggiato serio e complice rapporto.
parecchio, è sempre in Incontri del Cuore TEL
movimento ed ama pure 035.4284575 – SMS e
cantare. Ha un obbiettivo Whatsapp 377.2089377.
47enne
chiaro: trovare la ragazza MATTEO
giusta. Ti cerca sensibile, della zona di Breno,
romantica ma anche imprenditore nel settore
pazzerella. Incontri del dei trasporti, Divorziato
Cuore TEL 035.4284575 da parecchi anni. Si
– SMS e Whatsapp è dedicato troppo al
lavoro
e
vorrebbe
377.2089377.
ROBERTA 45enne della riappropriarsi della sua
zona di Esine, ha un vita. Conoscerebbe una
figlio già grande e vive Lei volentieri con figli
sola. Segretaria presso per seria e coinvolgente
Marta considerando
la prima
provadel
relazione.
Incontri
uno studioCiao
professionale,
La
coppia
giovane
in
alto,
so
che
il
lui è
trascorre il suo tempo Cuore TEL 035.4284575
libero in casa e curando – SMS e Whatsapp
vede piùtornare
occhio, tu377.2089377.
riesci a metterlo tutto?
l’orto. Desidera
Inoltre
come
coppia
adulta potrestiarchitetto
usare la
ad amare. Vorrebbe al RICCARDO
della
zona
suo fianco un uomo max 32enne
la
coppia
speculare
ossia
lui
ora
è
sinistra
55 anni che sia affidabile Vallecamonica. E’ un
dinamico,
e fedele desideroso di ragazzo
al giovaneambizioso.
sopra
positivo,
amare edmagari
essere tagliarlo
amato. simile
Incontri del Cuore TEL Soddisfatto del suo lavoro,
035.4284575 – SMS e ha vari interessi sociali ma
Whatsapp 377.2089377.
solo sentimentalmente.
MIRELLA 64enne della Stanco di questo, desidera
zona di Pisogne. Signora conoscere una ragazza
minuta,
longilinea, semplice, dolce per serio
sorridente. Abita sola da e coinvolgente confronto.
molti anni. E’ pensionata. Incontri del Cuore TEL
Conoscerebbe
Signore 035.4284575 – SMS e
per iniziale amicizia. Whatsapp 377.2089377.
Incontri del Cuore TEL RENATO
47
anni,
035.4284575 – SMS e operaio. Uomo posato,
Whatsapp 377.2089377.
sincero e con idee
PAOLA 46enne, donna sicure. E’ divorziato.
cordiale e simpatica. Sente Ama la montagna e il
la solitudine interiore, fai da te. Incontrerebbe
quella che ti prende la una brava ragazza della
sera quando sei sola. E’ Vallecamonica per seria
una donna semplice, è relazione. Incontri del
cresciuta tra i boschi, le Cuore TEL 035.4284575
bestie e il tanto lavorare. – SMS e Whatsapp
Conoscerebbe volentieri 377.2089377.

Anche in agosto l’AMORE non va in
vacanza! Non farti rattristare dalla solitudine….noi ci siamo sempre per garantirti incontri mirati e adeguati alle tue
richieste. Trova la tua anima gemella! Tu
ci metti il tuo sogno e noi la possibilità di
realizzarlo. Incontri del Cuore propone
incontri mirati, selezionati, reali e seri
per trovare la persona giusta nella tua
zona. tu cosa aspetti? Chiama per info:
tel 0354284575 - sms e wa 3772089377
PROVA, CHIAMACI PER SAPERE COM’È

Tel. 035.42.84.575 - sms 377.20.89.377



Ti garantiamo
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gratuiti

COSTA VOLPINO via Nazionale 75

Tel. 035.42.84.575 - SMS 377.20.89.377
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tel. 035 4346350

anche per
professionisti
Via Nazionale, 107 - Costa Volpino
DI FRONTE AL CINEMA IRIDE
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Siamo
ESINE (BS) - Via Mazzini, 28 www.montagneepaesi.com

32 Mercato delle Pulci

anche su

www.immobiliareeden.com
info@immobiliareeden.com

Tel. 0364.361026 - 388.6144139
Da 25 anni lavoriamo per voi con passione e professionalità
BERZO INFERIORE

ESINE
-

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

Prezzo € 55.000,00

ESINE

€ 85.000,00

PIAMBORNO
In zona residenziale, tranquilla e ben soleggiata, in moderna palazzina, in
fase di ultimazione e composta da 6 appartamenti, al primo piano vendesi
appartamento da 82mq, libero su tre lati, formato con angolo cottura,
soggiorno che comunica direttamente su un terrazzo coperto, fruibile
durante le giornate estive. disimpegno, bagno, ampia camera matrimoniale con balcone, seconda camera doppia. Al piano seminterrato troviamo il
box di circa 32mq. Riscaldamento termoautonomo ibrido (caldaia +
pompa di calore) a pavimento, utilizzabile per il riscaldamento, il raffrescamento estivo e la
produzione di acqua
calda
sanitaria.
Finiture di pregio,
serramenti
triplo
vetro,
tapparelle
elettriche,
sanitari
sospesi, videocitofono e predisposizione
impianto antintrusione.
Classe
energetica
ipotizzata a progetto
A4 Ep 0.35

Prezzo € 174.500,00

Prezzo

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

Prezzo € 270.000,00

ESINE

Vicinanze ospedale di Valle Camonica, in
palazzina, di prossima ristrutturazione, appartamento, in attico, libero su tre lati. L'appartamento di circa 100mq, è composto da ingresso,
ripostiglio, cucina abitabile, con balcone,
ampio soggiorno, anch'esso con spazioso
balcone, disimpegno, un bagno, camera matrimoniale e camera doppia. Al piano seminterrato locale deposito e box. L'appartamento necessita di una ristrutturazione generale. Classe
Energetica G. Cod. Prod.311

Nella campagna di
Berzo Inferiore, in
località Guali, vendesi appezzamento
di terreno agricolo
Il lotto, che presenta
una superficie di
circa 4000mq., è
completamente
cintato ed al suo
interno vi è un deposito attrezzi di circa 18mq. Sul terreno è possibile realizzare strutture collegate all'attività agricola, purché si sia
in possesso dei requisiti di legge. Cod. Prod. 701.

Prezzo
€ 85.000,00

Vicinanze dell'Ospedale di Vallecamonica,
vendesi porzione di casa cielo terra, con
entrata indipendente, formata da, appartamento di grandi metrature, posto al piano
primo composto da soggiorno, con balcone
coperto, angolo cottura, disimpegno, bagno,
due camere matrimoniali, una camera singola oltre a sottotetto, cantina al piano seminterrato, locale uso box al piano terra. Inoltre
la casa gode di un ampio giardino privato e
di un locale dependance formato da locale
soggiorno/cucina, bagno e portico. Classe
energetica E Ep278 - Codice. Prod.670

Prezzo € 280.000,00

ESINE
In zona centralissima, prospicente piazza Garibaldi, in palazzina completamente ristrutturata, vendesi appartamento termoautonomo, libero su 2
lati, si accede direttamente nella zona giorno, ampiamente illuminata
dalle due porte finestre, rispettivamente posizionate, una nell'angolo
cucina e l'altra nel
soggiorno,
che
comunicano con i
rispettivi
balconi.
Dalla zona giorno,
andiamo alla zona
notte, dove troviamo
il bagno e due ampie
camere
doppie,
anch'esse luminose.
Al piano interrato,
abbiamo
il
box.
Classe energetica E
EPh
140.
Cod.Prod.335

Prezzo € 125.000,00

BORNO
Altopiano del Sole, a circa 5 minuiti dalla centralissima piazza Giovanni Paolo II di Borno, in posizione soleggiata, proponiamo villa
singola immersa in 800 mq ca. di giardino privato e recintato e così
composta: ampia zona giorno, in caratteristico stile alpino, con
veranda chiusa, dalla quale si gode una stupenda veduta sul paesaggio circostante, cucinotto, un locale, disimpegno, due camere,
bagno e balcone, al piano rialzato. Tre ampi locali ripostiglio e portico al piano terra.
La proprietà è disponibile anche a frazionare l’area esterna al fine di
effettuare due vendite
separate:
- la villa con una porzione dei giardino;
- la parte rimanente del
giardino, ove realizzare
una seconda villetta.
Classificazione energetica G Cod. Prod. 620

Prezzo € 240.000,00

