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Le sponde dell'Oglio 
si rianimano con 

"Pagaiamo sul Fiume 
Oglio 2021"

Due aspiranti sindaco 
per Costa Volpino

Monitorare i rischi e garantire tempestività 
negli interventi. 
È questo l’obiettivo delle attività di Arpa 
Lombardia avviate nei giorni scorsi relative 
al fenomeno franoso del Monte Saresano a 
Tavernola Bergamasca. 

A Darfo Boario Terme si pagaia con il proget-
to “Pagaiamo sul Fiume Oglio 2021”. Dopo 
il successo dei primi weekend, posti esauriti 
anche a settembre con turisti provenienti da 
tutta la Valle Camonica e non solo. Il proget-
to si sviluppa nell’arco di più fine settimana 
e rientra nell’idea dell’Amministrazione di 
ampliare l’offerta delle attività sul territorio. 

Costa Volpino si presenta all’appuntamento 
del voto per le amministrative in forma ovat-
tata,quasi sottovoce. Sembra che la politica 
non centri più nulla, da queste parti, anche se 
sono in gioco scelte che avranno effetto per 
molti dei prossimi anni.

Proprio al fine di garantire una migliore con-
versione delle informazioni rilevate nell’area, 
si è optato per il passaggio sotto il control-
lo di Arpa Lombardia di tutti i monitoraggi, 
compreso quello del radar fino a questo mo-
mento controllato dalla Provincia.
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Arpa Lombardia monitora 
l’avanzamento della frana 

di Tavernola
Corto Lovere

2021

L'edizione dedicata all'emergenza

Monitorare i rischi e 
garantire tempesti-
vità negli interventi. 
È questo l’obiettivo 
delle attività di Arpa 
Lombardia avviate 
nei giorni scorsi re-
lative al fenomeno 
franoso del Monte 
Saresano a Taver-
nola Bergamasca. 
Proprio al fine di ga-
rantire una migliore 
conversione delle 
informazioni rileva-
te nell’area, si è op-
tato per il passag-
gio sotto il controllo 
di Arpa Lombardia 
di tutti i monitorag-
gi, compreso quello 
del radar fino a que-
sto momento con-
trollato dalla Provin-
cia. 

“Questa è la modifi-
ca: un solo soggetto 
provvederà, even-
tualmente, a dare 
gli allarmi alla Prote-
zione Civile nel caso 
dovesse muoversi 
qualcosa – com-
menta il sindaco di 
Tavernola Bergama-
sca Loris Pezzotti -. 
Per non creare di-

Dopo il fermo del 
2020 causato dall’e-
mergenza sanitaria, 
quest’anno il Festival 
Internazionale del 
cortometraggio cor-
toLovere riprende 
con un’edizione spe-
ciale che sospende, 
solo per il 2021, la 
tradizionale struttura 
del Festival per pro-
muovere cortome-
traggi che rispecchi-
no i tempi difficili che 
abbiamo attraversato 
e stiamo ancora attra-
versando. Il concorso, 
pertanto, si limiterà a 
tre sole sezioni: cor-
ti realizzati durante il 
lockdown che siano 
racconto e testimo-
nianza della vita du-
rante la pandemia, 
divisi in documenta-
ri o corti di finzione 
e immaginazione, e 
corti che immaginino 
e raccontino scenari 
distopici reali o im-
maginari, eventual-
mente anche fungen-
do da booktrailer di 
romanzi distopici di 
autori famosi. Giunto 
alla sua ventitreesima 
edizione, il Festival 
organizzato dall’As-
sociazione culturale 
senza scopo di lucro 
“Fondazione Dome-
nico Oprandi” si rivol-

spersione, perché 
avere diversi moni-
toraggi effettuati da 
più soggetti avreb-
be potuto diventare 
complicato. In que-
sto modo il proce-
dimento diventa più 
snello”.

Prima di questo 
passaggio, i moni-
toraggi venivano 
effettuati dalla Ital-
sacci, dal Comune 
di Tavernola e dalla 
Provincia. 

“Si tratta di una mi-
sura necessaria per 
monitorare l’anda-

terventi messi in 
campo fin dall’inizio 
dell’emergenza.
“Regione Lombar-
dia – ha prosegui-
to l’assessore – ha 
messo a disposizio-
ne oltre due milioni 
per la messa in sicu-
rezza e le attività di 
prevenzione. L’ulti-
mo finanziamento 
regionale, di 1,5 mi-
lioni di euro, è ser-
vito per la proget-
tazione relativa alla 
messa in sicurezza 
del Monte Saresano.
La versione defini-
tiva dello studio di 
fattibilità è prevista 
per settembre”.
E conclude: “La si-
tuazione attuale è 
al momento sotto 
controllo. L’attenzio-
ne regionale con-
tinuerà ad essere 
costante per garan-
tire la sicurezza del-
la popolazione”. 
Come confermato 
dall’ultima misura, 
presa allo scopo di 
salvaguardare, in 
primis, l’incolumità 
degli abitanti.

Francesco Moretti

mento del fenome-
no franoso e agire 
di conseguenza – 
spiega l’assessore 
regionale al Terri-
torio e Protezione 
civile Pietro Foroni 
-. Il radar sorveglia 
costantemente la 
parete, allertando, 
in caso di emergen-
za, la Sala Operati-
va regionale per il 
coordinamento di 
tutti gli Enti locali e 
regionali coinvolti, 
oltre a verificare l’ef-
ficacia degli inter-
venti futuri”.
Un risultato che si 
aggiunge agli in-

ge a filmmaker italiani 
e stranieri, alle Scuole 
di Cinema e Istituti 
specializzati, ad as-
sociazioni e società 
che hanno prodotto 
e producono corto-
metraggi. Le ope-
re selezionate dalla 
commissione interna 
all’Associazione sa-
ranno sottoposte al 
giudizio della giuria 
selezionata dall’Asso-
ciazione stessa che 
presiede il Festival, 
mentre le premiazio-
ni avverranno al Ci-
nema Teatro Crystal 
di Lovere e in con-
temporanea saranno 
trasmesse in diretta 
YouTube sul canale 
del Festival l’8 e il 9 
ottobre 2021. In palio 
per i vincitori tre pre-
mi da mille euro più 
mille supplementari 
al vincitore assoluto. 
Sul sito www.cortolo-
vere.it è disponibile il 
bando completo per 
partecipare e saranno 
comunicati il cartel-
lone degli eventi ed 
ogni altra notizia utile. 
L’iscrizione è gratuita 
e la data di scadenza 
per l’invio del mate-
riale è fissata a vener-
dì 6 settembre.

Francesco Moretti

Frana di Tavernola



www.montagneepaesi.com Montagne & Paesi 3

Farmacie 
bresciane a 
tutto campo

Una mappa sentieristica per 
rivalutare l’area

Riva di Solto Outdoor

Esame superato per 
la nuova mappa sen-
tieristica realizzata 
per incentivare la 
promozione e la co-
noscenza dei percorsi 
collinari che si svilup-
pano tra i paesi della 
Collina e Castro, posi-
zionata il mese scorso 
sul tripode in piazza 
del porto a Riva di 
Solto. Sviluppata da 
Gianluca Bonomini di 
Riva di Solto Outdoor, 
progetto nato proprio 
con l’intento di pro-
muovere il turismo 
lento attraverso gli 
itinerari che caratte-
rizzano la zona, la car-
tina è stata realizzata 
in collaborazione con 
Patrizio Rigodanza di 
Ingenia, una realtà 
specializzata nella re-
alizzazione di mappe 
cartacee e digitali. 
“Ho donato questa 
mappa alla mia cit-
tadina con immenso 
piacere – spiega Gian-
luca -. Ho percorso 
questi sentieri tante 
volte nel corso degli 
anni e ho sempre avu-
to questo pensiero di 
svilupparli”.
Sulla mappa sono 
tracciati tutti i sentie-

Le Farmacie lom-
barde e quelle bre-
sciane in particolare 
sono già molto ben 
avviate nel fornire 
servizi ai cittadini in 
tempo di pandemia: 
due farmacie in fase 
sperimentale hanno 
iniziato a vaccinare, 
mentre continuano 
ad essere fatti tam-
poni ed erogati gre-
en pass.  Lo afferma 
con orgoglio,la Pre-
sidentessa di Fe-
derfarma Brescia, la 
camuna Clara Mot-
tinelli: sempre più 
"Farmacia dei servi-
zi", dunque,   e non 
solo come slogan 
accattivante. Nella 
pratica, la pande-
mia ha accelerato il 
processo di eroga-
zione di servizi ter-
ritoriali dove la far-
macia, con il medici 
di famiglia, rappre-
senta l'altro pilastro 
che sostiene la me-
dicina di territorio.
Un esempio con-
creto in Lombardia 
è fornito dall'effet-
tuazione dei tam-
poni che a oggi ha 
già superato la so-
glia del milione e 

mezzo nelle sole 
farmacie. In questi 
giorni con veloci-
tà e precisione, le 
farmacie erogano 
anche i green pass 
ai cittadini, mentre 
per quanto riguar-
da i vaccini, già due 
farmacie della città 
di Brescia stanno 
effettuandoli in fase 
sperimentale: entro 
fine settembre ve 
ne saranno altre su 
tutto il territorio che 
consentiranno quin-
di di snellire ogni 
procedura. 
Se la pandemia ha 
tolto un poco i tem-
pi del dialogo tra 
farmacista e utente, 
con i nuovi servizi 
legati alle necessità 
attuali sta tornan-
do sempre più il 
tema della Farmacia 
come primo presi-
dio di informazione 
sanitaria.
A breve vi saranno 
altre importanti no-
vità per le quali le 
farmacie bresciane 
sono da tempo al 
lavoro per sviluppa-
re concretamente la 
tanto auspicata te-
lemedicina.

ri percorribili, con tre 
percorsi principali: 
quello che gira intor-
no al Bogn, quello 
che segue la pano-
ramica che collega 
Solto Collina a Castro 
con il ritorno dalla Val-
le del Freddo e quello 
che porta alla panchi-
na gigante da Riva di 
Solto a Fonteno. “Cre-
do che Riva di Solto 
sia molto più che uno 
scatto pubblicato sui 
social media per poter 
dire ai propri followers 
che sono stati al Bogn, 
che è un’attrattiva 
pazzesca ma non è 
l’unica. Con un ade-
guato sviluppo colla-
terale, sarà possibile 
rendere Riva di Solto 
più appetibile a un 
turismo esperienzia-
le invece che il mordi 
e fuggi che vediamo 
ogni fine settimana – 
aggiunge Gianluca -. 
È un percorso, forse 
non immediato, che 
potrebbe aprire nuo-
vi orizzonti verso una 
Riva di Solto al passo 
con i tempi”.
Attualmente la map-
pa non comprende 
tutti i colli di Fonteno, 
ma l’idea è quella di 

allargare il discorso 
per fare in modo che 
anche i percorsi meno 
noti possano essere 
riscoperti. “Aver chia-
mato il progetto Riva 
di Solto Outdoor è un 
po’ limitante, in futu-
ro potrebbe anche 
cambiare nomencla-
tura. Ma l’importan-
te è fare qualcosa 
di fruibile che possa 
far godere la zona 
un po’ diversamente 
e per questo voglio 
ringraziare anche il 

Comune di Riva di 
Solto per il suo patro-
cinio e l’impegno per 
la realizzazione della 
stampa”. La mappa è 
visibile anche sul sito 
www.rivaoutdoor.it. 
“Ho personalmente 
avuto un passato am-
ministrativo ma que-
sto progetto non ha 
alcuna appartenenza 
politica. Il progetto 
della carta e del sito 
sono stati interamen-
te realizzati, finanziati 
e vengono mantenuti 
da me. Adesso sono 
in contatto con alcuni 
enti locali con i qua-
li si sta sviluppando 
una versione cartacea 
da poter offrire ai tu-
risti. Inoltre, è in fase 
embrionale un nuovo 
tracciato che creereb-
be un percorso ad 
anello in collina. 
Spero sia soltanto l’i-
nizio”.

Francesco Moretti

Mappa sentieristica 
posizionata in Piazza del 

Porto a Riva di solto
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Le sponde dell’Oglio si
rianimano con “Pagaiamo 

sul Fiume Oglio 2021”

Progetti camuni 
finanziati al 100%

A Darfo Boario Terme 
si pagaia con il pro-
getto “Pagaiamo sul 
Fiume Oglio 2021”. 
Dopo il successo dei 
primi weekend, po-
sti esauriti anche a 
settembre con turisti 
provenienti da tutta 
la Valle Camonica e 
non solo. Il progetto 
si sviluppa nell’arco 
di più fine settima-
na e rientra nell’idea 
dell’Amministrazio-
ne di ampliare l’of-
ferta delle attività sul 
territorio. 
“Valorizzando così 
il territorio stesso – 
spiega l’assessore 
allo Sport di Darfo 
Katia Bonetti -. Ne-
gli anni la Comunità 
Montana e il Comune 
di Darfo hanno inve-
stito molto in quell’a-
rea, per riqualificare 
e migliorare, parten-
do dal Monticolo con 
la costruzione della 
panchina per arriva-
re alla realizzazione 
dell’area picnic, del 
River Oglio Bike Bar 

Con l'ultima tran-
che di 3,5 milioni di 
euro Regione Lom-
bardia ha finanzia-
to tutte le schede 
Ras da della Valle-
camonica sui dan-
ni della tempesta 
Vaia: l'Assessore re-
gionale Fabio Rolfi 
ha anche annuncia-
to la lotta al bostri-
co e la bonifica dei 
boschi dai tronchi 
schiantati. Dopo 
il terribile even-
to della tempesta 
Vaia del 29 ottobre 
2018, con lo stra-
scico di danni un 
po' ovunque anche 
in Vallecamonica, 
Regione Lombardia 
aveva dimostrato 
da subito vicinanza 
e attenzione con fi-
nanziamenti mirati, 
oltre ai provvedi-
menti statali, per 
mettere in sicurezza 
strade, linee elet-
triche, acquedotti, 
corsi d'acqua, rifu-
gi, baite e boschi. 
I comuni della Val-
lecamonica hanno 
compilato, ognuno 
per la propria parte, 

“L’idea è quella di 
proporre un’attivi-
tà sia per i darfensi 
che per i valligiani, 
ma anche per dare 
un’offerta in più a chi 
viene da fuori – ag-
giunge Katia Bonet-
ti -. Darfo è una città 
con un obiettivo turi-
stico sportivo e pro-
prio nello sport si è 
investito tanto, dalle 
infrastrutture come 
la pista di atletica ai 
tanti eventi organiz-
zati in questi anni”. 
Solo nel 2021, infatti, 
la cittadina ha ospita-
to il Campionato ita-
liano di quad, il Cam-
pionato juniores di 

e anche con il recu-
pero di tutta l’area 
fluviale che è note-
volmente migliorata”.
L’iniziativa gode 
dell’appoggio an-
che dell’assessorato 
allo sport della Co-
munità Montana, a 
sottolineare l’impor-
tanza del proget-
to per tutta la Valle 
Camonica. A curare 
l’aspetto organizzati-
vo della disciplina è 
invece l’associazione 
Lago Moro Active. 
“Abbiamo messo a 
disposizione istrut-
tori qualificati per 
accompagnare co-
loro che desiderano 
esplorare il fiume da 
una nuova prospet-
tiva”, ha affermato il 
referente dell’asso-
ciazione Paolo Patro-
ni. 
Da Boario a Darfo in 
sicurezza guardan-
do all’insù il ponte di 
Montecchio, arrivan-
do fino a piazza Ab-
beveratore, questo il 
tratto percorribile.

ciclismo maschile e 
femminile, il Brescia 
Calcio in ritiro e la 
nazionale under-21 
di pallavolo. “La ca-
noa è un’ulteriore at-
tività – conclude l’as-
sessore -. Il progetto 
sta andando bene e 
l’idea è di renderlo 
stabile, quindi, creare 
qualcosa sull’argine 
del fiume in un’area 
che verrà individua-
ta con la Comunità 
Montana per far sì 
che il progetto possa 
avere un futuro e di-
ventare una costante 
sul territorio”.

Francesco Moretti

Montecchio Bay

le schede RASDA, 
che contengono la 
raccolta dei danni 
relativi ad uno spe-
cifico evento cala-
mitoso, che Regio-
ne Lombardia ha 
finanziato al 100% 
con l'ultima tran-
che di 3,5 milioni 
di euro. Dunque la 
Regione ha dimo-
strato attenzione e 
vicinanza alla Valle-
camonica: ora però 
serve manodopera 
specializzata e ditte 
attrezzate per dare 
corpo ai lavori fi-
nanziati dall'ultimo 
intervento. 
Lavorare insieme, 
dunque, e lavora-
re con tecnologie 
avanzate per evita-
re ulteriori perdite 
di tempo e miglio-
rare il prima possi-
bile lo stato di salu-
te dei boschi colpiti 
dalla Vaia ed ora 
dal bostrico: ecco 
la sfida che attende 
la Comunità monta-
na ed i privati per-
ché la Valle torni 
alla sua grande bel-
lezza forestale.
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Navigazione sta
recuperando

Il progressivo ritor-
no ad una cauta nor-
malità ha consentito 
a Navigazione Lago 
d'Iseo di ampliare i 
posti a disposizione 
sui battelli in servi-
zio sul Sebino.
Da luglio ad oggi, 
grazie al bel tempo, 
agli spostamenti 
consentiti ed ai ser-
vizi garantiti, sono 
già stati recuperati 
passeggeri in nu-
mero molto supe-
riore al 2020, pari a 
circa il 50% in più. 
Ne mancano ancora 
molti per arrivare ai 
numeri del 2019: il 

Il Museo della 
Guerra bianca in 
Adamello di Temù, 
dopo anni di ricer-
che, ha finalmente 
trovato documen-
ti sui primi soldati 
italiani uccisi dagli 
austriaci al Passo 
Paradiso il 9 giugno 
1915, stabilendo-
ne nomi e numero 
esatto.

Nel primo tentati-
vo di riconquistare 
il Passo Paradiso e i 
Monticelli, il 9 giu-
gno 1915 la zona 
era stata abbando-
nata dagli italiani 
alla vigilia dell'en-
trata dell'Italia in 
guerra il 24 maggio 
1915.
Quei soldati, tutti 
del Battaglione Mor-
begno, furono man-
dati a combattere 
in divisa grigio-ver-
de sulla neve, allo 
scoperto, sotto i tiri 

bel tempo e la sta-
gione propizia po-
trebbero favorire 
un buon recupero. 
Intanto, con l'ora-
rio estivo, sono ri-
prese tutte le tratte 
da ogni pontile del 
Sebino; molti turi-
sti effettuano così 
crociere sul lago 
utilizzando i battel-
li di linea, con orari 
calibrati e ben coor-
dinati tra loro. L'ora-
rio estivo di Naviga-
zione, in vigore fino 
a metà settembre, 
aiuta chi vuol vivere 
il lago dal lago. Tra 
i servizi di grande 

utilità messi in ope-
ra da Navigazione 
vi è il nuovo Ponti-
le di Sale Marasino 
che con l'entrata in 
vigore degli orari 
estivi ha dimostrato 
tutta la sua efficacia, 
con una serie di ser-
vizi particolarmente 
apprezzati anche 
dalle categorie più 
deboli. Navigazione 
invita tutti gli uten-
ti a voler utilizzare 
lo strumento della 
prenotazione on-li-
ne, che ha già di-
mostrato di essere 
rapida, sicura e utile 
per tutti.

Una cerimonia 
ricorda le vittime 
del Passo Paradiso

micidiali dei cecchi-
ni appostati nelle 
ridotte sicure delle 
rocce intorno.
Dopo la scoperta 
del masso sul quale 
venne celebrata per 
loro una messa da 
parte del Cappella-
no austriaco, ora è 
stata trovata la zona 
della loro prima se-
poltura ed il masso 
sul quale erano ri-
portati con verni-
ce nera tutti i loro 
nomi. 
Il museo della Guer-
ra bianca in Ada-
mello di Temù, che 
sta effettuando una 
lunga, appassiona-
ta e documentata 
ricerca anche sui ci-
miteri militari della 
prima guerra mon-
diale, ha organiz-
zato una cerimonia 
nella zona della pri-
ma sepoltura dei 23 
soldati italiani. 
Alla cerimonia, 

aperta da letture 
a tema e conclusa 
con la S. Messa per 
i Caduti della zona, 
hanno partecipato 
alpini, ricercatori, 
appassionati e turi-
sti.
Il Sindaco di Ver-
miglio, dove nel 
giugno 1915 c'era 
il comando delle 
truppe austriache, 
ha fatto gli onori di 
casa, mentre i Cori 
Vallecamonica e La 
Pineta con il gruppo 
di ottoni della Ban-
da cittadina di Dar-
fo hanno sostenuto 
con canti e musiche 
a tema la manifesta-
zione. 
Ora lungo il sentie-
ro militare 14A che 
dal Passo Paradiso, 
lungo il sentiero 
della Pace è possi-
bile raggiungere in 
pochi minuti anche 
quella zona, sacra 
alla Patria.
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Non c'è stata la tra-
dizionale "traversata 
alpina" che coinvol-
ge tanti appassiona-
ti di montagna, ma 
il ricordo dei Caduti 
e dei simboli eroici 
degli alpini c'è stato 
con staffette indivi-
duali sulle cime più 
rappresentative: così 
Paspardo ha volu-
to celebrare il 40° 
anniversario della 
traversata che richia-
ma alpini da tutto il 
mondo, nel pieno 
rispetto delle norme 
anticovid. Dopo le 
staffette sulle cime, 
la S. Messa di sabato 
7 agosto celebrata 
dal Cardinale Fran-
cesco Cocco Palme-
rio in onore e ricor-
do dei beati alpini 
Teresio Olivelli, Car-
lo Gnocchi, Secondo 
Pollo e Luigi Bordi-
no, con un ricordo 
speciale per padre 
Ottorino Marcolini, 
domenica 8 ago-
sto lo stadio è stato 
invaso dai simboli 
alpini: 40 vessilli se-

Penne Nere Italiane 
a Paspardo

zionali italiani e oltre 
100 gagliardetti, con 
gonfaloni, bandiere, 
labari e soprattutto 
quest'anno con il la-
baro dell'UNIRR, che 
rappresenta i Caduti 
e Dispersi sul fronte 
russo. LA S. Messa 
domenicale conclu-
siva della traversata 
è stata presieduta 
dal Vescovo Mons. 
Gaetano Bonicelli 
e concelebrata da 
Mons. Aldo Delai-
delli e Mons. Agosti-
no Temporelli.
La Traversata del 
2021 ha voluto ul-
teriormente valoriz-
zare il Parco della 
memoria a Paspardo 
con nuove sculture 

in legno di castagno 
che rappresentano 
i Santi degli Alpi-
ni ed i loro simboli 
attuali viventi, con 
un percorso studia-
to e realizzato dagli 
alunni della Scuola 
primaria dedicato 
alle immagini del-
la prima e seconda 
guerra mondiale. La 
Sezione ANA di Val-
lecamonica ha ricor-
dato nell'allocuzio-
ne civile quanto gli 
camuni particolar-
mente hanno fatto e 
stanno facendo nella 
pandemia, con parti-
colare riferimento al 
sostegno concreto 
e oggi indispensabi-
le allo svolgimento 
delle attività vaccina-
li negli Hub di Boa-
rio Terme e di Edolo. 
Quindi la traversata 
alpina 2021 si è con-
clusa con piena sod-
disfazione e tanto 
orgoglio anche per il 
primo cittadino che 
così ha salutato i par-
tecipanti con il grido

"Viva gli Alpini, Viva 
la Vallecamonica, 
Viva Paspardo!".

Arte, design e 
architettura in Valle
Camonica con d’ADA

Arriva in Valle Camo-
nica la terza edizione 
di d’ADA, la rasse-
gna dedicata all’arte, 
al design e all’archi-
tettura contempo-
ranea che quest’an-
no avrà come ospiti 
numerose eccellen-
ze come Salvatore 
Settis, Mario Botta, 
Emilio Isgrò, Lauret-
ta Colonnelli, Ulia-
no Lucas e tanti altri. 
Un cartellone ricco 
di appuntamenti in 
location emblemati-
che come la Chiesa 
di Santa Maria del 
Restello a Erbanno, il 
Castello di Gorzone 
o l’elegante cortile 
nel palazzo dell’Ex 
Incubatore a Civi-
date Camuno, dove 
oggi sorge il nuovo 
Museo archeologico 
nazionale. 
“Valorizzare la cultura 
e investire sul territo-
rio per raggiungere 
traguardi prestigiosi 
– spiega Eletta Floc-
chini, direttore ar-
tistico di d’ADA -. È 
questo lo spirito che 
anima la rassegna. 
Siamo fieri di poter 
offrire alla Valle Ca-

monica l’opportunità 
di incontrare alcune 
delle punte di dia-
mante del panorama 
culturale italiano e 
internazionale”. Si co-
mincia sabato 4 set-
tembre nella Chiesa 
di Santa Maria del 
Restello con Lauret-
ta Colonnelli, gior-
nalista e scrittrice, in 
dialogo con Giorgio 
dell’Arti, giornalista 
e fondatore de “Il Ve-
nerdì” di Repubblica. 
Venerdì 10 settem-
bre, presso il Cine-
ma Garden a Darfo, 
una serata d’eccezio-
ne con Mario Botta, 
uno dei massimi in-
terpreti dell’architet-
tura contemporanea. 
Il venerdì seguente, 
sempre al Cinema 
Garden, due grandi 
nomi della cultura 
italiana a confronto: 
l’archeologo e stori-
co dell’arte Salvatore 
Settis e l’artista, poe-
ta e scrittore Emilio 
Isgrò, che dialoghe-
ranno sul rapporto 
semiotico tra uomo, 
tempo e spazio. Sa-
bato 25 settembre 
presso l’Ex Incuba-

tore di Cividate Ca-
muno sarà la volta 
di Uliano Lucas, fo-
tografo. A chiudere 
il calendario il gal-
lerista Sergio Casoli 
sabato 2 ottobre al 
Castello di Gorzone. 
Emerge forte quindi 
la volontà da parte di 
imprenditori e pro-
fessionisti camuni di 
investire in cultura. 
Una scelta condivi-
sa anche dal Rotary 
International, che da 
sempre sostiene la 
manifestazione. Così 
come il Gruppo Fai 
Valle Camonica, che 
domenica 19 set-
tembre accompa-
gnerà gli ospiti della 
rassegna nella com-
parazione tra le ar-
chitetture della Chie-
sa di Santa Maria del 
Restello e la Chiesa 
di Santa Maria a Dar-
fo. 

Prende forma così 
d’ADA, un connubio 
di eccellenze per 
portare lo sguardo 
oltre il tempo, verso 
il bello e l’arte.

Francesco Moretti
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il vost�o album di mat�imonio
la sseerraa sstteessssaa delle nozze!

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

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

La carrozzina 
si mette le ali

Vola con l'elicottero per
vedere e scoprire il mondo da 

un'altra prospettiva
Per il terzo anno i vo-
lontari di Iseo Lake 
Airfield, l’Aviosu-
perficie del Lago di 
Iseo e della Francia-
corta di Costa Vol-
pino, faranno pro-
vare l’ebbrezza del 
volo ad un pubblico 
davvero speciale: i 
disabili motòri e vi-
sivi che potranno 
provare l’emozione 
di un volo affiancati 
su velivoli sportivi, 
potendo così vivere 
il rapporto con l’a-
ria e le magnifiche 
emozioni di un tuffo 
nel cielo in completa 
sicurezza. Domenica 
12 settembre 2021 
la giornata sarà inte-
ramente dedicata a 
chi non ha barriere 
dentro di sé e vuole 
scoprire, capire e av-
vicinarsi a un mondo 
solo in apparenza 
lontano ma in realtà 
molto vicino e soli-
dale: il mondo del 
volo.
Già dal 2019 Iseo 
Lake Airfield, in col-
laborazione con la 

Informazioni commerciali

Programma

Domenica 12 settembre all'aviosuperficie di Costa Volpino

Tour panoramici sulle più belle località del nostro territorio 
La compagnia di volo Elifly offre dal 1983 la possibilità di volare con 
l’elicottero in Vallecamonica (presso l’eliporto di Esine) e nelle aviosu-
perifici di specifica competenza anche per viaggi di lunga percorren-
za. Quest’anno sono state condivise delle nuove proposte che hanno 
riscosso successo e visibilità. Proposte dedicate al turismo e al volo 
panoramico con elicottero per ammirare il nostro meraviglioso territo-
rio dall’alto.  L’elicottero può essere affittato dai clienti che desiderano 
viaggiare al pari di eli-taxi per voli privati condivisi e anche per piccoli 
gruppi di amici o famiglie. Questa è una dimensione nuova ed affa-
scinate che rappresenta un concetto di trasporto moderno e che per-
mette di apprezzare da una prospettiva nuova il territorio delle nostre 
splendide montagne ma anche laghi e pianure. Questo mezzo è uno 
strumento di sviluppo dell’attrattiva turistica capace di far “muovere” il 
viaggiatore e portarlo ad esplorare dall’alto nuovi panorami ed orizzon-
ti. Capace di conciliare la velocità di percorrenza ad una spettacolare 
visione dall’alto del territorio, l’elicottero è in grado di regalare magiche 
emozioni! Proprio per questo, perché non provarlo almeno una volta 
nella vita? L’eliporto di Esine è infatti il punto di ritrovo da cui partire 
per provare questa nuova esperienza di vita, offendo attività uniche di 
volo oltre a visite guidate in cui si racconta la storia del volo e la scoper-
ta dell’elicottero. Ai viaggiatori viene inoltre spiegato come il veivolo 
riesce a “librarsi” nell’aria resistendo alla forza di gravità, all’esperienza 
del volo segue inoltre un tour gastronomico con degustazioni dei pro-
dotti d’eccellenza tipici del territorio camuno.  La conduzione famiglia-
re dell’azienda Elifly permette inoltre ai viaggiatori di sentirsi accolti e 
benvenuti presso l’eliporto, la famiglia è composta dal Papà Francesco, 
comandate con anni di esperienza, dalla moglie Michela, capace di or-
ganizzare le missioni più complesse, dal figlio Giuliano, tecnico e pilota 
raffinato, dalla figlia Sofia specializzata nella comunicazione aziendale e 
dal figlio e pilota Davide Comensoli, che segue proprio in prima perso-
na la parte di benvenuto e accoglienza dei clienti e per questo raccon-
ta: “Il volo con elicottero può essere una meravigliosa esperienza, vede-
re dall’alto le nostre montagne, i laghi glaciali, le pianure verdeggianti e 
le città storiche è qualcosa di indescrivibile – spiega Davide – proprio per 
questo abbiamo scelto con il nostro servizio di voli e tour panoramici di 
offrire a tutti coloro che lo desiderano l’opportunità di volare in elicot-
tero. Ora non vi resta che provare per credere! ” È importante 

inoltre ricordare la grande utilità dell’elicottero 
anche per tutte le mansioni di soccorso, mo-

nitoraggio del territorio e lavoro aereo di 
precisione. Per questo l’eliporto Elifly di 
Esine è attualmente punto di riferimen-
to per tutte le attività di Protezione Civile 
per il soccorso in montagna e laghi nel 

territorio bresciano.

Polisportiva Disabili 
di Valle Camonica e 
altre organizzazioni 
di volontariato, re-
alizza una giornata 
particolare. Da quel-
la positiva esperien-
za l’Aviosuperficie 
diventata un punto 
di riferimento per 
chi, pur con “abilità 
diverse”, voglia pas-
sare una giornata di-
versa, ricca di stimoli 
ed emozioni. Duran-
te il corso dell’anno 
l’Aviosuperficie, che 
si contraddistingue 
per volontà dei fon-
datori come luogo 
aperto a tutti, orga-

nizza giornate di av-
vicinamento al volo 
come esperienza di
team building e di 
vita per associazioni 
di non vedenti e di-
sabili motori. In que-
sto difficile periodo 
la manifestazione, 
nel più rigoroso ri-
spetto delle nor-
mative di sicurezza, 
vuole anche essere 
un messaggio di ri-
nascita e speranza: 
INSIEME SI PUÒ 
DAVVERO TORNA-
RE A VOLARE, no-
nostante le difficoltà 
della vita, le pande-
mie e le fatiche.

Ore 9:30 arrivo 
Ore 10:00 arrivo aeroplani

Ore 11:00 Inizio voli 
Ore 12:00 Lancio paracadutisti

Ore 13:00 pranzo conviviale
Ore 14:15 Intrattenimento

Ore 15:30 ripresa voli
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Cara elettrice e caro elettore, dopo cinque anni non certo facili, ma affrontati sempre con tenacia ed entusiasmo, mi ripresento con 
lo stesso spirito di allora e con la volontà di mettermi a disposizione della mia gente, contribuendo alla realizzazione di una 
amministrazione a dimensione di cittadino, al servizio della collettività e attenta alle esigenze di tutti.
Anche stavolta ho cercato di creare un gruppo fatto da chi ha più esperienza, essendo consiglieri uscenti del gruppo di 
maggioranza e da volti nuovi, giovani, motivati e con a cuore il nostro paese. La coalizione passata era contraddistinta da un 
grande spirito di gruppo, che si è già creato anche nella nuova.
Mi metto e ci mettiamo a disposizione di tutta la comunità: dei più deboli, degli anziani e dei giovani, perché possano vedere un 
paese che prometta loro un futuro piacevole.
Confido nuovamente nella collaborazione avuta con tutte le associazioni presenti sul territorio e ancor più in voi cittadini, perché 
possiate essere partecipi, informandomi sulle problematiche e suggerendomi soluzioni ed accorgimenti; è facendo squadra che si 
amministra, poiché insieme si risolvono problemi e difficoltà. 
Useremo in questa campagna elettorale toni pacati ed educati nei confronti degli avversari, che per noi sono colleghi, non nemici.
Dopo questi ultimi mesi di preoccupazioni, la nostra gente ha bisogno di serenità e sarà nostro impegno ed obbligo morale 
riportare questo clima nella comunità. Diverse sono le opere ed i progetti che sono stati condivisi con tutti i candidati, vecchi e 
nuovi, messi sul tavolo non per raccogliere consensi, ma per il bene del paese.
Lavoreremo per migliorare la pulizia e la cura del verde. Non avremo più tolleranza verso il degrado, verso i gesti di inciviltà e 
verso chi non rispetta le regole.

ELEZIONI COMUNALI 3 e 4 OTTOBRE 2021 | CANDIDATI “ORIZZONTE PIAN CAMUNO”

Ramazzini
Giorgio Giovanni 

Artigiano anni 57

CANDIDATI CONSIGLIERI:

Bertoli Emanuele Angelo | Ingegnere | anni 50
Bertoli Samuele detto “Sem” | Ag. di commercio | anni 39
Bianchi Erika | Coord. infermieristica | anni 45
Bianchi Gian Pietro detto “Piter” | Geometra | anni 48
Cotti Regis | Impiegato | anni 44
Fanchini Sabrina | Gruppo sportivo dell’Esercito | anni 33

Garatti Sara | Infermiera | anni 45
Marinoni Marco | Geometra | anni 38
Murachelli Renata | Pensionata | anni 69
Piva Elena | Studentessa universitaria | anni 23
Toini Mattia | Commerciale | anni 28
Ziliani Priscilla | Impiegata bancaria | anni 29

Meno etichette e più 
montagna

Festa delle bionde
in malga

Silvio Visini, noto al-
pinista bergamasco 
e rifugista del Bagoz-
za sulla strada del Vi-
vione nella conca dei 
Campelli, in conclu-
sione del mese più 
importante dell'e-
state in montagna 
lancia un messaggio 
sulla necessità di es-
sere essenziali: "ba-
sta etichette", ripete. 
Andare in montagna 
oggi significa incon-
trare tante diverse 
mentalità: quella più 
pericolosa è però 
quella delle etichet-
te, degli stereotipi, 
dei montanari via 
internet, di chi sa tut-
to con chiacchiere 
senza fine e che alle 
prime difficoltà am-
maina la bandiera. 
Lo afferma Silvio Vi-
sini, montanaro doc, 
ruvido e ispido an-
cor di più dopo che 
la sua amata Carla 
il 18 aprile scorso, 
all'età di soli 64 anni, 
è volata via. In con-
clusione della sua 
prima estate vissu-
ta quassù da solo, 
molto impegnativa, 

Silvio traccia il suo 
primo bilancio da 
rifugista e da mon-
tanaro. La conca dei 
Campelli di Schilpa-
rio, dove Silvio vive 
12 mesi all'anno, è 
un luogo straordina-
rio anche o forse an-
cor più nel periodo 
invernale, che lancia 
un appello accorato 
e sincero a chi vive la 
Montagna con auto-
sufficienza, con spi-
rito snobistico e con 
mancanza di rispetto 

A malga Làvena la 
famiglia Bettoni del 
Prestello di Prestine 
ha organizzato la fe-
sta della capra bion-
da dell'Adamello 
mettendo in mostra 
esemplari eccellenti 
di questa razza ru-
stica camuna; con 
l'occasione hanno 
debuttato anche 
due futuri giudici di 
concorsi ovicaprini, 
mentre la sezione 
lombarda ha lancia-
to l'appello per so-
stenere i giovani al-
levatori. 
Belle, eleganti, forti, 
rustiche, ben adat-
te ai climi del parco 
dell'Adamello, con 
tante caratteristiche 
biologiche e gene-
tiche che le rendo-
no uniche: sono le 
capre di razza bion-
da dell'Adamello, 
che qualche anno 
fa erano in pericolo 
di estinzione e oggi, 
grazie ad allevatori 
appassionati, bravi 
e capaci, sono au-
mentate di numero 
e migliorate in qua-
lità. Lo ha confer-

per luoghi che a tan-
ti sono totalmente 
sacri. Per suggella-
re ricordi, emozioni, 
vita di chi ha donato 
tutto a questa terra, 
al Bagozza durante 
una cerimonia per 
ricordare Carla, in 
sua memoria è stato 
piantato un enorme 
tronco di larice, no-
doso e forte, a testi-
monianza di chi è vo-
lato via, ma lascia un 
forte solco di memo-
ria viva in chi rimane.

mato la prima festa 
di questa razza che 
si è tenuta a Malga 
Làvena organizzata 
dall'allevamento "Il 
Prestello". 
Giuria popolare e 
giuria di tecnici, al 
loro debutto, sono 
stati sostanzialmen-
te d'accordo sull'at-
tribuzione del titolo 
di "miglior esempla-
re di Capra bion-
da dell'Adamello", 
all'interno delle 6 se-
lezionate dal gregge 
di 150 esemplari di 
Jessica Bettoni. 
Ora si attendono i 
concorsi della raz-
za che, tradizional-
mente, incoronano 

i migliori esemplari 
dell'anno.
Il futuro della zoo-
tecnia e degli alpeg-
gi in particolare, così 
come quello dei loro 
abitanti naturali, sta 
tutto nella crescita di 
una nuova genera-
zione appassionata 
che voglia intrapren-
dere questo lavoro, 
non facile né sempli-
ce, ma ricco di un fa-
scino che trasforma 
la vita. 
Ecco allora l'appel-
lo alle Istituzioni da 
parte del Presidente 
della Sezione ovica-
prina della Lombar-
dia perché il settore 
venga sostenuto.

Cima della Bagozza

La capra "Bionda dell'Adamello"
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ASSISTENZA TECNICA - ELETTRODOMESTICI
INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI

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

CONGELATORI - FORNI - CAPPE
PIANI DI COTTURA

CUCINE - CLIMATIZZATORI

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

E-mail: info@crettisilvano.it
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Via C. Battisti, 29 - Costa Volpino (BG) | Da martedì a venerdì 8/14 - Sabato 8/13 - Lunedì chiuso

Tel. / Fax. 035.972207 | Cell. 338.8657027 - E-mail: barbon.nadia@tiscali.it

SOLO ATTREZZATURE FATTE PER DURARE
E ASSISTENZA QUALIFICATA

Entro fine anno 
nuovo stadio a Edolo

L’odonomastica nel programma del
Festival della Letteratura

960mila euro di 
cui 350mila a fon-
do perduto da Re-
gione Lombardia e 
610mila con mutuo 
a tasso fisso agevo-
lato da parte dell'I-
stituto per il credito 
sportivo del Coni 
è quanto serve per 
realizzare il nuo-
vo stadio di Edolo, 
con multistrutture e 
pluriservizi sull'area 
dell'attuale campo 
sportivo adiacente 
l'Istituto Meneghini. 
Progettato secondo 
le regole del Coni, 
prevede numerosi 
servizi compresenti: 
stadio, pista di atle-
tica, piastra servizi 
sport di squadra, 
spogliatoi, servi-

L'eroe della guerra 
e le reminiscenze 
coloniali, il cantante 
pop e il ricordo di 
un'istituzione me-
dievale. 

zi tecnici. Il nuovo 
stadio collega ide-
almente le attività 
scolastiche e del 
tempo libero della 
popolazione che si 
concentra attorno a 
Edolo e che potrà 
così, in poco spazio, 
usufruire di servizi 
sportivi di qualità. Il 
nuovo stadio è sta-
to pensato già in 
funzione della sua 
gestione futura che 
sarà a cura dell'As-
sociazione calcisti-
ca edolese. Il cro-
noprogramma per 
la realizzazione e 
la consegna dell'o-
pera, previsto da 
contratto a seguito 
di gara d'appalto, è 
scattato da lunedì 9 

agosto, giorno d'i-
nizio del cantiere. 
L'opera è stata ap-
paltata dalla Centra-
le unica di commit-
tenza dell'Unione 
dei comuni delle 
Orobie bresciane, 
è stata progettata 
dall'Ing. Francesco 
Toini, il direttore dei 
lavori è il geometra 
Paolo Tonini. La dit-
ta che si è aggiudi-
cata l'appalto è la 
SIBAR srl di Ripi di 
Frosinone, che ha 
subappaltato i lavori 
alla Tpiesse Spa di 
Villa d'Adda. L'im-
presa ha tempo 120 
giorni, dalla data ini-
zio lavori, per conse-
gnare l'opera con-
clusa.

La storia di una città, 
di una comunità si 
legge anche attra-
verso i nomi delle 
sue vie, ovvero, con 
un termine più spe-

cifico, la sua odono-
mastica, influenza-
ta da grandi eventi 
globali, così come 
da microstorie lo-
cali. Lo sa bene An-
tonio Martinelli che 
nel suo libro “Via 
Vai”, frutto di una ri-
cerca non facile du-
rata qualche anno, 
ha preso in conside-
razione tutte le vie 
del suo Paese, Costa 
Volpino. 
Grande è stata 
la soddisfazione 
nell’apprendere che 
durante il Festival 
della Letteratura, 
manifestazione di 
livello nazionale in 

programma a Man-
tova dall’8 al 12 
settembre, ben due 
sezioni del Festival 
saranno dedicate 
all’odonomastica.
Si legge nella pre-
sentazione dell’ap-
p u n t a m e n t o : 
L'Archivio di Festiva-
letteratura ha deciso 
di riportare alla luce 
discussioni e deci-
sioni che riguarda-
no la nomenclatura 
delle vie del centro 
di Mantova tra Ot-
tocento e Novecen-
to, custodite presso 
l'Archivio storico co-
munale. 
Il pubblico potrà 
scoprire le carte e i 
mutamenti avvenu-
ti nel tempo grazie 
alla mappa interatti-
va navigabile all'in-
terno del sito 2021.
festivaletteratura.it.
Non solo le carte, 
ma i luoghi. Se le 
prime sono disponi-
bili attraverso 2021.
festivaletteratura.
it, i secondi saran-
no attraversati da 
percorsi guidati che 
porteranno il pub-
blico a toccare con 
mano l'evoluzione 
dell'odonomastica 
cittadina e a com-
prenderne le cau-
se locali, naziona-
li, internazionali, a 
rintracciare i nomi 
più antichi, a inter-
rogarsi su quale va-
lore abbia per una 
comunità l'intitola-
zione di una via o di 
una piazza. 
In merito a Via Vai, 

Martinelli precisa 
che ci sarà una se-
conda ristampa ar-
ricchita dalla cartina 

delle vie del Paese e 
da altre indicazioni 
emerse da colloqui 
con i concittadini.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto
delle normative Anti Covid-19

"Via Vai", odonomastica di Costa Volpino
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Due aspiranti sindaco 
per Costa Volpino

Costa Volpino si pre-
senta all’appunta-
mento del voto per 
le amministrative in 
forma ovattata,qua-
si sottovoce. Sem-
bra che la politica 
non centri più nulla, 
da queste parti, an-
che se sono in gioco 
scelte che avranno 
effetto per molti dei 
prossimi anni. Due 
le liste che si conten-
deranno la guida del 
paese più popoloso 
dell’alto Sebino,en-
trambe civiche, senza 
simboli dei partiti con 
due candidati alla ri-
cerca del primo man-
dato. Sono Federico 
Baiguini, architetto, 
alla guida di Costa 
Volpino Cambia, nel 
segno della continu-
ità con l’amministra-
zione uscente,di cui 
è stato assessore al 
governo del territorio 
e Nicola Facchinetti, 
ingegnere alla guida 
di Idea Civica Costa 
Volpino, una lista di 
persone soprattut-
to giovani che non 
hanno precedenti 
amministrativi e si di-
cono pronti a gover-
nare il paese con un 

Federico 
BAIGUINI
Candidato 

Sindaco

Paolo Dentella 33 anni
Laureato in Storia
Michele Raineri 34 anni. 
Laureato in Economia
Gianpietro Bettoni 55 anni. 
Geometra.
Simona Figaroli 36 anni. 
Laureata in lingue e letterature 
medio orientali
Maria Teresa Capitanio 55 Anni
Avvocato
Giancarlo Schiavini 56 anni
Libero Professionista
Stefania Mazzucchelli 55 anni
Diploma Perito Commerciale
Rachele Amighetti 25 anni
Laureata in Scienze motorie
Mauro Bonomelli 36 anni
Ingegnere
Laura Pellegrinelli 25 anni
Dipl. di maturità classica e stu-
dentessa di ingegneria dell’am-
biente e del territorio
Silvia Guadagni 50 anni
Libero professionista
Andrea Bonadei 35 anni
Laureato in Scienze Politiche

Nicola 
FACCHINETTI

Candidato 
Sindaco

Massimo Azzalini 52 anni, 
Geometra
Marco Bellinello 20 anni
studente di Economia
Roberta Bertoni 47 anni
Responsabile Risorse Umane
Mirco Bettineschi 47 anni
Ragioniere e Titolare Attività
Francesca Bianchi 39 anni
impiegata ufficio postale
Michele Clerici 19 anni
studente universitario
Luciana Deleidi 62 anni
pensionata
Elena Epilotti 40 anni
Psicologa e Psicoterapeuta
Denise Malvicini 40 anni
mamma a tempo pieno
Giuditta Oprandi 58 anni
ragioniera
Stefano Pasinelli 47 anni
Commerciante
Andrea Vispa 28 anni
Impiegato Tecnico

metodo partecipa-
tivo. Ed è proprio la 
sede elettorale scel-
ta da quest’ultimo 
in via Nazionale  ad 
aver stimolato la di-
scussione nel paese 
dopo un periodo di 
stanca dovuto anche 
dal rinvio dell’appun-
tamento elettorale 
che doveva tenersi in 
primavera. Ora toc-
ca alle liste, ovvero 
i nomi dei candida-
ti da cui usciranno i 
consiglieri eletti in 
base alle preferenze 
ottenute nei seggi. E 
si sa che tali liste non 
sono mai certe fino al 
deposito.  Nei simbo-
li di identificazione, 
che troveremo sulle 
schede di voto non 
figurano i partiti che 
sembrano stati rimos-
si dall’attualità, così 
come non troveremo 
in lista i nomi dei re-
ferenti politici territo-
riali. C’è stato, a dire il 
vero, un momento in 
cui sembrava ci fosse 
spazio per una terza 
lista che avrebbe as-
sunto il nome “Over 
60 – l’esperienza e la 
competenza al ser-
vizio di Costa Volpi-

no”, una risposta al 
concetto che il nuovo 
sia condizione neces-
saria e sufficiente per 
poter condurre il pa-
ese. Dopo aver caval-
cato l’idea per alcune 
settimane, il progetto 
è stato accantonato 
e dopo una serie di 
incontri con Forza 
Popolare, altra entità 
politica del territorio, 
si è deciso di con-
dividere la scelta di 
sostenere Costa Vol-
pino Cambia rinno-
vando l’accordo po-
litico raggiunto per 
la precedente con-
sultazione. Sarà in li-
sta, invece, il sindaco 
uscente Mauro Bono-
melli con un doppio 
obiettivo: fare da trai-
no alla lista nel segno 
della continuità e fare 
il pieno delle prefe-
renze da mettere sul 
piatto nel momento 
in cui si andranno a 
comporre le liste per 
impegni elettorali più 
importanti. Sul fronte 
opposto sarà France-
sca Bianchi a tenere 
i fili con l’esperienza 
maturata con il man-
dato amministrativo 
appena concluso.

Via Nazionale, 107 - Costa Volpino
DI FRONTE AL CINEMA IRIDE

tel. 035 4346350

anche per
professionisti
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Riceviamo e pubblichiamo Riceviamo e pubblichiamo

Egregio Direttore, 
Nello scorso numero di Agosto ho letto con molta attenzione 
la lettera che le famiglie a capo dell’Associazione “Oltre Noi” 
hanno indirizzato ai Sindaci dell’Alto Sebino.
In qualità di candidato Sindaco della lista Idea Civica Costa Vol-
pino che si presenterà alle prossime consultazioni amministra-
tive, voglio cogliere questo grido di allarme lanciato dall’As-
sociazione e rispondere con un’Idea che io e il mio gruppo da 
tempo abbiamo pensato per affrontare concretamente il tema 
del “Dopo di Noi”.
Pensare al “Dopo di Noi” come sritto nella lettera vuol dire an-
che pensare a realizzare strutture e servizi adatti alle persone 
con disabilità, seguento sempre i desideri e la volontà degli 
utenti stessi, partendo in primis con l’identificare una struttura 
idonea, libera da barriere architettoniche, in grado di ospitare 
i ragazzi durante le azioni di distacco e di sollievo.
Il nostro progetto per il tema “Dopo di Noi” parte da una riqua-
lifica e redistribuzione degli spazi presenti ad oggi nel Comu-
ne di Costa Volpino.
È nostra intenzione attuare un cambio di destinazione d’uso 
dello stabile comunale, attualmente in uso come Biblioteca, 
sito nel centro storico di Corti a pochi passi dal Pensionato 
Contessi-Sangalli ed adibire lo stesso ad appartamento acco-
glienza, da destinare ad associazioni come “Oltre Noi” che si 
occupano da anni di un tema così importante.
Lo stabile di proprietà comunale verrebbe ristrutturato inter-
namente, in modo da ripartire gli spazi in modo tale da avere 
stanze accoglienza per gli ospiti, una sala comune, una segre-
teria, una cucina e ovviamente dei servizi igienici che già esi-
stono e sono compatibili con gli utenti che ne usufruiranno.
L’appartamento che l’associazione dunque è disposta ad ac-
quistare è già presente, andrebbero investite dunque risorse 
per la sola ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi inter-
ni.
Inoltre la vicinanza con il pensionato potrebbe essere il volano 
per una collaborazione attiva con esso, in modo da dare sup-
porto alla nuova struttura con personale qualificato già pre-
sente o da ampliare nell’organico.
Per quanto riguarda la Biblioteca, non verrà eliminata dal no-
stro Comune, non preoccupatevi, è nostra intenzione destina-
re dopo un accurata ristrutturazione, la Ex-Scuola Elementare 
di Volpino ad edificio culturale in grado di ospitare al piano 
terra la Biblioteca e al piano primo la “Casa delle Associazio-
ni”, da tempo promessa e mai realizzata, primo passo per il 
rilancio e la riqualificazione della frazione di Volpino.

Questa non è una promessa elettorale ma un progetto concre-
to che in caso di vittoria sarà da subito nostra premura attuare.

Nicola Facchinetti 
Candidato Sindaco per Idea Civica Costa Volpino

Caro direttore, dopo aver letto l’articolo comparso sul Vostro 
giornale del mese di agosto, mi sono interrogato e documen-
tato circa quanto scritto. Oggi sono candidato alla carica di 
Sindaco del comune di Costa Volpino alle prossime elezioni 
amministrative e l’articolo che ho letto ha suscitato in me molti 
interrogativi, anche a livello personale. Le realtà e le neces-
sità delle persone non autosufficienti sono sempre state tra 
le priorità che ci siamo posti nel percorso da amministratori 
comunali durante questi ultimi 10 anni e ora, in continuità con 
il nostro gruppo “Costa Volpino Cambia” anche in questo mo-
mento programmatico. “Fragili e protetti” è stato il concetto 
con il quale abbiamo voluto intitolare la nostra proposta pen-
sata per i servizi alla persona.
Mi creda queste non saranno solo parole, concetti, ma saran-
no attenzioni concrete alle necessità dei cittadini.
Alle giuste preoccupazione dei genitori delle persone non au-
tosufficienti la nostra amministrazione dedicherà la necessaria 
attenzione. Da molti anni, Costa Volpino condivide la gestione 
dei servizi di assistenza alla persona in forma associata tra i vari 
comuni che fanno parte della Comunità Montana dei Laghi 
Bergamaschi e questo è un aspetto fondamentale per poter 
ragionare in modo maturo rispetto a queste delicate questio-
ni. La scelta di unire le forze, di coordinarsi tra enti nella gestio-
ne dei servizi, a mio parere resta la strada corretta.
Come potrebbe un singolo Comune dare una risposta effica-
ce e qualificata alla domanda posta da associazioni come “Ol-
tre Noi”?. Ogni singola situazione famigliare ha una necessità 
specifica ed ha quindi bisogno di un’assistenza mirata e spe-
cializzata. Solo una gestione coordinata tra i vari comuni può 
dare una risposta all’altezza delle necessità.
La questione degli spazi da destinare ad appartamenti protetti 
e adeguati per ospitare i nostri ragazzi, a mio parere, viene di 
conseguenza. Che senso avrebbe avere gli spazi senza avere 
pensato, organizzato e magari sperimentato un adeguato ser-
vizio di assistenza che deve essere personalizzato?
Il comune di Costa Volpino ha nella propria disponibilità ap-
partamenti e ambienti che con poche modifiche potrebbero 
essere destinati all’uso che viene richiesto, ma anche in questo 
caso sono convinto che la discussone sia di carattere sovraco-
munale.
La posizione, l’adeguatezza della collocazione non può certo 
essere casuale, non possiamo certo “isolare” le persone più 
fragili in zone prive di servizi o nei pressi di servizi non adegua-
ti a loro. La vicinanza alle strutture dove normalmente trascor-
rono le loro giornate e dove svolgono le attività di sostegno è 
fondamentale. Appare quindi evidente che la gestione sovra-
comunale di queste tematiche è ancora una volta la strada giu-
sta. A seconda dei luoghi dove i nostri ragazzi svolgono i loro 
percorsi di sostegno potremmo individuare spazi residenzia-
li adeguati. Vede direttore anche la “Casa della salute”, uno 
dei temi del nostro programma elettorale riguardante i servizi 
alla persona, sarà uno spazio destinato all’erogazioni di servizi 
medico-infermieristici che va proprio in questa direzione, dare 
una risposta territoriale, di vicinanza dedicata alle necessità 
dei nostri cittadini.
Sono sicuro che i Sindaci dell’Alto Sebino saranno sensibili 
alle questioni poste dai genitori dell’associazione “Oltre Noi” 
e nell’agenda degli interventi della legge “Dopo di noi” verrà 
data risposta a quanto richiesto e il dovere è farlo insieme.
Cordialmente la saluto.

Federico Baiguini
Candidato Sindaco del comune di Costa Volpino

per il gruppo “Costa Volpino Cambia”
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Buona Salute di Settembre
In questo numero parleremo di:
• Situazione pandemia da COVID-19;

• Grazie alla solidarietà di tanti!

• Sviluppo campagna vaccinale massiva anti COVID-19; 

• Raccolta fondi per l’integrazione di una colonna laparoscopica;

• Donazione 2 automezzi Volkswagen;

• Punti cassa automatici;

• Corsi di formazione a settembre;

• Centro Ascolto e Mediazione dei Conflitti;

• Riabilitazione a Edolo;

N. 56

• Nuovo primario del Pronto Soccorso di Esine e di Edolo;

• Dati Vaccinazioni ASST della Valcamonica al 31 agosto;

RESPONSABILITÀ, SENSO 
CIVICO, SICUREZZA SANITARIA

Responsabilità personale e collettiva, senso civico di tutta la comunità, sicurezza sanitaria al primo posto: sono i tre pilastri che oggi 
in Vallecamonica rappresentano il lavoro svolto dalla Sanità camuna ed i risultati sociali che tutti possono vedere: 135mila vaccini 
erogati, di cui si parla più avanti in questo numero di Buona Salute, tutte le categorie a rischio messe in sicurezza, operatori sanitari, 
socio-assistenziali, della scuola, della sicurezza, delle forze dell'ordine, anziani delle RSA e personale addetto, categorie fragili e 
pluripatologici. Quindi i cittadini “Over”, i giovani e giovanissimi proprio in questi giorni. Con alcuni importanti buoni esempi: la 
squadra della Sampdoria che si è vaccinata a Edolo, gli atleti della squadra nazionale juniores di volley che si sono vaccinati a Darfo. 
E' stata ed è una gara a dimostrare fiducia nella scienza, nella sanità internazionale e nazionale, nell'organizzazione regionale, con 
le punte avanzate rappresentate dalla Sanità camuna e quindi dell'ATS della Montagna.

“Abbiamo l'orgoglio 
di essere tra i primi ter-
ritori – afferma il D.G. 
dell'ASST della Valca-
monica Maurizio Ga-
lavotti – ad aver vacci-
nato un numero elevato 
di cittadini, seguendo 
le indicazioni regionali, 
ma mettendoci tutta l'e-
nergia, la fantasia e la 
grande solidarietà ca-
muna. Oggi l'ATS della 
Montagna, di cui l'ASST 
della Valcamonica fa 
parte, segna uno dei 
primi posti in Regione 
per numero di vaccinati.
Noi abbiano fatto il 
nostro dovere e tutto il 
possibile per arrivare a 
questi risultati importanti, 
ma devo dire che questo 
percorso è stato molto 
ben condiviso: dalle Isti-
tuzioni comprensoriali 
e comunali, dal mare 
del volontariato e della 
Protezione Civile che è 
stato determinante per 
organizzare al meglio 
ogni giorno e lo sarà an-
cora a lungo, dal Rotary 
Club Lovere-Iseo-Breno 
a tanti che sono stati un 
dono prezioso per tutti.

Tutto il personale 
dell'ASST della Valca-
monica, medici, infer-
mieri, amministrativi, 
tecnici, ha fatto il possi-
bile perché tutti hanno 
compreso l'importanza 
fondamentale dei vac-
cini e della copertura 
vaccinale della popo-
lazione. Continuiamo e 
continueremo a insiste-
re sull'importanza della 
copertura vaccinale e 
metteremo a  disposizio-
ne ogni possibile risorsa 
per mettere i camuni in 
sicurezza. Avanti così, 
dunque, con piena fidu-
cia nella scienza e nelle 
nostre istituzioni sanita-
rie su quanto tutti siamo 
chiamati a fare come 
dovere di cittadini italia-
ni”.
La Sanità camuna, nel 
frattempo, ha continuato 
a fornire servizi, mante-
nendo sempre alta l'at-
tenzione per tutte quelle 
patologie che rischiano 
di passare in secondo 
piano nel tempo di un'e-
pidemia, ma che poi 
presentano il conto...
“Non appena è stato 

possibile, infatti, abbia-
mo riportato l'orologio 
della nostra Sanità nel-
la giusta direzione - af-
ferma il Dr. Galavotti - : 
abbiamo riaperto tutti i 
reparti, le Sale opera-
torie, gli esami clinici, 
le visite specialistiche, 
abbiamo fatto tutto il 
possibile perché Edolo 
rimanesse, da giungo 
2020, un Ospedale 
senza pazienti Covid, 
diventando di fatto il 

Direttore Generale dell'ASST della
Valcamonica - Dr. Maurizio Galavotti

polmone al servizio di 
tutta la nostra Sanità del 
territorio. Nel frattempo 
ci sono stati alcuni cam-
bi al nostro interno: dal 
1 agosto ha preso ser-
vizio il nuovo Direttore 
del Pronto Soccorso: è 
la dottoressa Giaco-
mina Tomasini, che si è 
messa subito al lavoro 
per organizzare alcu-
ni percorsi soprattutto 
per quanto riguarda il 
triage, l'osservazione 

breve con alcuni letti a 
disposizione, un proget-
to organizzativo pratico 
per dare risposte celeri 
anche per i codici verdi.
Intanto continua l'attività 
di ricerca di alcuni nostri 
clinici, quale il Dr. Alber-
to Corona, primario di 
Anestesia e Rianimazio-
ne, che ha già ottenuto 
due importanti pubblica-
zioni su riviste prestigio-
se per lavori condotti nei 
nostri ospedali. L'arrivo 
dell'endoscopista inter-
ventista, Dr. Amedeo In-
driolo, ha elevato molto 
la qualità generale del-
la Gastroenterologia, 
così come l'attività del 
radiologo interventista, 
Dr. Amedeo Tomasoni, 
sta riducendo gli spo-
stamenti fuori territorio 
per esami specialistici.
Nel frattempo abbiamo 
completato anche i la-
vori al Pronto Soccorso 
di Edolo con la nuova 
Radiologia, che proprio 
in queste festività di ago-
sto ha dimostrato tutta la 
sua utilità. Ma non solo: 
Edolo è diventato un 
polo importante per la 

nostra attività della Ri-
abilitazione, oltre a Esi-
ne. Il nuovo Primario, la 
Dr.ssa Giovanna Peder-
soli, sta lavorando molto 
bene per dare risposte 
a tutto il territorio: infat-
ti oltre all'ottimo lavoro 
che si svolge a Esine, 
all'Ospedale di Edolo 
sono stati implementati 
i posti di riabilitazione 
che accolgono pazienti 
soprattutto dell'alta Val-
lecamonica, con un ser-
vizio territoriale molto 
efficiente e apprezzato. 
Stiamo procedendo su 
tutta la linea e anche per 
le carenze di personale 
in questo o quel settore 
stiamo lavorando con-
tinuamente per non far 
mancare mai la risorsa 
più preziosa ai nostri 
ospedali, rappresentata 
dai professionisti della 
nostra Sanità camuna. 
Questi nuovi acquisti si 
sono ben integrati con 
i professionisti già pre-
senti nella Sanità camu-
na, aggiungendo colla-
borazioni e possibilità 
di risposta ai nostri pa-
zienti”.
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UNA DONNA A CAPO
DELLE EMERGENZE

UNA CAMPAGNA VACCINALE
EFFICACE E INTENSA

La Dr.ssa Giacomina 
Tomasini, di Piancogno, 
dal primo di agosto è il 
nuovo Direttore facen-
te funzione del Pronto 
Soccorso degli Ospe-
dali di Esine e di Edo-
lo. Ha già dichiarato di 
voler fare il suo lavoro 
a tempo pieno: camu-
na doc, di Piancogno, 
esperta, competente e 
determinata, dotata di 
garbo e tatto, si sen-
te in lei la forza di chi 
sa con certezza qua-
le strada percorrere 
e cosa chiedere oggi 
alla struttura che rice-
ve i pazienti da molti 
diversi territori. In ogni 
reparto della Sanità 
e ancor più nel Pronto 
Soccorso il persona-
le ha un ruolo chiave: 

trovare personale ben 
preparato è già un ot-
timo livello di partenza 
per il ruolo di Direttore 
di Struttura Complessa 
di Medicina e Chirur-
gia d'Accettazione e 
Urgenza.
Grata a chi l'ha scelta 
e ha creduto in lei, la 
Dr.ssa Tomasini vuole 
creare quanta più col-
laborazione possibile 
con tutti i colleghi per 
dare alla Sanità camu-
na le risposte che me-
rita.
Nel frattempo, ha mes-
so a punto una serie di 
azioni innovative, tra 
cui spicca la metodica 
dell'ecografia di routi-
ne per tutti i ricoverati, 
con una serie intensa 
di aggiornamenti per 

personale e pazienti, 
affiancato da continui 
percorsi di formazione 
e aggiornamento. Un 
altro passaggio noda-
le, visto quanto acca-
duto nella pandemia 
da Covid-19, sarà la 
possibilità di effettua-
re ventilazione assisti-
ta non invasiva già al 
Pronto Soccorso, prati-
ca per la quale tutto il 
personale deve essere 
aggiornato e quindi 
abilitato.
Dati, esperienze, me-
todiche, osservazioni, 
statistiche, modifiche 
devono trovare una 
precisa certificazione 
documentata, a dispo-
sizione quindi della co-
munità scientifica. 
La  Dr.ssa Tomasini ri-

tutto il personale. Infat-
ti, oltre al fonendosco-
pio, la Dr.ssa Tomasini 
ritiene che l'ecografo 
debba essere esteso a 
tutti coloro che si reca-
no al Pronto Soccorso: 
metodica già ben av-
viata nel Regno Unito 
ed entrata sperimental-
mente in Toscana; con 
la Dr.ssa Tomasini negli 
Ospedali camuni verrà 
applicata di routine su 
tutti coloro che afferi-
scono ai Pronto Soc-
corso.
Per questo specifico 
programma e per al-
tri importanti interven-
ti già programmati, 
il nuovo Primario ha 
stilato un robusto pro-
gramma di innova-
zioni e metodiche per 

tiene che il biglietto da 
visita di un Ospedale 
sia il Pronto Soccorso, 
che deve essere sem-
pre più moderno, ag-
giornato, avanzato e in 
grado di dare risposte 
rapide. A breve arrive-

ranno anche le nuove 
linee guida per sostitu-
ire i codici colore delle 
emergenze con i codici 
numerici: e negli ospe-
dali camuni si sta già 
predisponendo l'attivi-
tà in tal senso.

Dr.ssa Giacomina Tomasini
Direttore ff. UOC Medicina e Chirurgia 

d'Accettazione e Urgenza

La Dottoressa Giacomina Tomasini di Piancogno dal primo di agosto è il nuovo Primario facente funzione del Pronto Soccorso 
dell'Ospedale di Vallecamonica

Il Dr. Sandro Poggio, Direttore UOC AIPAL (Area Integrata 
Prevenzione Attività Legali), traccia il punto della campagna 
vaccinale

I DATI DELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19

Con  riferimento  all'attività  vaccinale  anti-COVID-19,  anche  ad  agosto  è  proseguita  la

campagna di vaccinazione massiva presso i Centri Hub di Darfo B.T. - Centro Congressi e

Edolo – ex Convitto BIM, con circa n. 1.000 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.  61.535  utenti  con  prima  dose  e  n.  52.749  con

seconda  dose  tra  over80,  12-79enni  e  soggetti  con  comorbidità,  disabili  (inclusi

caregivers)  e  soggetti  estremamente  vulnerabili  del  territorio  camuno-sebino  (dati  al

31.08.2021):

Sommando  questi  dati  a  quelli  delle  prime  fasi  della  campagna  –  persone

immunizzate fra personale sanitario, RSA, cittadini over80, Forze dell'ordine, Protezione

civile, personale scolastico – fino al mese di agosto sono state vaccinate totalmente in

Vallecamonica  circa  65.300  persone,  mentre  75.500  hanno  ricevuto  almeno  una

dose.

Si tratta di  numeri  importanti  che però devono essere incrementati  il  più possibile,  per

presentarsi all'avvio della stagione invernale con un alto tasso di immunizzazione della

popolazione:  l'invito  della  Direzione  Strategica  dell'ASST della  Valcamonica  è  dunque

quello di prenotarsi per le sedute vaccinali.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 -  tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981

www.asst-valcamonica.it  PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

FASCIA ETA’ 1 DOSE 2 DOSE

> DI 100 1

90-99 44 88

80-89 296 824

70-79 9051 8514

60-69 9960 8800

50-59 11546 9460

40-49 10191 9049

30-39 7424 6246

20-29 6984 5772

16-19 3327 2606

12-15 2712 1389
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UNA COLONNA 
PER SALVARE LE DONNE

L'ASST della Valcamo-
nica ha lanciato una 
campagna per l'ac-
quisto di una colonna 
laparoscopica in tre di-
mensioni e ad alta defi-
nizione per interventi in 
massima sicurezza sui 
tumori dell'utero e tro-
vare il linfonodo senti-
nella. Serve le genero-
sità di tanti che aiuta a 

Il servizio di ascolto e mediazione è gratuito e vi si accede previa prenotazione telefonica.
Tel:0364 369.691 | Tel:0364 540.232

o tramite e-mail: cam@asst-valcamonica.it
Sede: ASST della Valcamonica

Ospedale di Esine
Via Manzoni, 142

25040 - ESINE

salvare molte donne.
Gli interventi più avan-
zati in ginecologia 
oggi utilizzano stru-
menti all'avanguardia, 
in grado di mettere il 
chirurgo nelle migliori 
condizioni di operare 
in piena sicurezza e 
dare alla paziente ga-
ranzie sempre più leva-
te. Da qualche tempo 

è stata messa a punto 
una colonna laparo-
scopica che opera nel-
le tre dimensioni dello 
spazio ad altissima 
definizione di immagi-
ni che consente inter-
venti di ottima qualità 
ed una ripresa veloce 
da parte della pazien-
te. L'acquisto di questa 
colonna ora è stata 

3D4K, dice che in Ita-
lia ci sono stati 2.800 
casi di questo tumore 
che, se ben trattati con 
metodi innovativi con 
diagnosi intraoperato-
rie efficaci, aumentano 
la sopravvivenza della 
donna dell'80% fino a 
5 anni dall'intervento. 
Oggi alla Vallecamo-
nica viene chiesto que-

programmata per l'O-
stetricia e Ginecologia 
dell'Ospedale di Esine, 
in analogia a quanto 
avviene nei maggiori 
ospedali lombardi. L'ul-
tima statistica disponi-
bile sui tumori del cor-
po dell'utero risalente 
al 2018, oggi molto 
ben trattabili con la 
colonna laparoscopia 

sto importante sforzo, 
sostenendo l'acquisto 
della colonna lapa-
roscopica 3D4K, do-
nando a Fondazione 
Comunità Bresciana 
Onlus sul conto cor-
rente di BPER Banca 
specificando che la do-
nazione è destinata a 
“Laparoscopia raccol-
ta fondi”.

 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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TITOLO DATA ORA
COMMITTENT

E
RS

SEDE CREDITI

AGGIORN
AMENTO 

ANTINCEN
DIO

20/09/2021 9.00/17.30

SPP

Sig. 
Ruggeri 
Vittorio

SALA 
CONFERE

NZE 
NUOVA 

PALAZZIN
A 

OSPEDAL
E 

DI ESINE

10,4

LEGGE 190 
ANTICORR

UZIONE
23/09/2021

EDIZ 1 14.30/15.30

RESPONS
ABILE 

AZIENDAL
E ANTI

CORRUZIO
NE

Avv. 
Ceresetti 
Gabriele

SALA 
CONFERE

NZE 
NUOVA 

PALAZZIN
A 

OSPEDAL
E 

DI ESINE

BLSD 
BLENDED

21/09/2021
EDIZ 20

----------------
----

21/09/2021
EDIZ 21

----------------
----

30/09/2021
EDIZ 22

----------------
----

30/09/2021
EDIZ 23

9.00/13.00
----------------

-

14.00/18.00
----------------

-

9.00/13.00
----------------

-
14.00/18.00

DIREZIONE 
SANITARIA

DR. 
PASQUA 
MAURO

SALA 
CONFERE

NZE 
NUOVA 

PALAZZIN
A 

OSPEDAL
E 

DI ESINE

7,4

 
POTENZIA

RE LE 
RELAZIONI 
INTERPER

SONALI  
PER 

COSTRUIR
E LA 

SQUADRA

22/09/2021
29/09/2021 14.00/18.00

SERVIZIO 
FARMACIA

Dr. Zini 
Nestore

SALA 
CONFERE

NZE 
NUOVA 

PALAZZIN
A 

OSPEDAL
E 

DI ESINE

26

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

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

UN SENTITO GRAZIE A...
L'ASST della Valcamonica ringrazia tutti coloro i quali 
hanno contribuito con la generosità a sostenere i propri 
Servizi e le proprie Strutture. Si tratta di singole persone, 
associazioni, imprese, che con il loro apporto arricchi-
scono la comunità, contribuendo a migliorare la vita delle 
persone, bambini, anziani, pazienti fragili:

- Sig. MB ha donato la somma di € 300,00, da desti-
narsi alla UOC Pneumologia del Presidio ospedaliero 
- sede di Esine
- Sig. SG ha donato la somma di € 100,00, da destinar-
si alla UOSD Cure Palliative - sede di Esine
- Sig. FG ha donato la somma di € 1.000,00, da desti-
narsi alla UOSD Cure Palliative - sede di Esine
- Sig. AP ha donato la somma di € 2.000,00, da de-
stinarsi a sostenere le attività del Presidio Ospedaliero 
- sede di Esine

- Fondazione della Comunità Bresciana ONLUS, per la 
donazione di n.2 automezzi di tipo "Volkswagen Caddy 
Kombi 75 crd m6", per un valore complessivo pari ad 
€ 49.000,00 

I benefattori persone giuridiche dell'ASST possono inoltre 
fruire delle deduzioni ai fini IRES, secondo quanto previ-
sto dall'art. 100 del DPR 917/86.

A SETTEMBRE CONTINUA LA FORMAZIONE
a cura dell'Ufficio Formazione Aziendale
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Via Castellazzi, 41
PIANCAMUNO BS | 0364 591304

D

• Odontoiatra e protesi dentaria
• Master in gnatologia

www.studiodentisticogregorini.com

Informazioni commerciali

C.T.C e Risoldol: tecarterapia, per la 
risoluzione dei problemi muscolari e 

osteoarticolari ed estetici
La Tecarterapia, è presente nei nostri due centri – Centro Terapico Camuno e RISOLDOL- 
ormai da diversi anni ed è stata una tecnologia che si è rilevata sempre molto efficace 
nella risoluzione di problematiche muscolari e articolari ed estetici. Tecarterapia si pre-
senta come una terapia rivoluzionaria, non chirurgica, per il trattamento delle patologie 
traumatiche, osteoarticolari e dei tessuti molli. Utilizzata soprattutto nel campo della riabi-
litazione, del benessere e nel mondo dello sport. Essa agisce mediante un “massaggio” ef-
fettuato con un manipolo che va a lavorare sulla zona interessata, per riattivare ì processi 
naturali, di autoguarigione. È in grado di risolvere patologie riguardanti il ginocchio, anca, 
caviglia, spalla, mani, colonna vertebrale e braccia.
Viene impiegata anche nelle terapie di riabilitazione e di recupero post operatorie, o anche 
per traumi quali distorsioni, tendiniti, borsisti, traumi ossei, muscolari ed articolari.
Applicata anche per risolvere infiammazioni dolorose come sciatalgia, lombosciatalgia, 
cervicalgia, contratture muscolari, epicondiliti, gonalgie, distorsioni, strappi muscolari ecc. 
Risulta meno efficace per le patologie croniche quali l’artrosi, la fibromialgia, la polimial-
gia, l’osteoporosi, e per quelle patologie che richiedono molto tempo per avere una loro 
risoluzione. Nell’ambito dello sport, prevede un ruolo di preparazione atletica e di preven-
zione di strappi muscolari, grazie alla maggiore ossigenazione dei tessuti, e miglior ca-
pillarizzazione, rendendo il muscolo più forte. Grazie al conseguente miglioramento della 
circolazione sanguigna e linfatica, si può avere una rapida deacidificazione, aumentando 
la velocità del processo di eliminazione delle tossine. Nel campo estetico, essa può porta-
re ad avere un effetto lifting, grazie all’iper vascolarizzazione degli strati più profondi della 
pelle data dal potenziamento della temperatura interna, aumentando la tonicità e l’elasti-
cità della cute. L’effetto drenante con eliminazione degli scarti e l’aumento della tempera-
tura, e maggior produzione di ossigeno, fa sì che vengano stimolati i processi enzimatici 
naturali, che aiutano a sciogliere le formazioni nodulari, fastidiosi e tipici della cellulite.
Nel caso di deficit circolatori, talvolta causati dalla sedentarietà della vita, e soprattutto 
nella popolazione femminile, si possono avere fastidi legati alle gambe, caviglie e piedi 
gonfi per ritenzione idrica, fino ad arrivare ai linfedemi.
Tecarterapia agisce sul flusso sanguigno e linfatico, sviluppando effetto drenante, di risve-
glio circolatorio, con effetto antalgico e di riduzione dell’edema linfatico. 

M.C.B. Stefano Loscialpo (Massoidroterapista e Naturopata)

Informazioni commerciali

Gnatologia Odontoiatrica
Il Dottor Gregorini ci apre le porte del suo 
studio odontoiatrico di Piancamuno. Lau-
reato in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
ha frequentato i corsi universitari presso la 
“Donau Universitat” di Krems (Austria) del 
professor Dr. Rudolf Slavicek in “Funzioni 
e Disfunzioni dell’organo masticatorio” e 
“Terapie del disturbo del sistema mastica-
torio e cranio facciale”. 
Successivamente ha conseguito il “Master 
in Funzione e Disfunzione dell’ATM (articolazone temporo-man-
dibolare) presso l’Università degli studi di Padova. “Da anni mi 
occupo di gnatologia odontoiatrica che ha per oggetto lo studio 
dei rapporti tra ossa mascellari, mandibola, denti e articolazioni 
temporo mandibolare (ATM) Le patologie gnatologiche – conti-
nua il Dottor Gregorini – sono spesso correlate alla mal occlusio-
ne a ai disturbi posturali che influenzano l’atteggiamento musco-
lare e scheletrico di tutto l’individuo, incidendo profondamente 
sulla qualità della vita. Molte persone non associano nemmeno 
una sofferenza muscolare
ad un problema odontoiatrico e quindi, non conoscendo l’origi-
ne del dolore lo trascurano." 
Grazie ad un curriculum così ricco, all’esperienza maturata in 
questi anni e al supporto di apparecchiature elettroniche e 
digitali tecnologicamente avanzate, vengono sempre garantite 
prestazioni professionali finalizzate a soddisfare ogni richiesta 
di terapie odontoiatriche . Il paziente, seguito in ogni parte del 
trattamento medico.
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PISOGNE

Due archi d’oro
Pisogne, contributi per 

imprese colpite dalla crisi
Due sorelle di Costa Volpino si affermano al Campionato italiano di 

tiro con l’arco a Schilpario

È possibile richiedere un contributo anche da chi fa pubblicità sul 
nostro mensile

Da mercoledì 25 
a sabato 28 Ago-
sto si sono svolti i 
campionati italia-
ni di tiro con l'arco 
FIARC nelle pinete 
di Schilpario. I per-
corsi sono stati indi-
viduati negli oltre 10 
km di pista di fondo 
che nel periodo esti-
vo si trasforma in una 
splendida abetaia. Il 
palazzetto del ghiac-
cio di Schilpario, 
invece, ha ospitato 
tutte le attività che si 
sono svolte durante 
il Campionato Italia-
no, pre, durante e 
dopo la gara. Centi-
naia di arcieri sono 
arrivati da tutta Italia 
per contendersi il ti-
tolo nazionale in una 
delle tante categorie 
in cui si suddividono, 
tra questi due sorel-
le di Costa Volpino, 
Gaia e Giorgia Rota 
che hanno sbara-
gliato le avversarie 
vincendo due me-
daglie d’oro. “Tutta 
la famiglia è residen-
te a Costa Volpino e 
per gli allenamenti 
ci appoggiamo alla 
nostra compagnia 
04LAKE presso l'ar-
cieria Archery Ad-
venture & Arms di 
Monasterolo del Ca-
stello e spesso siamo 
ospiti degli Arcieri di 
Breno”.  Io e Giorgia 
– afferma Gaia - ap-
parteniamo alla cate-
goria Cacciatrici, ma 
siamo in due classi-
fiche differenti per-

ché utilizziamo due 
archi compound con 
metodi di mira diffe-
renti: lei come punto 
mira ha una sola fibra 
ottica all'interno di 
una lente di ingran-
dimento, mentre io 
ho 5 punti mira (detti 
pin) per indicare le 
diverse distanze". La 
FIARC (Federazione 
Italiana Arcieri Tiro 
di Campagna) è una 
federazione di as-
sociazioni sportive, 
denominate Com-
pagnie, che condi-
vidono l’amore per 
la natura e per il tiro 
con l’arco. Questa 
disciplina si svolge 
in affascinanti per-
corsi all'aperto che 
si snodano in boschi 
e prati, lungo i qua-
li sono distribuite le 
piazzole di tiro, com-
poste da uno o più 

bersagli costituiti da 
sagome di animali 
selvatici tridimensio-
nali ambientati in un 
contesto naturale. 
Normalmente si 
sfrutta la morfologia 
del terreno per cre-
are difficoltà di tiro 
(condizioni di luce 
variabile nella bo-
scaglia, tiri in salita 
e in discesa, distan-
ze sconosciute) in 
modo che non ci sia 
mai un tiro uguale a 
un altro, rendendo la 
pratica sportiva più 
stimolante e creati-
va. 
Schilpario aveva già 
ospitato due edizio-
ni dell’importante 
manifestazione na-
zionale, nel 2017 e 
nel 2019, mentre lo 
scorso anno, causa 
pandemia, non si era 
potuta organizzare.

Il comune di Pisogne ha pubblicato un Bando per la concessione di 
contributi a fondo perduto alle micro imprese del comune di Piso-
gne operanti nei settori economici del commercio, del turismo, dei 
servizi, e dell’artigianato. 
La dotazione ammonta a 70.000 euro e c’è tempo fino al prossimo 
10 novembre per aderire. 
L’importo del contributo non può essere superiore al 80% delle 
spese ritenute ammissibili, al netto di IVA, e non potrà comunque 
superare euro 4.000 (Euro quattromila) per ogni beneficiario; a se-
conda del numero delle domande pervenute e ritenute ammissibili 
il contributo potrà variare da un minimo erogabile di € 500 fino 
ad un massimo di € 4.000 e in modo proporzionale alla spesa ef-
fettuata. Sono valide le spese fatturate dal 1 gennaio 2021 al 31 
ottobre 2021.
Tra le varie voci per cui è possibile richiedere il finanziamento ci 
sono le spese di ristrutturazione e ammodernamento e le spese 
per la promozione dell'attività commerciale attraverso, facciamo 
l’esempio, il nostro giornale affiancando al proprio brand aziendale 
la provenienza territoriale con la specifica Comune di Pisogne.
La redazione di Montagne & Paesi è a disposizione per ulteriori 
chiarimenti.
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Riabilitazione al 
Centro Cure

Relax
all'Hotel RizziÈ tempo di Spa

200 euro per ogni cittadino Italiano:
ecco il bonus terme

E' stato pubblicato 
sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 5 agosto 
il decreto attuativo 
del Ministero dello 
Sviluppo Economico 
(D.M. 1° luglio 2021, 
recante “Criteri e 
modalità attuative 
per la concessione e 
la fruizione dei buo-
ni per l’acquisto dei 
servizi termali”) che 
definisce regole e 
modalità di acces-
so al “Bonus terme” 
introdotto dall’art. 
29-bis del decreto 
legge n. 104 del 14 
agosto 2020 e rico-
nosciuto agli utenti 
che acquistano ser-
vizi termali presso le 
terme che si iscrive-
ranno sull’apposita 
piattaforma realiz-
zata da Invitalia, che 
è stata incaricata dal 
Ministero di gestire 
la procedura di otte-

La SPA delle Ter-
me di Boario pro-
pone percorsi a 
tema con orari ca-
librati in funzione 
dei giorni e delle 
frequenze turisti-
che registrate sul 
territorio. 
Ricordiamo che 
possono essere 
effettuati anche 
bagni turchi e 
saune esclusiva-
mente su preno-
tazione mentre 
il resto delle at-

L’Hotel Rizzi 
Aquacharme pro-
pone per settem-
bre speciali pac-
chetti dedicati al 
relax, alla rémise 
en forme, alla bel-
lezza nella SPA 
interna all’ho-
tel, garantendo il 
massimo comfort, 
assistenza, pri-
vacy e qualità dei 
servizi. L’albergo, 
con servizi molto 
duttili, è disponi-
bili a ospitare me-
eting per gruppi 

Le Terme di 
Boario hanno 
sempre avuto 
una speciale 
vocazione cli-
nica nel setto-
re riabilitativo 
(post traumati-
co, respiratorio, 
neuromotorio, 
vascolare).
In particolare la 
piscina Termale 
è stata indicata per 
la riabilitazione in 
acqua che riesce a 
migliorare lo stato 
post-acuto di molte 
patologie agli arti 
inferiori ma anche 
alle articolazioni e 
anche all’apparato 
muscolo-scheletri-
co.
Accanto a questa 
metodica, oggi 
molto migliorata 
dalle recenti ac-
quisizioni cliniche, 
le Terme propon-
gono fanghi e ba-
gni termali ricchi 
di una tradizione 
e statistica pluri 
decennale, parti-

Le Terme di Boario in prima fila

nimento del benefi-
cio.
Il provvedimento, il 
cui iter è stato segui-
to in questi mesi da 
Federterme in stret-
tissimo raccordo sia 
con il MISE che con 
Invitalia, prevede 
uno sconto fino ad 
un massimo di 200 
euro per richiesta.

L’agevolazione è 
riconosciuta me-
diante l’applicazio-
ne di uno sconto 
all’utente da parte 
dell’azienda terma-
le per l'acquisto di 
tutti i servizi ero-
gati dalle terme, ivi 
compresi quelli di 
carattere non stret-
tamente sanita-
rio, fino al raggiun-
gimento del valore 
massimo di ciascun 
buono concesso. 

Ad ogni richieden-
te sarà attribuito un 
solo buono, non 
cedibile a terzi, che 
consentirà di acce-
dere ad uno sconto 
direttamente presso 
la struttura prescelta.
Le risorse stanzia-
te ammontano ad 
un totale di 53 mi-
lioni, importo in-
crementato ancora 
nell’ultimo decreto 
“Sostegni-bis” per 
intervento di Feder-
terme e che costitui-
sce il limite massimo 
di spesa.

I soggetti beneficia-
ri del buono per i 
servizi termali sono 
tutti i cittadini, senza 
alcun limite di red-
dito, che acquistano 
presso le terme uno 
o più servizi agevo-
labili. 
Non sarà possibi-

le beneficiare dello 
sconto per le pre-
stazioni già a carico 
del Servizio Sanitario 
Nazionale o di altri 
enti pubblici, sarà 
invece possibile cu-
mulare al bonus le 
detrazioni fiscali ri-
conosciute sui costi 
non coperti. 
L’utente interessato 
ad ottenere il bonus 
terme dovrà quindi 
effettuare una pre-
notazione presso le 
terme prescelte, le 

quali dovranno inse-
rire le informazioni 
relative alla richiesta 
dell’utente e inviare 
la prenotazione tra-
mite la procedura in-
formatica dedicata. 
Dopo l’invio della 
richiesta, verificate 
dal sistema le risorse 
residue disponibili, 
sarà rilasciato un do-
cumento relativo alla 
prenotazione effet-
tuata, che l’ente po-
trà o inviare tramite 
email o stampare e 

consegnare al clien-
te. L’utente avrà 60 
giorni di tempo per 
usufruire del servizio, 
pena la decadenza 
dall’agevolazione. 
Al momento della 
fruizione dei servizi 
da parte dell’utente, 
le terme dovranno 
accedere al portale 
di Invitalia tramite 
SPID, selezionare la 
prenotazione di rife-
rimento e inserire la 
data di inizio di ero-
gazione dei servizi. 

colarmente indi-
cati dal Medico 
curante e dal Me-
dico Termale nei 
casi di patologie 
arto-reumatiche e 
negli esiti dolorosi 
di traumi. A questo 
si aggiunge l’in-
tervento specifico 
di riabilitatori con 
diverse specializ-
zazioni in grado di 
fornire consulenze 
adeguate e percor-
si riabilitativi ido-
nei per ogni singo-
la persona, valutati 
caso per caso con 
il Medico Terma-
le e su indicazione 
del Medico curante 
o dello Specialista. 

tività legate al 
benessere è uti-
lizzabile dagli 
ospiti, ferme re-
stando le regole 
tutt’ora in vigore 
su distanziamen-
ti e numeri con-
tingentati previ-
sti per i locali al 
chiuso. 

Per tutti gli uten-
ti è obbligato-
rio il Green Pass 
per accedere alla 
struttura. 

aziendali, pranzi 
di lavoro, cene 
di gala, disponi-
bilità per esigen-
ze specifiche di 
clienti orientati al 
business in Val-
lecamonica e sul 
Sebino. Il risto-
rante è in grado 
di offrire cucina 
locale, italiana 
ed internazionale 
con attenzione a 
esigenze diete-
tiche anche per 
categorie speciali 
di persone. 
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Esperienze sonore
S/TONES 2021 Il fe-
stival di musica spe-
rimentale nei luoghi 
di lavorazione della 
pietra in Valle Ca-
monica torna a set-
tembre con tre con-
certi immersivi in 
location suggestive. 
Esperienze sonore 
in contesti naturali, 
cave di pietra ab-
bandonate e stabili-
menti industriali. La 
prima edizione si è 
svolta nel 2019 ospi-
tando i concerti di 

Fabio Cuomo, Petro-
lio e Bad Honko. Tre 
serate con notevole 
riscontro di pubbli-
co vuoi anche per la 
scelta delle location 
inconsuete per l’e-
secuzione di perfor-
mance musicali. Suo-
ni sensazionali, onde 
sonore generate e 
scolpite da musici-
sti e artisti eclettici 
tornano prepoten-
temente a dialogare 
con l’uomo, crean-
do mondi sonori e 

indagando la rituali-
tà, la libera improvvi-
sazione all’interno di 
strutture prefissate e 
il rapporto tra suono, 
musica e matema-
tica. S/TONES è un 
festival nato e cre-
sciuto all’interno de 
“La memoria delle 
pietre”, progetto del 
Distretto Culturale 
di Valle Camonica 
dedicato alla valoriz-
zazione delle pietre 
della Valle Camonica 
attraverso un percor-

Sabato 11 settem-
bre, orario 21:00 
Ono San Pietro, 
cava di occhiadi-
no. Il sito si rag-
giunge a piedi par-
tendo dal centro 
storico del paese. 
Camminata di cir-
ca 35 minuti. (non 
accessibile a per-
sone con disabilità 
se non con auto-
mezzo della prote-
zione civile previa 
prenotazione). 
È consigliato ab-
bigliamento da 
trekking e torcia 
per il rientro in 
notturna oppure 
possibilità di ac-
quistare una fiac-
cola in loco. 

Parcheggio: Cen-
tro di Ono San Pie-
tro

Artista: Lili Refrain

Lili Refrain è una 
chitarrista, compo-
sitrice e performer 
romana. Dal 2007 
ha un progetto 
solista in cui suo-
na chitarra elettri-
ca, voce e loop in 
tempo reale sen-
za alcun ausilio di 
computer o trac-
ce pre-registrate. 
I suoi brani sca-
turiscono dall'or-
chestrazione del-
le innumerevoli 
s o v r a p p o s i z i o n i 
che crea dal vivo, 

Sabato 18 settembre, 
orario 21:00 Esine, 
stabilimento F.lli Por-
fido Pedretti Concer-
to all’esterno dello 
stabilimento di lavo-
razione della pietra 

Parcheggio: Parcheg-
gio privato dell’azien-
da 

Artista: Elephantides

Venerdì 20 novembre 
2020 è uscito "Flo-

mescolando l'am-
bient minimalista 
a psichedelia, folk, 
blues, metal, opera 
lirica, svincolando 
qualsiasi definizio-
ne di genere e cre-
andone uno per-
sonale. Dal 2018 
inserisce l'uso di 
percussioni e synth 
che arricchiscono i 
suoi arrangiamenti 
verso un'esperien-
za sempre più tesa 
alla ritualità.

un’occasione unica 
per rivivere luoghi di 
lavoro e fatica, visti 
ora sotto una nuo-
va veste, moderna 
e contemporanea. 
Musiche originali da 
ascoltare in silenzio, 
seduti, circondati 
dalle montagne. Il 
filo conduttore della 
nuova edizione è il 
ritmo, nelle sue va-
rie sfaccettature. I tre 
artisti coinvolti sot-
tolineano la poten-
zialità della musica 

so storico, antropo-
logico e geologico 
parallelo ad iniziative 
artistiche dal taglio 
contemporaneo. I 
concerti (della dura-
ta di 40/60 minuti) si 
svolgeranno in ora-
rio serale, saranno 
gratuiti per un mas-
simo di 100 persone 
con prenotazione 
obbligatoria. Si pre-
nota: – mandando 
una mail a memoria-
dellepietre@gmail.
com – o telefonan-

do / Whatsapp al 
3405603599 (Mile-
na) I concerti, in caso 
di pioggia, verranno 
fatti in sedi alterna-
tive al chiuso. Il par-
cheggio è garantito 
dai Comuni. È ne-
cessario essere in 
possesso di Green 
pass o tampone mo-
lecolare negativo 
effettuato entro 48h 
dall’evento. Direttori 
artistici: Alessandro 
Pedretti / MIlena Ber-
ta.

Programma S/Tones 2021
Prima data Seconda data

ating Tempo", disco 
d'esordio del duo 
Elephantides forma-
to da Daniele Sciolla 
(synth) e Sergio Ten-
tella (batteria). Il disco, 
pubblicato da Betulla 
Records, racchiude i 
primi 5 singoli pubbli-
cati fino ad ora: THE, 
WORLD, AS WE, SEE, 
IT - frase che è una 
chiara citazione al li-
bro di Albert Einstein 
“The world as I see 
it” - più altri due bra-
ni inediti e due remix 

a cura di In-
dian Wells e 
Bienoise. 
Uno dei trat-
ti distintivi 
dello stile 
compositivo 
degli Ele-
p h a n t i d e s 
riguarda si-
curamente 
l ’e s p l o r a -
zione delle 
potenzialità 
ritmiche in 
un continuo 
intreccio fra 
jazz contem-
poraneo e 
c o m p o s i -
zione elet-
tronica: la 
poliritmia e 
le stratifica-
zioni, i conti-
nui cambi di 
tempo e l’im-
provvisazio-
ne che parte 
da una cellu-
la sonora per 
poi espan-

dersi senza una pre-
cisa direzione ma che 
viene comunque inca-
sellata in uno schema 
strutturale metrico e 
matematico. Alla base 
di "Floating Tempo" vi 
è la ricerca di una de-
strutturazione ritmica 
e metrica dei brani at-
traverso un flusso so-

noro in cui l'approccio 
matematico si fonde 
con l'improvvisazione 
jazzistica. Parole d'or-
dine: muovere, varia-
re, togliere punti di 
riferimento, sorpren-
dere per "uno degli 
album più interessan-
ti dell'anno" secondo 
Soundwall.

Terza data
Sabato 25 settem-
bre, orario 21:00 An-
golo Terme, cava di 
occhiadino. La cava 
di estrazione del cal-
care Occhiadino di 
Angolo Terme si rag-
giunge in 30 minuti 
con una passeggiata 
a piedi partendo dal-
la frazione di Maz-
zunno. Le pareti del-
le Cava sono ancora 
ben visibili e faranno 
da teatro. (non ac-
cessibile a persone 
con disabilità se non 
con automezzo della 
protezione civile pre-
via prenotazione). È 
consigliato abbiglia-
mento da trekking e 
torcia per il rientro 
in notturna oppure 
possibilità di acqui-
stare una fiaccola 
in loco. Parcheggio: 
Nei pressi delle Ter-
me di Angolo terme 
Artista: Sebastiano 
De Gennaro. Presen-
ta in solo un nuovo 
repertorio originale 
di musica seriale. La 
musica seriale na-
sce da una tecnica 
compositiva in gra-
do di ordinare uno 
o più parametri mu-
sicali secondo una 

successione stabilita 
(una serie). Il meto-
do dodecafonico 
di Schoenberg fu la 
prima tecnica com-
positiva ad utilizza-
re questo sistema, 
nata nei primi del 
novecento, utilizzava 
una serie di 12 note. 
Nel corso del seco-
lo passato la tecnica 
si affinò fino a pren-
dere la forma del 
serialismo integrale 
di Pierre Boulez, nel 
quale tutti i parame-
tri musicali venivano 
rigorosamente rego-
lati secondo la serie. 
Il progetto Rational 
Music di Sebastiano 
De Gennaro racco-
glie l’eredità della 
così detta seconda 
scuola viennese per 
dar vita ad un nuovo 
sviluppo che si po-
trebbe definire seria-
lismo ritmico aperto. 
Il diverso comporta-
mento di differenti 
serie numeriche che 
viene di volta in vol-
ta plasmato e reso 
‘visibile’ attraverso 
il materiale sonoro. 
Matematica in musi-
ca, musica in mate-
matica.
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Via C. Battisti - Strada per Pisogne

COSTA VOLPINO
DUPLICAZIONE CHIAVI - SERVIZIO AFFILATURA 

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

di Rondini & C.

Via Roccole, 45 - DARFO BOARIO TERME
0364.532965 - www.corniciearte.it

ARTOGNE appartamen-
to mq 100 con sottotetto di 
proprietà, cantina e box. E. 
60.000. Cl. en. G. Imm. Ter-
me Pisogne 333.6890999.   
ARTOGNE: appartamen-
to di recente realizzazione, 
soggiorno con angolo cottu-
ra,camera, disimpegno ba-
gno e terrazzo. Cl. en. B IPE   
Kwh/ m²a  120,10 E. 85.000 
Immobilcasa Pisogne 0364.8
81900                                
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 all’ob-
bligo certif. en. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
BERZO INF, zona centrale 
porzione di casa da ristrut-
turare su 3 piani ca 130mq. 
Cad + portico, terrazzo, 
balcone, cantine e sottotet-
to. Possibilità di accedere ai 
benefici fiscali per Ecobonus 
110.  E. 85.000 Imm. Eden 
0364.361026
BERZO INF: recupero fi-
scale del 110%. prossimi-
tà del centro, fronte strada 
principale, in vendita intero 
fabbricato su 3 livelli fuori 
terra + piano seminterrato. 
Un’unità commerciale al 
piano terra fronte strada con 
parcheggio privato, piano 1° 
e sottotetto la possibilità di 
recuperare 3/4 unità residen-
ziali. Possibilità di ristruttu-
razione con sconto in fattura. 
Cl. en. in fase di valutazione. 
E. 198 mila Paolo Benaglio 
Immobiliare 035.4340126. 
BORNO: al 5° ed ultimo 
piano di immobile servito da 
ascensore, zona panoramica 
tranquilla grazioso bilocale, 
zona giorno con terrazzo con 
vista sulle piste da sci, came-
ra matrimoniale e servizio 
igienico. Scala a chiocciola 
interna porta al sottotetto 
ben rifinito in cui è possibile 
attrezzare posti letto. Cl. en. 
in fase di valutazione. E. 90 
mila Paolo Benaglio Immo-

biliare 035.4340126. 
BOSSICO Vista lago casa 
singola con ampio giardino 
esclusivo. Cl. en. D. Imm. 
Terme Pisogne 333.6890999.
BRENO, monolocale, nuo-
va ristrutturazione, arredato 
Cl. en. G, IPE  Kwh/ m²a  
220.20 E. 20.000 Immobil-
casa Pisogne 0364.881900       
CETO vendesi/affittasi tri-
locali con balcone. Cl. En. E 
E. 89.000 Imm. Terme Piso-
gne 333.6890999.
CIVIDATE villetta di testa, 
box, cantina, lavanderia e ta-
verna al piano interrato, sog-
giorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e came-
ra 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: casa 
singola 2 appartamenti + 
box e sottotetto. Cl. en. 
G. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.         
COSTA VOLPINO: casa 
singola al rustico ampio giar-
dino e possibilità di realizza-
re casa singola o bifamiliare 
o 4 appartamenti,possibilità 
detrazione fiscale super bo-
nus. Cl. en. G IPE 260,89 
Kwh/ m²a Immobilcasa Pi-
sogne  0364.881900
DARFO BT villa bifami-
gliare 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 Pi-
sogne 0364.881900
DARFO BT: A Gorzone, 
vicino al parco delle Luine, 
zona tranquilla e soleggiata, 
a pochi km dalle terme, gra-
zioso bilocale a piano terra 
con giardino. Unità comple-
tamente arredata, ingresso su 
zona giorno con angolo cot-
tura a vista e accesso al giar-
dino, camera matrimoniale 
con balcone, disimpegno e 
bagno. cantina e ampio box 
con piccolo locale ricreativo. 

cuperabile e piccolo giardi-
netto. E. 115.000 Imm. Eden 
0364.361026.
ESINE, zona centrale trilo-
cale, termoautonomo, 1° pia-
no, zona giorno, disimpegno, 
bagno, camera matrimonia-
le, 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 ca-
meretta. area verde comu-
ne E. 85.000. Imm. Eden 
0364.361026
ESINE, zona centrale, pro-
spicente P.zza Garibaldi, in 
palazzina ristrutturata, ap-
partamento termoautonomo, 
libero su 2 lati, si accede 
direttamente nella zona gior-
no, ampiamente illuminata 
dalle due porte finestre posi-
zionate 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 pro-
duttivo. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.     
LOVERE via Bergamo ven-
desi autorimesse. Cl. en. non 
necessaria. Imm. Terme Pi-
sogne 333.6890999.     
LOVERE vista lago nuovi 
appartamenti con giardino/
balcone da E. 115.000. Pos-
sibilità garage e lavanderia. 
Cl. En. D, I.P.E.  107,64 
kwh/m2a. Imm. Terme Piso-
gne 333.6890999.     
LOVERE Vista lago: villet-
ta a schiera ampia superficie. 
Cl. En. G. I.P.E. 241,34 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
MONTE CAMPIONE 
Vissone:  fuori dalle spe-
se consortili, appartamento 
arredato, con ampio box,  
di recente costruzione in-
gresso indipendente, corte 
privata, soggiorno con an-
golo cottura camera bagno 
e terrazzo vista lago. Cl. en. 

Termoautonomo. Cl. En. B. 
E. 110 mila. Paolo Benaglio 
Immobiliare 035.4340126.
DARFO Fucine, monoloca-
le Cl. en. G IPE Kwh/ m²a  
182,07 E. 30.000 Immobil-
casa Pisogne 0364.881900
ESINE appartamento ar-
redato soggiorno con zona 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno, soppalco e cantina. 
Cl. En. D. E. 89.000. Imm. 
Terme Pisogne 393.5035804.
ESINE appartamento sog-
giorno con camino, cuci-
na, 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 Piso-
gne 333.6890999.      
ESINE vicinanze ospedale, 
in palazzina, prossima ri-
strutturazione, appartamento 
in attico, libero su 3 lati, ca 
100mq, ingresso, ripostiglio, 
cucina abitabile con balcone, 
ampio soggiorno con balco-
ne, disimpegno, bagno, ca-
mera matrimoniale e camera 
doppia. piano seminterrato 
locale deposito e box. Ne-
cessita 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, appar-
tamento grandi metrature, 
al piano 1° composto da 
soggiorno, balcone coperto, 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, 2 camere matrimo-
niali, camera singola + sot-
totetto, cantina al piano se-
minterrato, locale uso box 
piano terra. ampio giardino 
privato e locale dependance 
formato da locale soggior-
no/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., cu-
cina, soggiorno, salottino, 
ingresso, disimpegno, 2 ba-
gni + ampio terrazzo. Al se-
minterrato abbiamo 4 locali, 
lavanderia, atrio e portico. Vi 
è inoltre 1 ampio solaio re-

G IPE Kwh/ m²a 180,58 E. 
75.000 Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PIAMBORNO disponia-
mo in vendita di autorimes-
se varie metrature da E. 
9.000. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PIAMBORNO: zona resi-
denziale ben soleggiata, in 
moderna palazzina, 6 ap-
partamenti, 1° piano appar-
tamento da 82mq, libero su 
3 lati, angolo cottura, sog-
giorno 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 ri-
scaldamento, 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
PIANCAMUNO Zona 
centrale: porzione di villa 
bifamiliare con ampia corte 
esclusiva. Cl. En. D. I.P.E. 
108,05 kwh/m2a. Imm. Ter-
me Pisogne 333.6890999
PIANCAMUNO Beata 
vendesi lotti edificabili da 
E. 40.000 zona soleggia-
ta. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PIANCAMUNO bilocale 
con terrazzo. E. 45.000. Edi-
ficio Cl. En. G. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999.     
PIANCAMUNO Solato 
casa singola con giardino 
esclusivo, da ultimare inter-
namente. Possibilità di rea-
lizzare 2 unità abitative. Cl. 
En. G. E. 179.000. Imm. Ter-
me Pisogne 333.6890999.    
PIANCAMUNO Solato: 
immobile completamente 
arredato, recente ristruttura-
zione su 3 livelli + giardi-
no,piano terra cucina abita-
bile,soggiorno,lavanderia e 
giardino, piano 1° 2 camere 
bagno e terrazzo,piano 2° 
camera Cl. en. G IPE 328,61 
Kwh/ m²a E. 139.000 Immo-
bilcasa Pisogne 0364.881900    
PIANCAMUNO Zona cen-
trale: porzione di fabbricato 

terra cielo su 3 livelli con 
portico e corte esclusiva. E. 
49.000. Cl. En. G. Imm. Ter-
me Pisogne 333.6890999.   
PIANCOGNO: loc. Annun-
ciata, zona tranquilla, soleg-
giata, grazioso indipendente 
bilocale su 2 livelli con dop-
pio servizio e spettacolare 
terrazzo panoramico: in-
gresso sulla zona giorno con 
cucina a vista, disimpegno, 
bagno e sottoscala. Piano 1°  
locale pluriuso con travi in 
legno a vista e servizio. Ter-
moautonomo e libero da su-
bito. Arredata Cl. en. in fase 
di valutazione. E. 65 mila. 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126.
PISOGNE Fraz. 1.000 mt: 
vendesi rustico indipendente 
libero su 4 lati raggiungibile 
con automobile servito di ac-
qua e luce con 30.000 mq di 
prato vista lago. non sogget-
to obbligo cert. en. Immobil-
casa Pisogne 0364.881900
PISOGNE Fraz. Grataca-
solo: porzione di fabbricato 
terra-cielo. E. 52.000. Cl. 
En. E. EP gl, nren 126,35 
Kwh/m2a. Imm. Terme Pi-
sogne 333.6890999.     
PISOGNE fraz.ne: bosco 
mq 10.000 ca ,possibilità di 
frazionamento. Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900 
PISOGNE Govine vista 
lago appartamento e solaio 
per un tot. 220 mq + cortile. 
Progetto approvato per la re-
alizzazione di 3 appartamen-
ti. Cl. En. G.  Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999. 
PISOGNE Gratacasolo casa 
singola con giardino. Cl. 
En. D. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.   
PISOGNE Gratacasolo 
porzione di casa da ristrut-
turare con ampio giardi-
no esclusivo. Cl. en. G. E. 
69.000 Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.    
PISOGNE In fase di rea-
lizzazione: in piccola pa-
lazzina nuovi trilo-quadri-
locali. Cl. En. A. Valore di 
Progetto. Imm. Terme Piso-
gne 333.6890999.     
PISOGNE Località Nezio-
le: in quadrifamiliare quadri-
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333.6890999 - 393.5035804
c/o Centro Commerciale Italmark di Pisogne 
Viale Rimembranze - info@immobiliareterme.com

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

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

PISOGNE - ZONA CENTRALE - vendesi appar-
tamento composto da soggiorno, cucina, 
camera, bagno, terrazzo. Euro 55.000,00. Classe 
Energetica G.

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

BOSSICO - VISTA LAGO -  vendesi casa singola 
con ampio giardino esclusivo. 
Classe Energetica D.

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

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

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

PISOGNE - ZONA CENTRALE - vendesi 
trilocale di recente costruzione con box doppio. 
Classe Energetica B. I.P.E. 30,99 kwh/m2a.

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

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

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



www.montagneepaesi.com Mercato delle Pulci 25

locale con terrazzi e ampio 
box. Cl. En. G. EP gl, nren 
322,35 kwh/m2a.  Imm. Ter-
me Pisogne 393.5035804.
PISOGNE prossima realiz-
zazione vendita bilo-trilocali 
e attici vista lago. Cl. en. A. 
333.6890999  
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 ga-
rage doppio. Cl. en. B. I.P.E. 
30,99 kwh/m2a. Imm. Terme 
Pisogne 333.6890999. 
PISOGNE Zona centrale: 
appartamento di recente co-
struzione con 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 co-
struzione, 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  rea-
lizzazione a mt 50 dal lago 
zona centrale, appartamenti 
bilo-trilo- quadrilocali, box  
e giardino al piano terra con  
ampio terrazzo al piano 1°. 
Cl. en. valore di progetto 
A+ Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
PISOGNE: Zona centrale: 
bilocale di recente ristrut-
turazione 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, pron-

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

ta consegna, appartamen-
ti attici,trilo-quadrilocali.
Valore di progetto Classe 
A Immobilcasa Pisogne 
0364.881900
SACCA, nuova zona resi-
denziale recente urbanizza-
zione, Ville singole di pros-
sima realizzazione, cucina 
chiusa, ampio soggiorno, 
bagno, portico, box doppio 
e giardino al piano terra, ca-
mera matrimoniale, 2 came-
re singole, bagno e balconi 
al 1° piano, Cl. en. ipotizzata 
A. da E. 290.000 Imm. Eden 
0364.361026
SALE MARASINO vista 
lago, appartamento, entrata 
indipendente, 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 
piano interrato,box e posto 
auto privato. E. 280.000 Cl. 
en. E IPE  Kwh/ m²a 121,49 
Immobilcasa  Pisogne 
0364.881900

CIVIDATE affittasi 
in Piazza locale ad uso 
commerciale con vetrine. 
Classe Energetica D. I.P.E. 
41.67 kwh/m2a.   Agenzia 
Immobiliare Terme di 
Pisogne 333-6890999.
CIVIDATE C: in Piazza 
affittasi o vendesi al piano 
terra locale commerciale con 
vetrine .  ottima visibilita’ 
Cl. en. D I.P.E. 41.67 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
333.6890999.
COSTA VOLPINO Zona 
di forte passaggio vendesi 
ufficio mq 250. Cl. En. 
G. I.P.E.  368,85 kwh/
m2a. Imm. Terme Pisogne 
393.5035804.  
DARFO: Zona centrale 
di forte passaggio,vicino 
a tanti uffici,vendesi Bar. 
Cl.en.    F IPE 282,58 Kwh/ 
m²a Immobilcasa Pisogne 
0364.881900                     
PIANCAMUNO: Al piano 
terra di una palazzina al 
centro del paese, in vendita 
m a g a z z i n o / d e p o s i t o 
costituito da 1 unico locale 
con accesso carraio e 
servizio igienico. Cl. En. 
non applicabile. E. 70 mila. 
Paolo Benaglio Immobiliare 
035.4340126. 
PISOGNE: centro abitato, 
vendita comodo laboratorio 
completo di ufficio, 
impianto di climatizzazione 
invernale e bagni. L’unità 
dispone di ampio accesso 
carraio, pavimentato e con 
altezza interna di 3,85 ml. 
Cl. en. in fase di valutazione. 
E. 215 mila. Paolo Benaglio 
Immobiliare 035.4340126. 
PISOGNE zona 

centrale vendesi spazio 
direzionale,uffici da 
mq 200,con possibilità 
d’acquisto frazionato e scelta 
finiture e tramezzi interni. 
Cl. en.: valore di progetto 
Classe B Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900
PISOGNE zona centrale 
servita da tutti i servizi con 
vicino altre attivita’ con 
forte passaggio di persone 
vendesi locale commerciale 
90 mq  con possibilita’ di 
personalizzarlo. Cl. en. 
G IPE  220,58 Kwh/ m²a 
E. 87.000 Immobilcasa 
Pisogne 0364.881900                              
PISOGNE:  zona 
comoda con ampio 
parcheggio, servita da tutti 
i servizi,vendesi locale 
commerciale di ampia 
metratura con uso esclusivo 
del portico condominiale. 
Cl. en. F IPE 190.58 Kwh/ 
m²a E. 99.000 Immobilcasa 
Pisogne  0364.881900                             

VENDESI due stufe a 
legna, sedie di vari tipi usate 
3336964786
VENDESI cappotto 
marrone con collo in 
pelliccia di opossum taglia 
48-50 a E. 70 3341855727
VENDESI tenda elettrica 
da balcone misura mt. 4x2 - 
338.9363471
VENDESI 2 divani 
sfoderabili - cm 170 a E. 60 
cad. - VENDESI scarpiera a 
E. 20 e una carrozzina con 
culla a E. 30 346.5797895
VENDESI gabbie per lepri 
339.8550798
VENDESI fumetti Diabolik 

dal 1965 al 2007 - VENDESI 
contenitore in rame diametro 
cm 58 - vendesi macchina 
in rame per annaffiare fiori 
0342380135
CERCASI scaldabagno 
3713629618
VENDESI ragno semovente 
e spargiletame per moto 
agricola 348.4328579
VENDESI macchina 
spremipomodoro manuale 
marca Reber - 338.5212066
VENDESI taglia erba con 
pettine di 70/80 cm - adatto 
per qualsiasi prato a E. 400 
tratt 335.6688846
VENDESI uva da vino 
IGT di Valle Camonica 
349.4121232
CERCASI trattorino 
tagliaerba 3408468811
VENDESI schiacciauva in 
legno verniciato - a E. 50 
348.2605369
VENDESI cellulare Redmi 
9T ancora imballato pagato 
E. 200 - VENDESI A E. 150 
333.3160226
VENDESI 2 reti singole a 
E. 80 340.3878929
VENDESI 4 poltrone a E. 
10 cad. 0364.590207
VENDESI circa due 
metri quadri di cubetti 
autobloccanti multiformato 
colore grigio serizzo, ancora 
imbancalati a 18 E. al metro 
quadro. ORE SERALI 
3392001866
VENDESI stufa a legna a E. 
250 3385731248
VENDESI sedie di diverse 
misure - 2 comodini antichi 
+ angoliera 347.8304561
Vendesi cella prefabbricata 

10 x 3 mt, smontabile e 
trasportabile. Euro 900,00. 
3393050030
VENDESI frigorifero a 
pozzo e specchi vari con 
cornici 333.6964786
VENDESI Stufa a Pellet 
Kondor 9,5 Kw usata solo 
2 giorni, pagata nuova E. 
1200 VENDESI a E. 600 
3294165008
VENDESI fieno in ballette. 
371.3527424
VENDESI 2 lampadari a 
5-6 luci a E. 80 0364.466489
VENDESI 2 materassi 
80x160 a E. 50 cad. 
0364.532983
VENDESI scaldabagno 
elettrico Zoppas da 80 
litri verticale con raccordi 
per installazione a E. 30 
3386081618
VENDESI decespugliatore 
a scoppio Alpina usato solo 2 
volte, con tutti gli accessori 
a E. 100 3294165008
VENDESI mobile in 
larice lavorato a mano per 
taverna - + tavolo e sedie 
328.0208927

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

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

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

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

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

PISOGNE: Nelle vicinanze della chiesa del Romanino, 
proponiamo in vendita esclusiva villa singola degli anni '70 
con ampi locali e spazioso giardino. L'immobile è composto 
da oltre 8 locali con porticato e vani accessori al piano 
seminterrato. Il terreno di pertinenza consente di 
sviluppare un'ulteriore volumetria di circa 1200 mc. 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.

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

12
6

LOVERE: In zona fronte lago, proponiamo in 
vendita spazioso trilocale con zona living esterna 
esclusiva e balcone vista lago, finemente rifinito 
e completamente arredato con mobili di altissima 
qualità. Completano la proprietà un ripostiglio, 
una cantina e un comodissimo box auto. Termoau-
tonomo. Classe Energetica A IPE 24,65.

GIANICO: Immersa nel verde, a due passi dal paese, 
proponiamo cascina a destinazione residenziale, con allaccio 
all'energia elettrica e acqua corrente. L'ampio terreno che circonda la 
cascina è completamente recintato e nella proprietà esistono piante 
di castagno e di castagne marroni che garantiscono un ottimo raccolto 
annuale. LIBERA SUBITO! Classe Energetica in fase di valutazione.

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

COSTA VOLPINO: Nella frazione di Volpino 
proponiamo in vendita casa terracielo con ingresso indipen-
dente, con possibilità di dividerla in due unità abitative. 
Completano la proprietà dei locali ad involto al piano terra 
ed un cortile esclusivo. Cl. Energetica In fase di valutazione

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

€ 390mila

€ 227mila

€ 69mila

€ 139mila

€ 158mila € 187mila € 30mila

€ 90mila

€ 89mila

DARFO BOARIO TERME: Al centro di 
Boario, comodo a tutti i servizi, proponiamo in
vendita appartamento dalle grandi metrature 
situato al piano primo di palazzina di 5 piani con 
box ed una cantina. Classe Energetica in fase di 
valutazione.

€ 650mila

€ 89mila

€ 138mila € 99mila

€ 379mila
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Grande attesa a Borno per la Coppa del Mondo 
E-Bike Enduro

L’importante ap-
puntamento che 
tutti gli appassio-
nati di due ruote 
stavano aspet-
tando si svolgerà 
sempre il 19 set-
tembre, ma sarà 
soggetto ad un 
cambio di sede. 
Non più l’Alto-
piano di Bossico, 
come era in pro-
gramma, ma Bor-
no, già palcosce-
nico in passato 
di eventi legati al 
mondo della pe-
dalata assistita.
La FIM ha optato 
per questa secon-
da location per 

ragioni organiz-
zative, legate so-
prattutto agli spa-
zi da destinare ad 
atleti e mezzi. 
È previsto, infatti, 
un grande afflusso 
di gente, in quan-
to la gara sarà va-
levole sia come 
sesta ed ultima 
tappa del Cam-
pionato Italiano di 
Enduro, sia come 
prova di Coppa 
del Mondo. 
Ad organizzare 
l’evento sarà sem-
pre il MC Sebino, 
la società camu-
na che da oltre 
50 anni è il punto 

di riferimento del 
motociclismo fuo-
ristrada. Forte di 
un’esperienza di 
oltre 270 eventi 
organizzati a ca-
rattere sportivo, 
solidale, culturale 
e turistico, non-
ché di una spic-
cata attenzione 
verso la tutela e 
la valorizzazione 
del territorio, nel 
2021 il Motoclub 
ha alzato quindi 
l’asticella, esplo-
rando quel fanta-
stico mondo delle 
E-Bike. 

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

carpenteria - lavorazione lamiere - autotrasporti

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

 ENNEBI di Nadia Barbon
RIVENDITORE SPECIALIZZATO

Solo attrezzature 
fatte per durare

e assistenza 
qualificata

Gli annunci presen-
ti in questa rubri-
ca sono rivolti ad 
entrambi i sessi, ai 
sensi della legge 
903/77 e 125/91, e 
a persone di tutte le 
età e tutte le nazio-
nalità, ai sensi dei 
decreti legislativi 
215/03 e 216/03.

AZIENDA METAL-
MECCANICA a Esine 
cerca ragazzo per 
lavorazioni in offici-
na - preferibilmen-
te con patente B 
0364368822

MP PARTNERS per 
ampliamento pro-
pria forza di vendita 
cerca venditore nel 
settore della pubbli-
cità e della comuni-
cazione commercia-
le. Non si richiede 
precedente espe-
rienza nel settore. 
Tempo pieno o par-
ziale, 3929354243 

ASSEMBLATORE E 
CABLATORE DI AP-
PA R E C C H I AT U R E 
ELETTRICHE  spel-
latura cavi, etichet-
tatura, montaggio 
connettori.- Tipolo-
gia contrattuale: ti-
rocinio.full time. età 
18-28 anni, pat.B 
automunito.
 sede lavoro: RO-
GNO 035 387950

Ristorante Pizze-
ria in Media Valle 
Camonica CERCA 
AIUTO PIZZAIOLO. 
328.1920004.

GRAFICO, per agen-
zia pubblicità dell’al-
to Sebino, assunzio-
ne, incentivi, e la 
possibilità di cresce-
re in un ambiente 
giovane e dinamico 
3929354243

CARPENTERIA ME-
TALLICA Media 
Valle Camonica 
cerca carpentiere 
assemblatore con 
esperienza e cono-
scenza del disegno 
tecnico e un salda-
tore. 3388370881

IMPIEGATO AMMI-
NISTRATIVO: regi-
strazione fatture, 
prima nota, emis-
sione fatture elet-
troniche, gestione 
archivio, filtro chia-
mate. - Tipologia 
contrattuale: Tiroci-
nio/Apprendistato/
Tempo Determinato 
in funzione ai requi-
siti e all'esperienza 
proposti. - Orario di 
lavoro: part time. - 
Richieste: patente B 
automunito, titolo 
di studio: ragione-
ria, segretaria d'a-

zienda. Conoscenze 
informatiche: pac-
chetto office. Gra-
dita l'esperienza nel 
settore. sede lavoro: 
SOVERE 035 387950

CERCASI BADAN-
TE con esperienza 
24ore su 24 - dispo-
sta a lavorare il fine 
settimana e sostitu-
ire riposi in settima-
na 349.8059776

IMPRESA EDILE 
cerca operaio ca-
pace per lavori da 
Pisogne a Darfo 
339.3074329

DITTA DI IMPIAN-
TI IDRAULICI cerca 
operaio e apprendi-
sta 3314.345760

CERCASI MURATO-
RE MANOVALE an-
che alla prima espe-
rienza, auto munito, 
per lavori nei pressi 
di Costa Volpino. 
3482465595

INFERMIERE PRO-
FESSIONALE tempo 
determinato. - Ora-
rio di lavoro: part 

time, disponibile 
anche ad orario di 
lavoro notturno e 
su turni - Titolo di 
studio: laurea in in-
fermieristica sede 
lavoro: SOVERE 035 
387950

AUTISTA MEZZI PE-
SANTI  bilico, motri-
ce, auto-articolato, 
mezzi d'opera come 
auto-spurgo. - Tipo-
logia contrattuale: 
tempo indetermina-
to. - Orario di lavoro: 
full-time - Requisi-
ti: patenti C-E-CQC, 
età preferibile 21-55 
anni, disponibile a 
trasferte. sede lavo-
ro: COSTA VOLPINO 
035 387950

IDRAULICO - instal-
lazione/riparazione 
impianti idraulici 
per distribuzione ac-
qua/gas. - Tipologia 
contrattuale: Tempo 
determinato. full-ti-
me.
- Richieste: patente 
B (non automunito, 
se non per recarsi 
sul posto di lavoro), 
età preferibile: 18-

30 anni. sede lavo-
ro: ENDINE GAIANO 
035 387950

CAMERIERE DI SALA  
gestione della sala e 
del servizio, prepa-

razione della sala, 
pulizia: tempo de-
terminato. turni. au-
tomunito, conoscen-
za lingua inglese, età 
preferibile: 16-50 
anni. 035 387950
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Immobiliare Abitare B.F. srl

CONTATTACI SUBITO - 035.988264 - 327.0546009
Costa Volpino (Bg) - Via Nazionale, 169 - E-mail: abitarebf@gmail.com

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

www.immobiliareabitarebf.it

SOVERE. IN ZONA CENTRALE, VILLETTA SINGOLA 
SU 2 PIANI DI MQ. 150, COMPOSTA AL P.T. DA 
CUCINA, AMPIO SOGGIORNO, UNA CAMERA ED 
UN BAGNO, AL 1° PIANO DUE CAMERE ED UN 
BAGNO, AL P.INT. TAVERNA E LAVANDERIA DI MQ 
65, AMPIO BOX DI MQ 60, PORTICO DI MQ 60, 
GIARDINO CON ZONA BARBECUE DI MQ 586.A 
PARTIRE DA EURO 155.000

PISOGNE. VILLETTA A SCHIERA SU 2 
PIANI DI MQ 120, COMPOSTA AL P.T. 
DA CUCINA - SOGGIORNO, ED UN 
BAGNO, AL 1° PIANO TRE CAMERE ED 
UN BAGNO, AL P.INT. TAVERNA - 
LAVANDERIA DI MQ 37, BOX DI MQ 27, 
GIARDINO DI MQ 60.
A PARTIRE DA EURO 160.000

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

BOARIO. IN PICCOLA PALAZZINA, AMPIO 
APPARTAMENTO AL PRIMO PIANO DI MQ 110,  
COMPOSTO DA CUCINA - SOGGIORNO, DUE 
CAMERE, RIPOSTIGLIO ED UN BAGNO, UN 
BALCONE ED UN AMPIA TERRAZZA, POSTO AUTO 
SCOPERTO DI MQ 20, TERMOAUTONOMO.
A PARTIRE DA EURO 45.000

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

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

Appartamenti di varie metrature

a partire da euro 110.000
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INVIA SMS con nomeprofessione ed età al 377.20.89.377
gratuiti

Ti garantiamo

COSTA VOLPINO via Nazionale 75
Tel. 035.42.84.575 - SMS 377.20.89.377

������������������������������

PROVA, CHIAMACI PER SAPERE COM’È
Tel. 035.42.84.575 - sms 377.20.89.377Ciao Marta considerando la prima prova 

La coppia giovane in alto, so che il lui è 

vede più occhio, tu riesci a metterlo tutto?
Inoltre come coppia adulta potresti usare la 

la coppia speculare ossia lui ora è sinistra 

magari tagliarlo simile al giovane sopra

Single
                    della
Valle Camonica 
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ERICA 29 anni abita in 
zona Boario. La chiamano 
occhi di gatto per via 
dei suoi bellissimi occhi 
azzurri. Terminati gli studi 
ha cominciato a lavorare 
nel settore ospedaliero. 
Ha tanti interessi ma 
cerca il suo “principe 
azzurro” che voglia, come 
lei, fare progetti e creare 
una famiglia. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
FRANCESCA è una 
bellissima donna di 49 
anni che vive nella zona 
di Lovere. Alta 175, fisico 
atletico e slanciato, con 
splendidi occhi azzurri 
che catturano lo sguardo. 
E’ impiegata bancaria 
e quindi ha un lato 
razionale e deciso, ma nel 
tempo libero si definisce 
“pazzerella”, curiosa della 
vita, dinamica e molto 
socievole.  Si è rivolta a 
noi in quanto stanca di 
conoscere uomini poco 
seri, è alla ricerca di 
un uomo motivato che 
desideri una relazione 
stabile! Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377.
Mi chiamo ROBERTO, 
ho 49 anni che non 
dimostro assolutamente 
né fisicamente né 
mentalmente. Ho un 
lavoro impegnativo ma 
che mi permette di avere 
del tempo per me stesso. 
Non mi ritengo banale e 
non amo le persone banali 
e scontate. Mi piacerebbe 
molto incontrare una 
donna con la quale poter 
pensare ad un cammino di 
vita insieme. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
ANNALISA 53 anni della 
zona di Breno. Divorziata 
ormai da tanti anni con figli 
grandi ed indipendenti. 
Ha deciso di rimettersi in 
gioco per cercare un uomo 
che la completi. E’ una 
donna positiva e ottimista. 
Vorrebbe incontrare un 
uomo gentile e rispettoso, 
che come lei desideri 
crearsi una relazione seria 
e stabile. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 

lavora come consulente. 
Vorrebbe conoscere una 
Lei coetanea carina, 
intelligente, seria, che 
come lui ami i viaggi 
e che sia seriamente 
motivata ad una relazione 
duratura. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377. Ciao mi 
chiamo GIOVANNI, sono 
un ragazzo semplice e 
spontaneo. Ho 37 anni e 
abito nella zona di Breno. 
Amo gli animali e ne ho 
fatto una professione. Non 
ho grandi pretese nella 
vita: svolgere un lavoro 
che mi piace e creare una 
famiglia con una ragazza 
semplice e genuina. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
CARLA 60enne da carta 
di identità, ma almeno 10 
in meno fisicamente e di 
spirito! Donna sportiva 
e dinamica, libera da 
impegni familiari. Ha un 
lavoro che la soddisfa e 
nel tempo libero, tra le 
altre cose, si dedica al 
volontariato. Vorrebbe 
incontrare un uomo serio, 
giovanile, amante della 
vita e capace di godersela. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
VEDOVA 74enne, 
casalinga, Maria abita 
in Valle, pensionata 
dai saldi valori morali, 
si dedica ad attività di 
volontariato, amante della 
casa e della buona cucina. 
Conoscerebbe signore 
vedovo, cattolico, onesto, 
simpatico, semplice e alla 
mano. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377.
ENRICO ha 28 anni, è 
una bel ragazzo moro e 
alto. Ama la natura e gli 
animali. E’ ambizioso 
tanto da lavorare già in 
proprio ma per lui la cosa 
più importante nella vita è 
trovare una ragazza carina, 
semplice, di sani principi 
e motivata ad una seria 
relazione di coppia. Se ti 
riconosci TEL o manda 
Wa a Incontri del Cuore 
377.2089377. SERENA 
41enne, è una brunetta 

vuoi conoscerla contatta  
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
SAMUELE 37enne della 
zona di Edolo, ragazzo 
vivace sempre allegro, 
sportivo. Ha un’attivà 
di famiglia della quale 
nonostante tutto sono 
contenti. Vorrebbe 
conoscere una ragazza 
della zona da corteggiare, 
della quale innamorarsi 
e con la quale pensare 
di costruire un futuro 
insieme. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377

– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
CATERINA solare e 
allegra 58enne, cordiale e 
carina, ha casa in città ed 
a Lovere, vive sola, ama 
la semplicità. Se trova un 
compagno serio, sincero 
e gradevole è disposta a 
trasferirsi o ad ospitarlo, 
per sincera relazione, 
eventuale matrimonio. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
V O R R E S T I 
CONOSCERE UNA 
RAGAZZA semplice e 
dolce? Francesca ha 36 
anni, oltre ad avere queste 
qualità è pure carina ed 
affettuosa. Anche lei ha 
le sue richieste: il suo Lui 
deve essere simpatico, 
fedele e con valori 
profondi. Puoi conoscerla 
contattando Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
A L B E R T O 
p r o g r a m m a t o r e 
informatico, 31 anni, 
celibe, è un ragazzo 
riservato e riflessivo ma 
sa dare molto a chi va 
oltre la sua timidezza. 
Incontrerebbe una ragazza 
sensibile e attenta che 
ami il dialogo ed un 
reciproco scambio di idee, 
per crescere insieme in 
un rapporto complice e 
costruttivo. Incontri del 
Cuore TEL 035.4284575 
– SMS e Whatsapp 
377.2089377.
TERESA ha 63 anni 
portati molto bene! Donna 
semplice, riservata e seria. 
Ha lavorato una vita e 
cresciuto i figli. Oggi 
che è libera da qualsiasi 
impegno desidererebbe 
condividere la quotidianità 
con un uomo semplice 
e gentile. Donna carina, 
piacevole e molto buona, 
non ha richieste particolari 
se non di incontrare un 
uomo che abbia voglia 
di essere felice in due! 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
ALDO 48enne separato 
senza figli, gradevole 
e curato nell’aspetto, 
benestante e realizzato, 

dall’aria sbarazzina. Ama 
il suo lavoro che la tiene 
a contatto con i bambini, 
ottima cuoca. E’ una donna 
dall’intelligenza vivace, 
sta bene in compagnia 
e vive con serenità ogni 
giornata. Vorrebbe 
dedicare la sua dolcezza a 
un uomo serio e  che sappia 
stupirla con la gentilezza. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377. 
ALESSANDRA allegra, 
estroversa, dolce e 
femminile. Lei è così: 
trasparente e diretta. Ha 
solo 28 anni, appena 
laureata e da poco 
indipendente, ma con 
tanti progetti, tra cui 
il più bello: quello di 
trovare un compagno 
per la vita. Un uomo 
con la testa sulle spalle, 
rispettoso e divertente. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
MARTINO 67enne della 
zona di Esine, ha lavorato 
molto da giovane, anche 
all’Estero. Ora si gode la 
sua pensione. Trascorre 
spesso il tempo in Liguria 
dove gli piace andare 
quando in valle fa freddo. 
Vorrebbe conoscere una 
Signora dolce ed educata, 
alla quale piaccia il mare 
con la quale trascorrere 
tanto tempo insieme. 
Incontri del Cuore TEL 
035.4284575 – SMS e 
Whatsapp 377.2089377.
ROBERTA 39 anni 
fisico longilineo, capelli 
biondi. E’separata con un 
bambino. Ha un lavoro 
che le piace a contattato 
con la gente. Si sente 
però sola interiormente e 
vorrebbe trovare l’amore. 
Cerca un uomo serio e 
maturo. Incontri del Cuore 
TEL 035.4284575 – SMS 
e Whatsapp 377.2089377.
ALICE vivace 47enne, 
alta e formosa. Carattere 
allegro e positivo è anche 
dolce e sensibile. Ama la 
cultura in generale e nel 
tempo libero fa passeggiate 
col suo cane. Davvero 
stanca di essere sola crede 
nella potenzialità degli 
incontri mirati e per questo 
si è appoggiata a noi. Se 

Settembre è il mese della ripar-
tenza e si stabiliscono gli obietti-
vi per i prossimi mesi: per chi è 
solo c'è quello di incontrare l’A-
MORE! Le persone innamo-
rate sono più serene e felici. Tu 
cosa aspetti? Pensi di non essere 
in grado? Credi che non esiste 
la persona giusta per te? Clas-
siche bugie che ci raccontiamo, 
c’è sempre la persona adatta 
a ciascuno di noi! TROVA IL 
TUO PARTNER IDEALE! In-
contri del Cuore ti dà la possi-
bilità di incontri selezionati, re-
ali e seri per trovare la persona 
giusta nella tua zona. Chiama 
per info: tel 0354284575 - sms e 
wa 3772089377
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Siamo
anche su

Da 25 anni lavoriamo per voi con passione e professionalità
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ESINE

BERZO INFERIOREESINE

 

PIAMBORNO

CIVIDATE C.

ESINE

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

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

Vicinanze dell'Ospedale di Vallecamonica, 
vendesi porzione di casa cielo terra, con 
entrata indipendente, formata da, apparta-
mento di grandi metrature, posto al piano 
primo composto da soggiorno, con balcone 
coperto, angolo cottura, disimpegno, bagno, 
due camere matrimoniali, una camera singo-
la oltre a sottotetto, cantina al piano semin-
terrato, locale uso box al piano terra. Inoltre 

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

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

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 € 280.000,00

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

In zona residenziale, tranquilla e ben soleggiata,  in 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 matrimonia-
le 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 raffresca-
mento estivo e la 
produzione di acqua 
calda sanitaria. 
Finiture di pregio, 
serramenti triplo 
vetro, tapparelle 
elettriche, sanitari 
sospesi, videocitofo-
no e predisposizione 
impianto antintrusio-
ne. 
Classe energetica 
ipotizzata a progetto 
A4 Ep 0.35

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

BORNO

€ 85.000,00 

Prezzo

Prezzo € 125.000,00 

Prezzo € 270.000,00 

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

Vicinanze ospedale di Valle Camonica, in 
palazzina, di prossima ristrutturazione, appar-
tamento, in attico, libero su tre lati. L'apparta-
mento di circa 100mq, è composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina abitabile, con balcone, 
ampio soggiorno, anch'esso con spazioso 
balcone, disimpegno, un bagno, camera matri-
moniale e camera doppia. Al piano seminterra-
to locale deposito e box. L'appartamento neces-
sita di una ristrutturazione generale. Classe 
Energetica G. Cod. Prod.311

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

ESINE

Prezzo
€ 85.000,00

Prezzo € 55.000,00 

bagno, ripostiglio e balcone al 
piano primo, tre camere,  
disimpegno, bagno e balcone 
al piano secondo. Inoltre la 
casa gode di giardino. Classifi-
cazione energetica F
Cod. Prod. 550.

Prezzo € 240.000,00 

Prezzo € 174.500,00


