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Il prezzo
combatte 

la crisi

Diventa cliente e vai in vacanza gratis!!!

Aperto al pubblico : giovedì h. 15/19, venerdì h. 8,30/12,30 - 15/19, sabato 8,30/19 continuato
Via Dossi, 5 - tel. 0364.591585 ra - Pian Camuno

Inserto di annunci
economici e gratuiti

Da pag. 21 a 24 

Spaccio carni. Vendita diretta 
dal produttore al consumatore

Sommario

www.mediumgiuseppe.com                  Per appuntamento tel.

Brescia - 335.6615977 - 337.237469

MAGO
Giuseppe

    

Maestro di Maestro di Alta MagiaAlta Magia

Fatti non parole!

Conoscitore di formule antiche,
egli è in grado di aiutarti 
a far tornare la persona amata 
in 15 giorni

Elimina qElimina qualsiasi fualsiasi forormama
di fdi fatturattura cra creando eando 

delle prdelle proottezioni a vitezioni a vitaa

ora su internet
scoprilo

giornaledellavalcamonica.it

Assumiamo esperto  
agente di commercio

per la gestione 
attività commerciale 

per tutta la Valle 
e zone limitrofe. 

Portafoglio clienti.
Possibilità  

di guadagno oltre
70.000,00 euro/anno.

Info: 388.4715000 
o inviare curriculum: 

adsl.0302400751
@tiscali.it

tel. 035.972222

Il 28 e 29 marzo si vota per rinnovare giunte e consigli.
Saranno chiamate al voto milioni di persone per rinnovare
ben 13 regioni tra cui la Lombardia. 
In Lombardia e Veneto ha governato l'alleanza Pdl-Lega-
UDC. Anche Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Marche,
Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria sono
in mano del centrosinistra.
Non c'è dubbio che le elezioni regionali 2010 sono un test
unico per stabilire i nuovi equilibri politici in campo.
La legge elettorale vigente prevede l'elezione diretta del pre-

sidente della regione. Se al primo turno nessuno raggiunge
la maggioranza assoluta, i primi due vanno al ballottaggio. 
E' possibile il voto disgiunto lista-presidente.
I partiti stanno ancora sviluppando la strategia più congenia-
le per andare alle elezioni e in particolare il PD andra' al voto
alleandosi con Italia dei Valori e Sinistra e Libertà e in alcu-
ne regioni anche con l'UDC, mentre il Pdl definiti i rapporti di
forza con il suo alleato Lega, ha dato le chiavi per entrare a
far governare alla Lega le regioni del Veneto e Piemonte.

Continua a pagina 9

Fra quanti invieranno
i tagliandi 

verrà sorteggiato
questo scooter
e altri simpatici

premi oltre 
a numerosi buoni 

per gustare 
saporitissime Pizze

Vedi regolamento 
a pagina 2

A pagina 2 le schede per votare 
per l’Oscar dello sport Camuno 

per la SuperPizza 
e il SuperPizzaiolo della Valle

Tribuna Elettorale
A pagina 9, 10 e 11 Speciale elezioni: tutti i candidati alla carica 

di governatore della Regione Lombardia e tutte le liste che li sostengono
a livello bresciano e regionale e gli aspiranti consiglieri regionali

E poi si parla 
di democrazia

La politica non trova pace
e la vicenda relativa alle
liste presentate in ritardo o
mancanti di qualche carat-
teristica tiene banco ormai
da tempo e le polemiche
suscitate non sembrano
destinate a spegnersi in
tempi brevi. 
Da una parte si plaude
all'imparzialità del nostro
Presidente della Repub-
blica che ha firmato il
decreto emesso dal Go-
verno per consentire il
recupero in extremis della
lista Pdl nel Lazio, dall'al-
tro si accusa lo stesso
Napolitano di aver favorito
il PdL dando via libera al
decreto cosi detto salva
liste. Un gran caos, come
sempre avviene quando si
scontrano interessi diversi
e contrastanti tra le fazioni
politiche. Premesso che si
è trattato di un vero e pro-
prio pastrocchio dovuto
all'insipienza di qualche
funzionario. Premesso che
il decreto è stato certa-
mente un atto contro le
regole che certamente
favorisce chi ha sbagliato,
rimane il fatto che non si
poteva pensare di elimina-
re per squalifica, non tanto
il Pdl, che magari lo avreb-
be anche meritato, ma
milioni di cittadini ai quali
sarebbe stato negato il
diritto di esprimere il pro-
prio voto e scegliere a chi
affidare l'onere di guidare
la propria Regione. 

Continua a pagina 11

FIAT Sedici 2.0 mjet 4x4 emotion esp airbag climatronic radio cd keyless start sed ris set
09 blu met 
AUDI A3 2.0 tdi sportback s. Tronic attraction 170 cv abs airbag clima b zona radio cd
c. Lega cambio aut. Fap ott 06 grigio sc. Met 
SUZUKI Gran Vitara 1.9 DDIS 5p abs airbag climate sp fap radio cd com vol cruis con-
trol sed risc grigio sc. Met  
FORD Focus 1.6 tdci 5p 90cv abs clima radio cd c. lega com vol feb 06 azzurro met 
LANCIA Musa 1.3 mjet 90cv oro abs airbag clima fendi radio cd antifurto mar 08 nero met 
VOLVO S40 2.0 d summum abs airbag climaut fari xeno int pelle cerchi lega radio cd mag
04 arg met
OPEL Astra 1.3 cdti enjoy sw abs airbag clima sens park radio mag 07 star silver met
CITROEN C3 pluriel 1.4 abs airbag clima radio cd con caricat. Lug 03 arg met 
FIAT Grande Punto 1.2 65 cv fun 5p abs asr airbag clima c. lega fendi radio cd vol pelle
feb 09 grigio steel met 

Torna in ballo il progetto del traforo del Mortirolo, un incontro svoltosi nei giorni scorsi a
Tirano dove è stato siglato un protocollo d'intesa tra la Provincia di Brescia e quella di
Sondrio per realizzare insieme il progetto. In rappresentanza della provincia di Brescia, l'as-
sessore ai Trasporti, con alcuni collaboratori e tecnici, mentre la Provincia di Sondrio era rap-
presentata dall'assessore al Territorio, Ugo Parolo, il Vice Pier Paolo Corradini e il sindaco
di Tirano Pietro Del Simone. Una nota del Broletto fa sapere che entro un mese il protocol-
lo sarà tramutato in concrete azioni per realizzare l'opera che aprirà prospettive nuove per
tutte e due le province. Infatti si favoriranno i collegamenti tra la Valcamonica e la Valtellina.
Diverse ipotesi di progetto saranno preparati dalla società di sviluppo bresciana, (Agenzia
Lombardia Orientale Trasporti) e le due province le valuteranno alla fine del prossimo mese
di aprile.                                                                 Nella foto il massiccio del Mortirolo

Si al traforo del Mortirolo

                                  



La miglior pizza la gusto       Tradizionale        Asporto

da ...............……………………………………....................…..…

Loc. …………………....... Via …................………………...... 

Pizza che preferisco:  

Pizza della casa................................................................................

Nome e cognome:

…………………….......................….......................………..................

Via: ……………………………............................................................

CAP ................ Località: ………....……........Tel.: ............................. 

I dati vengono trattati in conformità con la Legge 31 dicembre 1996 n.675 sulla tute-
la delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali integrata
dai decreti legislativi n. 123/1997, n. 255/1997, n. 135/1998, n. 171/1998, n.
189/1998, n. 81/1999 e n. 135/1999.
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Margherita         Quattro stagioni        Capricciosa        Napoletana        Marinara

Ritaglia il tagliando, compilalo e consegnalo al “Giornale”Sportivi votate i vostri atleti preferiti
nome, cognome, sport praticato e società o squadra di appartenenza

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

nome, cognome, sport praticato e società o squadra di appartenenza

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

nome, cognome, sport praticato e società o squadra di appartenenza

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Nome.............................................................................................
..................................................................................................................................................

indirizzo.........................................................................................

CAP....................Località...............................................................

nome, cognome, società o squadra di appartenenza e incarico svolto

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Vota un dirigente, una società o uno sponsor

I nostri lettori votano la “Superpizza” 
e il miglior pizzaiolo della Valle

Votate per l’assegnazione trofeo 
“Oscar dello sport” 2010

L’iniziativa intende valorizzare la realtà sportiva che nella
nostra valle vive momenti molto intensi e spesso i nostri
atleti e le varie società che militano nelle varie discipline,
ottengono risultati di prestigio, senza poi avere i riconosci-
menti che meritano a livello di stampa sia provinciale che
nazionale. Con questo concorso i lettori hanno la possibilità
di segnalare sportivi e atleti, società o dirigenti della valle e
sarà nostro compito amplificare attraverso le pagine del
Giornale della Valcamonica e del Giornale Brescia club, i loro
meriti. Le segnalazioni, che ogni lettore farà compilando
l’apposito tagliando del giornale, dovranno essere inviate in
busta chiusa (nella busta chiusa non deve essere inserito più
di un tagliando e non in fotocopia) alla redazione del Giornale
della Valcamonica presso il Caffè Manzoni in via A. Manzoni
21, 25047 Boario T. 
Nel tagliando dovranno essere scritti tre nomi di atleti (obbli-
gatorio) residenti nella Valle Camonica di discipline diverse

(nome, cognome e sport praticato e società di appartenen-
za), se irtendete opportuno segnalare nella quarta casella il
nome di un dirigente meritevole per l’impegno profuso dis-
interessamente a favore dello sport nella nostra valle, a liv-
ello giovanile, dilettantistico o amatoriale. Inoltre, dovrà
essere completo del proprio nome, cognome e indirizzo. Il
concorso si chiudera il mese di settembre 2010, dopo di chè
verra assegnato all’atleta che avrà ottenuto il maggior
numero di voti, in assoluto l’”Oscar dello sport camuno”.
Altri premi e riconoscimenti verranno assegnati agli atleti
che riceveranno il maggior numero di segnalazioni nelle
varie discipline. Una targa speciale verrà consegnata peri-
odicamente agli atleti e ai dirigenti che ottengono il maggior
numero di voti preferenziali nel corso del mese. 
Simpatici gadget verranno sorteggiati fra i lettori che ci
invieranno il tagliando completo.

WWW.IMPRESITCOSTRUZIONI.IT
Tel.388.4715000 - 328.9389362

VALLIO TERME, in zona verdeggiante e tranquilla
stiamo realizzando spaziose ville singole e ville a
schiera con ampi giardini e possibilità di taverne e
box auto doppi, finiture eleganti e innovative.

TRAVAGLIATO, in antica cascina ristrutturata ultime
unità abitative di varie metrature a prezzi veramente
interessanti con possibilità di box auto e posti auto.

BRESCIA CORSO MAMELI, spaziosi appartamenti
quadrilocali in fase di ristrutturazione e trilocali con
possibilità di recupero fiscale del 36%.

SAN POLO, ultimo quadrilocale composto da:ingres-
so, soggiorno, cucina, doppi servizi, tre camere e
doppio terrazzo con posto auto coperto e cantina.

Direttamente dal costruttore
all’acquirente

nessuna mediazione richiesta

l Giornale della Valcamonica indìce un concor-
so con la collaborazione attiva dei propri lettori
i quali, tramite l’apposito tagliando, che si trova
qui sopra, segnaleranno, senza alcuna pretesa
di giudizio assoluto, le pizzerie dove gustano la
migliore pizza della Valle e del Sebino bres-
ciano e bergamasco e della valle di Scalve. 
Il lettore nella segnalazione dovrà tenere conto,
per l’assegnazione del premio “Superpizza”, e
“Superpizzaiolo” delle pizze tradizionali
preparate secondo le classiche ricette che si
rifanno alla cucina popolare italiana e napole-
tana in particolare. Tuttavia il lettore, a suo
gradimento, può segnalare una pizza partico-
lare che esce dagli schemi tradizionali, ideata
dalla fantasia del pizzaiolo.  Se le segnalazioni
saranno numerose un nostro redattore, esperto
di gastronomia, su invito, si recherà personal-
mente ad effettuare un assaggio e stendere una
recensione che verrà pubblicata gratuitamente
sul Giornale. In virtù alle segnalazioni del lettori,
verranno compilate tre classifiche, per le
Pizzerie tradizionali, per la Pizzerie d’asporto e

una per eleggere la “Superpizza”. Le classi-
fiche con le preferenze, senza rendere pubblico
il nome del lettore votante, verranno pubblicate
ad ogni uscita del giornale. Successivamente,
nel corso di una serata, che verrà organizzata
nel mese di settembre 2010 nella sala stampa
della “ProCamunia” presso il Caffè Manzoni a
Boario T., verrà proclamata la “Superpizza”, e
“Superpizzaiolo”. Altri riconoscimenti verran-
no assegnati alle Pizzerie meglio classificate
nelle graduatorie delle varie zone. 
Attestati di merito verranno conferiti ai pizzaioli
artefici delle pizze segnalate.  Alla serata di pre-
miazione saranno invitati rappresentanti delle
associazioni di categoria che tutelano il lavoro
dei gestori, dei commercianti e dei produttori
delle materie prime.  Fra i lettori che spediscono
ll tagliando verranno sorteggiati periodicamente
dei simpatici omaggi e un consistente numero
di buoni per gustare prelibate pizze, buoni che i
vincitori riceveranno direttamente dalla
redazione del Giornale al loro indirizzo segnala-
to nel tagliando.  
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Costa Volpino - Via dell’Artigianato, 3
Tel./Fax 035.970666

Avvolgimenti e vendita 
motori elettriciAutolavaggio 

Self - Service 24 h su 24
Darfo, Via Roccole Tel. 0364 531377

Stazione di servizio
f.lli Minelli 

La ProCamunia con sede legale in via A. Manzoni, 23 Darfo Boario Terme, concessionaria della testata giornalistice
"Giornale della Valcamonica" 
VISTA LA DELIBERA N. 60/04/CSP: Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di pari-
tà di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni fissate per il 28 e 29 marzo 2010 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004; comunicato di rettifica su Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 95 del 23 aprile 2004)...
VISTA LA DELIBERA N. 58/04/CSP: Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di pari-
tà di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione il 28 e 29 marzo 2010 (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004; comunicato di rettifica su Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del
23 aprile 2004).  ADOTTA  il presente CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE cui la "ProCamunia" si uniformerà in occasione
delle elezioni che si svolgeranno in data 28 e 29 marzo 2010. 
1 - Il presente Codice di autoregolamentazione viene pubblicato nel "Giornale della Valcamonica" ed è depositato nella
propria sede legale e può essere inviato, a richiesta, a quanti ne fossero interessati. 
2 - Gli spazi sui periodici "Giornale della Valcamonica" destinati alla propaganda elettorale sono a pagamento e saranno

a disposizione degli interessati nel numero corrispondente alle richieste. Gli spazi sono contrassegnati dalla scritta "ELE-
ZIONI REGIONALI del 28 e 29 marzo 2010" e l’indicazione del committente.
3 - Per l'accesso agli spazi a pagamento è necessaria la stipula del relativo contratto sei giorni prima dell’uscita della
pubblicazione desiderata. 
4 -  la tariffa per l'accesso agli spazi è di Euro 45,00 a modulo (cm.4x3,7) più Iva 4%; (sconto 10% per due avvisi) 

prezzi forfettari: una pagina (GdV e Bsclub cm. 26,5 x 38,0) euro   900,00;
1/2 pagina  (GdV e Bs club 26,5 x 16,0)      euro   600,00;
1/4 pagina  (GdV e Bs club 11,6 x 16.0)      euro   400,00,

5 -  Il corrispettivo deve necessariamente essere versato dagli interessati con rimessa diretta, contestualmente alla firma
del contratto. ;
Il responsabile dell'attuazione del presente codice di autoregolamentazione della propaganda elettorale è il direttore edito-
riale del “Giornale della Valcamonica" Giorgio Zanolli.

Comunicato per diffusione di messaggi 
elettorali sui periodici Legge Par-Condicio

Si possono
prenotare 

i buoni
vacanza

Da questo mese è possibi-
le  prenotare i buoni vacan-
za, validi fino al 30 giugno
2010: possono presentare
la domanda tutti i cittadini
italiani che rientrano nei
limiti di reddito stabiliti dal-
l’art.4 del Dpcm 21 ottobre
2008.
Il contributo può essere
erogato una sola volta per
nucleo famigliare e fino ad
esaurimento dei fondi di-
sponibili. I buoni vacanza
sono nominativi e distribuiti
in tagli da Euro 5,00 ed
Euro 20,00 spendibili an-
che separatamente.
La richiesta avviene attra-
verso l'apposita procedura
on line sul sito: 
www.buonivacanze.it 

Centro Camuno di Medicina 
Sportiva “C. Golgi”  Snc
Via A. De Gasperi n. 2 - 25041 Darfo Boario
Tel.: 0364 536980 - Fax: 0364  528008
E-mail: medsport@gruppogolgi.it

La medicina dello sport è una branca autonoma della medicina che si
rivolge non solo a coloro che praticano attività sportive-agonistiche, ma
anche a chiunque svolga o intenda svolgere attività a livello amatoriale. 

Attraverso esami attitudinali e valutazioni clinico - strumentali periodiche,
garantisce nelle varie età e per i diversi tipi di esercizio fisico, l'accerta-
mento dello stato di salute, con il conseguente rilascio del Certificato di
idoneità alla pratica sportiva anche per minori e diversamente abili.

Improvvisamente si è spento all'età di 79
anni il geometra Emilio Chini, imprenditore
notissimo non solo in Valle Camonica ma in
tutta la Lombardia per le sue rilevanti capaci-
tà manageriali  e professionali nonché per le
esemplari iniziative socio-culturali a favore
del suo territorio. E' stato infatti socio fonda-
tore di numerose imprese operanti nell'edili-
zia e nell'acciaio che ancora seguiva con
passione, impegno e capacità tanto da rap-
presentare un modello per le sue maestran-
ze e per coloro che lavoravano fianco a fian-

co con lui ai quali ha saputo trasmettere la
cultura del saper fare, dell'impegno quotidia-
no e del sacrificio silenzioso. Parte non meno
importante della sua vita è stato l'impegno
come presidente dell'UCID di Valle Camo-
nica, come tesoriere  dell'associazione “Le
Capele”, intesa a valorizzare quel grande
patrimonio d'arte e di devozione delle opere
del Simoni e del Fantoni, ma soprattutto
come  presidente per oltre 25 anni della casa
di riposo Angelo Maj di Boario Terme. Molta
parte del suo tempo e delle sue capacità
erano infatti dedicate a questa istituzione che
era riuscito a modernizzare ed ampliare fino
a diventare la più importante RSA valligiana.
La sua attenzione alle persone più deboli ed
in particolare agli anziani è testimonianza dei
suoi grandi valori morali rispetto alle odierne
logiche dell'utilitarismo economico e dell'as-
solutizzazione del profitto. Era orgoglioso di
essere stato socio fondatore del LIONS club
di Valle Camonica dove era apprezzato per
la profonda umanità, l'equilibrio, la tolleranza
e la dolcezza del sorriso. Qualche mese fa
l'Assocamuna lo aveva premiato come im-
prenditore storico sottolineandone la vitalità
e l'entusiasmo che ancora sapeva trasmette-
re agli altri nonché per le risposte creative ed
efficaci ai bisogni della collettività. Perciò la
parola che meglio di tutte può rappresentare
il modo a lui più consono di sentire e di ope-
rare è sicuramente Amore: amore per il lavo-
ro, per i bisognosi e soprattutto per la fami-
glia. Emilio adorava la moglie Luisa, i figli
Enrico e Catia, la nuora Fatima e i suoi nipo-
tini Orsola, Damiano e Alice, ai quali vanno le
più sentite condoglianze mie e del giornale di
cui era un appassionato lettore. A loro con-
forto però rimarrà l'esempio di un uomo che
durante tutta la sua vita ha praticato i valori
solidaristici dell'altruismo, della generosità e
della laboriosità. 

Salvatore Nittoli

L’intera comunità della Valle Camonica 
ha dato l’estremo saluto a Emilio Chini

Il geometra Emilio Chini

L’uscita dalla chiesa di Boario del feretro salutato da una gran folla commossa

Si sono riuniti nei giorni
scorsi i dirigenti scolastici
delle scuole superiori di
Breno, Rosalba Monti del
Liceo Golgi, Silvio Moratti
del Tassara e Vittorio
Zaniboni del Ghislandi
per presentare le novità
formative degli istituti e i
ridimensionamenti decisi
dalla Regione dopo la
riforma voluta dal Ministro
Gelmini. 
Come è noto a Breno c'è
stata l'unificazione gestio-
nale delle due scuole tec-
niche, l’istituto Tassara e
il Ghislandi e questo fatto-
re, insieme ai tagli econo-
mici imposti hanno svilup-
pato malulmori dichiarati
tra i rappresentanti dei tre
istituti. Zaniboni ha chiari-
to come, dopo la fusione
tra Ghislandi e Tassara si
è cercato di migliorare
l'offerta scolastica ma esi-
stono problemi di organi-
co ancora irrisolti. 
Per Silvio Moratti, dirigen-
te dell'Ipsia Tassara è
importante tener conto
che questa scuola nasce
in risposta a chiare richie-
ste sociali e del mondo
economico ed per questo
che c'è sempre stato dia-
logo e confronto tra l'isti-
tuto e le famiglie. 
Infine Rosalba Maroni,
del Liceo Golgi ha eviden-

Nasce
il Comitato 

per la montagna
E' stato costituito in
Valcamonica un comitato
che vede riuniti il presidente
della Comunità montana
Corrado Tomasi, il sindaco
di Pontedilegno Mario Bezzi,
quello di Capo d iponte,
Francesco Manella, di
Breno, Sandro Farisoglio e
di Pisogne, Oscar Fanigada.
Lo scopo è e quello di pro-
muovere la montagna e
risolvere i problemi di territo-
ri che oggi sono poco rap-
presentati. Il comitato, che
vuole essere svincolato da
colorazioni partitiche, al
punto che solo dopo le pros-
sime elezioni regionali assu-
merà il titolo di Movimento
dei popoli alpini europei,
vuole sollecitare la politica
perchè metta a disposizione
quelle risorse necessarie
per lo sviluppo della monta-
gna e per sostenere chi in
montagna vuole continuare
a vivere. 
Il Movimento in questione è
destinato ad essere esporta-
to innanzi tutto in Valtrom-
pia, Valsabbia e Valtellina e
consentirà di chiedere alla
Regione Lombardia normati-
ve fondamentali per la ma-

Preoccupazione scolastica a Breno
ziato quanto la riforma
costerà in fatica perchè ci
si dovrà orientare verso
un'alternanza scuola-la-
voro e verso gemellaggi
con l'esterno.

nutenzione del territorio e
per consentire alla fgente di
montagna di rimanere in
sede. Il Movimento è aperto
a tutti cittadini e ha presenta-
to alcuni punti programmatici
che vanno da una maggiore
autonomia alla dotazione di
infrastrutture migliori, con la
realizzazione del collega-
mento con la Valtellina e con
la ferrovia a scartamento
ridotto della Val di Sole, ma
anche con il collegamento
con la Valtrompia e con la
riqualificazione delle statali
42 e  510.



Trasferimenti 
di proprietà

Immatricolazioni

Targhette 
ciclomotori

Rinnovo patenti

Convenzionato 
con la Federazione 
Autotrasportatori Italiani

Agenzia pratiche 
automobilistiche

CAPO di PONTE Via Nazionale, 16
tel. e Fax 0364.426064  e-mail: cdp2snc@yahoo.it
ARTOGNE, Via XXV Aprile 45 tel. 0364.599170
fax 0364.594190 - e-mail: cdpsnc@yahoo.it

Malegno 
Via S. Antonio, 19 
Tel. 0364.340457

di Schiavi & Sigala

Ingrosso, dettaglio  
animali vivi
carni, ovini, pollame

Nel C.C. ITALMARK PISOGNE 
tel. 0364.793011 

Orari: da Lunedì a Domenica 9,00 - 02,00

Pizzeria 
Food&happy-hours

“Meglio il conto del trattore 
che la lista del dottore”
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E' giunta in redazione una lettera che avremmo voluto
pubblicare integralmente ma che, per ragioni di spazio,
siamo costretti a sintetizzare lasciando integre le parti
essenziali che danno il senso esatto di quanto si è voluto
esprimere in merito alla vicenda relativa all'ipotesi di voto
disgiunto proposto da alcuni sindaci del Pd.

Relativamente 
al voto disgiunto

…….E' necessario che la montagna riscopra la consape-
volezza di poter essere un motore decisivo per il
paese….Proprio per questo le valli alpine non possono
rinunciare ad un ruolo politico fondamentale, e non posso-
no ritornare a forme di campanilismo basato sulla concor-
renza dei piccoli comuni fra di loro. Un movimento che si
occupi dei problemi e delle opportunità della montagna
non solo è auspicabile ma necessario. Da qui però ad ipo-
tizzare per le prossime regionali un appoggio a Formigoni
da parte di chi si colloca nell'area di centro sinistra, in
nome di una lotta “dall'interno” allo strapotere della Lega,
ci passa. Usare il voto disgiunto si traduce, di fatto, in una
totale resa alle logiche del governo di centro destra, ad un
appoggio diretto o indiretto alla Lega che continuerà a
governare con Formigoni. Non solo, un movimento di sin-
daci e liste civiche che  si richiamano al centro sinistra che
pubblicizza il voto disgiunto a favore del centro destra,
avrà come effetto immediato la creazione di ulteriori diffi-
coltà allo sviluppo dell'esperienza politica del Pd in
Valcamonica…….Senza il Pd ci si rassegna a consegnare
il paese in mano a Berlusconi e al centro destra per altri
decenni…….Si dice che in fondo Formigoni ha governato
bene in Lombardia. Non si tiene conto di un'analisi della
sanità completamente asservita alle forze politiche di mag-
gioranza….Non si tiene conto che un piano casa serio non
deve produrre nuove cementificazioni……Non si tiene
conto che la scuola pubblica è stata abbandonata a se
stessa, mentre si trova il modo di finanziare la scuola pri-
vata. Formigoni, un Robin Hood all'incontrario: toglie ai
poveri per dare ai ricchi attraverso i buoni scuola. Si
potrebbe continuare anche per altri settori,: la viabilità, i
parchi, i collegamenti ferroviari per i pendolari.
Ma anche se il giudizio fosse in qualche modo positivo non
è pensabile che il centro sinistra rinunci alla costruzione
dell'alternativa e si adagi completamente nella contempla-
zione degli interventi del governo di centro destra, poiché
si può sempre far meglio e di più…… Aiutare Formigoni
significa aiutare Berlusconi. Tutto legittimo, ma cambiando
schieramento alla luce del sole e non proponendo giochet-
ti tattici e nascondendosi dietro motivazioni pretestuose
che cercano di “nobilitare” una scelta trasformistica che si
traduce nel sostegno diretto al candidato alla presidenza
dello schieramento avverso. Così non si fa altro che riman-
dare all'infinito la possibilità di costruire l'alternativa…….Il
centro sinistra parte da un patrimonio di voti non irrilevan-
te……Ha raggiunto significativi traguardi quando ha
lasciato perdere le vecchie ambiguità e ha avuto il corag-
gio di uscire dalla subalternità politica e culturale al centro
destra……..
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte,
invitiamo ad un'attenta riflessione tutti coloro che sembra-
no accingersi a forzature ingiustificate a scelte di campo
del tutto incomprensibili, basate su un'analisi della situa-
zione del tutto errata da cui si fa discendere un progetto
politico  confuso e  velleitario, destinato a non aver alcuno
sbocco positivo, se non forse la soddisfazione di qualche
piccola ambizione personale.

Gian Carlo Maculotti

Lettera al giornale

Ha riscosso un grande suc-
cesso l’iniziativa del Presi-
dente del consiglio comu-
nale con incarico alle pari
opportunià Enza De Miche-
lis in collaborazione con la
Caritas di Darfo Boario
Terme e la Protezione
Civile della regione Lom-
bardia che si è svolta pres-
so le Terme di Boario
domenica 7 marzo  e che
ha avuto come finalità la
raccolta di fondi a favore
della popolazione di Haiti. 
La festa della donna è

stata l’occasione per dare
un messaggio di aiuto a chi
ha urgente bisogno di cure
mediche e di medicinali, di
cibo e assistenza. 
Le donne camune hanno
voluto così essere vicine
agli ultimi degli ultimi, ai più
disperati del nostro piane-
ta. La manifestazione è ini-
ziata con  la Santa Messa
celebrata da don Danilo
Vezzoli che durante l’ome-
lia ha ricordato la tragedia
che ha colpito 3 milioni e
mezzo di persone e la

necessità di riconsegnare
ai credenti, oltre agli aiuti
materiali, anche i luoghi di
culto come segni significa-
tivi della continuità della
vita e della comunità. 
Subito dopo è intervenuto
l’assessore alla Protezione
Civile di Endine Gaiano,
dott. Marzio Moretti, che
anche attraverso un toc-
cante filmato, ha esposto la
sua personale esperienza
ad Haiti insieme alla squa-
dra di soccorso della regio-
ne Lombardia. 
Il concerto della fisorche-
stra Giuseppe Verdi di
Malonno diretta da Oscar
Taboni ha allietato la serata
che si è conclusa con la
cena e con il ballo per
festeggiare tutte le donne
ed in particolare tutte quel-
le che hanno contribuito al
successo della serata.
La presidente Enza De Mi-
chelis sottolinea l’importan-
za dell’iniziativa e ringrazia
tutti quelli che hanno con-

La festa della donna a Darfo Boario
a favore della popolazione di Haiti
Grande successo per l’iniziativa promossa dal Presidente 
del consiglio comunale Enza De Michelis in collaborazione

con la Caritas locale e la Protezione Civile Lombarda

tribuito al suo successo ed
in particolare il sindaco di
Darfo Boario, ing. Fran-
cesco Abondio, la Caritas
di Darfo, l’assessore Mo-
retti, le collaboratrici ed il
signor Fabio Scalvinoni
gestore del ristorante delle
Terme ed il professor
Oscar Taboni, nonchè tutti
gli intervenuti. 

Salvatore Nittoli

Enza De Michelis 

La “Fondazione iniziative
zooprofilattiche e zootec-
niche” con sede a Brescia
ha deliberato di concede-
re n° 2 borse di studio del-
l’importo di 2.500 Euro
cadauna a giovani laurea-
ti presso la sede di Edolo
e residenti nella provincia
di Brescia. Lo scopo di tali
borse sarà quello di stu-
diare la situazione zoo-

tecnica delle zone di
montagna della provincia
di Brescia al fine di indivi-
duare i punti critici, le
eventuali proposte di
miglioramento, gli inter-
venti da proporre in sede
di nuovo finanziamenti e
progetti rivolti espressa-
mente alle aree montane
e al loro sviluppo.
Ogni borsa comporterà

una attività di ricerca e di
stesura di relazioni relati-
ve alla tematica proposta
e avrà come sede princi-
pale dell’attività la sede
Gesdimont di
Edolo. I laureati interes-
sati sono pregati di invia-
re curriculum vitae presso
la segreteria della Facoltà

di Agraria di Edolo  entro il
31 marzo in modo che i
consiglieri Gesdimont
possano effettuare la suc-
cessiva selezione tra i
candidati.
Per maggiori informazioni
potete contattare la
Segreteria Didattica di
Edolo Tel. 0364/71324.

Borsa di studio della “Fondazione 
iniziative zooprofilattiche di Brescia”

Polizia, quattrocento
soccorsi sugli sci

Dieci gli agenti impegnati sulle piste
del Tonale, a Montecampione 

Borno e Corteno Golgi

Poco meno di quattrocento di soccorso, dei quali 281
in occasione di incidenti con gli sci e 93 in cui sono
rimasti coinvolti appassionati dello snowboard. E' il
bilancio stagionale dell'attività degli agenti della Polizia
di Stato, una decina in tutto, che da dicembre a tutto il
mese di aprile sono in servizio nei tre Distaccamenti
sulle piste del Tonale, Montecampione e Corteno
Golgi. Per loro, stagione bianca che va da dicembre a
tutto il mese di aprile.
Prevenzione, sicurezza, soccorso. Queste le tre paro-
le d'ordine per i poliziotti sugli sci, specializzati nelle
operazioni di soccorso e nell'uso dei defibrillatori por-
tatili per la riabilitazione cardiopolmonare. Personale
qualificato ed aggiornato tramite i corsi che periodica-
mente si tengono, prima dell'apertura della stagione
invernale, al Centro di addestramento alpino della
Polizia di Stato, che ha sede a Moena, in Val di Fassa.
I turni sulle piste coprono l'intero arco giornaliero di
apertura degli impianti e assicurano la presenza dei
poliziotti sui 50 chilometri circa di tracciati del Tonale,
sui 30 di Montecampione e sui 18 di Corteno.
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UFFICI DI ZONA:
ANGOLO TERME 

Via Regina Elena, 47  
Tel. 0364.548542 

BRENO (BS)
Piazza Vittoria, 19/A

Tel. 0364.320486

EDOLO (BS) 
Via Sala, 38 

Tel. 0364.72552

CEDEGOLO (BS)
Via Roma, 38 

Tel. 0364.630057

ESINE (BS) 
Via A. Manzoni, 24
Tel. 0364.361194

MALONNO (BS)
Via G. Matteotti, 40

Tel. 0364.65406 

PIAN CAMUNO (BS)
Via Provinciale, 1  
Tel. 0364.591058

MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

(GuFo) Si è svolta sabato
scorso a Breno l’inaugu-
razione della nuova sede
dell’Apav, alla presenza
del Sindaco di Breno,
Sandro Farisoglio e del
Parroco Mons. Francesco
Corbelli.
L’associazione è molto
efficiente, propositiva e
innovativa - ha dichiarato

il Sindaco - in quanto offre
molte opportunità per
conoscere e tenere attiva
l’informazione sul mondo
agricolo”. 
L’APAV è nata nel 1996 e
tutt’oggi conta più di 400
soci. La cerimonia ha
visto partecipi molti pro-
duttori camuni. Presente
alla manifestazione il pro-
fessor Giovanni Rigo,
membro dell’Accademia
di Agricoltura e Scienze
fisiche e naturali di Ve-
rona, esperto agronomo e
consulente dell’APAV. 
La giornata inaugurale si
è conclusa presso la sala
Bim alle 20,30 con l’in-
contro dedicato alla
“Gestione del frutteto
familiare”. 
“La nostra associazione -
ha affermato Stefano
Plona coordinatore, -
organizza spesso dei
corsi sul tema delle colti-
vazioni, frutteti, vigneti e
orticoltura, e sono aperti a
tutti gli appassionati”.

Si è svolta questo sabato
all'ospedale di Esine l'inau-
gurazione del nuovo repar-
to di Emodinamica e la
posa della prima pietra del
nuovo polo ospedaliero
che accoglierà il bunker di
Radioterapia, la sede del
centro psicosociale, della
sede della scuola per infer-
mieri e dell'esercizio di
libere professioni. 
Alla presenza di molte
autorità locali, civili, militari
e religiose, si è tenuta una
breve conferenza, coordi-
nata dal professor Eugenio
Fontana, sul nuovo polo
che verrà edificato nei
mesi a venire. 
“Alcune opere, come la
radioterapia - ha dichiarato
il professor Angelo Fos-
chini, Direttore dell'ASL di
Valle Camonica-Sebino -
farà del nostro ospedale
l'unico centro pubblico di
riferimento della Valle dopo
l'ospedale di Brescia”. 
Presente alla manifesta-
zione Roberto Formigoni
Presidente della Regione
Lombardia, che ha annun-
ciato, a sorpresa, che ver-
ranno erogati un milione e
mezzo di euro per la radio-
logia dell'ospedale di
Esine.
“Uno qualunque dei dieci-
milioni di cittadini lombardi
- ha affermato il Presidente
- può scegliere dove, come
e quando farsi curare e tro-
verà sempre una risposta
assolutamente eccellente”.

GuFo

Importanti novità per la sanità della Valle con il nuovo reparto Emodinamica

Posata la prima pietra per il bunker 
di Radioterapia e il Centro Psicosociale

Il Presidente della Regione Lombardia
Roberto Formigoni al taglio del nastro

con il prof. Angelo Foschini

L’APAV ha una nuova sede 
nel palazzo ECA a Breno

Giovanni Rigo

Stefano Plona

Sandro Farisoglio
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Il progetto Crisalide ha la
finalità di favorire la nasci-
ta e lo sviluppo dell’im-
prenditoria femminile lom-
barda attraverso l’eroga-
zione di servizi gratuiti di
orientamento, formazione
e assistenza personaliz-
zata. Il progetto nasce
dalla considerazione che
l ’autoimprenditorial i tà
oggi è una scelta, talvolta
quasi obbligata, di un
numero sempre maggiore
di donne poiché risponde

alla necessità di trovare
una modalità di inseri-
mento più stabile nel mer-
cato del lavoro in un ruolo
non subordinato e rispon-
dente ad una necessità di
realizzazione personale
fortemente sentita. 
Gli obiettivi: Il progetto

Crisalide intende: 
* essere un supporto per
tutte le donne che voglio-
no avviare nuove attività
imprenditoriali o di lavoro
autonomo;

* fornire assistenza mirata
per supportare le impren-
ditrici e lavoratrici autono-
me nella gestione della
propria attività; 
* orientare le donne che
vogliono inserirsi o rein-
serirsi nel mondo del
lavoro.

Le iniziative
Il progetto Crisalide pre-
vede la realizzazione di
attività completamento
gratuite ed in particolare: 
* Informazione ed orienta-
mento sulle procedure
burocratiche, amministra-
tive e legislative per
avviare una nuova inizia-
tiva imprenditoriale/auto-
noma; 
* seminari formativi di
orientamento, acquisizio-
ne di competenze, appro-
fondimento di attitudini; 
* Assistenza personaliz-
zata attraverso colloqui
individuali con esperti e
professionisti qualificati

Le destinatarie
Il progetto è rivolto ad
aspiranti imprenditrici o
lavoratrici autonome, im-
prenditrici, lavoratrici au-
tonome.

Alla presenza del Presidente
Bettoni illustrate le potenzia-
lità dell’innovativo servizio
realizzato da BBS Srl 
Avvicinare le imprese all’Eu-
ropa, ampliare il mercato
potenziale delle aziende
allargandone i confini, au-
mentare la quota di esporta-
zione ed ottenere contributi
grazie ad un sistema alta-
mente automatizzato, in
grado di captare tutte le
opportunità e diffondere le
informazioni in maniera mi-
rata aggiornando tempesti-
vamente imprenditori e tito-
lari. E’ questo l’obiettivo del
Progetto EUROPA presenta-
to alla Camera di Commer-
cio di Brescia alla presenza
del Presidente, Francesco
Bettoni, della professoressa
Piera Sassaroli, del Politec-
nico di Milano, che ha colla-
borato alla sua realizzazione
“EUROPA è un sistema
informativo in grado di offrire
alle imprese un continuo
monitoraggio e segnalazione
tematica e puntuale dei
bandi di gara pubblici e dei
contributi riservati ad una
specifica tipologia di impre-
sa” – ha spiegato l’ing. Bruno
Bottini. “In particolare, EU-

ROPA offre una piattaforma
contenente informazioni su-
gli appalti pubblici dei 27
Stati membri dell’UE, certifi-
cati dalla Commissione Eu-
ropea, e sui contributi comu-
nitari e regionali.
Il servizio EUROPA prevede,
oltre alla notifica personaliz-
zata degli appalti e dei con-
tributi in base alla categoria
merceologica di appartenen-

za, l’erogazione di servizi
altamente professionali e
personalizzati che consento-
no agli imprenditori di supe-
rare le inevitabili difficoltà
procedurali nella predisposi-
zione dei documenti per la
partecipazione alle gare e ai
bandi di contributo.
Il servizio, infatti, prevede
l’affiancamento all’azienda di
Export Manager dedicati per

l’assistenza e linguistica e
legale e la consulenza nella
redazione dei documenti di
partecipazione alle gare e ai
bandi.
In occasione della presenta-
zione sono state anche
comunicate due importanti
iniziative legate al progetto.
La prima vede coinvolta
Regione Lombardia che ha
inserito nell’elenco dei servi-
zi qualificati per l’ottenimento
dei contributi previsti dalla
misura Voucher Multiservizi
2010 per l’internazionalizza-
zione delle imprese il proget-
to EUROPA. Grazie a ciò
tutte le imprese lombarde
che decideranno di fruire di
EUROPA potranno benefi-
ciare di 2.500,00 euro a
fondo perduto erogato dalla
Regione e dalle Camere di
Commercio Provinciali.
La seconda è costituita dal-
l’accordo raggiunto da BBS
con “Il Sole 24 Ore”, per la
distribuzione a livello nazio-
nale del volume “EUROPA:
guida pratica per l’accesso
agli appalti e ai contributi
europei” e del software in
affiancamento al prestigioso
quotidiano economico a par-
tire dal 22 marzo 2010.

CISSVA

            

Caseifico Sociale di Vallecamonica  e del Sebino Soc. coop. a.r.l.
www.cissva.it - info@cissva.it

Capo di Ponte, Via S. Briscioli, 40 - Tel. 0364.42173
Edolo, Via Porro, 3 - Tel. 0364.72581 Iseo, Via Roma, 92 - Tel. 030.9822508 

Pisogne, Piazza Umberto I° - Tel. 0364.880299 
Aprica (SO), Via Roma, 250 - Tel. 0342.745095

Brescia, Via Giorgione, 7 (Centro comm. Margherita d’Este) - Tel. 030.2311289

SPECIALITA’ 
ALIMENTARI 

&
DINTORNI

       

www.ladispensadimartina.it
info@ladispensadimartina.it

Travagliato (BS)
Tel. 030.6863839 - Fax 030.6862102

Il progetto Crisalide: nascita, crescita
e sviluppo delle imprese femminili

Presentato in Camera di Commercio 
di Brescia il progetto Europa

Il tavolo di lavoro con il presidente Franco Bettoni

CAFFETTERIA PASTICCERIA STERLIN BAR DI PIAMBORNO

Storia di un famiglia cresciuta
dietro al bancone di un bar

Lo Sterlin Bar ha aperto i
battenti cinquant’anni fa,
esattamente, nel 1958. 
Le saracinesche si alzavano
ogni mattina, mentre Lidia,
dietro al bancone, serviva il
caffè alla clientela.
Oggi, qualche centinaio di
metri più in giù lungo via
Nazionale, dietro ad un altro
bancone, c’e’ la figlia Rosita.
La storia della famiglia Bi-
dasio ruota attorno ai tavoli
di un bar: lo Sterlin. 
Filo conduttore tra le due
generazioni, la semplicità di
un accoglienza calorosa e

tante prelibatezze prodotte
artigianalmente con cura e
passione. Lo Sterlin nasce
come ristorante e per poi
crescere  verso gli anni 80,
quando la gestione passa
alla figlia minore  Rosita, e si
afferma negli anni 90 quan-
do gli si affianca la pasticce-
ria “ Dolcezze”. Le sue cola-
zioni, il gelato artigianale e le
torte rivisitate (in particolare
il famoso “Tiramisù selvag-
gio”) lo rendono uno dei bar
più conosciuti e frequentati
della Valle.
Nel ‘98 la titolare, decide di
chiudere l’attività, per  ripren-
dere gli studi e fare nuove
esperienze lavorative, affian-
cando quotati chef e pastic-
ceri. Questo per circa 10
anni, quando nel 2007 Ro-
sita, insieme al fratello Vigilio
decidono di tornare alle origi-
ni, riaprendo il  Bar, in una
nuova sede e con il nome di
Carpe Diem.
Oggi il locale ha ripreso il
nome d’origine, tanto amato
dalla famiglia Bidasio, ossia
Sterlin Bar: locale nuovo,
sorrisi vecchi. La zia “Rosi”,
come la chiamano tutti, si
rimette il grembiule e rico-
mincia a sfornare cannonci-
ni, torte di mele, strudel,
mini-Sacher e la sua famosa
mille foglie ai frutti di bosco:
un morbido strato di crema
pasticciera in cui affogano
mirtilli e lam-
poni.
Lo Sterlin Bar
è veramente
molto bello,
r e a l i z z a t o
per offrire il
massimo del
comfort alla
clientela, non
tralasciando
eleganza e
raff inatezza
nel l ’arreda-
mento e nella
cura dei det-
tagli. 
Ottimo punto
d’incontro per
un thè all’in-
gles, accom-
pagnato da

pasticcini e prelibatezze del-
la casa. 
Oltre alla caffetteria ed alla
pasticceria, vi sono nuove
offerte come quella dedicata
alla pausa pranzo, con piatti
espressi realizzati con la
stessa cura che si dedica da
sempre alla pasticceria. 
I grandi spazi a disposizione
hanno permesso anche di
accrescere e di curare con
maggiore rilievo l’esposizio-
ne dei prodotti pasticceri.
Altra nota particolare, e di
grande importanza, e’ il
Corso di Cucina, che si terrà
presso lo Sterlin Bar, per i
bambini  e successivamente
per i ragazzi disabili. Una
bellissima iniziativa, voluta
fortemente dalla zia “Rosi”,
che con grande passione e
amore, mette a disposizione
la sua esperienza, per per-
mettere a questi ragazzi un
momento di gioia e svago.
In proiezione futura, vi e’ un
ulteriore salto di qualità, con
l’apertura di un B&B che
arricchirebbe l’immagine, ma
anche la qualità dello Sterlin
Bar. Di tutto questo, ma
soprattutto della passione
che da sempre mettono nel
loro lavoro, non ci resta che
ringraziare a nome della
comunità Rosita e Vigilio,
invitandovi ad andare a tro-
varli a Piamborno, in via
Nazionale.

L’ingresso del Sterlin Bar a Piamborno Sotto uno scorcio dell’interno
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ESINE - Via Campassi, 60/62, ZI Tel. 0364.361480 
Fax 0364.362019 BORNO - Via Molini, 5 Tel. e fax 0364.311228 

EMME
di Virgilio Miorini 

www.miorini.it 
www.paginegialle.it/emmevi-04
e-mail: emmevidimiorini@libero.it

Tegole Canadesi - Tetti ventilati - Coperture
Impermeabilizzazioni  - Rimozione amianto

VIVI

GIORGI UGO & FIGLI s.n.c.

INVESTI IN TECNOLOGIA !  
FINO A TUTTO IL 2010 PUOI USUFRUIRE 

DELLA DETRAZIONE FISCALE 55%  
PER INTERVENTI FINALIZZATI 
AL RISPARMIO ENERGETICO.

NIARDO (BS) - Via D. Alighieri, 6 - Telefax: 0364 330508
www.idraulicagiorgiugo.it - info@idraulicagiorgiugo.it

SPECIALISTI 
DEL RISPARMIO ENERGETICO

v

                   

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 
A PAVIMENTO 

v

     

COLLETTORI SOLARI TERMICI
v

     

CALDAIE A CONDENSAZIONE ALTO 
RENDIMENTO

v

     

IMPIANTI GEOTERMICI IN POMPA DI CALORE

AAggrriinnaattuurraa
 Prodotti ed attrezzi

per agricoltura, zootecnia, orto, giardinaggio 
Alimenti naturali per Cani, Gatti, Uccelli 

Inoltre Miscele, Mangimi, Cascami
SONICO, Via Nazionale, 35  Tel. 0364.75179

(a fianco Carrozzeria Piconi)

FFIINN--AALLGGAA SS..RR..LL..
Società di servizi

Lavori edili - Pulizie uffici e in genere 
Servizi cimiteriali - Giardinaggio e verde

DARFO BOARIO TERME - Via Aria Libera, 68
Tel. e fax: 0364 532 910 Cell. 348 6264 607 E-mail: finalga@alice.it

Un interesse oltre il previsto: la serata di
venerdì scorso organizzata dal Soccorso
Alpino per parlare dell'utilizzo delle moto-
slitte in ambiente montano ha avuto un'af-
fluenza tale da richiedere un cambio di
programma. Non si è svolta, come annun-
ciato, presso la sede CNSAS ma nella
Sala Convegni "Luciano Chiesa". 
Presente il responsabile della Stazione di
Edolo, Pierangelo Mazzucchelli, relatore
l'istruttore nazionale Dario Albertoni;
assente per ragioni personali il comandan-
te del SAGF - Soccorso alpino della
Guardia di Finanza, che sarebbe dovuto
intervenire sugli aspetti giuridici. 
Il fascino della montagna d'inverno com-
porta la presenza di frequentatori che pra-
ticano diverse discipline sportive, tra cui le
escursioni in motoslitta. 
C'è una cosa però che li accomuna ed è
l'eventualità di trovarsi in presenza del
rischio di valanghe. Come gestirlo? Si può
fare molto, usando nel modo corretto gli
strumenti adatti e raccogliendo il maggior
numero di informazioni sull'itinerario. Per
esempio, l'impiego congiunto di Arva, pala
e sonda ha dei tempi medi di disseppelli-
mento di 11 minuti; se invece mancano o la
pala o la sonda, si sale a 25 minuti; con il
solo dispositivo Arva, si può arrivare a un
paio d'ore.

L'autosoccorso è fondamentale, perché le
possibilità di sopravvivenza crollano dopo i
primi venti minuti di permanenza sotto la
neve. Il soccorso organizzato con l'elicotte-
ro, che a bordo in questi casi ha sempre
un'Unità cinofila da valanga e un tecnico
elicotterista del CNSAS, non sempre è
possibile: in questo caso, la percentuale di
recupero dei dispersi ancora in vita  si
abbassa al 18%. Non è mai la montagna a
determinare in modo oggettivo un rischio
maggiore o minore, ma l'atteggiamento di
chi ci va. Durante la scorsa stagione inver-
nale ci sono stati meno incidenti rispetto a
quest'anno, nonostante una maggiore pre-
senza di neve in quota. Ciò che può acca-
dere dipende da quanto siamo preparati:
informazioni su meteo e stato del manto
nevoso, conoscere l'esposizione della
zona ai punti cardinali, l'influenza del vento
e la conseguente formazione di creste o
accumuli, quota e pendenza, stagione e
fascia oraria, come poter comunicare in
caso di necessità. 
Il Soccorso Alpino non entra nel merito
della scelta delle attività e delle passioni da
seguire, che spetta al singolo. L'appello è
alla collaborazione e a una informazione
corretta, nel rispetto della montagna, della
propria vita e di quella altrui.

Daniela Rossi

Nella serata organizzata dal Soccorso Alpino venerdì scorso

Si è parlato di escursioni in motoslitta
quali rischi, come gestirli 

L'appello è alla collaborazione e a una informazione corretta, 
nel rispetto della montagna, della propria vita e di quella altrui
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Impianti idraulici - Carpenteria
Manutenzione - Pulizie industriali

Noleggio ceste ed autogrù

Via Artigiani, 4/b - PRESTINE
Tel. e fax 0364 300774, 

cell. 335.7065916
e-mail: icmdipedretti@libero.it

(GuFo) Chi è stata alunna o, in tempi più
recenti alunno, dell'Istituto Santa Dorotea di
Cemmo di Capo di Ponte non può non aver
avuto come insegnante di Educazione
Artistica - Storia dell'Arte e di Educazione
Fisica suor Mariangiola, al secolo Margherita
Borghetti. 
Nacque a Ombriano di Marmentino, in Val
Trompia, il 26 Aprile 1926; entrò nel conven-
to delle Suore di Santa Dorotea di Cemmo

assumendo il nome di Angiola, ma da tutti si
faceva chiamare Mariangiola. Dal 1951 face-
va parte del corpo insegnanti dell'Istituto sco-
lastico, ma non ha mancato di prendere altri
incarichi nelle svariate mansioni, dall'econo-
ma alla “cartolaia” (l'aula di Educazione
Artistica aveva gli armadi che pullulavano di
penne, matite, pennarelli, colle, quaderni…
pronti per essere venduti e prontamente
annotati sul suo “diario-registro dei conti” dal
quale non si separava mai). 
Tre generazioni sono passate davanti alla
sua cattedra, e, fino al 2003, anno di pensio-
namento, insegnava ancora Educazione
Fisica, ma la sua materia era senza ombra di
dubbio Storia dell'Arte: non ha smesso un
solo attimo di cercare di trasmettere la sua
passione per l'Arte, sia storica che visiva, in
tutti gli allievi, anche dopo aver smesso di
insegnare. Scorgeva l'arte dove gli altri non
riuscivano a vederla. Era severa, sì, ma
aveva un gran cuore. E proprio quel gran
cuore, che da alcuni tempi le dava problemi,
e che non le ha concesso di vedere, per l'ul-
tima volta, i suoi amati alunni che il 6
Febbraio hanno festeggiato la santa patrona
della scuola, che l'ha costretta a letto. Col
passare dei giorni, si è aggravata e il suo
cuore  non ha più retto. Se n'è andata così,
proprio quel gran cuore l'ha in qualche modo
tradita. Di lei rimarrà sempre viva nella
memoria la sua figura forte e decisa, con l'im-
mancabile fischietto al collo e le scarpe da
ginnastica ai piedi. Mi piace immaginarla
così, a commentare in Paradiso le meraviglie
dell'Arte che tanto amava o insegnare agli
angioletti le tecniche del getto del peso o del
salto in lungo… magari usando come ostaco-
li proprio le nuvole.

Lutto nel mondo dell'istruzione: 
si è spenta Suor Mariangiola 

Suor Mariangiola,  Borghetti

Traguardo raggiunto. Beppe Rota il camera-
man, conduttore e collezionista di Sovere ha
superato le 5000 fotografie in compagnia di
personaggi famosi. Presente all’ultima edi-
zione del Festival di Sanremo per realizzare
una puntata speciale del suo programma
“Dillo a Beppe” in onda su Teleboario.
Mezzora di interviste e sketch in compagnia
di cantanti, cantautori, vallette e vip diretta-
mente dall’Ariston. “Vado al Festival da oltre
15 anni -ci racconta Beppe-, amo la musica
italiana, in particolare i big della vecchia
guardia; Loredana Bertè, Patty Pravo ,Toto
Cotugno e tutti quelli che sono entrati nella
storia. Il Festival è stato emozionante come
sempre, quest’anno in particolar modo. Ho
scattato infatti la foto insieme a Nilla Pizzi,
l’eterna regina. Lei è il mio mito e con la sua
foto la mia collezione si è impreziosita. E’
stato divertente ma anche molto faticoso. Per
fotografare le star ho dovuto muovermi tutto
il giorno, è un pò come andare a caccia. Mi
svegliavo la mattina presto e fino a notte
fonda non rientravo in albergo. Ho dormito in
media un paio d’ore a notte”.
La sua collezione di fotografie è preziosa e
ricca di volti che hanno segnato la storia. Da
Papa Wojtyla a Giulio Andreotti, passando da
Mike, Fiorello, Maurizio Costanzo e la
Hunziker. Beppe Rota si è fatto immortalare
con Ronaldo, Giacomo Agostini, Marco
Pantani e Valentino Rossi. Attori, personaggi
sportivi, divi del cinema e dell a tv, politici,
cantanti, soubrette, presentatori, intellettuali
e nobili. Di tutto e di più insomma per inse-
guire il suo grande sogno nel cassetto: foto-
grafare più big possibili per accrescere sem-
pre più la sua collezione. Oltre alle foto, pos-
siede anche più di 1300 maglie ufficiali dei
calciatori di serie A, B e C. Da Totti a

Cassano, Da Cristiano Doni a Roberto
Baggio, da Luca Toni al grande Gigi Buffon.
“Questa passione è nata per caso -ci spiega
Beppe-, ho un amico che gioca in serie A e
un giorno mi ha regalato la sua maglia, da
quel momento ho deciso di collezionarne
altre e ho raggiunto in pochi anni un buon
risultato. Questi miei hobby mi hanno aiutato,
se così possiamo dire, a farmi conoscere dal
grande pubblico. Sono stato ospite a
“Verissimo”, a ì”I fatti Vostri” e a “Quelli che il
calcio”, a breve sarà di nuovo in Rai, invitato
a raccontare la mia storia nel programma
“Festa Italiana”, condotto da Caterina Balivo.  

Giovanni Merla

Nell’ambito dei progetti di
comunicazione del Distret-
to Culturale di Valle Camo-
nica, si è deciso di offrire
una nuova opportunità di
esperienza lavorativa e
crescita formativa ai giova-
ni appassionati di giornali-
smo e multimedialità. 
Il Distretto Culturale ha
deciso di dar vita a un
Laboratorio Permanente di
Comunicazione con l’inten-
to di costituire una redazio-
ne di servizi multimediali
per l’informazione e la
divulgazione dell’attività di-
strettuale e delle risorse
culturali e turistiche del ter-
ritorio camuno. 
Il Laboratorio nasce con il
sostegno economico di
Fondazione Cariplo, nel-
l’ambito del progetto Di-
stretti Culturali, e con il
concorso di risorse del-
l’Unione Europea, dello
Stato Italiano e della
Regione Lombardia nel-
l’ambito del Progetto In-
tegrato d’Area “Lungo i cri-
nali”. Per poter individuare

quelli che saranno i nuovi
collaboratori del Distretto
Culturale è stata indetta
una selezione pubblica,
attraverso la quale sarà
possibile valutare i curricu-
lum vitae e la preparazione
dei giovani candidati.  
Cinque ragazzi avranno la

possibilità di entrare a far
parte del team della comu-
nicazione del  Distretto,
dando vita a un Laboratorio
Permanente, per il quale
avranno il compito di idea-
re e scrivere articoli per il
nuovo magazine del Di-
stretto, implementare i con-

tenuti del Portale della cul-
tura, animare le community
e i social network, docu-
mentare attraverso testi
scritti – ma anche riprese
video e interviste – conve-
gni, incontri, manifestazioni
e attività . 

Eletta Flocchini

   Giovedì 18 marzo 
Orchestra Oasi 
Riki e Denis alla Fisa, 
‘70 / ‘80 balli di gruppo

   Giovedì 25 marzo 
Miriam e Moreno 
con la sua fisarmonica 
e sax ......

Da mercoledì 7 Aprile
Corso di ballo liscio
con il maestro Spatti

Traguardo raggiunto: Beppe Rota supera 
i 5000 scatti con personaggi famosi

Beppe Rota con Luca Mengoni

Il laboratorio permanente di comunicazione
del distretto culturale Camuno è realtà

Quest'ultimo periodo non è
stato proprio positivo per i
frequentatori della monta-
gna e delle piste da sci. 
Gli incidenti sono stati molti
e molto gravi e il bilancio in
vite umane è stato superio-
re a quanto ci si potesse
aspettare. 
Valerio Zani, vice presiden-
te nazionale del Corpo
nazionale di soccorso alpi-
no, delegato della Quinta
zona bresciana, ha presen-
tato la relazione sugli inter-
venti effettuati durante il

2009 nel territorio della pro-
vincia. 
Le uscite di soccorso sono
state n182 e 185 le perso-
ne soccorse, interventi che
hanno visto impegnati 509
soccorritori assistiti per 144
volte dagli elicotteri. 
Passando ai particolari,
Valerio Zani ha spiegato
che i socciorsi in montagna
sono stati 166, le ricerche
di persone 15 e un'uscita
per un'operazione di Pro-
tezione civile.
Purtroppo sono stati recu-
perati 16 morti nel corso
delle operazioni mentre 35
persone sono risultate ille-
se, 73 ferite lievemente, 57
feriti gravi e 4 sono risulta-
te disperse.

Il bilancio di un anno del soccorso 
alpino - gli interventi del 2009

Valerio Zani, vice presi-
dente del Corpo nazionale
di soccorso alpino

Miracoli della montagna
Un libro e un Cd sono stati presentati nei giorni scorsi nel
teatro parrocchiale di Gianico a conclusione di una inizia-
tiva dell'Ersaf, l'ente regionale per lo sviluppo agricolo e
forestale, e l'associazione Gente di montagna. Si tratta,
nel primo caso, di un libro che racconta le esperienze di
alcune donne venute a contatto con la terra e la natura e
con il lavoro che consente alla montagna di continuare a
vivere. Il Cd è invece un omaggio fatto alla famiglia
Spagnoli, mandriani da una vita, ma non solo, visto che la
figlia Sonia, ventunenne, laureanda in Tutela e valorizza-
zione ambientale. Proprio Sonia è la protagonista di que-
sta doppia identità, studentessa in inverno e poi dedita al
lavoro di pastorizia durante l'estate. “Restare, tornare.
Nuova vita per le montagne” è il titolo del libro mentre
quello del Cd è “Di padre in figlia”. Alla serata era presen-
te anche la protagonista che ha già annunciato la prossi-
ma partenza per la località Alpe Val Gabbia per riannoda-
re le fila di questa professione di famiglia.

Videoriprese
Beppe Rota
Produttore del programma

“Dillo a Beppe” 
in onda su TeleBoario

info 335.6890834 / 035.983116
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Elezioni Regionali. Ecco tutti i candidati alla carica di governatore della Regione Lombardia e tutte 

le liste che li sostengono a livello bresciano e regionale. Ricordiamo che su almeno un paio di quelle
presentate a Brescia pende il giudizio della Commissione elettorale. I Verdi sarebbero arrivati 
al Palagiustizia in ritardo rispetto al tempo massimo, fissato, mentre la lista Pannella-Bonino 

non sarebbe riuscita a raccogliere tutte le 2 mila firme richieste

Candidato presidente
Vito Crimi

Listino Regionale
Vito Claudio Crimi
Silvana Carcano
Gianmarco Corbetta
Eugenio Crenca
Matteo Pandolfi
Massimo Barba
Ivan Catalano
Paolo Cicerone
Andrea Antonio Libero Gialdi
Rossella Lezzi
Bruno Marton
Iolanda Nanni
Luis Orellana
Daniele Pigoli
Lucio Radaelli
Roberto Tamagna

Movimento 5 stelle 
Lista per Brescia

Ferdinando Alberti 
(detto Dino)
Carla Armellini
Giovanni Barbò
Vito Claudio Crimi
Massimo Idra
Daniele Pigoli
Davide Scala
Girgis Sorial

Candidato presidente
Vittorio Agnoletto

Listino regionale
Vittorio Emanuele Agnoletto
Dario Luigi Angelo Fo
Franca Pia Rame
Salomone Ovadia 
(detto Moni)
Margherita Hack
Paolo Rossi
Ottavia Albanese
Emilio Molinari
Celestina Villa
Luca Mangoni 
(detto Supergiovane)
Luca Fazio
Maruska Consolati
Sergio Serafini
Morgan Cortinovis
Matteo Gaddi
Giuseppe Eriano

Federazione della Sinistra 
Lista per Brescia

Giovanni Botticini 
(detto Vanni)
Giovanni Pagliarini 
(detto Gianni)
Angelo Bindoni
Giorgio Faccardi
Marsilio Gatti
Elisa Gobbi
Andrea Sciotti
Stefano Tevini

Candidato presidente
Savino Pezzotta

Listino regionale
Savino Pezzotta
Alberto Mattioli
Celestina Angeli
Paolo Affronti
Giuseppe Berthoud
Iginio Bottani
Giampaolo Cerri
Gianfranco Cucchi
Maria Elena Fioretti
Vincenzo Furfari
Luciano Fustinoni
Antonello Giua
Antonio Nava
Salvatore Papa
Ugo Rizzi
Adriana Simionato

Udc - Lista per Brescia

Gianmarco Quadrini
Giuliana Pezzi Zacco
Nicola Orto
Giorgio Agnellini
Luciano Cantoni
Germano Pezzoni
Bartolomeo Rampinelli Rota
Mauro Zenoni

Candidato presidente
Roberto Formigoni

Listino regionale
Roberto Formigoni
Paolo Valentini
Doriano Riparbelli
Roberto Alboni
Nicole Minetti
Giorgio Puricelli
Andrea Gibelli
Cesare Bossetti
Francesco Magnano
Marco Pagnoncelli
Pietro Macconi
Enrico Mattinzoli
Monica Rizzi
Giulio De Capitani
Luciano Bresciani
Mario Cavallin

Pdl - Lista per Brescia

Vanni Ligasacchi
Franco Nicoli Cristiani
Margherita Peroni
Giovanni Francesco Acri
(detto Agri o Gianfranco)
Flavio Luigi Carretta
Eva Feroldi
Beatrice Laini
Mauro Parolini

Lega Nord
Lista per Brescia

Alessandro Marelli
Guido Grumi
Roberto Vanaria
Clotilde Lupatini
Pierluigi Toscani 
(detto Piero)
Renzo Bossi
Dea Cazzoli 
Daniela Maria Bertoli

Candidato presidente
Filippo Penati

Listino regionale
Filippo Penati
Rosanna Dalla Valle
Maruska Piredda
Roberto Bruni
Gianni Bugno
Sabina Siniscalchi
Luigi Ponti
Anna Varisco
Pierluigi Mottinelli
Marco Cipriano
Sergio Graffeo
Benedetta Graziano
Joseph Negreanu
Alberto Grancini
Eugenia Giulia Grechi
Mauro Fanti

Pd - Lista per Brescia

Serafina Bandera
Rosa Margherita Colosio
(detta Rosarita)
Gianbattista Ferrari
Gian Antonio Girelli 
(detto Gianni)
Piero Maffeis
Cristina Ramponi
Arturo Squassina
Laura Venturi

Sinistra, Ecologia 
e Libertà 
Lista per Brescia

Giannarosa Baresi 
(detta Gianna)
Ettore Brunelli
Guido Bussi
Elisa Chiari
Franco Durosini
Marco Maffeis (detto Maffio)
Monica Melchiori
Cristina Milani

Italia dei Valori 
Lista per Brescia

Annamaria Bertuzzi
Alfredo Cosentini
Sara Florio
Giovanni Folli (detto Gianni)
Sergio Grazioli
Silvia Nulli
Francesco Patitucci
Riccardo Giuseppe Zani

Partito socialista italiano
Lista per Brescia

Pia Elda Locatelli
Maria Cipriano
Angelo Bulgarini
Antonio Giorgi (detto Tone)
Marco Girardi
Riccardo Odracci
Giovanni Battista Ossoli
Riccardo Regenzi

Partito Pensionati
Lista per Brescia

Elisabetta Fatuzzo
Lino Miserotti
Valterino Baresi 
(detto Valter)
Silvia Gardoni
Giuseppe Bosetti
Renato Gilberti
Angela Schinco
Laura Boldrini

Candidato presidente
Marco Cappato

Listino regionale
Marco Cappato
Wilhelmine Welby Schett
(detta Mina)
Alberto Abruzzese
Daniele Bertolini
Bruna Colacicco
Gilberto Corbellini
Giulio Cossu
Marcello Crivellini
Gian Mario Felicetti
Claudia Girombelli
Marisa Elisabetta Elena
Jaconi
Yasmine Ravaglia
Angela Roveda
Lorenzo Strik Lievers
Silvio Viale
Giorgio Inzani

Lista Bonino Pannella
Lista per Brescia

Emma Bonino
Silvio Viale
Wilhelmine Welby Schett
(detta Mina)
Alessandro Litta Modignani
Carlo Crocchi
Anna Facchinetti
Livio Frediani
Licia Gandossi

Candidato presidente
Gianmario Invernizzi

Listino regionale
Gianmario Invernizzi
Luca Castellini
Antonio Giampa’
Massimiliano Lequoquo
Jacopo Massetti
Ignazio Comincini
Salvatore Ferrara
Sebastiano Seddio
Fabio Ammirati
Stefano Pagani
Manuel Belotti
Stefano Belotti

Forza Nuova 
Lista per Brescia

Luca Castellini
Jacopo Massetti
Pierantonio Penocchio
Giorgio Cavagna
Paolo Zattoni
Enrico Salvinelli
Andrea Giuliani
Sebastiano Seddio 
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Tribuna
elettorale

DALLA PRIMA
Per la regione Lombardia il
Pdl, definiti i rapporti di
forza con il suo alleato
Lega, ha candidato per la
terza volta Roberto For-
migoni vincendo la resi-
stenza degli alleati della
lega di Bossi che propone-
va i nomi di Maroni o
Giorgetti. Definiti i rapporti
di forza fra i due alleati
Lega ha ottenuto la candi-
datura dei suoi uomini
entrare a governare le
regioni del Veneto e
Piemonte.
Il centro sinistra invece da
parte sua candida in Lom-
bardia l'ex presidente della
Provincia, Filippo Penati.
Savino Pezzotta scende in
campo per l'UDC
La lista Pannella-Bonino,
non alleata con il centrosi-
nistra, candida Marco
Cappato
Rifondazione e Comunisti
italiani candidano a Pre-
sidente l'ex europarlamen-
tare Vittorio Agnoletto.
Il candidato Presidente del
Movimento a 5 stelle di
Beppe Grillo è Vito Claudio
Crimi.

I candidati della lista
provinciale dei Verdi
esclusa dall’Ufficio

elettorale della Corte
d’appello hanno 

presentato ricorso
al Tar contro
l'esclusione.

                                                       



La passione e l’entusiasmo hanno animato e
sostenuto il mio impegno politico in questi anni. 
Ho interpretato sempre la politica come un ser-
vizio alla persona, un contributo di competen-
za, un dovere di mettersi sempre al servizio del
prossimo. 
L’esperienza di questi anni mi ha insegnato,
però, che non basta la semplice passione, per
quanto sinceramente sentita. 

Sono convinto che essa non qualifichi l’impe-
gno politico, se non viene messa al servizio di
una “causa”, facendo quindi della responsabili-
tà il principio guida determinante dell’azione.
Così ho fatto io, così ho inteso la politica: lo

sforzo di realizzare il bene comune, la valoriz-
zazione costante del mio territorio, vicino alla
mia gente, fiero della sua paziente laboriosità,
ascoltando i bisogni degli amministratori.
Sono convinto che il voto di marzo servirà a
rafforzare e a rilanciare la nostra Lombar-
dia, rendendola sempre più a misura d’uomo,
capace di interpretare e di realizzare le esigen-
ze dei cittadini del territorio.
Un patto che voglio rinnovare con Te, fatto di
esperienza ed entusiasmo, coniugando tradi-
zione ed innovazione nel solco di valori condi-
visi e partecipati, quali la libertà, la dignità della
persona, la giustizia, la solidarietà e la sussi-
diarietà.

Un patto che consentirà alla nostra Regione di
crescere, di essere sempre più competitiva, di
rappresentare lo spirito della nostra gente,
esaltare le potenzialità della nostra comunità,
ricordarne le radici.

Insieme possiamo riprendere questo percorso
con entusiasmo e tanta voglia di fare, con l’ar-
te della politica, della costruzione paziente di
rapporti di fiducia e di collaborazione.

Per una politica intesa come passione civile,
come spazio per il confronto, come politica del
fare e delle idee. 

Insieme possiamo fare grandi cose!

Elezioni regionali: il 28 e il 29 marzo
barra il simbolo del PDL 

e scrivi NICOLI

PASSIONE ed ESPERIENZA

1 Nuova Legge in materia di commercio: semplifi-
cazione per la vendita dei prodotti al dettaglio, valo-
rizzazione dei negozi di vicinato e procedure piu
severe per Ie autorizzazioni alle grandi strutture di
vendita. 

2 Creazione dei "Distretti del commercio" per pro-
muovere la competitività delle polarità commerciali
urbane e i contesti nei quali esse si collocano. 

3 Valorizzazione e riconoscimento dei luoghi storici
del commercio e istituzione del relativo Registro
Regionale. 

4 Misure e contributi a favore dei negozi di vicinato,
dei pubblici esercizi e delle piccole imprese com-
merciali.  

5 Sostegno ai commercianti danneggiati dai lavori

pubblici imponenti e di lunga durata.

6 Nuova Legge per il commercio ambulante: misu-
re di contrasto dell'abusivismo, riordino delle aree
mercati e valorizzazione dei mercati storici. 

7 Interventi a favore dei progetti a tutela dei consu-
matori.

8 Sviluppo economico del territorio montano.

9 Potenziamento della rete distributiva del gas me-
tano e Gpl e contributi per la realizzazione di nuovi
impianti.

10 Sostegno alla partecipazione degli operatori
lombardi a fiere internazionali. Contributi agli orga-
nizzatori di manifestazioni fieristiche.  

Il tuo voto sarà decisivo 
per dare un’anima alla politica

www.franconicoli.it  www.franconicoli.it  www.franconicoli.it  www.franconicoli.it  www.franconicoli.it
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E poi si parla di democrazia
DALLA PRIMA Premesso ciò era scontato che il governo
si sarebbe attivato per trovare comunque una soluzione e
lo ha fatto dopo aver interpellato il Capo dello Stato che,
chiaramente, ha ritenuto giusto l'agire della maggioranza.
Ecco perché, in fondo, ci stupisce il disappunto dei partiti di
opposizione che avrebbero dovuto supporre una soluzione
di questo tipo e che nulla hanno fatto per evitare che ciò
accadesse. Ci viene il dubbio che forse avrebbero preferi-
to, in due regioni guida come il Lazio e la Lombardia, cor-
rere senza avversari avendo la certezza di conquistare pol-
trone di prestigio. 
E questo in barba a quella democrazia di cui tutti, in questi
giorni, si riempiono la bocca e che, secondo alcuni sareb-
be stata oltraggiata con il ripescaggio della lista del Pdl.
Quanti punti avrebbero conquistato le opposizioni se, di
fronte ad una situazione che era palesemente da risolvere
in qualsiasi modo, si fossero rese disponibili, con un atto di
generosità, dialogando senza alzare i toni e senza perse-
guire secondi fini spudoratamente evidenti alla ricerca di
una soluzione bipartisan. 
Certo, Bersani avrebbe corso il rischio di rompere definiti-
vamente con Di Pietro, ma probabilmente i vantaggi in ter-
mini di credibilità e di onestà politica sarebbero stati molto
più cospicui di quella manciata di voti che l'Idv consegnerà
alle urne.
Invece, ancora una volta, si è perduta l'occasione di
mostrare un volto nuovo di una politica che è soltanto
astiosa e partigiana oltre gli interessi degli italiani ma rivol-
ta solo a gestire gli interessi dei gruppi rappresentati. 
E' evidente che per il futuro si dovrà trovare una soluzione
meno burocratica di quanto fatto sino ad ora, evitando di
aumentare lacci e laccioli che hanno il solo scopo di ingar-
bugliare. Quale possa essere la soluzione la lasciamo sce-
gliere ai partiti che tanto si adoperano per salvaguardare il
nome della democrazia ma che poco fanno per sciogliere
insieme un nodo che avrebbe impedito a milioni di cittadi-
ni, nel Lazio e in Lombardia, di dover rinunciare “democra-
ticamente” ad esprimere la propria opinione attraverso il
diritto di voto. 

Germano Pezzoni, camuno
di Esine, vanta una notevole
esperienza politico-ammini-
strativa, è candidato in que-
sta tornata elettorale, nella
lista del UdC, per il consiglio
regionale lombardo, carica
che ha già ricoperto nel
decennio 1995/2005 con
incarichi di responsabilità. 
Dal 1995 ha fatto parte della
Commissione sanità e sicu-

rezza sociale,  della Commi-
ssione territorio e trasporti,
della giunta delle elezioni  e
della Commissione speciale
per l'attuazione della legge
Bassanini. Dal 2000 al 2005
è stato presidente della Co-
mmissione Affari Istituzionali
del Consiglio Regionale lom-
bardo seguendo in particola-
re i temi del federalismo, del-
l'autonomia locali, della poli-

zia locale, della protezione
civile, della montagna.
Nel suo programma si evi-
denzia la difesa dei valori;
così si legge: La Conferenza
episcopale italiana afferma-
va alcuni anni fa che occorre
"tener vivo quel bene comu-
ne che è rappresentato dalle
nostre radici culturali, che
sono cristiane e cattoliche,
ed il cui rafforzamento è indi-
spensabile per un incontro
ed un dialogo autentico con
popoli, culture e religioni
diverse".
Dove sta il confine tra accet-
tazione di altre culture e il
rispetto delle nostre leggi e
tradizioni? La domanda po-
ne diverse riflessioni sulle
quali si innesta anche il pro-
blema della reciprocità. Non
si può prescindere dal princi-
pio di reciprocità allorché si
voglia parlare di libertà reli-
giosa. Purtroppo si sottace
spesso anche sui mass me-
dia nostrani il riferimento ai
soprusi ai quali sono sotto-
posti nei paesi islamici i citta-
dini di fede cattolica conside-
rati per questo cittadini im-
perfetti. 
Nessuno vuol paventare
improponibili guerre di reli-
gione ma sarebbe utile riu-
scire a coniugare integrazio-
ne e rispetto della legalità!
Che fine ha fatto il federali-
smo? Questa è una doman-
da che si fa Germano Pez-
zoni e alla quale la risposta è
chiara e obbiettiva.
“Quel che è chiaro è che il
federalismo è improvvisa-
mente scomparso dall'oriz-
zonte politico o, sarebbe me-
glio dire, dal chiacchiericcio
politico e non poteva essere
diversamente perché il mine-
strone preparato dal parla-
mento è un papocchio istitu-
zionale che non porta da
nessuna parte e spesso suc-
cede che quando tutti sono
d'accordo c'è puzza di bru-
ciato:  solo l'U. D.C. si é tira-
ta fuori dal pensiero unico
del finto federalismo. 
Se si parla di federalismo
fiscale - prosegue Pezzoni -
appunto è chiara l'intenzione
di lasciare tutto come è. Se
vogliamo vedere come fun-
ziona il vero federalismo fis-
cale in Germania e In Spa-
gna ciò avviene con la attri-
buzione alle autonomie terri-
toriali di una grossa parte
dell'imposta sul reddito men-
tre da noi si da ai comuni e
alle regioni la facoltà di im-
porre addizionali sul reddito
con aumento della pressione
fiscale a carico dei cittadini. 
Uno stato è federale se esi-
ste un Senato od una Ca-
mera federale dove siedono i
rappresentanti dei governi
regionali. 

Intervista con il candidato Camuno 
della lista U.D.C. Germano Pezzoni

Germano Pezzoni

Come si vota alle Elezioni Regionali 2010?
Le elezioni amministrative 2010 e le elezioni regionali 2010 si terranno:

- domenica 28 marzo 2010: dalle ore 08.00 alle ore 22.00
- lunedì 29 marzo 2010: dalle ore 07.00 alle ore 15.00

In caso di ballottaggio, questo si terrà domenica 11 e lunedì 12 aprile 2010.
Cosa serve per votare?
Ogni cittadino avente diritto può recarsi al voto nel suo seggio, munito di tessera eletto-
rale e di un documento di identità valido (carta d’identità, patente, passaporto).
Verrà consegnata una scheda di colore verde per le elezioni regionali 2010. Su questa
scheda è possibile votare per il Presidente della Regione Lombardia e per il Consiglio
Regionale. L’elettore può esprimere due voti. Per votare il Presidente della Regione
occorre fare il segno sul nome del candidato o su uno dei simboli che rappresentano la
lista regionale guidata dal candidato. Per votare i consiglieri regionali occorre fare un
segno sul simbolo della lista provinciale preferita. Accanto al simbolo c’è lo spazio per
indicare il nome di uno dei candidati della lista (voto di preferenza: non è obbligatorio).
Esistono quindi 3 possibilità di voto:
1. Si può votare un candidato presidente della Regione (e di conseguenza alla lista

regionale che lo appoggia) e dare un voto ad una lista circoscrizionale tra quelle che
NON lo appoggiano (questo è il cosiddetto “voto disgiunto”).

2. E’ possibile votare solo il candidato presidente della Regione (in questo caso non
ci sono ricadute sulle liste circoscrizionali ad esso collegate).

3. E’ possibile votare solo la lista circoscrizionale (in questo caso il voto si estende 
automaticamente anche al candidato presidente ad essa collegato).
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12 Farmacia Dott. Dusi

Prodotti cosmetici di aziende leader 
nel settore dermatologico  

Prodotti omeopatici e naturali, galenici 
e per l’infanzia; il tutto sotto il controllo, 

l’assistenza e il consiglio di qualificati 
ed esperti farmacisti. Prodotti veterinari

PIANCOGNO - P.zza Martiri di via Fani, 13 - Tel. 0364 45101

Dopo una lunga striscia di risul-
tati positivi il Darfo Boario cade
sul campo di Ponte S. Pietro
sotto i colpi di un Pontisola ritro-
vato dopo un inizio di stagione
altalenante. Sconfitta maturata
in rimonta e favorita da un finale
condizionato da un evidente
calo atletico. Il tecnico Luciano
De Paola non fa drammi rielabo-
rando con lucidità i motivi che
hanno portato i suoi alla sconfit-
ta. Per i neroverdi si tratta della
prima sconfitta dopo sette gare
utili consecutive che hanno
riportato la squadra nei quartieri
alti della classifica. 
«Abbiamo fallito l'opportunità
che ci avrebbe permesso di
chiudere la partita - spiega De
Paola senza giri di parole - e
questo ci ha complicato le cose.
Nel corso del quarto d'ora finale,
poi, ci abbiamo messo anche
del nostro commettendo alcune
disattenzioni evitabili che hanno

compromesso il risultato finale.
Forse abbiamo pagato un po' di
stanchezza e le assenze di
Storno e Ragnoli si sono fatte
sentire oltremodo nell'economia
del gioco e nell'esperienza della
squadra; credo che nel finale le
qualità indiscusse del capitano
ci siano un po' mancate per
mantenere il giusto equilibrio in
fase difensiva.
Comunque è una sconfitta che
ci può stare - conclude il tecnico
dei camuni. Cercheremo di rifar-
ci nelle prossime ma è bene
ricordare che il primo obiettivo
stagionale, ovvero la salvezza,
l'abbiamo già raggiunto».
Oltretutto è stato raggiunto
un’altro obiettivo che la società
aveva concordato con il mister,
quello di valorizzare i giovani e
Luciano De Paola in questo set-
tore ha ben lavorato, soddisfa-
cendo a pieno le aspettative
della società.

Darfo e Vallecamonica sconfitte ma subito pronte al riscatto

Stefano Franchi, 
decisivo nell’azione
del gol, ma non è 
bastato ai neroverdi

I prossimi incontri
dei Neroverdi

26^ GIORNATA
DARFO BOARIO - INSUBRIA

27^ GIORNATA
RENATE - DARFO BOARIO

28^ GIORNATA
OLTREPO’ DARFO BOARIO

29^ GIORNATA
DARFO BOARIO - TRITIUM

30^ GIORNATA
CANTU’ S.PAOLO - DARFO BT

31^ GIORNATA
DARFO BOARIO COLOGNESE

32^ GIORNATA
ALZANO CENE  - DARFO BT

33^ GIORNATA
DARFO BOARIO CARATESE

34^ GIORNATA
PIZZIGHETTONE DARFO BT

Periodo nero per l’AC Vallecamonica che è
incappato in una serie di risultati negativi,
fortunatamente gli ottimi risultati ottenuti nel
corso del campionato consentono agli uomi-
ni del mistrer Fiorenzo Giorgi di mantenere
con un buon margine di vantaggio sulle
squadre inseguitrici il primato in classifica. 
Il ritorno al successo, per la formazione di
Pian Cogno consentirebbe alla compagine
di continuare, con autorità e serenità, il cam-
mino verso promozione. 
Già da domenica i camuni affronteranno in
casa una formazione che non dovrebbe
impensierire più di tanto, visto che in campo
ci saranno i bergamaschi del Vever Inter-
comunale di Verdello. Formazione che occu-
pa una posizione di fondo classifica.
Il Vallecamonica dovrà fare a meno dei gio-
catori squalificati ma potrà, con ogni proba-
bilita, recuperare Daniele Ducoli che ha
superato l’infortunio e Luca Polini per scon-
tata squalifica.

Al completo la rosa dell’AC Vallecamonica
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Invitiamo le associazioni sportive 
e gli enti ad usufruire del giornale 

a scopo divulgativo. 
Il servizio è gratuito

Redazione tel. 030.2400751
328.9389362 - fax 030.2809042 

o inviare una E-mail: 
giornalevalcamonica@tiscali.it

Come da tradizione, si sta
svolgendo presso la Pales-
tra di Angolo Terme, il Tor-
neo di Calcio a 5, organiz-
zato dall’ A. N. S. P. I. 
Ogni settimana, dal lunedì
al venerdì, si può assistere
ad una serie di incontri
serali.
Dopo un girone d’andata
molto combattuto e livella-
to, ora si stanno delinean-
do le pretendenti al titolo
con un gruppo di squadre
al vertice pronte a darsi
battaglia fino alla fine.
Come sempre troviamo in
testa la Pis Nica Artogne,
squadra giovane e molto
dinamica e  subito a ridos-
so l’agguerrita formazione
della Angone Latt. Ghiroldi. 
Terzo in classifica vi è l’Er-
banno Mat. Edili Rebaioli,
squadra esperta e Cam-
pione Nazionale del Torneo
di Calcio a 5 “Over 30”,
svoltosi a Bellaria a settem-
bre 2009. 
Altra squadra da tenere in
forte considerazione è l’An-
golo Auditerm, classificata
attualmente al quarto posto
e con ottime individualità.
Dietro a questo gruppetto
di squadre, che si stanno
giocando il titolo, vi sono
altre squadre come il Maz-
zunno, il Pisogne, il Berzo

Inf., che se pur staccate di
alcuni punti, nel finale del
torneo potrebbero rivelarsi
delle pericolose Out-sider.
Un ringraziamento va all’
A.N.S.P.I. che permette

ogni anno la realizzazione
di questo bellissimo torneo
di calcio a 5, ed  un plauso
va anche a tutti gli atleti e le
società partecipanti, che at-
traverso la serietà, l’impe-

gno e la correttezza messa
in campo, stanno permet-
tendo l’ottima riuscita del-
l’evento…. in attesa del
gran finale.

G.S.

Santina Pertesana, atleta della Polisportiva Disabili
Valcamonica, torna a Rogno con il sorriso del vincito-
re. Torna da Varallo Pombia in provincia di Novara,
dove si è svolto il 23° Campionato Italiano di tiro con
l’arco indoor FITARCO – CIP 18 m.. 
Secondo posto nella classifica di categoria Arco com-
pound femminile, e medaglia d’oro negli assoluti, gare
disputatesi il mese scorso. 
Risultati sicuramente meritati, perché Santina non si
risparmia negli allenamenti, è costante e determinata
nel seguire tutte le indicazioni dell’allenatore che la
segue da pochi mesi, da quando cioè ha deciso di
cambiare tipologia di arco passando dall’olimpico al
compound.
Pare che il cambiamento sia perfettamente riuscito e
lo conferma la stessa Santina quando, senza esitazio-
ni, dice di preferire l’arco compound all’olimpico: “Sì,
da qualche mese mi alleno con l’arco compound.
Nell’ultimo allenamento con la squadra nazionale ho
utilizzato questo tipo di arco, ho appreso la tecnica di
tiro e sono molto contenta dei risultati. In gennaio ho
fatto le prove generali al 7° indoor 18 m. - Città di
Darfo Boario Terme, terza tappa del campionato regio-
nale indoor CIP. La gara è stata soddisfacente e quin-
di continuo su questa strada”.
Dopo il campionato, la nostra atleta si è fermata in un
attrezzatissimo centro sportivo polivalente a Varallo
per partecipare a un ritiro della squadra nazionale.
All’orizzonte i campionati europei in Francia, dove la
squadra italiana mira a conquistare un nutrito meda-
gliere. 

Eleonora Delasa

Il calcio a 5 valligiano entra nel vivo

Pochi giorni fa a Castel-
letto Ticino si sono svolti i
Campionati Italiani di
kickboxing per la speciali-
tà KICKLIGHT che, oltre
ai pugni e calci validi dalla
cintura in su viso compre-
so, prevede anche calci
alle gambe.
Tre gli atleti in gara con il
M° Lionello Pedersoli:
Adriana Tricoci, El Bahhaj
Youssef e Marco Belleri.
El Bahhaj Youssef ha
combattuto per la prima
volta nelle cinture nere,
ha incontrato il nazionale
di light contact ed ha
combattuto veramente
bene ma purtroppo il ver-
detto è stato a favore del
suo avversario, peccato!
Marco Belleri nella cat. -
52kg 13/15 anni non è riu-

scito a dare il massimo
dall’inizio, la tensione si
leggeva sul suo volto ma
un minuto dopo l’inizio
dell’incontro ha iniziato a
combattere decisamente
meglio. 
Purtroppo non gli è basta-
to per vincere il titolo ma
si è comunque portato a
casa la medaglia di bron-
zo.
Adriana Tricoci ha com-
battuto con atlete esperte
nella specialità in questio-
ne e al primo incontro si è
trovata in difficoltà ma
comunque è riuscita a
battere l’avversaria.
Arrivata poi in finale ha
dato il meglio di sé ed ha
vinto la medaglia d’oro
aggiudicandosi così l’otta-
vo titolo italiano!
Stesso giorno e stessa
sede si è svolta la compe-
tizione “Trofeo Castelletto
Ticino”  a cui hanno parte-
cipato quattro atleti: Da-
vide Minoia, Marco Filippi,
Silvia Mensi e di nuovo
Adriana Tricoci.
Davide Minoia, figlio della
Tricoci, ha conquistato la
medaglia d’oro nella cat. -
28kg 10/12anni semi con-
tact.
Marco Filippi conquista la
medaglia d’oro nella cat. -
57kg 13/15anni light con-
tact.
Silvia Mensi, Juniores, ha
combattuto nella cat. -
50kg senior light contact
ed ha vinto la medaglia
d’oro!
Adriana Tricoci, infortuna-
ta dopo i precedenti com-
battimenti nella kicklight,
ha deciso di combattere
ugualmente nella cat. -
60kg senior semi contact
ed ha conquistato un’altra
medaglia d’oro!
Il M° Lionello Pedersoli: “I
miei atleti mi danno conti-
nuamente un sacco di
soddisfazioni, faccio i
complimenti a tutti!”

Pochi giorni fa si è svolta la gara sociale della Valcamonica Kickboxing
Una giornata grandiosa con un sacco di bambini e adulti, tanti da riempire il palazzetto dello
sport di Darfo Boario. In gara atleti dri corsi: di Darfo,Istruttore Said Saghir, di Angone del
Maestro Lionello Pedersoli, Istruttrice Adriana Tricoci,  di Breno, Istruttore Angelo Pandocchi,
di Losine allenatore Francesco Camossi, di Sonico Istruttori Alberto Citroni e Pierluigi Mores-
chi ed infine il corso di Ponte di Legno Istruttore Max Mazzucchelli. La gara è stata suddivi-
sa in 27 categorie per tre diverse discipline: semi contact, light contact e kick light.
Due atleti in particolare sono stati premiati per i risultati ottenuti ai recenti Campionati
Europei cadetti/juniores: Davide Minoia per aver conquistato la medaglia di bronzo nella cat.
-28kg 10-12 anni semi contact e Silvia Mensi per aver conquistato la medaglia d’argento,
sempre ai Camp. Europei, nella cat. -50kg juniores(16/19 anni) light contact. Alla fine della
gara si sono svolti gli esami di passaggi di grado, complimenti a tutti! Il Maestro: “E’ stata
una giornata molto intensa e piacevole, gli atleti sono in forma e lo dimostreranno anche
nelle prossime competizioni. Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor che ci hanno
aiutato comprendo tutte le spese come le coppe e medaglie ed il servizio ambulanza.”

In pieno svolgimento il tradizionale torneo di Angolo Terme

Ottimi risultati per Santina Pertesana 
Polisportiva Disabili Valcamonica

Adriana Tricoci Vallecamonica Kickboxing: campionessa italiana

Dal 1885 la famiglia

Salvetti tramanda 

nel tempo segreti 

e tradizioni legate 

a consuetudini 

popolari 

per produrre

prodotti dai sapori 

antichi e genuini

Malonno - Via Nazionale, 93 - Tel. 0364.65303 
www.forneriasalvetti.it  -  
e-mail: info@forneriasalvetti.it

Pasticceria Forneria 

La formazione dell’Erbanno Mat. Edili Rebaioli, terza in classifica
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Ancora una volta parliamo
del Karate Master  Rapid
del Maestro Maffolini, un'
Associazione Sportiva che
si sta prodigando, con pro-
fessionalità e sacrificio
nella disciplina del karate,
mostrando una vitalità
unica che gli ha permesso
di poter essere annoverata,
senza ombra di dubbio, tra
i migliori Club in Italia per la
promozione sportiva giova-
nile. Recentemente al Pa-
lasport di Trenzano, il Ka-
rate Master Rapid ha parte-
cipato alla gara internazio-
nale Trofeo delle Regioni
2010. Questa Manifes-
tazione d'importanza inter-
nazionale ha visto il pas-
saggio di oltre 1000 atleti
provenienti da un centinaio
di società sportive giunte
da molti nazioni europee,
presenti tra l'altro alcune
delegazioni nazionali di
Francia, Polonia, Slovenia
e Croazia. 
Il Karate Master Rapid CBL
si è aggiudicato ben tre
medaglie, un meritatissimo
oro con l'atleta capontino
Erik Bona e due bronzi con
gli atleti Matteo Raggi
(Ghedi) e Stefano Manella
(Pian Camuno). 
Esibizione sicuramente
degna di nota quella del
bravissimo Erik Bona:

l'atleta che si era aggiudi-
cato l'oro anche a Pozzuolo
Martesana, appare in gran
forma, da spettacolo e sba-
lordisce tutti per la capacità
tecniche. Cinque Kata di
pregevole fattura gli per-
mettono di raggiungere il
podio più alto e prestigioso.
Al  talentuoso Erik Bona si
è aggiunta la prestazione
altrettanto importante e

significativa di Matteo
Raggi, talento ghedese di
eccellente livello che solo
per una leggera perdita di
equilibrio in semifinale
perde l'opportunità di acce-
dere alla finalissima,  nota
positiva finale per l'atleta
Stefano Manella che nella
specioalità del combatti-
mento si mette in evidenza
perdendo di misura solo

con l'atleta Sloveno Danijel
Rihtaric poi vincitore asso-
luto della categoria. A fine
gara Francesco Maffolini
ha commentato le presta-
zione sottolineando l' effi-
cacia del lavoro meticoloso
dei collaboratori tecnici pre-
senti nei corsi giovanili pro-
tagonisti come gli stessi
atleti di questi evidenti suc-
cessi .

Campionato Regionale FIJLKAM Lombardia

Le ragazze del Karate Master Rapid
assolute nella classifica Juniore

Domenica scorsa presso il Palazzetto dello Sport di Terno
d’Isola (BG), si sono svolti i Campionati Regionali di Kata’
(forma) organizzati dalla FIJLKAM, la rappresentativa del
Karate Master Rapidi, Francesco Landi, Mori Alberto e
Roberto Tomasoni ha partecipato alla manifestazione come
al solito da assoluta protagonista. Nella categoria maschile,
le soddisfazioni non sono mancate grazie allo splendido
Bronzo di Oscar Pe e alla qualificazione di Matteo Faliselli.
Nella categoria femminile a brillare è stata la medaglia
d’Argento ottenuta da Kristine Peluchetti nella categoria
Junior doppiamente qualificata nella categoria senior, bigliet-
to strappato per la finale nazionale anche per la brillante
Noemi Bonesi che chiude un regionale decisamente positi-
vo. Sempre nel femminile Sonia Botticchio, Noemi Bonesi,
Monica Gelfi e Linda Treccani grazie ai loro ottimi risultati
conquistano l’assoluto nella classifica juniore per società.
Ora i nostri atleti dovranno vedersela con il resto della nazio-
ne, il 27 e 28 Marzo, si svolgerà il Campionato Nazionale di
Katà ad Urbino. I preparativi e gli allenamenti sono già in fer-
mento nella fucina di campioni della Master Rapid..

Karate Master Rapid protagonista a Trenzano

Il manager Francesco Maffolini con Bona Erik -oro- e Raggi Matteo - bronzo-.

Al Piancamuno Volley CSI
il primo titolo della 2010

Il primo titolo della stagione del volley targato CSI di
Vallecamonica è del Piancamuno Volley che si aggiudica la
finale del torneo maschile. Una finale dominata dai ragazzi di
Piancamuno, dall’altra parte della rete la compagine della
Giemme Commerciale di Darfo che ha vissuto una serata
decisamente sfortunata. Agli ordini del primo arbitro
Domenico Bettinelli, assistito da Ezio Perico e dal segnapun-
ti Valerio Gregori, le due formazioni hanno dato vita ad un
incontro di buon livello tecnico fin dalle prime battute.  
La finalissima del campionato maschile è stata preceduta
dalla finale di consolazione tra la compagine della Tre Più
Costruzioni di Edolo e la RTM di Rogno; le due formazioni
esperte che si sono divertite nell’incontro che ha assegnato
il terzo posto ai pallavolisti edolesi vittoriosi con il punteggio
di tre set a uno. Al termine della bella serata riservata al vol-
ley maschile, ospitata nella palestra dell’Istituto Olivelli di
Darfo, il Presidente del CSI camuno Claudio Ceccon ha con-
segnato i riconoscimenti alle quattro squadre finaliste. Il
Presidente ha ringraziato gli arbitri della finale, la commissio-
ne tecnica pallavolo e, soprattutto, i giocatori scesi in campo
per l’impegno, il fair play e il livello di gioco espresso. Per la
pallavolo maschile appuntamento ora con il torneo di prima-
vera che vede già iscritte sette formazioni.

E’ sorta una
nuova

associazione
di appassionati

di Mountain Bike
con sede a Breno

E' stata inaugurata nei
giorni scorsi a Breno una
nuova associazione spor-
tiva, creata da un gruppo
di appassionati della
mountain bike. Si chiama
Mtb Valcamonica e vuole
promuovere lo sport della
mountain bike in una
visione ricreativa ed es-
cursionistica, volta a valo-
rizzare e promuovere il
territorio. 
Presidente dell'associa-
zione è Massimo San-
siveri che si vede affian-
cato nel direttivo da
Cristiano Liera e Ales-
sandro Monchieri.
L'idea perseguita è quella
di lanciare definitivamen-
te un veicolo adatto alla
riscoperta dei paesaggi,
della cultura, della storia
e dell'enogastronomia de-
lla Valcamonica 
Il presidente, ha espresso
il proprio pensiero dichia-
rando che insieme agli
iscritti dell'associazione ci
si potrà divertire, scam-
biarsi consigli e suggeri-
menti, organizzare escur-
sioni ed iniziative. 
Al momento la sede ope-
rativa dell'associazione è
nell'oratorio di Breno e
sarà aperta ogni primo
venerdi del mese.

Guide alpine Adamello
Il programma dei prossimi mesi 

Marzo
13 Corso avanzato scialp
13 Sci fuoripista Tonale (ripido)
14 Gita scialpinismo Conca Listino
14 Gita scialpinismo Parco Stelvio
20 Sci fuoripista Tonale (ripido)
21 Gita scialpinismo Monte Redival
27-28 Gita scialpinismo Adamello
27-28 Gita scialpinismo Val dei Forni

Aprile
3-4-5 Pasqua in Silvretta scialpinismo (Svizzera)
9-11 Adamello Tour scialpinismo
17-18 Chaputshin scialpinismo (Svizzera)
24-30 Traversata Chamonix-Zermatt scialpinismo 
25 Corso base arrampicata su roccia 
Traversata Alti Tauri scialpinismo (Austria) su richie-
sta
Per info: Cain Olsen Guida alpina - Mountain guide
Tel. +39 3406142567
www.guidealpineadamello.it

CUSCINETTI 
UTENSILI

VITERIE 
CINGHIOLI

Via Sant’Anna 2/C 
24060 ROGNO (BG)

Tel. 035 967095 Fax 035 4340049  
e-mail: info@questi.it

"Longobardi 
tra storia 

e letteratura"
L'AUSER invita a partecipa-
re alla doppia proposta che
consiste in una conferenza e
in un viaggio nei luoghi che
hanno segnato la storia dei
Longobardi, Monza e Bre-
scia. Sarà un un viaggio nei
luoghi della storia longobar-
da sulle tracce di un grande
popolo ideato e condotto
dalla Dottoressa Sara Bassi,
laureata in Archeologia.
- Giovedì 18 marzo, alle ore
20.30 nella sala Civica di
Cividate Camuno, vi sarà
l'incontro introduttivo in cui
sarà spiegato chi sono i
Longobardi, il loro arrivo in
Italia, lo stanziamento, la
struttura sociale, l'organizza-
zione territoriale e la cultura
materiale.
- Domenica 21 marzo vi sarà
invece il viaggio nei luoghi
longobardi. In mattinata a
Monza con "Il consolidamen-
to del potere. La luce della
regina Teodolinda" e la visita
guidata al Museo del Tesoro
del Duomo. Nel pomeriggio
a Brescia con "Verso la
decadenza. Ansa ed Emen-
garda, regine e donne contro
l’oblio". Il ritrovo sarà a
Breno, alle ore 07.00.
Il costo di partecipazione è di
Euro 43,00 a persona, com-
prensivo di viaggio, ingressi,
guide e conferenza. Le iscri-
zioni si raccolgono entro il 15
marzo 2010 presso la sede
AUSER, telefono 0364.
344446, e la Biblioteca
Cividate Camuno, telefono
0364.340759. 

ora su internet.......scoprilo.....
giornaledellavalcamonica.it

Ristorante VIVIONE
di Claudio e Mauro Bernardi snc

Forno Allione di Berzo Demo - Tel. 0364 630 563

Mangià bù, béer bé, 
scampà de sciòr tucc i dé
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Torneria
Felice
Ducoli

L’angolo dei Motori

Si chiama Bluecar la citycar
elettrica frutto della collabora-
zione tra la Pininfarina e il
Gruppo Bolloré. 
Il suo nome è stato ufficializza-
to in occasione del Salone di
Ginevra insieme alle modalità
con la quale quest'auto sarà
commercializzata a partire dal
quest’anno. Sarà sul mercato
anche con la formula dell'affit-
to. Per mettersi al volante di
una Bluecar bisognerà infatti
pagare una rata mensile di
330 euro per un periodo mini-
mo di tre mesi che include nel
prezzo l'assistenza stradale 24
ore su 24. 
La formula commerciale è
piuttosto singolare, ma per-
mette di ovviare, secondo
Bolloré, alla diffidenza che c'è

nei confronti dell'auto elettrica:
"i consumatori vogliono pro-
varla perchè in giro c'è voglia
di una vettura elettrica ma c'è
anche il timore per il suo fun-
zionamento".
Difficile prevedere come la

Bluecar sarà accolta dal mer-
cato a queste condizioni. 
La Bluecar è una piccola ed
elegante city car a quattro
posti e cinque porte con cam-
bio automatico. La batteria
L.M.P. offre un'autonomia di
250 km, decisamente superio-
re a quella prevista per gli spo-
stamenti quotidiani in ambito
urbano (in media 40 km). 
Per ricaricarla, è sufficiente
collegarla a un dispositivo
pubblico o a una qualunque
presa elettrica standard, an-
che a casa propria. 
I tempi di ricarica sono di cin-
que ore con le prese standard
e di due ore con i futuri dispo-
sitivi di carica rapida. Tuttavia,
se necessario, con una ricari-
ca "flash" di soli cinque minuti
l'auto potrà percorrere fino a
25 km.
Nelle grandi città, la presenza
dei punti di ricarica installati
nei parcheggi mostra la volon-
tà, da parte dei comuni e dei
più importanti operatori privati,
di promuovere e facilitare lo
sviluppo dei veicoli elettrici. In
termini di prestazioni, la veloci-
tà di punta della Bluecar sarà
elettronicamente limitata a 130
km/h e le accelerazioni per-
metteranno di raggiungere i 60
km/h in 6,3 secondi.

Realizzata da Pininfarina e il Gruppo Bolloré

Si chiama BlueCar l’auto 
elettrica piccola ed elegante

(In alto): Il ghiacciaio dell’Aviolo. (sotto) Una bella veduta della Piana del
suolo. (a sx) Cappella Veneroccolo

Auris di Toyota è una vet-
tura che non ha ottenuto in
Italia quel successo che
l’affidabilità dell’insieme e
l’eccellenza dei suoi moto-
ri meritavano. 
Ciò è dipeso forse, ammetto-
no gli stessi vertici giappone-
si, da una carrozzeria con
poca personalità ed è pro-
prio su questo fronte che è
stato fatto uno sforzo di inno-
vazione nel varo della nuova
edizione 2010 presentata a
Barcellona.
A prima vista non si può
affermare che l’operazione
sia riuscita in pieno dal
momento che la linea non si
discosta molto dalla prece-
dente. Solo tocchi leggeri nel
frontale che mostra ora una
forma arcuata e più dinami-
ca; il retrotreno invece è
rimasto massiccio e simile a
quello di molti altri modelli in
circolazione. Ma è entrando
nell’abitacolo che si notano
le differenze più significative:

l’aumento della lunghezza è
andato a favore di un mag-
giore spazio per le gambe
dei passeggeri, mentre sono
decisamente migliorati il
comfort e la qualità percepita
delle finiture e dei materiali
impiegati.
La nuova Auris resta un
modello compatto del seg-
mento C ed ha l’impegnativo
compito di confrontarsi con
la Golf e con altre agguerrite
concorrenti: dalla sua la
giapponese, erede della miti-
ca Corolla, vanta elevate doti
stradali (tenuta ed assetto)
che non penalizzano il com-
fort, l’assenza di rollio ed una
silenziosità che è difficile
riscontrare in questa catego-
ria. Inoltre un’ottima visibilità,
sedili ergonomici, portiere
dall’apertura ampia che faci-
litano l’accesso, una buona
altezza del tetto che regala
spazio per la testa dei pas-
seggeri.
Due motori a benzina (1.3

litri Dual vvt con 99 cv e 1.6
litri Valvematic con 132 cv) e
due a gasolio (1.4 litri D-4D
con 90 cv e 2.0 litri D-4D con
126) tutti a 4 cilindri ed Euro
V (salvo l’1.4 D-4D). 
Quest’ultimo però resta il più
interessante per il nostro
mercato insieme con l’1.6 a
benzina per via dei consumi
(4,8 litri per 100 km con una
percorrenza di 20 km con un
litro di gasolio nel ciclo
misto): velocità massima
(175 km/h) ed accelerazione
(11,9” da 0 a 100) adeguate,
emissioni di CO2 di 127
g/km. 
Cambio manuale a 6 rappor-
ti, bagagliaio da 350 a 777
litri, peso di 1.245 kg, cerchi
in acciaio da 16”, condizio-
natore manuale, indicatore
di cambio marcia sul cru-
scotto, prese Aux e Usb.
Prezzi ancora da definire,
ma interessanti visto che
partiranno da 15 mila euro.
In commercio dal 20 marzo. 

La nuova Toyota Auris 
guadagna in dinamicità

Lasciato l'abitato di Vezza
d'Oglio si attraversa l'intera
Val Paghera, con qualsiasi
automezzo, in un percorso
che segue parallelamente il
torrente Aviolo. 
Appena sopra il Rifugio "Alla
Cascata", nei pressi della
teleferica, inizia il sentiero
che si arrampica quasi subi-
to ripidamente, in mezzo a
due canaloni, verso un enor-
me gradone morfologico. 
Il tracciato nella parte iniziale
è immerso tra gli abeti rossi
(in dialetto "pagher"), poi
emergono le betulle, il larice
e colonie di ontani, su cui si
arrampica la clematide alpi-
na. Si supera il primo dosso
e si sbuca davanti ad una
barriera di detriti granitoidi
ricavati dallo scavo del tun-
nel costruito per gli impianti
idroelettrici dell'alta valle. 
Al secondo gradone morfolo-
gico ci si imbatte nell'acco-
gliente Rifugio del CAI di
Edolo, rimesso a nuovo tale
da sembrare un albergo. Dal
rifugio si può assistere ad

uno degli scenari più caratte-
ristici della regione alpina:
una conca, un laghetto, una
barriera di ghiaccio, rocce di
vario genere e nevi perenni.
Il Lago d'Aviolo è forse il più
bello della Valle Camonica in
termini di colori, colori autun-
nali in particolare. Le acque
sono turchese, verde, blu:
riflettono i colori dei larici,
della neve, del cielo. Oltre lo
specchio d'acqua si apre
una magnifica conca, con-
trassegnata da tre elementi
di notevole interesse botani-
co: la vegetazione torbigena,
il suolo a cuscinetti ed i con-
sorzi di pino mugo. Nella
piana si possono notare la
viola palustre, l'erioforo, la
parnassia e numerose gen-
ziane. Verso le rocce domi-
nano le soldanelle, e la pul-
satilla alpina e sulfurea. Il
fischio della marmotta
accompagna sempre qual-
siasi visitatore ed in qualsia-
si ora del giorno; non è diffi-
cile cercarla a occhio nudo
tra i massi e i buchi delle

tane. Meno facile imbattersi
nelle tracce o nella visione
dei camosci, seppur presenti
in tutta l'area. La valle, in
fondo alla conca, si chiude a
semicerchio. A Est il Monte
Avio, la Cima G. Rosa, la
Cima Lavédole e l'imponente
Corno Baitone, che con i
suoi 3.331 metri è la vetta
più alta del gruppo. Più a
Sud la Roccia Baitone e la
Punta Adami. Tra il Corno
Galliner e il M. Aviolo si apre
una sella: il Passo di
Gallinera, che si raggiunge
dalla conca del lago per un
ripido costone erboso e pie-
troso. 
A pochi passi dal Passo si
presenta, in giallo fosfore-
scente, il Bivacco "V. Festa",
posto su uno splendido
cocuzzolo con ampia vista
sulla Valle. 
Verso il Passo di Gallinera
affiorano scisti di Edolo e
Gneiss del Tonale (rocce
metamorfosate); verso Est
emergono il servino ed alcu-
ne tracce di calcare (rocce
sedimentarie). Una vera e
propria palestra di geologia.
Consigli utili: 
Periodo: Maggio Giugno per
la fioritura o Settembre
Ottobre per i colori.  
Tempo di percorrenza: dal
parcheggio al Rif. "Aviolo" 1
ora e 15 minuti; sino al
Passo Gallinera e Bivacco
"Festa" meno di 3 ore.
Ricettività di base: alberghi e
pensioni a Vezza, Temù e
Ponte di Legno. 
Sede decentrata del Parco
dell'Adamello con possibilità
di soggiorni con vitto e allog-
gio. Tel. 0364.76165.

Itinerari Camuni: La Valle dell’Aviolo
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Il giornale azzurro diretto 
da A.G. Zanolli dal 1966
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da Luciana 
e Beppe 

Nelle pagine interne
la scheda per votare  

il miglior giocatore 
del Brescia per il 30° Trofeo

“Rondinella d’Oro 2010”

BS Club 17

Premiata Forneria Pasticceria di Zilioli B.&C. snc

Brescia, via Trieste 62  (p.zza T. Brusato) Tel. 030.46276

Taverna 
dei Templari

FOOD & SOUND

CUCINA TIPICA BRESCIANA
Brescia - C.so Matteotti, 19/a  

Tel. 335.6319508
(Solo di sera, chiuso la Domenica)

Località Sale di Gussago tel. 030.2770070

Pallamano Brescia nasce
nel 2009, una società gio-
vane, fresca, ma con una
rosa altamente competitiva
e di grande esperienza.
Dirette dal presidente Da-
niela Borriero, una giovane
imprenditrice bresciana, e
allenate dal coach Paolo
Baresi, le leonesse hanno
dimostrato in numerose
occasioni il valore e il livel-

lo di preparazione a cui
sono giunte durante questo
primo anno di campionato.
La stagione si apre con due
sconfitte nelle prime tre
partite, contro Mestrino e
Casalgrande; la squadra è
ancora acerba, ma mostra
doti da sviluppare e miglio-
rare che restano però an-
cora nascoste. Col passare
dei mesi, allenamento dopo

allenamento, iniziano ad
emergere i risultati. 
La squadra infila sei vittorie
consecutive, battendo an-
che la capolista Mestrino
durante la prima giornata
del girone di ritorno e rag-
giungendo il terzo posto in
classifica. 
Brutta battuta d’arresto poi,
nel giorno di S. Valentino,
contro Cassano Magnago:
sconfitta che pesa e che
vede allontanarsi la possi-
bilità di raggiungere nuova-
mente il primo posto e di
conseguenza la chanche di
disputare i play off per l’ac-
cesso alla serie A1. 
Ma nessuno ha intenzione
di lasciar sfuggire il sogno,
maticamente nulla è perdu-
to. E’ così che le bianco-blu
rialzano la testa e vincono
contro Dossobuono e
Casalgrande ritornando tra
le prime della classe.
Attualmente la classifica le
incorona terze con 30
punti, ad una lunghezza da
Forst Brixen e 9 da
Mestrino, ma con due parti-
te in meno disputate. 
I giochi sono ancora aperti,
il prossimo appuntamento
è per sabato centro sporti-
vo S. Filippo di via Bazoli, a
Brescia; alle ore 18:00 si
affronteranno Pallamano
Brescia- Mezzocorna.

Luana Vollero

La Pallamano Brescia Femminile
mira ai play-off per la seria A/1

Le targhe d’onore “Rondinella d’oro”a Rispoli, Paghera e Zambelli

Andrea Rispoli, Fabrizio Paghera e Marco Zambelli sono stati i giocatori azzurri più votati rispettivamente nei mesi
di ottobbre, novembre e dicembre 2009, nell’ambito del concorso premio “Rondinella d’oro 2010”. Agli stessi il
nostro giornale consegnerà le targhe in bronzo realizzate dallo scultore Remo Bombardieri. La consegna avverrà
martedi 6 aprile presso il ristorante “I Templari” a Brescia. La premiazione avverrà alla presenza di numerose auto-
rità sportive, verranno premiati anche atleti di altre discipline.

                              



La prima in Brescia aperta nel 1965

Completamente rinnovata 
con annessa cromoterapia 

e bagno turco
Via Orientale, Brescia - Tel 030.290246

di Primo Rottini

Relax massaggi 
forza e salute

La "Rondinella d'oro"... vola verso i trent'anni di vita. Il
premio, ideato dal giornale sportivo "Brescia Club", diret-
to dal 1966 da Giorgio Zanolli, ad ogni fine stagione,
assegna al giocatore del Brescia che, attraverso giudizio
dei tifosi lettori del giornale  "Brescia Club" esprimono
votando il loro preferito.  Il prestigioso premio “Rondinella
d’Oro” nato nel 1981, da sempre organizzato dal nostro
giornale, è il massimo riconoscimento al quale possa aspi-
rare un atleta azzurro, essendo il premio stesso deciso
dalla spontaneità degli sportivi. Rondinella d’Oro viene
consacrato alla fine del campionato a quel giocatore che
risulterà il piu votato dagli sportivi nostri lettori i quali espri-
mono il loro parere tramite l’apposito tagliando che trova-
no in questa pagina. Nell’Albo d’oro troviamo atleti di gran-
de prestigio che hanno legato il loro nome alla storia del
Brescia Calcio e  del calcio nazionale. 
Ricordiamo ai lettori che nell’apposita scheda, dovranno
scrivere il nome di tre giocatori della rosa che hanno gio-
cato nell’ultimo mese almeno una partita e il nome di una
società o un dirigente meritevole di un riconoscimento per
l'impegno profuso disinteressatamente, nella nostra pro-
vincia, nell'ambito dello sport a livello giovanile, dilettanti-
stico o amatoriale, con sportività.Le schede vanno spedite
in una busta (una ogni busta), indirizzata a:
Giorgio Zanolli, Via Rep. Argentina, 29 - 25124 -
Brescia

Nelle tre caselle gialle scrivete il nome di tre giocatori
della rosa del Brescia che abbiano disputato almeno una

partita nell’ultimo mese.

In questo spazio verde, segnalate una società 
o un dirigente meritevole di un riconoscimento per l'im-
pegno profuso disinteressatamente, nella nostra provin-

cia, nell'ambito dello sport a livello giovanile, 
dilettantistico o amatoriale, con sportività.

Scrivete il vostro nome, cognome e indirizzo e spedite 
il tagliando in una busta chiusa a Giorgio Zanolli, 

via R. Argentina, 29 -  25124 Brescia.

Votate per la Rondinella d’oro
esprimendo la vostra preferenza

Marco Zambelli e Andrea Caracciolo 
conservano il comando 

incalza Davide Possanzini 
L’interesse degli sportivi verso il nostro concosro Ron-
dinella d’oro è sempre più che mai vivo, lo dimostrano le
numerose schede che giungono in redazione.
Le maggiori preferenze i nostri lettori le hanno indirizzate
verso Marco Zambelli e Andrea Caracciolo, dopo le ulti-
me partite un buon incremento di voti lo hanno ottenuto il
capitano Davide Possanzini (che si è inserito al terzo
posto), Gaetano Berardi e i nuovi inserimenti Nicolas
Cordova e Alessandro Budel. Hanno perso posizione i
giovani Fabrizio Paghera, Victor Mareco, purtroppo fermi
per infortunio.

La classifica provvisoria compilata con le schede
giunte in redazione entro il 7 marzo 2010
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Come si vota

C.M.P.I.
Centro medicina preventiva industriale

Via Zara, 66 - Brescia 

Odontoiatria
Responsabile Dott. Riccardo Sirello

Oculistica
Responsabile Dott. Sergio Dusatti

Accreditata ASL n. 231
Direttore sanitario Dott. Sergio Dusatti

Tel. 030.221051 - 030.224768 -  Fax 030.223325
www.cmpisrl.it   -  e-mail: cmpi@cmpisrl.it
ESTRATTO della CARTA dei SERVIZI AUTORIZ. 

SANITARIA N. 6928 del 1998

LIVELLI ESSENZIALI di ASSISTENZA

sezione odontoiatria
A seguito dell’accordo fra Governo e Regioni sancito 

il 22/11/2001 e visti i DCPM del 2001 e 2003 e infine 

del DGR VIII/3111 dell’ 01/08/2006 
l’Assistenza Odontoiatrica Lombarda subisce 

sostanziali variazioni.
Sono ammessi all’assistenza odontoiatrica le fasce di
popolazioni con gravi patologie o in condizioni econo-
miche disagiate; inoltre tutti i soggetti con reddito
inferiore a euro 8.263,31 annui oppure a euro
11.362,05 in presenza del coniuge, o in mancanza del
coniuge, del primo figlio a carico. 
Tali cifre vanno incrementate di euro 516,45 per ogni
figlio a carico in più. Per limitare le difficoltà a cui
andrebbero incontro i cittadini lombardi il C.M.P.I. srl,
restando fedele alla sua filosofia di sostegno alle
fasce più deboli della popolazione, informa i cittadini
e i medici di base che manterrà i prezzi del tariffario
regionale in vigore a tutt’oggi come le prestazione
previste dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

COPPE TROFEI TARGHE
MEDAGLIE ARGENTERIA

Via Vivanti, 15
BRESCIA

Zona Stadio
Tel. 030 2006101
Fax 030 2096273 

Abbigliamento maschile
di Stefano e Alessio Casanova

Via Valtenesi, 7 - NUVOLERA (BS)

CASANOVA1968

Il Brescia, sempre in corsa per la “A”
ma serve più attenzione in difesa

1° Marco Zambelli 255
2° Andrea Caracciolo 243
3° Davide Possanzini 197
4° Francesco Bega 188
5° Simone Dallamano 140
6° Adam Vass 136
7° Alessandro Budel 127
8° Nicolas Cordova 124
9° Andrea Rispoli 122
10° Gaetano Berardi 116
11° Sebastian De Maio 113
12° Fabrizio Paghera 98
13ª Michele Arcari 98
14° Riccardo Taddei 96
15° Davide Baiocco 93
16° Walter Lopez 87
17° Victor Mareco 80
18° Omar El Kaddouri 73
19° Bartosz Salomon 71
20° Gilberto Martinez 70
21° Libor Kozar 55
22° Marco Martina Rini 32

Il Brescia che da quattro anni regolarmente illude e ancor
più regolarmente delude sul traguardo, ha un destino
sinonimo di condanna: per far dimenticare il passato deve
smentire se stesso. Non ci si scappa. La sconfitta con il
Grosseto, arrivata dopo una ascesa vertiginosa (7 vittorie
e 2 pareggi, dal 14° al 2° posto in meno di 3 mesi), con-
seguenza di miglioramenti evidenti nella fase difensiva e
offensiva, ripropone le ombre che accompagnano i bian-
cazzurri anche se non spengono le luci sul grande obiet-
tivo dichiarato e agognato da tutti: la promozione diretta in
serie A.
Spesso si è ripetuto questo Brescia, è specialista nel
restare piantato a terra nel momento in cui è necessario
fare il salto di qualità. È successo anche stavolta in uno
scontro diretto casalingo. Va detto che le condizioni erano
le stesse di una settimana fa, per la sfida di Modena con
il Sassuolo. E in quel caso il Brescia aveva vinto. Al
Grosseto sono stati concessi 6 punti su 6, ma allo stesso
modo ne sono stati presi 6 su 6 al Sassuolo, che in clas-
sifica affianca la squadra cara al presidente Gino Corioni
(45 punti, terzo posto) ma con la partita di Cesena da
recuperare.
Non è la sconfitta con il Grosseto in sè a far scattare il
campanello d'allarme. Dopo aver conquistato 23 punti su
30, uno stop è nell'ordine naturale delle cose. 
Il problema è il come è maturata la batosta contro la squa-
dra di Elio Gustinetti. 

Nel dopo-partita di sabato in casa biancazzurra si sono
sottolineati soprattutto la reazione della ripresa, il gran
numero di occasioni da rete, il dominio assoluto. Non è
falso, ma la partita è stata compromessa nel primo tempo
con una serie di incertezze difensive che hanno portato
Turati prima e Pinilla (per due volte) poi a chiudere l'incon-
tro già all'intervallo. È sembrato di tornare alle gare della
prima parte del campionato, quando la retroguardia rica-
deva negli stessi errori: avversari a segno con irrisoria
facilità sui lanci lunghi, libertà d'azione a uomini notoria-
mente pericolosi, distrazioni sui calci piazzati.
L'ultimo incontro casalingo conferma che, sì, è giusto
avere una manovra ariosa, la capacità di schiacciare l'av-
versario nella propria area, di creare non poche occasio-
ni da rete. Ma meccanismi di copertura che si dimostrano
di cartapesta per 4 volte in 45 minuti (i tre gol toscani più
una prodezza di Arcari su Turati, smarcato da una puni-
zione furbescamente battuta da Carobbio) sono una
zavorra insopportabile per chiunque. Il Brescia, con 33 gol
al passivo in 28 partite, in questo momento ha la decima
difesa del campionato. 
Con la decima difesa del torneo si va da nessuna parte.
Migliorare sensibilmente il dato sull'impermeabilità è la
«condicio sine qua non» per raggiungere la promozione
diretta in serie A, via obbligata perchè il Brescia, questo
Brescia, finalmente smentisca se stesso cancellando in
un colpo un quadriennio di delusioni e traguardi mancati
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A poco più di quattro mesi
dal Brixia Tour, che quest’an-
no spegnerà dieci candeline,
il motore del comitato orga-
nizzatore gira già a pieno
regime. Uno dei punti di
forza della corsa a tappe
bresciana, in programma dal
21 al 25 luglio 2010, è rap-
presentato dai percorsi spet-
tacolari che anche quest’an-
no non tradiranno le attese di
spettatori e addetti ai lavori. 
Sono confermate 5 giornate

di gara – la terza composta
da due semi-tappe – a
garanzia di uno show agoni-
stico di elevato spessore.
Mercoledì 21 luglio, dopo la
presentazione dei team,
ritorna nel programma del
Brixia Tour la cronometro a
squadre già proposta nel
2008. Il via intorno alle
19.00: le formazioni in gara
dovranno coprire i circa 18
chilometri del tracciato dise-
gnato nella cittadina di

Palazzolo sull’Oglio. «Grazie
alla preziosa collaborazione
del sindaco, da sempre
sostenitore del nostro pro-
getto – dichiara Giuseppe
Bresciani – abbiamo riporta-
to la carovana del Brixia in
una località già conosciuta
dalla nostra manifestazio-
ne».  La seconda giornata di
gara potrebbe riservare una
gradita sorpresa: «Siamo in
trattativa con l’assessore allo
sport del Comune di Brescia,

OOOOTTTTTTTTIIIICCCCAAAA
FFFFRRRRAAAATTTTIIII

Brescia 
Via Cremona, 31  

Tel. 030 2423 298

Brixia Tour 2010 si profila una edizione super

Le principali formazioni internazionali 
hanno già annunciato il loro interesse
Presentata la 10ª edizione a Palazzolo sull’Oglio dove si riproporrà una cronometro a
squadre. Le altre tappe a Brescia, con arrivo in Castello, a Concesio una cronometro
individuale con arrivo alla Stella. La tappa clou con arrivo sul Passo Maniva (quota

1.800 metri). Due importanti semitappe si svolgeranno in Valle Camonica.

Il tavolo delle autorità alla presentazione della corsa,
in primo piano il patron Giuseppe Bresciani

Massimo Bianchini – prose-
gue il numero uno del Team
Brixia, Bresciani – per pro-
porre uno spettacolare arrivo
al Castello. Una “chicca”
che, nonostante la congiun-
tura economica sfavorevole
attuale, accrescerebbe il
fascino di una competizione
di per sé prestigiosa». A
testimonianza dell’elevato
livello qualitativo garantito
dal Brixia Tour hanno già
espresso il proprio interesse
alcune tra le principali forma-
zioni del ciclismo mondiale.
Prima fra tutte la Lampre
Farnese Vini di Damiano
Cunego e Alessandro
Petacchi. Tornando ai per-
corsi, una inedita cronome-
tro individuale con l’insidiosa
ascesa alla Madonna della
Stella costituirà il piatto forte
della terza giornata di gara,
forte di due semi-tappe. La
tappa clou con partenza da
Concesio e arrivo sul Passo
Maniva (quota 1.800 metri),
da sempre momento crucia-
le del Brixia, garantirà spet-
tacolo prima della frazione
conclusiva, riservata come
da tradizione alle ruote velo-
ci. «Dopo la partenza da
Chiari, le ultime emozioni di
quest’edizione si vivranno a
Orzinuovi – conclude
Bresciani –: un doveroso
omaggio al prezioso suppor-
to garantito dalla ditta
Piemonti Costruzioni». 

Marcella Gozzi, centrocam-
pista di quantità e qualità, nel
suo momento migliore della
stagione ha subito un grave
infortunio. Complice la sosta
ora potrà tornare disponibile
per il prosieguo del campio-
nato. Tenace e decisa, ha
bruciato i tempi di recupero e
dopo meno di un mese, già è
tornata a correre. 
Marcella sei arrivata nel mer-
cato di riparazione ma hai
impiegato pochissimo tempo

per convincere tutti del tuo
valore. Come ti trovi a
Brescia? 
Sono arrivata a campionato
iniziato e in un momento non
felicissimo, per via della
classifica, e sicuramente il
gruppo in tal senso deve
essere affiatato altrimenti un
“nuovo innesto” difficilmente
si amalgama al resto della
squadra. 
Quindi ritengo di poter affer-
mare che le mie compagne e

la società mi hanno accolto
molto bene. Da parte mia
non ho fatto altro che metter-
mi a disposizione e allenarmi
seriamente come ho sempre
fatto in tutte le squadre in cui
ho militato. 
Sull’aspetto tecnico preferi-
sco non sbilanciarmi in
quanto il ruolo del mister và
rispettato. 
Nel tuo momento migliore
della stagione hai avuto un
brutto infortunio. Come stai
affrontando questo periodo e
come stai ora?
Guardare le tue compagne
dalla tribuna, come dalla
panchina, non è mai bello;
da quando ho rotto la falan-
ge dell’alluce, già la sera
stessa a Sassari ho chiesto i
“tempi” di recupero e calen-
dario alla mano ho fatto due
conti per vedere quando
sarei tornata a disposizione.
Ora la lastra di controllo ha
dato buon esito attendo di
farla visionare alla nostra
dottoressa prima di calciare
ma già mercoledì ho iniziato
a correre sul campo. 
State risalendo in classifica
ma il campionato è ancora
lungo, come prevedi il pro-
sieguo della stagione? 
Il campionato è ancora lungo
e riguardo a noi, è difficile
fare previsioni, dico solo che
siamo una “mina vagante” 

Fabio Cimmino

La classifica sorride al Brescia
Femminile, la salvezza è vicina

Il Brescia femminile dopo la
pausa per le Nazionali
torna in campo per affron-
tare forse la fase più dura
del campionato. 
Il prossimo impegno è pro-
grammato sabato sul cam-
po amico del Centro sporti-
vo Rigamonti di Buffalora,
partita sulla carta proibitiva
quella contro una delle
squadre più forti del cam-
pionato: il Bardolino che
occupa il terzo posto in
classifica con 29 punti, 9
partite vinte 2 pareggiate e
solo 2 perse. 
Nella partita di andata le
nostre ragazze subirono
una sonora sconfitta (6 a 0)
ma oggi le veronesi trove-
ranno una formazione
migliorata e che ha ormai
pagato lo scotto del novi-
ziato fatale per un squadra
neo promossa e scenderà
in campo con un’altra men-
talità e se comunque sarà
difficile, tenteranno di
riscattare l’amara sconfitta
dell’andataLe squadre alle
spalle del Brescia adesso
sono quattro, e il distacco
dall’ultima della classe
Fiammamonza è aumenta-
to. 
Il campionato è ancora
lungo e si lotterà fino alla
fine, ma continuando con
questa concentrazione e
determinazione, le rondi-
nelle riusciranno sicura-
mente a salvarsi.

Fabio Cimmino

Marcella Gozzi: “Il campionato è lungo, 
siamo una mina vagante e ce la faremo”

Marcella Gozzi

La farsa degli inutili
recuperi brevi

Cesena-Sassuolo dovranno tornare 
in campo per giocare pochi minuti

La improvvisa tormenta di neve che si è abbattuta su
Cesena venerdi scorso ha impedito che si conclu-
desse l’incontro di calcio del campionato di Serie B
Cesena-Sassuolo. Mancavano poco più di 15 minu-
ti alla fine della gara quando l’arbitro si è visto
costretto, suo malgrado, a rimandare le squadre
negli spogliatoi e chiudere la contesa che viaggiava
ancora sul risultato di 0-0. 
Prima della nuova normativa, la partita era da rigio-
care per intero anche se mancavano pochi minuti al
90° e ciò nel caso di un risultato ampiamente aquisi-
to da uno dei contendenti suonava come un beffa.
Ora, siamo d’accordo che non era giusta la prece-
dente regola che stabiliva la ripetizione integrale del-
l’incontro e che metteva a rischio una eventuale vit-
toria con largo punteggio dovendo ripartire dallo 0-0
iniziale ed essendoci da giocare poche minuti.
Certo, il maltempo è un evento imprevedibile e
imponderabile ma in alcuni sport è stata trovata una
soluzione che è certamente più logica.
Per esempio nell’automobilismo o nel motociclismo,
qualche volta, anche nel ciclismo e nello sci.
Quando le avverse condizioni atmosferiche, tali da
impedire il regolare proseguimento della gara, se ciò
si ferivica dopo che la maggior parte della gara si è
svolta regolarmente, viena stilare la classifica tenen-
do conto della situazione al momento dell’interruzio-
ne. Perché non pensare ad una soluzione simile
anche per il calcio?  Ossia dare per acquisito il risul-
tato del momento se si è giocato, magari, l’80% del
tempo destinato alla gara. Questo per evitare di
rimettere in moto tutto il meccanismo costosissimo.
E’ addirittura demenziale far spostare armi e baga-
gli, magari a compagini che devono attraversare l’in-
tera penisola, con atleti, dirigenti, medici e compa-
gnia cantando per giocare gli ultimi dieci minuti di
una partita di calcio. Qualcuno obietterà che nel
restante 20% del tempo tutto poteva cambiare ma è
un rischio calcolato e comunque tutti gli interessati
sarebbero consci della regola e si adeguerebbero
alla soluzione che tra l’altro rende giustizia a quella
squadra che sul campo ha accuisito un risultato con
larga margine.
Si salvaguarderebbe in questo modo la regolarità
della gara e si abbatterebbero delle spese che, di
questi tempi, non farebbero certo male alle casse
delle società. Questa è una nostra proposta che
giriamo agli organi competenti sperando che almeno
venga discussa e non bocciata aprioristicamente,
come i soloni della Fifa fanno a proposito della
moviola in campo. Già, ma in caso contrario la forza
decisionale degli arbitri dove andrebbe a finire?

Nuovo club trendy 
a Brescia Due

Nei prossimi giorni dovrebbe aprire i battenti un nuovo
punto di ritrovo e divertimento per i bresciani appassiona-
ti della buona cucina e della musica. E' in programma
infatti l'inaugurazione del “Crystall Le Club” che sarà
ospitato su due piani del Crystal Palace, il grattacielo di
Brescia Due. Il nuovo locale ha una doppia valenza: adi-
bito a ristorante a mezzogiorno mentre avrà  una destina-
zione gastronomico-musicale la sera. Nella compagine
sociale del nuovo locale figura il nome di Francesco
Renga, il cantante bresciano, del fratello Stefano e di
Dante Fontana che sarà il responsabile artistico del loca-
le. Della compagine dovrebbe far parte una quarta perso-
na che molte voci identificano con l'industriale dei salumi
Alberto Volpi e vice presidente dell'Associazione indu-
striale bresciana. Il locale dovrebbe proporsi, a livello di
musica con due diverse proposte. Uno dei due piani pri-
vilegerà atmosfere da piano bar mentre l'altro sarà pale-
stra per alcuni deejay di fama. Non sarà quindi una disco-
teca tradizionale ma un locale di prestigio in grado di pro-
porre serate diversificate e, soprattutto, di far vivere una
zona, quella di Brescia Due, che come si presenta bruli-
cante di gente durante il giorno così immalinconisce nel
deserto più totale non appena chiudono gli uffici. 
Far vivere questa parte di Brescia, anche durante la sera
e la notte, è rivitalizzare l'atmosfera di una città intera!
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Quando la solidarietà
strizza l’occhio alla gran-
de musica attraverso ini-
ziative di alto livello, rega-
la a chi offre il proprio
contributo, la piacevole
sensazione di aver tra-
scorso una serata con i
fiocchi. È successo al
Teatro Sociale, con il con-
certo jazz spettacolare,
finalizzato alla raccolta di
fondi destinati alla Croce
Rossa (sez. femminile) e
al Telefono Azzurro-Rosa.
Sul palco, il grande Tullio
De Piscopo con l’Hard Be
Pop Quintet, che hanno
stupito la platea con una
decina di pezzi jazz.Il tri-
buto del percussionista
napoletano al leggendario
compositore e batterista
statunitense Max Roach
(scomparso nel 2007)
non è l’unico tema della
serata. 
Del resto sarebbe un pec-
cato non elogiare i musi-

Nella splendida cornice di
SuperTv con la regia di
Agostino Rabizzi, si è
tenuta la prima manife-
stazione che ha visto la
comunità Moldava incon-
trare l'Ambasciatore in
Italia dott. Gheorghe
Rusnac. 
La manifestazione nel-
l'ambito della festa nazio-
nale “Un Martisor mamei
mele” ha visto la presen-
za di oltre 300 cittadini; da
sottolineare il fatto che
alla manifestazione han-
no partecipato numerosi
cittadini italiani che, con
la loro presenza ed i loro
interventi, hanno voluto
ricordare l'importanza
dell'apporto lavorativo
della comunità Moldava
in Italia che consente qu-
otidianamente a centinaia
di nostri anziani di poter
vivere tranquillamente
nelle loro abitazioni.
L'On. Elidio De Paoli, pre-
sente alla manifestazio-
ne, ha sottolineato come
sia importante che tra le
comunità si rafforzino
ulteriormente i rapporti di
collaborazione e di amici-
zia, l'Ambasciatore dott.
Gheorghe ha risposto con
franchezza alle domande
poste dai cittadini sottoli-
neando inoltre che la
recente apertura del con-
solato Italiano in Moldova
permetterà sicuramente
ai molti immigrati di supe-
rare numerosi problemi
burocratici.
Alla manifestazione ha
partecipato inoltre padre
Vladimir Porubin, rappre-
sentante della chiesa
Ortodossa a Brescia.
L'Ambasciatore inoltre ha
avuto l'occasione di in-
contrare il Sindaco di
Poncarale, dott. Zam-
pedri, che si è dimostrato
interessato alla possibilità
di un gemellaggio del Co-
mune con un paese
Moldavo.
I rappresentanti dell'am-
basciata, che si trovava-

no a Brescia per la terza
volta, hanno potuto visita-
re diverse realtà economi-
che della zona, come la
nuova struttura del con-
sorzio Agricarni, e l'inte-
resse manifestato da di-
versi imprenditori fa ben

sperare per quanto ri-
guardano i rapporti eco-
nomici fra le due realtà. 
La prima delegazione di
imprenditori Bresciani vi-
siterà la Moldavia per
conoscere direttamente la
realtà del paese nel mese

di maggio. La manifesta-
zione si è conclusa in un
gioioso contesto dove dei
musicisti Moldavi hanno
potuto intrattenere gli
ospiti con musiche e
danze tradizionali.

Via S. Martino, 61 - DARFO BOARIO 
Tel. 0364.538100 - Cell. 335.5848936

Prodotti 
tipici della

Valle
Camonica

Tullio De Piscopo al Sociale, una serata di caldo jazz

cisti, tutti bravissimi, che
hanno accompagnato De
Piscopo: Lucky Luciano
Milanese al contrabbas-

so, vecchia conoscenza
di Tullio, Claudio Capurro
ai sassofoni e Gianluca
Tagliazucchi al pianoforte,

una meraviglia. In scena
Patrizia Conte, voce pre-
cisa, pulita.

ECO

La comunità Moldava della provincia incontra
l'Ambasciatore in Italia dott. Gheorghe Rusnac

La manifestazione è stata organizzata negli studi di Super TV a Bargnano 
in collaborazione con l’on. Elidio De Paoli. Hanno presenziato il Sindaco 
di Poncarale, dott. Zampedri e padre Vladimir Porubin, rappresentante 

della chiesa Ortodossa a Brescia

L'Ambasciatore Moldavo in Italia dott. Gheorghe Rusnac saluta i presenti
(Sotto) una parte del pubblico intervenuto 

Si sono incontrati la settimana scorsa, in un noto risto-
rante della media valle, una delegazione di allevatori e
mandriani, all’incirca quaranta provenienti da tutta la
valle, per uno scambio di opinioni in relazione al diffi-
cile momento che la categoria sta attraversando, con
l’assessore al commercio della Regione Lombardia
Franco Nicoli Cristiani. All’incontro erano presenti
anche il presidente del caseifico Cissva Panteghini, il
presidente della Cooperativa produttori latte Colosio, il
presidente degli allevatori Ducoli “lo svizzero”,
Eugenio Gasparini e Marco Mossoni, oltre ai rappre-
sentanti della stampa.

L’Assessore regionale al Commercio 
Franco Nicoli Cristiani incontra 

gli allevatori della Valle Camonica 



cagnolino piccolo di 9 mesi a
pelo corto bianco e nero  

0364.591838 vendo attività di
agenzia matrimoniale comple-
ta di arredi Pc pacchetto clien-
ti
0364.538991 o.ufficio Boario
affitto bar avviato
333.3654451 Breno cedo in
affitto d'azienda bar arredato
di 100 mq.
335.8148122 Boario Terme
cedo attività di gelateria
0364.880495 cedo tabacche-
ria a Boario Terme in Via
Manifattura 44/A

335.7731731 o.serali Willys
jeep militare americana acqui-
sto da restaurare o per ricam-
bi
339.4322907 acquisto auto
tutti i modelli e anni furgoni
fuoristrada anche sinistrati o
meccanica rotta pagamento
contanti passaggio subito
347.1833366 cerco macchina
da guidare senza patente max
€ 1200
035.971225 dopo le 17 cerco
trasportino auto per pastore
tedesco

388.4715000 privato vende
BMW 530i impianto gpl
rimesso a nuovo motore e
carrozzeria km 148000
occasione € 4600
347.5978412 vendo Bmw X3
2.0 diesel attiva 150 cv blu
3/2005 km 91000 fari xeno
Xdrive 4x4 lavafari barre sul
tetto cerchi 18 sensore piog-
gia reg. velocità gancio traino
caricatore 6 cd uniproprietario
€ 21.000 trattabili
331.3739877 vendo Ford
Focus 1.8 tdci Zetec anno
2003 km 93000 5 porte grigio
antracite metalliz. gomme
nuove batteria cambiata cer-
chi lega tutta riverniciata nel
2009 mai incidentata € 5500
trattabili
335.6957608 Audi A4 avant
1.9 TDI - 130CV fine 2004
120.000 km argento metalliz-
zato cerchi in lega assetto
sportivo unico proprietario mai
incidentata regolarmente
tagliandata trattativa privata €
10500
389.1745064 vendo Rover
400 del 98 km 100 000 buone
condizioni secondo proprieta-
rio consuma poco € 1000
0364.434451 dopo le 19
vendo Ape 50 del 1988 in otti-
me condizioni colore blu siste-
mata e riverniciata a nuovo €
1500 trattabili
0364.207985 dalle 9 /12 e
dalle 14/16 vendo Mini causa
inutilizzo anno 2003 60.000
km ottimo stato gomme 80%
cilindrata 1600 cc colore rosso
9000 € trattabili
347.0493045 vendo 4 gomme
185-60-14 e due cerchi € 50 

www.giornaledellavalcamonica.it - www.giornaledellavalcamonica.it -

0364.466528 vendo anche
separatamente lettino a don-
dolo vaschetta bagno neonato
da zero a dodici mesi e pas-
seggino da viaggio
0364.360673 vendo anche
separatamente passeggino
carrozzina Inglesina con borsa
passeggino Peg Perego con
seggiolino auto omologato
coprigambe e parapioggia e 2
seggiolini per tavolo regalo let-
tino
0364.330520 o.pasti vendo
casetta da giardino Chicco
Chalet del Bosco 
0364.466823 o.pasti vendo
passeggino Peg Perego con
borsa e regalo passeggino da
viaggio con parapioggia 

348.5243207 vendo muletto
10 ql elettrico € 1200
348.5243207 Lorenz vendo
1000 litri detersivo per pavi-
menti Lysoform ottimo affare
0364.86750 vendo 4 damigia-
ne per vino di 54 lt. cad € 17
0364.310004 vendo pinza per
tronchi e legna apertura mt.
1,10 € 500 trattabili
0364.532775 o.pasti vendo
500 cementegola usate 
035.985081 vendo torchio
antico con base in ghisa com-
pleto per museo o agriturismo
035.981046 vendo macchina
lineare Necchi e macchina
tagliacuce Rimoldi
0364.368983 vendo rimorchio
con coperchio marca Ellebi
per trasporto cose targato 

0364.599315 o.serali cerco in
acquisto fieno per capre in
balle piccole
347.5932491 dopo le 18.00
vendo anche separate bellissi-
ma asina di 5 anni gravida da
circa 8 mesi + asinella di 14
mesi di taglia piccola a prezzo
davvero interessante 
0364.300649 ad amanti ani-
mali regalo cucciolo di 8 mesi
taglia molto piccola pelo corto
molto affettuoso
346.0529033 vendo cavalla
Paint americana ideale per
bambini € 2000 trattabili
338.4705277 vendo cane da
tartufo bravo
340.0721491 regalo cuccioli
tg. piccola bellissimi
0364.331180 o.serali regalo
ad amanti animali cagnolino
femmina di 3 mesi tg piccola
035.971927 per cessata attivi-
tà venatoria vendo 6 tordi + 2
merli con gabbie regolari con
anelli numerati € 30 cad.
0364.638278 regalo cagnolino
maschio tg. piccola di 3 mesi
0364.342079 o.pasti regalo
cucciolo di cane femmina di 9
mesi tg grande incrocio
Pastore Tedesco con lupo
Belga già vaccinata e con
microchip  
349.8453198 vendo coppie di
cocorite.
0342.745252 o.pasti regalo

035.970280 vendo abito da
sposa colore bianco tg. 46-48
€ 500
329.8676155 vendo bellissimo
abito da sposa colore panna
tg.40/42 con strass e la bor-
settina a mano prezzo tratt.
338.8582983 abito sposa
vendo € 400 tg 42/44 bianco
molto bello

070.815364 Villasimius Sar-
degna affitto settimanalmente
nuova villettina con giardinetto
e veranda arredata accesso-
riata 5 posti letto maggio € 250
giugno € 300 luglio € 450 ago-
sto € 650 settembre € 300
338.5807097 Nebida affitto 3
bellissime case indipendenti
sulla fantastica e suggestiva
costa sud occidentale di fronte
al Pan di Zucchero e alle fale-
sie di Porto Flavia
030.293491 Silvi Marina priva-
to affitta monolocale 4 posti
letto con terrazzetta vivibile
ventilatore grande giardino
condominiale direttamente
spiaggia sabbia
0364.61705 Sardegna golfo di
Orosei affitto casetta per va-
canze estive 

389.1745064 cerco trilocale in
affitto in zona Darfo arredato
con garage al prezzo massi-
mo di 450 € 
331.2206846 cerco app.to in
affitto di circa 70 mq. arredato
da Piamborno a Gratacasolo e
Rogno

030.9867071 in Sale Marasino
centro affitto monolocali arre-
dati termoautonomi da € 250 a
380
366.1521108 Boario terme
zona nuova residenziale affit-
tasi a persone referenziate tri-
locale nuovo e mai abitato
arredato nuovo con due ter-
razzi e box auto € 500
0364.433351 Boario affitto a
referenziati bilocale arredato
con terrazza e doppio garage
333.4928712 Bienno centro
storico affitto bilocale ristruttu-
rato arredato o non
0364.591818 zona centrale ad
Artogne affitto nuova mansar-
da arredata adatta per single o
giovani coppie termoautono-
mo e senza spese condomi-
niali
339.6330178 Artogne affitto
app.to arredato o non di 90 mq
in casa privata termoautono-
mo con entrata indipendente e
con garage incluso
329.0677677 o.pasti Niardo
affitto bilocale arredato con
ingresso indipendente box
auto e ricaldamento autonomo 
0364.46552 Esine centro affit-

1 Abbigliamento
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to app.to arredato di 80 mq.

328.9389362 vendo mobili
Liberty del primo 900 buf-
fet e controbuffet tavolo
con intarsi avorio e madre-
perla vetri al piombo a
prezzo conveniente
0364.46528 vendo cassapan-
ca in abete 95x43 € 120 e cas-
sapanca cm 106x50 € 170 e
baule in abete cm 106x60 €
150 tutte restaurate
035.825266 vendo cucina co-
mponibile con lavandino forno
piano cottura inox di mt. 3,50
0364.434153 vendo 35 mq. di
cotto antico vendo divano e 2
poltrone stile Luigi XVI
035.825222 o.serali vendo
letto matrimoniale in ferro bat-
tuto € 150 inoltre vendo anche
separatamente 3 basculanti €
150 cad.
0364.536028 vendo cucina
soggiorno camera da letto
matrimoniale e divani tutto €
1000
0364.306062 vendo letto a
castello nuovo in acciaio nero
con doghe in legno € 150 e
regalo un materasso singolo
035.972385 dopo le 20 vendo
camera da letto matrimoniale
completa in arte povera colore
verdino
035.985069 vendo letto in
noce matrimoniale € 100 e
portoncino in ferro a 2 battenti
€ 150
0364.406742 vendo camera
da letto matrimoniale stile
classico completa € 300 
035.971225 dopo le 17 cerco
basculante con porta per box
339.2967129 o.pasti vendo
erba block in plastica semi-
nuovi 45 mq.  
0364.466493 vendo travi in
legno di 40 anni per tetto
0364.533758 o.serali vendo
tappeto moderno in lana colo-
re marrone metri 2,00 x 3,00
usato 1 mese € 110
0364.536966 vendo materas-
so matrimoniale € 150 e letto
matrimoniale nuovo € 150
0364.310677 vendo tavolo da
cucina con 4 sedie in legno
color ciliegio € 150 e cisterna
ad acqua di 1000 lt ingabbiata
su bancale con rubinetto € 50
0364.630244 o.pasti vendo
divano a 3 posti tipo tirolese in
legno € 200 
035.826256 vendo cancello
d'acciaio doppia anta altezza
mt. 2,30 lughezza mt. 3,30 €
600
0364.529138 vendo camera
da letto libreria mobile sog-
giorno tavolino fatto a mano
ferro battuto tutto € 1500

0364.310613 vendo carrozzi-
na per bambini marca CAM
trasformabile anche in pas-
seggino e culla € 165 trattabili
035.970280 vendo trio Cam
nuovo € 200 passeggino dop-
pio € 200 

2 Affitto vacanze

5 Arredamento
casa

3 Affitto cerco

Inserto omaggio del  

Puoi inviare i tuoi annunci: 

via fax 030 280 9042
via SMS 328 725 5049
via e-mail: giornalevalcamonica@tiscali.it
oppure direttamente sul sito:
www.giornaledellavalcamonica.it

4 Affitto offro

Autolavaggio

ARTOGNE

di Poiatti
Strada Statale
Bivio Artogne

Via XXV Aprile, 49 
25040 ARTOGNE

Tel. e fax 0364.598832

E-mail: 
poiattigomme

@telefonica.biz

0364.360493 vendo Peugeot
206 1400 turbo diesel del
2003 100.000 km grigia unico
proprietario donna € 3500
035.969518 vendo Ford
Mondeo del 1995 impianto
GPL nuovo cerchi in lega €
1700
0364.598866 vendo Volks-
wagen Sharan 7 posti del
2007 20.000 km € 18400
389.2747379 o.pasti vendo 4
gomme seminuove misura
185-60-14 + 4 cerchi in lega
per Lancia Y elefantino o Fiat
Punto 
0364.434451 dopo le 19
vendo Ape 50 del 1988 in otti-
me condizioni di colore blu
sistemata e riverniciata a
nuovo € 1500 trattabili
bonoweb@gmail.com priva-
to vende per scarso utilizzo
Opel Astra 1.6 16V SW Cara-
van benzina luglio 1996 Km
94500 revisione febbraio 2009
bianca airbag alzacristalli elet-
tric autoradio chiusura centra-
lizzata fendinebbia servoster-
zo disponibile per qualsiasi
prova e controllo € 1300 tratta-
bili
0364.591738 o.pasti vendo
catene da neve Konig No pro-
blem mod. FLY-A complete di
scatola e istruzioni € 15 
340.5675015 vendo Fiat
Punto del 2007 7000 km ABS
1200cc blu 4 air bag aria con-
dizionata autoradio fendineb-
bia € 5500
328.1325046 vendo BMW
serie1 118 d Eletta del 2006
90.000 km 
0364.65639 vendo Volkswa-
gen Polo 5 porte grigia del
2001 antifurto gomme nuove
mascherina GTI unico proprie-
tario mai incidentata

6 Articoli 
per bambini

7
Arredamento
commerciale
attrezzature

8 Animali 
domestici

10 Attività 
commerciali

annunci

Tel. 035.972222
FIAT Sedici 2.0 mjet 4x4 emotion esp airbag climatronic
radio cd keyless start sed ris set 09 blu met 
AUDI A3 2.0 tdi sportback s. Tronic attraction 170 cv abs
airbag clima b zona radio cd  c. Lega cambio aut. Fap
ott 06 grigio sc. Met 
SUZUKI Gran Vitara 1.9 DDIS 5p abs airbag climate sp
fap radio cd com vol cruis control sed risc grigio sc. Met  
FORD Focus 1.6 tdci 5p 90cv abs clima radio cd c. lega
com vol feb 06 azzurro met 
LANCIA Musa 1.3 mjet 90cv oro abs airbag clima fendi
radio cd antifurto mar 08 nero met 
VOLVO S40 2.0 d summum abs airbag climaut fari xeno
int pelle cerchi lega radio cd mag 04 arg met 
OPEL Astra 1.3 cdti enjoy sw abs airbag clima sens
park radio mag 07 star silver met 
CITROEN C3 pluriel 1.4 abs airbag clima radio cd con
caricat. Lug 03 arg met 
FIAT Grande Punto 1.2 65 cv fun 5p abs asr airbag
clima c. lega fendi radio cd vol pelle feb 09 grigio steel
met 
MINI Cooper 1.6i 16v abs airbag climaut vetri sc. Fari
xeno tetto bianco feb 04 elettric blue 
SMART Coupè passion 61cv abs airbag climatizz c.
lega radio apr 04 avorio grigio 
FIAT Idea van 1.3 mjet 16v 70 cv dynamic abs airbag
climat c.lega radio cd vetri p. scuri 4 posti mar 07 arg
met.
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12 Autoveicoli
vendo

11 Autoveicoli
acquisto

388.4715000 privato
vende BMW 530i,
rimesso completame-
ne a nuovo motore e
carrozzeria, cambio
automatico, cerchi in
lega interno pelle, km
148000, con impianto
GPL consuma da utili-
taria. € 4600 tratt.



0364.638269 vendo cerchi in
lega per Opel Corsa misura
165/65-14
0364.207985 dalle 9/12 e
dalle 14/16 vendo Mini 2003
gomme all'80 60.000 km €
9000 trattabili
0364.361385 vendo fuoristra-
da Suzuki Jimny argento
accessoriato
0364.45143 vendo furgone
Seat diesel 
0364.598687 o.serali vendo
Fiat 500 L del 1969 € 2500
trattabili
035.960966 o.pasti vendo
Golf GTI 2000 del 2006 km
48.000 colore rosso cambio
automatico interni in pelle
disponibile treno di gomme
termiche 
0364.433312 vendo cerchi in
lega 17" 5 razze originali Audi
A4
0364.531549 o.pasti vendo
Ford Ka del 2005 km 2460 gri-
gio chiaro metallizzato 

347.1833366 famiglia italiana
cerca TV a colori in buono
stato max € 30
0364.456055 vendo 3 amplifi-
catori per auto: phonocar 4 x
120 / 2 x 120 e un carplus 480
W. 1 subwoofer 300 rms cop-
pia triassiali 6"x9" Alpine 300
W. 2 tweeter phonocar + cros-
sover coppia medi phonocar
180 w + cavi rca tutto € 300 
0364.42431 vendo Canon 400
d con obbiettivo 18 200 + 2
memori card e batteria di scor-
ta con garanzia e istruzioni €
450
0364,340092 dopo le 19.30
vendo cellulare Vodafone 360
Samsung M1 nuovo € 159

0364.45239 monitor per PC
marca BENQ G700/G900/
G700W/G900W/G2000W/G2
400W SERIES LCD Monitor
acquistato nel settembre 2008
e usato cca 5 ore completo
d'imballaggio/garanzia a 140 €  
0364.590660 vendo computer
€ 150
0364.360214 cerco computer
in regalo o a prezzo modico

347.0493045 piccoli elettrodo-
mestici ottimo prezzo vendo
0364.45580 il pomeriggio
vendo idopulitrice Valex mai
usata € 70 e tagliaerba a petti-
ne di piccole dimensioni per
giardino  
0364.530456 vendo macchina
da caffè nuova con 120 cialde
in regalo
0364.310677 vendo aspirapol-
vere ad acqua € 90
0364.22666 o.serali vendo
lavatrice € 80 trattabili
347.0493045 vendo elettrodo-
mestici Imetec ottimo prezzo
347.0493045 vendo caldaia
Riello turbo 24kw
0364.598736 vendo deumidifi-
catore Argo e calorifero elettri-
co supercalor con termostato
misura media € 60 cad

Centro di dimagrimento e
rimodellamento corporeo con
sede a Brescia cerca per
nuova apertura su Darfo
Boario Terme le seguenti figu-
re lavorative:- Responsabile
centro: si richiede predisposi-
zione e attitudine al contatto
con il pubblico forti doti com-
merciali di vendita e di gestio-
ne della clientela esperienza

maturata in ambito estetico/
palestre predisposizione a
lavorare in team e capacità di
gestione e di collaborazione
con lo staff interno capacità di
lavorare per obiettivi. -
Estetiste/Personal Beauty
Trainer: si richiede predisposi-
zione e attitudine al contatto
con il pubblico capacità com-
merciali di vendita prodotti
esperienza in ambito estetico
meglio se in possesso di diplo-
ma o esperienza nel settore
fitness/palestre per inserimen-
to area attiva Pilates predispo-
sizione a lavorare in team per
il raggiungimento di obiettivi.
Si richiede disponibilità al full-
time e flessibilità d'orario aper-
tura centro dal lunedì al vener-
dì dalle 10 alle 20 si offre fisso
e provvigioni. Inviare CV al fax
030 3534 420 oppure mail
barbara@bellessenza.it
0364.87005 cerco praticante
geometra/ragioniere per im-
piego in ufficio
035.972161 azienda cerca
impiegata amministrativa con
competenze ed esperienza
pluriennali in contabilità gene-
rale e nella redazione del
bilancio d'esercizio  inviare CV
035.687828 azienda a Endine
Gaiano cerca per assunzione
perito chimico con ottima
conoscenza computer da adi-
bire a ricezione merci e con-
trollo qualità
0346.51124 azienda in Val di
Scalve cerca impiegata prefe-
ribilmente diplomata ragionie-
ra full time anche prima espe-
rienza per lavoro d'ufficio
inviare CV via fax

328.0267002 geometra 37
enne iscritto liste protette cer-
ca lavoro anche come operaio
j.franzoni@libero.it segreta-
ria con conoscenza ottima di
inglese e francese scritto e
parlato in campo amministrati-
vo con funzioni di contabilità di

base prima nota scadenzario
fatture libro presenze ddt e
compilazione modelli 730
cerca impiego part-time dalle
8 alle 15 da lunedi a venerdi in
media Valle
0364.598798 29enne con es-
perienza pluriennale come co-
ntabile cerca qualsiasi lavoro
0364.534002 27enne con pa-
tente B-C conoscenza infor-
matica cerca qualsiasi lavoro
0364.529992 geometra auto-
munito con esperienza in vari
campi edili e non anche di enti
pubblici specializzato nell'uso
di AutoCad cerca urgentemen-
te qualsiasi lavoro 
0364.591882 dalle 12 alle
13,30 o dopo le 18 24enne
con esperienza di segreteria
centralino rapporti con clienti e
fornitori fatturazione e regi-
strazione prima nota cerca
lavoro come segretaria impie-
gata 
02.9692047 33enne respon-
sabile di ristorante anche
cocktail barman (esperienza
ventennale) cerca lavoro nel
settore in zona Esine
346.5191055 impiegata con
esperienza cerca lavoro da
Darfo a Lovere
0364.310046 ragazza 23enne
automunita cerca lavoro d'uffi-
cio o altro
0364.42147 o.pasti 24enne
seria con pluriennale espe-
rienza nelle mansioni d'ufficio
cerca lavoro come impiegata
da Cedegolo a Darfo 
349.6636909 26enne con
esperienza biennale in ufficio
cerca lavoro come impiegata
o commessa

348.3386252 Boario alta
vendo app.to nuovo mq 60
sala camera cucina abita-
bile servizi balcone box €
85.000 trattabili
339.2684624 vendo in zona

I PRIVATI possono pubblicare gra-
tuitamente una volta i loro annun-
ci (massimo 20 parole) su tutte le
rubriche de “Il Jolly”, ad eccezione
di quelle relative a: 10) ATTIVITÀ
COMMERCIALI; 18) IMMOBILI
VENDITA; 26) MATRIMONIALI;
30) INCONTRI, MESSAGGI.
Per queste rubriche valgono le
condizioni riportate per le azien-
de.

Le AZIENDE e Professionisti
possono pubblicare i loro an-
nunci solo a pagamento: Euro
0,50 a parola per due uscite. Gli
annunci a pagamento possono
essere spediti con allegato il
relativo importo, anche in fran-
cobolli, al nostro direttore Giorgio
Zanolli in via  Rep. Argentina 29 -
25124 Brescia.

GRATUITAMENTE gli annunci
vengono inseriti anche sul sito del
giornale:
www.giornaledellavalcamonica.it 
nella sezione “Il Jolly” - Annunci

1) ABBIGLIAMENTO: vestiario, calza-
ture, borse, pellicce, accessori.
2) AFFITTO VACANZE: appartamenti,
ville, boungalows, ecc.
3) AFFITTO CERCO: app.ti, negozi,
uffici, bar, ristoranti, cascine, terreni,
capannoni, box, magazzini,  posti letto.
4) AFFITTO OFFRO: app.ti, negozi,
uffici, bar, ristoranti, cascine, terreni,
capannoni, box, magazzini,  posti letto.
5) ARREDAMENTO CASA: mobili, tap-
peti, lampadari, tendaggi, coperte, acces-
sori vari.
6) ARTICOLI PER BAMBINI: abbiglia-
mento, attrezzature, arredamento, gio-
chi, accessori.
7) ARREDAMENTO COMMERCIALE
per uffici, negozi, aziende, accessori
vari.
8) ANIMALI DOMESTICI: regalo, ven-
do, acquisto, custodia, assistenza, ac-
cessori.
9) ANTIQUARIATO: quadri, sculture,
incisioni grafiche, mobili, tappeti antichi,
tomi.
10) ATTIVITÀ COMMERCIALI (rubrica
a pagamento): compra/vendita, gestio-
ni, cessioni, licenze, brevetti, prestiti, finan-
ziamenti.
11) AUTOVEICOLI ACQUISTO: ri-
cambi, accessori.
12) AUTOVEICOLI VENDO: ricambi
accessori.
13) TELEFONIA, AUDIOVISIVI, FO-
TOCINE, OTTICA: telecamere, mac-
chine foto, videoregistratori, impianti
stereo, registratori, filmati, registrazioni,
accessori.
14) COMPUTER, ELABORATORI,
VIDEO GIOCHI: accessori, programmi,
informatica.
15) ELETTRODOMESTICI CASALIN-
GHI: frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie,
aspirapolveri, affettatrici, frullatori, pen-
tolame, etc.
16) IMPIEGO OFFERTE: rappresen-
tanti, impiegati, diplomati, laureati, tecnici,

specialisti.
17) IMPIEGO DOMANDE: rappresentanti,
impiegati, diplomati, laureati, tecnici, specia-
listi.
18) IMMOBILI VENDO (rubrica a paga-
mento): appartamenti, negozi, uffici,
bar, ristoranti, cascine, terreni, capan-
noni, box, magazzini.
19) IMMOBILI ACQUISTO: apparta-
menti, negozi, uffici, bar, ristoranti,
cascine, terreni, capannoni, box, ma-
gazzini.
20) LAVORO OFFERTE: operai, ap-
prendisti, autisti, commessi, baristi,
cuochi, lavoranti in genere, baby sitter.
21) LAVORO DOMANDE: operai, ap-
prendisti, autisti, commessi, baristi,
cuochi, lavoranti in genere, baby sitter
22) HOBBY COLLEZIONI: francobolli,
numismatica, mignon, figurine, giornali,
attrezzature, accessori.
23) LEZIONI, TESTI, SCUOLE PRIVA-
TE: editoria, libri, traduzioni.
24) MUSICA: strumenti musicali, musi-
cisti, complessi, dischi, nastri, incisioni,
spettacoli, accessori.
25) MOTO, BICICLETTE: occasioni,
abbigliamento, ricambi, accessori,
compro, vendo.
26) ANNUNCI MATRIMONIALI (rubri-
ca a pagamento Euro 0,52 a parola).

Gli inserzionisti che usufruiscono
della rubrica Matrimoniali non pos-
sono usare come loro recapito il
numero telefonico o l'indirizzo ma
devono utilizzare il fermo posta.
Gli annunci vengono pubblicati a
discrezione della direzione che si
riserva il diritto di modificare il
testo o di non pubblicarlo.

27) NAUTICA, CAMPING: tende, rou-
lottes, camper, barche, accessori, at-
trezzature.
28) OGGETTI PREZIOSI: gioielli, oro,
argento, bigiotteria, argenteria.
29) PARAPSICOLOGIA, ASTROLO-
GIA, GRAFOLOGIA, CARTOMANZIA,
VEGGENZA, SCIENZE OCCULTE
(rubrica a pagamento).
30) INCONTRI E MESSAGGI (rubrica
a pagamento Euro 0,52 a parola).

Gli inserzionisti che usufruiscono
della rubrica Incontri e Messaggi
non possono usare come loro
recapito il numero telefonico o l'in-
dirizzo ma devono utilizzare il
fermo posta. Gli annunci vengono
pubblicati a discrezione della dire-
zione che si riserva il diritto di
modificare il testo o di non pubbli-
carlo.

31) SPORT: attrezzature, accessori,
abbigliamento e attività sportive.
32) SALUTE, IGIENE, BELLEZZA,
COSMESI (rubrica a pagamento - solo
le prestazioni professionali): odontotec-
nici, infermieri, assistenza, massaggi
estetici e curativi, attrezzature sanitarie,
saune.
33) SANITARI - ACCESSORI attrezzatu-
re.
34) VIAGGI, VACANZE: crociere, ospi-
talità, scambio corrispondenza.
35) ALIMENTAZIONE, ERBORISTE-
RIA, GIARDINAGGIO: liquori, vini, olii,
cure, alimenti dietetici, piante, vasi,
attrezzi, etc.

Le nostre rubriche

Avviso ai lettori
Il JOLLY offre esclusivamente un servizio, non riceve provvigioni, non è respon-
sabile per la provenienza, la veridicità, la qualità e la puntualità di uscita delle
inserzioni, e neppure per le conseguenze dirette e indirette che possono deriva-
re dalla non corrispondenza dei dati alla realtà. La redazione si riserva la facol-
tà di decisione per la pubblicazione degli annunci.
Gli annunci economici trasmessi per telefono, per posta ordinaria o per E-mail,
oppure recapitati di persona, saranno pubblicati sul primo numero disponibile.
La pubblicazione degli annunci è subordinata all’approvazione dell’Editore, il
quale ha la facoltà di rifiutare quelli che, a suo insindacabile giudizio, ritenesse
non idonei alla pubblicazione. 
Ogni inserzionista è personalmente responsabile verso il Fisco, le Autorità di
Pubblica Sicurezza, i lettori ed i terzi in genere per eventuali danni morali o
materiali o infrazioni alle leggi vigenti che dovessero manifestarsi in conseguen-
za del suo annuncio. Tutte le inserzioni di offerte impiego, di lavoro o di rappre-
sentanza debbono intendersi destinate ai sensi dell’art. 1 della legge 9.12.77 n.
903, sia agli uomini che alle donne.

18 Immobili
vendo

17 Impiego
domande
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Offerte di lavoro: 
- Officina Meccanica in Darfo Boario CERCA tornitore 
- Azienda a Endine Gaiano CERCA perito chimico 
- Azienda in Val di Scalve CERCA impiegata 
- CERCASI ragazzo 20-35enne per lavori di verniciature in tra-
sferta 
- Ditta in media Valle Camonica CERCA apprendista elettricista 
- CERCASI operaio specializzato in lavorazioni meccaniche
con esperienza 
- Assicurazioni Generali cerca ragazzi di età compresa tra i 20
e i 30 anni, con diploma di maturità quinquennale da inserire
come venditori di prodotti assicurativi presso l'agenzia

Il catering parla inglese
Partire per il Regno Unito per fare un’esperienza di vita e intan-
to vivere una full immersion linguistica sicuramente utile. Ma
quale lavoro fare? Il catering offre la possibilità di trovare un
impiego a termine anche part-time, perfetto per armonizzare
lavoro e studio 

Lavori stagionali
Via alle grandi manovre per la prossima stagione. Agenzie di
animazione, villaggi, hotel, stabilimenti balneari, resort: per chi
cerca un lavoro c’è solo l’imbarazzo della scelta 

80 giovani all’estero
Un Social Network per chi sta pensando d'intraprendere un
viaggio all'estero per studio, lavoro, volontariato, vacanza

PER AVERE INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE :
- EDOLO (C/O C.P.I 10/12) TEL. 0364/73333 LUNEDÌ 16/18 –
MERCOLEDÌ 10/12
- BRENO (C/O C.P.I.) TEL. 0364/321363 MERCOLEDÌ
16:30/18:30 - GIOVEDÌ 10:30/12:30
- PIANCOGNO (C/O MUNICIPIO) TEL. 0364/364890 LUNEDÌ
10/12 - GIOVEDÌ 13:30/15:30
- DARFO B. T. (C/O SECAS/ PALAZZO CONGRESSI) 
TEL. 0364/534342 LUNEDÌ-MERCOLEDÌ  14/16 - VENERDÌ
15/17
- SALE MARASINO (C/O COMUNITÀ MONTANA SEBINO
BRESCIANO) TEL. 030/986314 LUNEDÌ 14/16
- ISEO (C/O BIBLIOTECA) TEL. 030/980840 LUNEDÌ-
MERCOLEDÌ 16:30/18:30 VENERDÌ 14/16

15 Elettro-
domestici

13 Telefonia Foto
Audiovisivi

14 Computer
Videogiochi

16 Impiego
offerte



331.2206846 55enne italiana
cerca lavoro come badante
lavoro diurno o per stirare
anche a ore
347.8567147 30enne cerca
lavoro come carrellista gruista
anche imbianchino
328.1909442 russa 31enne
cerca qualsiasi lavoro diurno
333.7331561 signore 59enne
cerca qualsiasi lavoro anche
part time
035.967540 30enne italiano
con esperienza in meccanica
e carrozzeria cerca qualsiasi
lavoro
0364.76465 ragazzo 20enne
con esperienza come barista

centrale di Darfo appartamen-
to con 3 camere 2 bagni am-
pia sala cucina abitabile ripo-
stiglio 3 terrazzi  garage e pos-
to auto € 175.000

0364.418130 A Borno cerco
monolocale arredato in vendi-
ta costo massimo € 40.000

Albergo situato centro lago di
Como seleziona per inseri-
mento proprio organico stagio-
ne 2010 (da maggio/giugno a
settembre/ottobre) assistente
bagnanti con brevetto. 
Richiesta preferibilmente la
conoscenza della lingua ingle-
se. I candidati potranno invia-
re il curriculum vitae ai se-
guenti contatti: amministrazio-
ne@belvederebellagio.it - fax
031.950102 oppure telefonan-
do al numero 031.950410 da
lunedì a venerdì.
348.7324232 dalle 14 alle 20
ristorante ad Angolo T. cerca
ragazza apprendista per sala
e apprendista per reception e
apprendista camere
0364.91340 hotel al Passo del
Tonale cerca lavapiatti
0364.531098 albergo a Boario
Terme cerca aiuto cuoco con
esperienza
0364.89212 cerco badante ita-
liana max. 50enne
0364.71666  dopo le 18.30
cerco ragazza per lavoro an-
nuale in bar paninoteca a
Edolo
0364.535021 o.ufficio azien-
da operante nel settore movi-
mento terra cerca meccanico
esperto in riparazione autocar-
ri e macchinari per officina
0364.434224 o.serali carroz-
ziere verniciatore con patente
C cerca lavoro in Valle Ca-
monica o fuori
0346.53017 o.pasti DIEGO
onoranze funebri di nuova
apertura in Valle di Scalve
cerca personale
0364.533817 dal lunedì al

venerdì dalle 14.30 alle
18.30 ditta in media Valle
Camonica cerca apprendista
elettricista
0364.598993 cerco operaio
specializzato in lavorazioni
meccaniche con esperienza
nella manutenzine di linee di
profilatura
0364.536919 officina mecca-
nica in Darfo Boario cerca tor-
nitore attrezzista CNC con
esperienza
0364.1980035 cerco ragazzo
20-35enne possibilmente ita-
liano automunito per lavori di
verniciature in trasferta
0364.22227 ditta di Breno
cerca impiegata part time pos-
sibilmente con esperienza.
035.970051 studio commer-
cialista a Costa Volpino cerca
addetta paghe con esperienza
anche laureata e impiegata
esperta in iva e contabilità
anche laureata inviare CV via
fax
035.986186 negozio alimenta-
ri a Sale Marasino cerca
ragazza tuttofare esperta in
vendita frutta e verdura e
banco salumi
0364.531837 albergo a Boario
Terme cerca responsabile di
sala e cameriera.
347.8415075 ditta idraulica
cerca apprendista max.
29enne con patente B italiano
possibilmente con un minimo
di esperienza
035.4330002 ditta installatrice
di impiati elettrici cerca urg.
apprendisti automuniti
035.960420 ristorante a
Lovere cerca barista e came-
riere capaci 
0364.71305 ditta di impianti
elettrici cerca apprendista
elettricista

339.7250964 Cocktail barman
attualmente responsabile di
ristorante 33enne con diploma
ed esperienza ventennale
serio veloce preciso ed affida-
bile cerca lavoro in Valle
causa trasferimento da Milano
a Esine 
333.8958412 26enne parruc-
chiera cerca lavoro a Bienno e
limitrofi
320.9281489 saldatore spe-
cializzato elettrodo filo Tig.
russo 30enne celibe pratico
qualsiasi lavoro di saldatura
industriale assemblaggio a
disegno tubisteria (in opera)
manutenzione 
389.1745064 ragazzo rumeno
24enne patente B automunito
disponibile per qualsiasi lavo-
ro esperienza come elettricista
e autista diploma di saldatore
e corso per muletto disponibi-
le per trasferte e lavoro su
turni parlo e capisco perfetta-
mente la lingua italiana 
333.8958412 ragazza 26enne
cerca lavoro come baby-sitter
assistenza anziani o lavoro
domestico a Bienno e limitrofi
339.8086815 ragazzza ven-
tenne con esperiena plurien-
nale in bar ristorante cerca
lavoro disposta a trasferirsi 
347.2488349 cerco lavoro
come giardiniere tinteggiatura
e rasatura a Esine o nelle vici-
nanze
346.184273 signora con tre
figli cerca urgentemente lavo-
ro come pulizie case private
368.3535290 signora italiana
si offre per assistenza anziani
e ammalati anche notturna e
in ospedale
327.3508408 18enne con
patente B cerca qualsiasi
lavoro anche come elettricista
meccanico o tornitore
0364.532504 o.pasti 35enne
con esperienza come com-
messa e bar cerca lavoro 
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Testo:

SPEDITE QUESTO TAGLIANDO A:
Giorgio Zanolli - Via R. Argentina, 29 - 25124 Brescia

VOGLIATE PUBBLICARE LA SEGUENTE INSERZIONE ALLA RUBRICA N° :

NOME/COGN.:

INDIRIZZO:

CITTÁ: FIRMA:

Periodico di annunci gratuiti e notizie di economia

LA COMPILAZIONE  DI QUESTI DATI CHE  NON FANNO PARTE  DEL TESTO E’ OBBLIGATORIA

I dati vengono trattati in conformità con la Legge 31 dicembre 1996 n. 675 sulla tutela delle per-
sone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali integrata dai decreti legislativi n.
123/1997, n. 255/1997, n. 135/1998, n. 171/1998, n. 189/1998, n. 81/1999 e n. 135/1999.
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Puoi inviare i tuoi annunci: 

via fax 030 280 9042
via SMS 328 725 5049
via e-mail: giornalevalcamonica@tiscali.it
oppure direttamente sul sito:
www.giornaledellavalcamonica.it

Editrice tipografica assume agente 
per zona Vallecamonica Sebino. 

Si offre Portofolio clienti, Anticipo 
sulle provvigioni, Rimborso spese. 

Per info: 388.4715000

030.2400751 vendo Cartoline, vari soggetti e
varie annate

388.4715000 - Tessera
celebrativa della cam-
pagna sicurezza strada-
le 2004 con francobollo
emissione speciale,
euro 24,00

348.3386252
Boario alta vendo app.to
nuovo, mq 60, sala,
camera, cucina abitabile,
servizi, balcone, box, 
€ 85.000 trattabili

Vera occasione 388.4715000 privato
vende BMW 530i, rimesso completamene a nuovo
motore e carrozzeria, cambio automatico, cerchi in
lega interno pelle, satellitare, km 158000, con impian-
to GPL consuma da utilitaria. € 4600 tratt.



1959 al 1969 
0364.591738 o.pasti vendo
per collezionisti DVD originale
sigillo SIAE e celophanato La
Grande Storia del Milan VOL.
11 “I Campionissimi di An-
celotti” € 10 
328.8034121 vendo calenda-
rio del Corpo Forestale 2007
in perfette condizioni di con-
servazione ed altri calendari

333.9901840 21enne si offre
per compiti e ripetizioni 
348.1517059 studentessa uni-
versitaria e laureato in inge-
gneria civile si offrono per ripe-
tizioni e aiuto nei compiti € 10
320.9790882 madrelingua
Russo laureata in lingue offre-
si per traduzioni interpretariato
lezioni private di russo ucraino
italiano inglese 
0364.330238 cerco neo lau-
reato/a con percorso scientifi-
co per supporto ed organizza-
zione studio a ragazzo primi
anni liceo scientifico Breno

340.7365074 trasforma il PC
in karaoke professionale con
110.000 basi aggiornatissime
50 €

0342.996353 cerco moto da
trial Fantic 156 anni 80 anche
non funzionante per pezzi di
ricambio
340.3781776 vendo Kawasaki
z750 nera anno 2008 km 5300
gommata nuova € 4800
349.1501170 vendo Suzuki
sv650s stradale accessoriata
€ 3500 trattabili
0364.86440 vendo Scooter
Burgman 400 del 2001 grigio
metallizzato con bauletto e
stop incorporati completamen-
te revisionata + 2 tute imper-
meabili tg. L XL 2 caschi con
impianto auricolare € 2.000 
349.8453198 vendo moto
Yamaha aerox di 4 anni mai
incidentata.
035.825222 o.serali vendo
KTM 125 del 1977 completa-

mente restaurato € 1800 trat-
tabili
345.7013602 vendo moto
Kawasaki KXE250F 4 tempi
anno 2007
0364.466528 vendo bicicletta
bimbo con rotelle € 40
0364.466428 vendo minicross
Malagutti Grizzly adatto a
bimbo 5/8 anni € 500 trattabili
0342.797064 vendo Suzuki
Burgman 150 blu con bauletto
2 caschi km. 8400 del 2005
0364.340225 vendo moto
Honda 600 del 2004 
340.5000736 vendo Ducati
Monster 620 SIE del 2002
marmitte harrow protezione in
carbonio freni brembo serie
oro km 20.500 revisionata e
bollata febbraio 2010 € 3500
334.3157638 vendo per inuti-
lizzo Vespa 50 special colore
rosso originale documenti
regolari
339.1966178 mountain-bike
Ktm Xca 3.0 cambiata sulle
leve del freno XT usata
pochissimo 250 km pagata €
1800 vendo € 900. Da vedere!
346.1000999 vendo scooter
MBK sport bianco e blu del
2005
0364.306062 vendo Trial
Fantic motor 212 gommato
nuovo
035.827494 o.serali vendo
KTM 450 exc modello 2009
six days km 3800
0364.536098 vendo Triumph
1000 gran turismo del 2002
come nuova € 3000
035.989154 vendo moto Su-
zuki Intruder 800 originale del
2001 21.000 km € 4000 tratt.

0364.344509 vendo autocara-
van Arca Europa 5 posti
Ducato 2500 td anno 1991
pannello solare antenna TV +
CB porta bici veranda bombo-
lone gpl sempre rimessato
035.977101 vendo camper
Rimor Katamarano 5 Ford 2.4
137 cv maggio 2006 clima
cabina super accessoriato
38.000 km

0364.406742 vendo cyclette
da camera € 80
0364.72643 vendo fucile
sovrapposto Beretta mod.
Onix Sporting magnum con
canne da 76 cm nuovo e bino-
colo Conus con ingrandimenti
20x60 
0364.598854 vendo fucile
automatico Franchi calibro 12 
0364.532961 cerco tapis rou-
lant magnetico in buone con-
dizioni
0364.535271 vendo scarponi
Snowboard North Wave ultima
generazione con carrule n.
41/42
0364.535271 vendo tuta da
sci snowboard della marca
Spider con cartellini tg. M-L
0364.310677 vendo sci Head
h. 1,70 con attacchi e scarpo-
ni n. 38 € 100
035.970727 vendo tavola
Burton con custodia e scarpo-
ni n. 43 € 100
0364.530671 cerco ciaspole
usate in buono stato

FOTO ANNUNCI A PAGAMENTO
Contornati e in neretto

(mm. 37 x 40) massimo 30 parole
1 annuncio € 12,00
10 annunci sconto 10% € 108,00
20 annunci sconto 20% € 218,00
30 annunci sconto 30% € 252,00
40 annunci sconto 40% € 360,00

Contornati con fotografia a colori 
(mm. 76,6 x 40)  massimo 30 parole 

1 annuncio € 18,00
10 annunci sconto 10% € 162,00
20 annunci sconto 20% € 288,00
30 annunci sconto 30% € 378,00
50 annunci sconto 40% € 540,00

Contornati con fotografia a colori 
(mm. 76,6 x 70)  massimo 30 parole 

1 annuncio € 28,00
10 annunci sconto 20% € 240,00
20 annunci sconto 25% € 425,00
30 annunci sconto 30% € 588,00
50 annunci sconto 40% € 672,00

Inviare gli annunci in busta chiusa alla redazione
Giorgio Zanolli - via R. Argentina 29, 

25124 BRESCIA, 
oppure via E-mail: giornalevalcamonica@tiscali.it 

scritti correttamente, allegando la ricevuta del 
bonifico bancario a favore di ProCamunia conto
IT48H0324411200000000017232 presso Banca 

Vallecamonica agenzia di Brescia 
Gli importi sono IVA esclusa,  l’aliquota è del 20%

www.giornaledellavalcamonica.it www.giornaledellavalcamonica.it
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e muratore cerca qualsiasi
lavoro
380.7529200 35enne disponi-
bile da subito cerca qualsiasi
lavoro anche a domicilio 
0364.45377 o.serali signora
35enne italiana cerca qualsia-
si lavoro
030.9919614 39enne cerca
lavoro come badante fornaio
lavapiatti o qualsiasi lavoro
0364.533102 ragazzo 19enne
con qualifica di operatore
meccanico cerca qualsiasi
lavoro
320.9281489 saldatore spe-
cializzato elettrodo filo e tig
tubisteria in opera cerca lavo-
ro in bassa Valle Camonica
035.910602 posatori di pietra
della Franciacorta si offrono
per costruzioni e rivestimenti
in pietra di Sarnico e Credaro
ed altre esecuzioni
035.961504 30enne con espe-
rienza come commesse cen-
tralinista e barista cerca lavoro
non serale 
0364.548153 31enne con
esperienza diploma tecnico
conoscenza Autocad 2D/3D
Inventor Solidworks Cad Cam
pacchetto Office cerca lavoro
come disegnatore/progettista
ufficio tecnico
346.5191055 signora con
esperienza cerca lavoro in bar
o per pulizie case private o
alberghi da Darfo a Lovere
035.970739 ragazza 21enne
con esperienza in ristorante e
aziende cerca qualsiasi lavoro

0364.532680 o.pasti HERRY
cerco gioco Guitar hero per
Playstation2
335.7731731 elmetti radio
militari piccozze pinze taglia
filo cassette 1 e 2 guerra mon-
diale acquisto pagamento in
contanti
328.8034121 cerco sempre
modelli Corgi Toys Dinky Toys
Politoys ecc. e treni delle mar-
che Marklin e Rivarossi
328.8034121 cerco pubblicità
delle seguenti marche di auto-
mobiline e treni: Corgi Toys
Dinky Toys Politoys e Rivaros-
si pubblicate su Topolino dal
numero 250 al 750 e sugli al-
manacco di Topolino anni dal

31 Sport
attrezzature

27 Nautica
camping

25 Moto
biciclette

24 Musica

23 Lezioni
Libri

22 Hobby
Collezioni

Ariete 21 MARZO - 20 APRILE
Amore: Durante la prima metà del
mese, avrai la tendenza ad acquisire più
indipendenza e a rivedere il percorso
della tua vita, analizzando meglio chi ti
circonda.
Lavoro: Fin dai primi del mese arrive-
ranno novità vantaggiose, comunicazio-
ni che da tempo attendevi e ci sarà una
schiarita nel tuo quotidiano lavorativo.
Salute: Stanchezza e irritabilità potreb-
bero avere precise conseguenze a cari-
co dello stomaco. Se vuoi scaricare il
nervosismo intensifica la pratica sporti-
va.

Toro 21 APRILE - 20 MAGGIO
Amore: A inizio mese, le coppie di que-
sto segno vivranno parecchie problema-
tiche, ma già dalla metà avranno ottime
occasioni per ritrovare equilibrio ed
armonia.
Lavoro: Ottimo mese per gli accordi.
Potrai infatti incontrare persone impor-
tanti per la tua professione, che ti per-
metteranno una lenta ma continua risa-
lita.
Salute: Forma fantastica ed energie da
sfruttare al massimo. Lascia che il corpo
si rigeneri all'aria aperta, pratica sport
per potenziare il tono muscolare.

Gemelli 21 MAGGIO - 21 GIUGNO
Amore: La fase più positiva per i rap-
porti di coppia sarà intorno al 19, perio-
do in cui miglioreranno le comunicazioni
e il partner sarà molto disponibile.
Lavoro: Se sei alla ricerca di un nuovo
lavoro, in questa fase, riuscirai a soddi-
sfare le tue esigenze e a trovare un'op-
portunità consona al tuo modo di esse-
re.
Salute: Le stelle consigliano di effettua-
re alcune analisi del sangue. Niente di
grave, per carità, ma qualche valore
ematico potrebbe risultare squilibrato.

Cancro 22 GIUGNO - 22 LUGLIO
Amore: Essere comunicativo ma allo
stesso tempo conciso sarà importante
per raggiungere il consenso delle perso-
ne che ti circondano e fare nuove amici-
zie.
Lavoro: Un atteggiamento concreto ed
efficiente ti consentirà d'ottenere ciò che
desideri negli affari, ma non mancheran-
no dissapori con i colleghi.
Salute: La forma fisica e l'attenzione
per il corpo lasceranno un po' a deside-
rare. Ti sentirai stanchissimo e nervoso.
Perché non ti iscrivi ad un corso di
Yoga?

Leone 23 LUGLIO - 23 AGOSTO
Amore: Vivere alla giornata ormai non
ti basta più. Hai sempre più bisogno di
certezze e solidità. Questo sarà il mese
giusto per fare progetti a lungo termine.
Lavoro: Dovrai affrontare con decisio-
ne e determinazione i problemi di lavo-
ro, specialmente con i colleghi, senza
lasciarti provocare dai commenti altrui.
Salute: Scoprirai di avere risorse ener-
getiche superiori ai tuoi standard abitua-
li, tanto da poterti spingere oltre i tuoi
limiti di resistenza e dinamismo.

Vergine 24 AGOSTO - 22 SETTEMBRE
Amore: Dal giorno 26 sarai molto favo-
rito per la tua immaginazione e per il
fascino che susciterai, nessuno potrà
riuscire a dirti di no oppure a contrariar-
ti.
Lavoro: Concentrati sulle cose vera-
mente importanti. Dal 7 le cose migliore-
ranno e incontrerai una persona che ti
aiuterà disinteressatamente sul lavoro.
Salute: Le stelle indicano un periodo di
debolezza generale, anche se più da un
punto di vista psichico che fisico.
L'umore non sarà certo dei migliori.

Bilancia 23 SETTEMBRE - 22 OTTOBRE
Amore: I rapporti di coppia vivranno dei

momenti di tensione nei primi giorni del
mese, dovuti soprattutto ad una ecces-
siva ostinazione nelle proprie convinzio-
ni.
Lavoro: Sarai consapevole della tua
forza sul lavoro e riuscirai ad individua-
re rapidamente le soluzioni da adottare
per superare facilmente ogni ostacolo.
Salute: Ricordati che tutti gli eccessi
sono sbagliati, in un senso come nell'al-
tro. Potrebbe essere il momento ideale
per mettersi a dieta, se devi perdere
peso.

Scorpione 23 OTTOBRE - 22 NOVEMBRE
Amore: Dovrai impegnarti a mantenere
le promesse fatte e soprattutto una
grande sincerità verso il partner, perché
rischieresti di compromettere la storia.
Lavoro: Intransigenza, eccessiva sen-
sibilità e improvvisazione, saranno i tuoi
limiti più evidenti sul lavoro per la prima
metà del mese. In seguito migliorerà.
Salute: Per riequilibrare le energie
mentali dovrai nutrite la mente con il
silenzio, visualizzando belle immagini,
ascoltando musica e facendo bagni
caldi.

Sagittario 23 NOVEMBRE - 21 DICEMBRE
Amore: Se hai avuto da poco un'ama-
rezza affettiva o un brutto litigio, avrai
modo di rimediare e comunque di trova-
re un nuovo equilibrio nella vostra unio-
ne.
Lavoro: Molte novità sul lavoro: contat-
ti vantaggiosi ed esito positivo di proget-
ti a cui tieni ti stimoleranno a pretendere
molto da te stesso. Non esagerare.
Salute: Una certa stanchezza psichica
si farà sentire, ed è bene che tu riesca a
trovare un po' tempo per te stesso. Bevi
molta acqua ed evita gli alcolici.

Capricorno 22 DICEMBRE - 20 GENNAIO
Amore: Ti attraverserà un filo di inquie-
tudine e il partner si dimostrerà molto
disponibile nei tuoi confronti. Fatti coc-
colare e allontana i pensieri negativi.
Lavoro: Non lasciarti condizionare da
stati d'animo poco sereni o da chiac-
chiere e idee riportate, potresti mettere
in gioco il successo di un progetto.
Salute: Rilassati e liberati dalle tensioni
di tutti i giorni. Segui liberamente le tue
inclinazioni dando spazio alla creatività
e vedrai che godrai di molti benefici.

Acquario 21 GENNAIO - 19 FEBBRAIO
Amore: Le stelle ti saranno propizie.
Dall'8 al 22 aumenteranno sia le possi-
bilità di innamoramenti sia la tua passio-
nalità, che stupirà piacevolmente il par-
tner.
Lavoro: Se stai cercando nuove oppor-
tunità, fai attenzione a come ti muovi
almeno fino alla metà del mese. Evita le
discussioni e tieni a freno le spese!
Salute: Per riattivare la circolazione
dovrai dedicarti alla corsa. Riguardati
dalle correnti d'aria. Il 10 è il giorno adat-
to per cominciare una dieta disintossi-
cante.

Pesci 20 FEBBRAIO - 20 MARZO
Amore: Non è il momento per nutrire
dubbi. Confida in quello che ti dice il
cuore e agisci di conseguenza. Le stelle
sono favorevoli nonostante il nervosi-
smo.
Lavoro: Questo mese la presenza di
parecchie afflizioni astrali ti renderà
instabile nel settore lavorativo e avrai
parecchie difficoltà da dover fronteggia-
re.
Salute: Energia decisamente scarsa:
gira al largo da gare sportive che mette-
rebbero allo scoperto tutte le tue fragili-
tà ed evita gli ambienti poco sani.

388.4715000 privato
vende Ford Scorpio
1800 benzina ottimo
stato € 1.400 trattabili

Marzo 2010
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ARTOGNE
NORIS FABRIZIO
Resid.: VIA XXV APRILE, 63 C.F.: NRSFRZ76R11E704T
Reg.: 10.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 500,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 18.000,00 Valuta: EURO
Reg.: 10.02.2010 - Lev.: 12.01.2010 - Scad.: 08.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 228,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

BERZO INFERIORE
MAHFOUDHI MOHAMED ALI
Resid.: VIA PAOLO VI 13 C.F.: MHFMMD77S19Z352P
Nato in TUNISIA il 19.11.1977
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 05.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 165,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

BIENNO
BONTEMPI FAUSTINA
Resid.: VIA FANTONI 36 C.F.: BNTFTN53B52B149H
Nato a: BRENO (BS) il 12.02.1953
Reg.: 02.02.2010 - Lev.: 21.01.2010 - Scad.: 20.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 123,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 172,50 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 378,20 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
CESARINI AGOSTINO
Resid.: VIA FANTONI 36 C.F.: CSRGTN65P27C591A
Nato a: CEVO (BS) il 27.09.1965
Reg.: 02.02.2010 - Lev.: 19.01.2010 - Scad.: 16.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 750,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
GHEZA PAOLO
Resid.: VICOLO TRAVERSO INFERIORE 12
C.F.: GHZPLA58R19B054B
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 500,00 Valuta: EURO
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 19.01.2010 - Scad.: 15.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 4.500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
KAIPOVA ANZHELIKA
Resid.: PIAZZA LIBERAZIONE 2 C.F.: KPVNHL69S66Z138Q 
Nato in UCRAINA il 26.11.1969
Reg.: 02.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 300,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
PATRONI OMAR
Resid.: PIAZZA LIBERAZIONE 2 C.F.: PTRMRO89D26B149M 
Nato a: BRENO (BS) il 26.04.1989
Reg.: 02.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 932,40 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
PESSOGNELLI SERGIO ANGELO
Resid.: VIA BELLICINI 9
C.F.: PSSSGN64T03B149P - Nato a: BRENO (BS)
Reg.: 03.02.2010 - Lev.: 17.01.2010 - Scad.: 15.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 495,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

BRENO
FALGATE NOURREDINE

Resid.: VIA RIVA TERZA 4 C.F.: FLGNDD65C08Z330M
Nato in MAROCCO il 11.10.1961
Reg.: 03.02.2010 - Lev.: 22.01.2010 - Scad.: 20.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 100,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
MURACHELLI PIERLUIGI
Resid.: VIA FOPPO 57 C.F.: MRCPLG74T25B149L
Nato a: BRENO (BS) il 25.12.1974
Reg.: 03.02.2010 - Lev.: 02.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 250,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
SALVETTI MARIA
Resid.: VIA TEATRO NUOVO 3 Nato a: BRENO (BS)
Reg.: 03.02.2010 - Lev.: 02.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: TRATTA ACCETTATA - Importo: 50,00 Valuta: EURO
Motivo: Respinge / Contestazioni varie

CAPO DI PONTE
RUGGERI ROBERTO
Resid.: VIA SENTIERI 38 C.F.: RGGRRT80C30D391Q
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 07.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 400,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

CAPRIOLO
ALBERT SOPHIE
Resid.: IV NOVEMBRE 90
C.F.: LBRSPH68P65Z335E - Nato il 25.09.1968
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 255,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
ALBRICI FRANCO
Resid.: IV NOVEMBRE 90
C.F.: LBRFNC48M02A794L - Nato a: CAPRIOLO (BS)
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.529,00 Valuta: EURO
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 18.01.2010 - Scad.: 15.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.613,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 11.01.2010
Titolo: ASSEGNO - Importo: 2.000,00 Valuta: EURO
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 11.01.2010
Titolo: ASSEGNO - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Motivo: Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il
titolo viene presentato per il pagamento.
ARCHETTI FERNANDA
Resid.: V. EMANUELE 5 C.F.: RCHFNN71D59G264M
Nato a: PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) il 19.04.1971
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 21.01.2010
Titolo: ASSEGNO - Importo: 6.500,00 Valuta: EURO
Motivo: Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il
titolo viene presentato per il pagamento.
ARMANNI PIERANGELO
Resid.: CALEPIO 8 Nato a: MILANO (MI) il 27.02.1959
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 301,33 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
BELOTTI CESARE
Resid.: CALEPIO 8 C.F.: BLTCSR50M15B711Q
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 18.01.2010 - Scad.: 15.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 50,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

BEZZI GIOVANNI
Resid.: LANTIERI ANTONIETTA 1
Reg.: 27.01.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 10.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: CODICE FISCALE RIPORTATO SU TITO-
LO E' IL SEGUENTE: BZZGNN48M03D697Q.
BIGI BUGI DI CAIATI TANIA
Resid.: VIA IV NOVEMBRE 3 C.F.: 03041160981
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 05.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 3.266,10 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
BRESCIANINI GIANLUIGI
Resid.: CALEPIO 56 C.F.: BRSGLG80A02I437D
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 472,50 Valuta: EURO
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 18.01.2010 - Scad.: 15.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
COIMA SRL
Resid.: CALEPIO 56 C.F.: 02565810153
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 7.510,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.500,00 Valuta: EURO
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 18.01.2010 - Scad.: 15.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 4.100,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
DALMER COSTRUZIONI SRL
Resid.: URINI 16 C.F.: 03603150172
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 05.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 18.750,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
FREE RADIO SOC. COOPERATIVA
Resid.: V. EMANUELE 5 C.F.: 02632440984
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009

Avvertenze: I dati pubblicati in queste pagine provengono da pubblici registri ufficiali. Costituisce pubblicazione non ufficiale dei protesti cambiari.
I dati sono aggiornati mensilmente e la data dell’aggiornamento è indicata in testa. Ogni nominativo protestato, nel tempo intercorrente 

dalla estrazione dagli elenchi ufficiali alla pubblicazione può aver ottenuto, se spettante, la cancellazione dall’elenco dei protesti. 
A detta cancellazione non ci è consentito, per legge, dare pubblicità. Ogni interessato è tenuto a verificare tale permanenza presso il Registro 
degli elenchi ufficiali. La direzione del giornale non assume alcuna responsabilità per i dati -  incompleti, non verificati o con errori - contenuti 

nei suindicati elenchi, pertanto non può essere ritenuta responsabile per i danni sofferti da chiunque. Siamo comunque a disposizione
gratuitamente per eventuali rettifiche o “errata corrige”.

PROVINCIE DI BRESCIA E BERGAMO, mese di Febbraio 2010 
Fonte Registro informatico dei protesti, elenco nazionale curato da INFOCAMERE S.p.a, 

Data inizio estrazione: 15/02/10 h. 12 30 28 Data fine estrazione: 15/02/10 h. 12 41 09
Elaborazione elenco nazionale - Estrazione registro informatico protesti - dal 14.01.2010 al 14.02.2010

Continua a pagina 26, 27, 28
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Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.228,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
GIRELLI ROBERTA
Resid.: CALEPIO 56 C.F.: GRLRRT78B47B157T
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 18.01.2010 - Scad.: 15.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 350,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
GRASSI ADRIANO
Resid.: CASTELLO 8 C.F.: GRSDRN47T20B711Q
Reg.: 27.01.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 170,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
IMPRESA EDILE VEZZOLI GUIDO
Resid.: VIA V. EMANUELE 151 C.F.: VZZGDU43R25B711P
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 05.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 5.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
Resid.: CALEPIO 8 C.F.: 01290690179
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 2.000,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 2.000,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 5.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
PENSA BIAGIO
Resid.: CALEPIO 8 Nato a: NAPOLI (NA) il 29.08.1976
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 2.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
R.P.E. PLUS DI BENVENUTI NICOLA
Resid.: VIA PARATICO 15 C.F.: BNVNCL83C08E333P
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 05.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 3.500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
SURACE MANUELA
Resid.: LARGO TERZI 1/G C.F.: SRCMNL80C70I441A
Reg.: 27.01.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 300,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
TORRI FABRIZIO
Resid.: V. EMANUELE 5 C.F.: TRRFRZ65C20G264B
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 18.01.2010 - Scad.: 15.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 150,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
VARVARO NATALINO LUCA
Resid.: PALAZZOLO 37 C.F.: VRVNLN72T31F704E
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 163,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
VEZZOLI GUIDO
Resid.: VIA V. EMANUELE 151 C.F.: VZZGDU43R25B711P
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 05.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 2.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
BETTONI ALBERTO
Resid.: VIA DON ERRA, 1
Reg.: 10.02.2010 - Lev.: 20.01.2010 - Scad.: 16.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: C.F. BTTLRT62G23B264T
D & R MARMI S.R.L.
Resid.: VIA FANTONE, 15 C.F.: 02392810160
Reg.: 10.02.2010 - Lev.: 13.01.2010 - Scad.: 10.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 2.250,00 Valuta: EURO
Reg.: 10.02.2010 - Lev.: 19.01.2010 - Scad.: 15.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 5.364,46 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.500,00 Valuta: EURO
Reg.: 10.02.2010 - Lev.: 22.01.2010 - Scad.: 20.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 2.000,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 3.235,52 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Reg.: 10.02.2010 - Lev.: 20.01.2010 - Scad.: 16.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 488,14 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

CAZZAGO SAN MARTINO
ARDITO MARIAGRAZIA
Resid.: VIA CALCHERA 27 C.F.: RDTMGR74T62F205I 
Nato a: MILANO (MI) il 22.12.1974
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 22.01.2010 - Scad.: 20.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
BIRRERIA SHINING DI MOSTARDA DANIELE
Resid.: S. PERTINI 2/G C.F.: MSTDNL80E31D918D
Reg.: 02.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.290,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
BONASSI DARIO
Resid.: VIA BARCO 30 C.F.: BNSDRA57C15H598T
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 100,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
EFFEGI COSTRUZIONI SRL
Resid.: A. NOVELLA 14 C.F.: 02797900160
Reg.: 02.02.2010 - Lev.: 05.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 7.644,92 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
GRISAFI ANTONIO
Resid.: VIA ROMA 135 Nato a: SANTA MARGHERITA DI BELI-
CE (AG) il 28.11.1943
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 05.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 150,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
IL GELSO DI SAN MARTINO DI SILVESTRI NICOLA E C. SNC
Resid.: VIA DEL PEROSINO 38 C.F.: 02216340980
Reg.: 28.01.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 612,00 Valuta: EURO
Reg.: 28.01.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 3.730,24 Valuta: EURO
Reg.: 28.01.2010 - Lev.: 19.01.2010 - Scad.: 15.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
POZZI CLAUDIA
Resid.: VIA BORNADINA 33 C.F.: PZZCLD49C70C055I
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 07.01.2010 - Scad.: 02.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 85,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

SABOTTI CHIARA
Resid.: VIA CADUTI DI PIAZZA LOGGIA 40
C.F.: SBTCHR81C63B157U 
Nato a: BRESCIA (BS) il 23.03.1981
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 05.01.2010
Titolo: ASSEGNO - Importo: 42.000,00 Valuta: EURO
Motivo: Assegno emesso dal correntista in data posteriore a
quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso -inviata dalla
banca- dalla convenzione d"assegno o dall"intero conto corren-
te (ex "conto estinto"), secondo le modalita di comunicazione e i
termini di preavviso previsti dal contratto
SALVONI GIANLUCA
Resid.: V.lo S. ANTONIO 9 C.F.: SLVGLC69H07H598V 
Nato a: ROVATO (BS) il 07.06.1969
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 18.01.2010 - Scad.: 15.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 70,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
SILVESTRI FLAVIA
Resid.: VIA DEL PEROSINO 38 C.F.: SLVFLV70S44B157Y
Reg.: 28.01.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
COINTESTATARI SILVESTRI NICOLA
Residente a CAZZAGO SAN MARTINO in PEROSINO 9
SILVESTRI NICOLA
Resid.: VIA DEL PEROSINO 38  C.F.: SLVNCL76B26B157V
Reg.: 28.01.2010 - Lev.: 19.01.2010 - Scad.: 15.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 965,00 Valuta: EURO
Reg.: 28.01.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 930,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
COINTESTATARI SILVESTRI FLAVIA
Resid. a CAZZAGO SAN MARTINO in VIA DEL PEROSINO 38
STORNATI COSTRUZIONI S R L
Resid.: VIA MONTECASSINO 22 C.F.: 02508120983
Reg.: 08.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 3.000,00 Valuta: EURO
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 3.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
TONELLI ERIKA
Resid.: VIA VALLE 5 C.F.: TNLRKE76E65E333W
Nato a: BRESCIA (BS) il 25.05.1976
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 100,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
VERZELETTI EVA
Resid.: VIA ROMA 93 Nato a: ISEO (BS) il 02.05.1974
Reg.: 04.02.2010 - Lev.: 30.12.2009
Titolo: ASSEGNO - Importo: 48.000,00 Valuta: EURO
Motivo: Assegno emesso dal correntista in data posteriore a
quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso - inviata dal
correntista - dalla convenzione d'assegno o dall'intero conto cor-
rente, secondo le modalita' di comunicazione e i termini di pre-
avviso previsti dal contratto

CERVENO
MASSA BRUNO
Resid.: VIA AL PONTE 42
C.F.: MSSBRN43M01B664B - Nato a: CERVENO (BS)
Reg.: 03.02.2010 - Lev.: 02.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 500,00 Valuta: EURO
Reg.: 03.02.2010 - Lev.: 02.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 240,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

CORTE FRANCA
ANDREOLI MAURO
Resid.: ROMA 20 Nato a: MILANO (MI) il 27.02.1955
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 223,42 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
MONDININI ETTORE
Resid.: VIA CAMPAGNOLE 47
C.F.: MNDTTR63D16D251M - Nato il 16.04.1963
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 19.01.2010 - Scad.: 15.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 483,67 Valuta: EURO
Reg.: 10.02.2010 - Lev.: 13.01.2010 - Scad.: 10.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 300,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

DARFO BOARIO TERME
BASIC RASID
Resid.: VIA A.DE GASPERI 35 C.F.: BSCRSD51B26Z153T
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 100,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
CRUZ MALAVE DARWIN LENIN
Resid.: CORSO R.E. LEPETIT 43
C.F.: CRZDWN78E23Z605X - Nato il 23.05.1978
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
F.LLI SAVOLDELLI SNC
Resid.: VIA F.LLI BONTEMPI 20 C.F.: 02112410176
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 13.01.2010 - Scad.: 10.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.394,97 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
IMPRESA CEIS SRL
Resid.: LOC. FONTANELLI 1/1
Reg.: 04.02.2010 - Lev.: 07.01.2010
Titolo: ASSEGNO - Importo: 1.143,00 Valuta: EURO
Titolo: ASSEGNO - Importo: 2.861,90 Valuta: EURO
Titolo: ASSEGNO - Importo: 2.982,00 Valuta: EURO
Titolo: ASSEGNO - Importo: 1.941,50 Valuta: EURO
Titolo: ASSEGNO - Importo: 1.858,00 Valuta: EURO
Titolo: ASSEGNO - Importo: 1.400,00 Valuta: EURO
Titolo: ASSEGNO - Importo: 2.947,00 Valuta: EURO
Titolo: ASSEGNO - Importo: 2.667,63 Valuta: EURO
Titolo: ASSEGNO - Importo: 1.626,00 Valuta: EURO
Titolo: ASSEGNO - Importo: 818,00 Valuta: EURO
Titolo: ASSEGNO - Importo: 1.526,00 Valuta: EURO
Titolo: ASSEGNO - Importo: 2.056,80 Valuta: EURO
Titolo: ASSEGNO - Importo: 2.033,00 Valuta: EURO

Motivo: Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il
titolo viene presentato per il pagamento.
PELLEGRINELLI VALERIO
Resid.: VIA ARIA LIBERA 37 C.F.: PLLVLR59E04D251J
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 09.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
SAVIORI MANLIO
Resid.: VIA ARIA LIBERA 51 C.F.: SVRMNL44D29D251K 
Nato a: DARFO BOARIO TERME (BS) il 29.04.1944
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 18.01.2010 - Scad.: 15.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 667,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
SCARLATTI MARIO
Resid.: DANTE 11 C.F.: SCRMRA45S02D251I 
Nato a: DARFO BOARIO TERME (BS) il 02.11.1945
Reg.: 27.01.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
DURIA MARJUS
Resid.: VLO CAPO DI LAGO, 4 C.F.: DRUMJS83T25Z100M
Nato in ALBANIA il 25.12.1983
Reg.: 10.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 250,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
Reg.: 10.02.2010 - Lev.: 14.01.2010
Titolo: ASSEGNO - Importo: 300,00 Valuta: EURO
Motivo: Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il
titolo viene presentato per il pagamento.

EDOLO
MARSEGAGLIA NICOLA
Resid.: VIALE DERNA 47 C.F.: MRSNCL76A20D391S 
Nato a: EDOLO (BS) il 20.01.1976
Reg.: 28.01.2010 - Lev.: 30.12.2009 - Scad.: 29.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 3.500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
PORRATI GIUSEPPE
Resid.: VIA GELPI 73 Nato a: MILANO (MI) il 20.01.1942
Reg.: 03.02.2010 - Lev.: 02.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
SETOLA SERGIO
Resid.: F.LLI TOSANA 49 C.F.: STLSRG75S08D391J 
Nato a: EDOLO (BS) il 08.11.1975
Reg.: 28.01.2010 - Lev.: 31.12.2009 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 5.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

ERBUSCO
BOLIS GIANLUIGI
Resid.: C/O BANCA CREDITO BERGAMASCO - AG. ERBU-
SCO  Nato il 08.04.1962
Reg.: 05.02.2010 - Lev.: 29.12.2009 - Scad.: 25.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 310,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
BOSIO GROUP S.R.L.
Resid.: VIA CROCEFISSO 34 C.F.: 02694500980
Reg.: 02.02.2010 - Lev.: 18.01.2010 - Scad.: 15.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 2.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
DOSS SRL
Resid.: VIA DELL'INDUSTRIA 8/B C.F.: 00814540985
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 05.01.2010
Titolo: ASSEGNO - Importo: 4.120,00 Valuta: EURO
Motivo: Assegno recante una firma di traenza per rappresentan-
za di soggetto non autorizzato dal correntista (ex "firma non
autorizzata" e "firma revocata") o carente di potere (emissione in
violazione dell'obbligo di sottoscrizione congiunta su conti coin-
testati)
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 07.01.2010 - Scad.: 05.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.955,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.955,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.100,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
C.F.: 01008680058
Reg.: 10.02.2010 - Lev.: 28.12.2009
Titolo: ASSEGNO - Importo: 14.476,21 Valuta: EURO
Motivo: Assegno emesso dal correntista in data posteriore a
quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso -inviata dalla
banca- dalla convenzione d"assegno o dall"intero conto corren-
te (ex "conto estinto"), secondo le modalita di comunicazione e i
termini di preavviso previsti dal contratto
GHIDINI FRANCESCO
Resid.: C/O BANCA CREDITO COOPERATIVO - AG. ERBU-
SCO  C.F.: GHDFNC61P29H598Q
Reg.: 05.02.2010 - Lev.: 08.01.2010 - Scad.: 04.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
MIDAOUI SANA
Resid.: C/O BANCA CREDITO BERGAMASCO - AG. ERBU-
SCO  C.F.: MDISNA84A41Z330M
Reg.: 05.02.2010 - Lev.: 22.01.2010 - Scad.: 20.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 200,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
NEW SEAL ITALIA SRL
Resid.: FRAZ. ZOCCO - VIA XX SETTEMBRE 10
Reg.: 03.02.2010 - Lev.: 14.01.2010
Titolo: ASSEGNO - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Motivo: Assegno emesso dal correntista in data posteriore a
quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso -inviata dalla
banca- dalla convenzione d"assegno o dall"intero conto corren-
te (ex "conto estinto"), secondo le modalita di comunicazione e i
termini di preavviso previsti dal contratto
OFFICINE MECCANICHE TURRA S.R.L.
Resid.: VIA CONSOLARE 59 C.F.: 02099950178
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 26.01.2010 - Scad.: 22.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 4.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
PASTICCERIA LIBERTY SNC DI PONTOGLIO ALFREDO E
MARCELLO
Resid.: ROVATO 14 C.F.: 02124520988
Reg.: 02.02.2010 - Lev.: 08.01.2010 - Scad.: 07.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 2.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni



ESINE
ALPEDIL S.R.L.
Resid.: CAMPASSI 104 C.F.: 02566160988
Reg.: 27.01.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 7.340,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 9.200,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 15.856,18 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
PUENTA AVELLANEDA JUAN JOEL
Resid: VIA TORROSELLE 28 CF: PNTJJL65M09Z611P
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 05.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 4.900,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

ISEO
ARCHETTI CRISTIAN
Resid.: VIA MIROLTE 62 C.F.: RCHCST72S22H598Q
Nato a: ROVATO (BS)
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 96,30 Valuta: EURO
Reg.: 02.02.2010 - Lev.: 25.01.2010 - Scad.: 21.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 96,30 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
FRANCHI GIANPAOLO
Resid.: VIA MIER TRAV. II 30
Nato a: GARDONE VAL TROMPIA (BS) il 17.09.1976
Reg.: 04.02.2010 - Lev.: 07.01.2010
Titolo: ASSEGNO - Importo: 4.538,67 Valuta: EURO
Motivo: Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il
titolo viene presentato per il pagamento.
GOZIO AGNESE
Resid.: VIA RISORGIMENTO 2  C.F.: GZOGNS33M67E271G
Reg.: 02.02.2010 - Lev.: 22.01.2010 - Scad.: 20.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
PARRAVICINI ALESSANDRO
Resid: VIA ROMA TR. VI 51 CF: PRRLSN73M13F205D
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 30.12.2009 - Scad.: 28.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 265,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
PESSINA GENOVEFFA
Resid.: VIA RISORGIMENTO TRAVERSA VII 51
Nato a: SERIATE (BG) il 29.11.1971
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 08.01.2010 - Scad.: 05.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 20.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
COINTESTATARI TENGATTINI ROBERTO
Residente a ISEO  in VIA RISORGIMENTO TRAVERSA VII 51
RIZZINI ALBERTO
Resid.: VIA DON VITO PALAZZANI 9
Nato a: ISEO (BS) il 29.12.1952
Reg.: 03.02.2010 - Lev.: 25.01.2010
Titolo: ASSEGNO - Importo: 1.950,00 Valuta: EURO
Motivo: Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione
in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10-bis,
lett. a) della L.386/90
SERLINI MASSIMILIANO
Resid.: PAOLO VI 28 C.F.: SRLMSM72P07E333Z 
Nato a: ISEO (BS) il 07.09.1972
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
TENGATTINI ROBERTO
Resid.: VIA RISORGIMENTO TRAVERSA VII 51
Nato a: ROVATO (BS) il 05.06.1969
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 08.01.2010 - Scad.: 05.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 20.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
COINTESTATARI PESSINA GENOVEFFA
Residente a ISEO in VIA RISORGIMENTO TRAVERSA VII 51
TOMA RAZVAN GABRIEL
Resid.: VIA BONARDI 14 C.F.: TMORVN76T30Z129K
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 28.12.2009 - Scad.: 26.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 280,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

LOSINE
TABONI DAVIDE 
Resid.: VIA PERO 5  C.F.: TBNDVD68L24B149L
Nato a: BRENO (BS) il 24.07.1968
Reg.: 03.02.2010 - Lev.: 02.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 200,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

MONTICELLI BRUSATI
CASEIFICIO ILFA SRL
Resid.: EUROPA 19 C.F.: 01015440173
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 2.500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
D'ARRIGO STEFANIA
Resid.: VIA FOINA, 61 Nato a: BRESCIA (BS) il 24.05.1983
Reg.: 10.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 375,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

NIARDO
MISERINA FORTUNATO
Resid.: VIA CRIST 1 C.F.: MSRFTN76S09F537O 
Nato a: VIBO VALENTIA (VV) il 09.11.1976
Reg.: 03.02.2010 - Lev.: 02.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 6.000,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 400,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
MISERINA FRANCESCO
Resid.: VIA CRIST 13 C.F.: MSRFNC53H14F207L
Nato a: VIBO VALENTIA (VV)
Reg.: 03.02.2010 - Lev.: 12.01.2010 - Scad.: 10.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

OME
DRERA VALERIO
Resid.: VIA DON BARBONI 1 C.F.: DRRVLR64B25E271U
Reg.: 28.01.2010 - Lev.: 19.01.2010 - Scad.: 15.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 100,00 Valuta: EURO
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Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
MOSTARDA DANIELE
Resid.: MAESTRINI 39 C.F.: MSTDNL80E31D918D
Reg.: 02.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 3.259,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

PARATICO
BORSETTI ANDREA
Resid.: VIA TENGATTINI 55 CF: BRSNDR77S25I628F 
Nato a: SERIATE (BG) il 25.11.1977
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 19.01.2010
Titolo: ASSEGNO - Importo: 370,00 Valuta: EURO
Motivo: Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il
titolo viene presentato per il pagamento.

PIAN CAMUNO
A.F. ELEKTRA SRL
Resid.: VIA PROVINCIALE 13 C.F.: 02651890986
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 19.01.2009 - Scad.: 15.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
SOLARIS SRL
Resid.: VIA DOSSI 34/F C.F.: 02866930981
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
HANINE KHALID
Resid: VIA PROVINCIALE 9 CF: HNNKLD65M18Z330F
Reg.: 10.02.2010 - Lev.: 30.12.2009 - Scad.: 27.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 87,50 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

PIANCOGNO
ANTUNEZ AULAR DANUBYS TATIANA
Resid.: VIA NAZIONALE 17 A C.F.: NTNDBY81L45Z614V 
Nato in VENEZUELA il 05.07.1981
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 260,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
CRUZ QUIMI RICARDO SEGUNDO
Resid.: VIA GRIGNA 15 C.F.: CRZRRD60H10Z605E
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 190,15 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
GELFI MARIA GIACOMINA
Resid.: VIA VENETO 85 C.F.: GLFMGC66H57D251L
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 100,00 Valuta: EURO
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 10.000,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 10.000,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 8.565,00 Valuta: EURO
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 02.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 200,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

PISOGNE
GALELLI ALESSANDRA
Resid.: VIA ORTAGLIE 29/D CF: GLLLSN55L57G710F 
Nato a: PISOGNE (BS) il 17.07.1955
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 300,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
ORIGAMI SRL
Resid.: VIA G. PAGLIA 3/A C.F.: 03444890168
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 05.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 2.350,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 2.350,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
POFFETTI MADDALENA
Resid.: VIA CORNELLI - TOLINE 17 C.F.: PFFMDL52T41D251T
Nato a: DARFO BOARIO TERME (BS) il 01.12.1952
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 22.01.2010 - Scad.: 20.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 100,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
RAOUI SARA
Resid.: VIA ZENONE 26
C.F.: RAOSRA86M50Z330A - Nato il 10.08.1986
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 29.12.2009
Titolo: ASSEGNO - Importo: 400,00 Valuta: EURO
Motivo: Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il
titolo viene presentato per il pagamento.
ZANARDINI PAOLO
Resid.: VIA CIRIEGIA DI SOTTO 64 
C.F.: ZNRPLA79S09E704W 
Nato a: LOVERE (BG) il 08.01.2010
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 08.01.2010 - Scad.: 05.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.741,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di fondi
ZILIANI FERDINANDO
Resid.: VIA P.BONETTI 33 C.F.: ZLNFDN54C23B157D
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 05.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni

PONTE DI LEGNO
ERRETI S.A.S. DI REDAELLI PIERLUIGI E C.
Resid.: VIA F.LLI CALVI 74 C.F.: 02634410985
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 05.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: TRATTA ACCETTATA - Importo: 808,15 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
GLOBUS SRL
Resid.: CORSO TRIESTE, 20 C.F.: 02883460988
Reg.: 10.02.2010 - Lev.: 07.01.2010
Titolo: ASSEGNO - Importo: 1.500,00 Valuta: EURO
Motivo: Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il
titolo viene presentato per il pagamento.

PRESTINE
FURIA BONANOMI MASSIMO
Resid.: VIA CROCEDOMINI 50 Nato a: ROMA il 01.07.1948
Reg.: 04.02.2010 - Lev.: 04.01.2010
Titolo: ASSEGNO - Importo: 7.000,00 Valuta: EURO
Titolo: ASSEGNO - Importo: 7.500,00 Valuta: EURO
Titolo: ASSEGNO - Importo: 7.500,00 Valuta: EURO

Motivo: Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il
titolo viene presentato per il pagamento.

PROVAGLIO D'ISEO
BRIANZA MARCO
Resid.: VIA S.ALLENDE 50 CF: BRNMRC68E29E333F 
Nato a: ISEO (BS) il 29.05.1968
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 368,60 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
FACCHETTI ANTONIO
Resid.: VIA SEBINA 12 C.F.: FCCNTN83R14E526E 
Nato a: LENO (BS) il 14.10.1983
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 30.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 200,00 Valuta: EURO
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 21.01.2010 - Scad.: 20.01.2010
Titolo: CAMBIALE - Importo: 200,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
FERRARI MARGHERITA
Resid.: CADUTO BONETTI 45 C.F.: FRRMGH68L59B157S 
Nato a: BRESCIA (BS) il 19.07.1968
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 10.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
MUNDA VALERIANO
Resid.: TRIESTE 10 C.F.: MNDVRN49P21A794I 
Nato a: BERGAMO (BG) il 21.09.1949
Reg.: 01.02.2010 - Lev.: 04.01.2010 - Scad.: 31.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 600,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
TARA MUSTAFA
Resid.: VIA A.DE GASPERI 70 C.F.: TRAMTF76S09Z100P
Nato in ALBANIA il 09.11.1976
Reg.: 29.01.2010 - Lev.: 30.12.2009
Titolo: ASSEGNO - Importo: 2.500,00 Valuta: EURO
Motivo: Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il
titolo viene presentato per il pagamento.
INFO ASSOCIATE: DATI FORNITI DALLA BANCA: ASSEGNO
N. 0530595762-08

ROVATO
ALBORGHETTI ORNELLA
Resid.: CORSO BONOMELLI 87 C.F.: LBRRLL63R64C806S
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 23.12.2009 - Scad.: 20.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 3.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: CREDITO BERGAMASCO MANCANO
DISPOSIZIONI
ALLEVAMENTI MASSA DI SAVOLDI B. E S. SNC
Resid.: VICOLO DEL BARBONE SNC C.F.: 01726050980
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 23.12.2009 - Scad.: 20.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 15.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO
E FRANCIACORTA MANCANO DISPOSIZIONI
BAGNATO FRANCESCO
Resid.: CORSO BONOMELLI 26 C.F.: BGNFNC86A07L063R
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 14.12.2009 - Scad.: 10.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 167,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA POPOLARE DI CREMA MANCANO
DISPOSIZIONI
BAGNATO FRANCESCO
Resid.: CORSO BONOMELLI 26 C.F.: BGNFNC86A07L063R
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 23.12.2009 - Scad.: 20.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 290,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA POPOLARE DI CREMA MANCANO
DISPOSIZIONI
BAR SPORT S.A.S. CARLINO DAMIANO & C.
Resid.: XXV APRILE 86 C.F.: 02404210987
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 679,06 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO MAN-
CANO DISPOSIZIONI
BEGAJ PETRIT
Resid.: CORSO BONOMELLI 54/59 C.F.: BGJPRT82S29Z118O
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 14.12.2009 - Scad.: 10.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 207,21 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCO DI BRESCIA MANCANO DISPOSI-
ZIONI
BEKIRI SETKI
Resid.: CORSO BONOMELLI 87 C.F.: BKRSTK73E27Z148A
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 03.12.2009 - Scad.: 01.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 200,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: CREDITO BERGAMASCO MANCANO
DISPOSIZIONI
BEN ZAGUI YOUNES
Resid.: SAN GIUSEPPE 61 C.F.: BNZYNS84E17Z330C
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 100,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
BIANCHINI CHIARA
Resid.: CORSO BONOMELLI 44 
Nato a: CHIARI (BS) il 16.03.1978
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 14.12.2009 - Scad.: 10.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA POPOLARE DI VICENZA MANCA-
NO DISPOSIZIONI
BIGHETTI DEMIS
Resid.: C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA AG.
ROVATO (BS)  C.F.: BGHDMS72L13H598L
Reg.: 31.12.2009 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 2.500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: - DATI COME RISULTANTI DAL TITOLO -
LA RICHIESTA E' STATA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 5
DEL D.P.R. 290/1975 PRESSO LA SEDE PRINCIPALE DEL-
L'ISTITUTO SEGNALATA DALLA BANCA STESSA.
BIMBATO ANDREA
Resid.: VIA C. BATTISTI 95/97 C.F.: BMBNDR66S01E512B
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 14.12.2009 - Scad.: 10.12.2009
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Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: UNICREDITA BANCA MANCANO DISPO-
SIZIONI
BLOOMING CAMICERIA DI VERMI GIANCARLO
Resid.: CORSO BONOMELLI 78  C.F.: 01965550989
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 648,68 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA DI VALLE CAMONICA MANCANO
DISPOSIZIONI
BONETTI ANNA MARIA
Resid.: CORSO BONOMELLI 78 C.F.: BNTNMR17R45H630D
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 500,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 500,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 500,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA DI VALLE CAMONICA MANCANO
DISPOSIZIONI
BOSIO GROUP SRL
Resid.: LARGO CATTANEO 1 C.F.: 02694500980
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 2.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA INTESA SAN PAOLO MANCANO
DISPOSIZIONI
BRACCHI GIOVANNI
Resid.: RE DI PUGLIA 4 C.F.: BRCGNN68C23B157R
Reg.: 30.12.2009 - Lev.: 03.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 200,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
BUIZZA LUCA
Resid.: XXV APRILE 80 C.F.: BZZLCU77A08E333T
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 23.12.2009 - Scad.: 20.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 5.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA VALSABBINA MANCANO DISPO-
SIZIONI
C.O.I.M.A. SRL
Resid.: X GIORNATE 5 C.F.: 01169540174
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 14.12.2009 - Scad.: 10.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: UGF BANCA MANCANO DISPOSIZIONI
CASELLA GIUSEPPE
Resid.: VIA C. BATTISTI 95/97 C.F.: CSLGPP34P30L738P
Nato a: VENOSA (PZ) il 30.09.1934
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 21.12.2009
Titolo: ASSEGNO - Importo: 2.788,03 Valuta: EURO
Titolo: ASSEGNO - Importo: 2.000,03 Valuta: EURO
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 23.12.2009
Titolo: ASSEGNO - Importo: 6.566,89 Valuta: EURO
Motivo: Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il
titolo viene presentato per il pagamento.
INFO ASSOCIATE: UNICREDIT BANCA MANCANZA FONDI
CENTRO GAMMA 94 SRL
Resid.: VIA CASTELLO 19 C.F.: 01791940982
Reg.: 28.12.2009 - Lev.: 14.12.2009 - Scad.: 10.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 576,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
CEROTTI EMMA
Resid.: CORSO BONOMELLI 78 C.F.: CRTMME55D47B157J
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 17.12.2009 - Scad.: 15.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 100,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
COINTESTATARI MASSETTI LUIGI
Residente a ROVATO(BS) in CORSO BONOMELLI 78
INFO ASSOCIATE: BANCA DI VALLE CAMONICA MANCANO
DISPOSIZIONI
CHEOPE BOUTIQUE DI TORRIANI GENNI
Resid.: XXV APRILE 80 C.F.: 02778240982
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA VALSABBINA MANCANO DISPO-
SIZIONI
DOSS SRL
Resid.: CORSO BONOMELLI 87 C.F.: 00814540985
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 03.12.2009
Titolo: ASSEGNO - Importo: 13.018,00 Valuta: EURO
Motivo: Altri motivi indicati nelle note
INFO ASSOCIATE: CREDITO BERGAMASCO MANCANZA
AUTORIZZAZIONE
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 640,63 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: CREDITO BERGAMASCO MANCANO
DISPOSIZIONI
EDIL SADOL DI BIGHETTI DEMIS
Resid.: C/O AGRICOLA MANTOVANA AG. ROVATO ORA
MONTE PASCHI AG. ROVATO C.F.: 01600810988
Reg.: 30.12.2009 - Lev.: 23.12.2009 - Scad.: 20.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 500,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: SEDE: ERBUSCO VIA PEDERGNANO
SOTTO 20 - DATI COME RISULTANTI DAL TITOLO - LA
RICHIESTA E' STATA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 5
DEL D.P.R. 290/1975 PRESSO LA SEDE PRINCIPALE DEL-
L'ISTITUTO SEGNALATA DALLA BANCA STESSA.
EDIL SCURI COSTR. EDILI E PREF. IN CEMENTO DI SCURI
ELIA & C. SNC
Resid.: CORSO BONOMELLI 103 C.F.: 00641560982
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 15.000,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 7.440,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA INTESA SAN PAOLO MANCANO

DISPOSIZIONI
EFFEGI COSTRUZIONI SRL
Resid.: CORSO BONOMELLI 87 C.F.: 02797900160
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 10.643,36 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCO DI BRESCIA MANCANO DISPOSI-
ZIONI
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 10.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: CREDITO BERGAMASCO MANCANO
DISPOSIZIONI
EREDI PIZZAMIGLIO A. SNC
Resid.: FRANCIACORTA 88 C.F.: 03216300172
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 2.908,29 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 15.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: HYPO ALPE ADRIA BANK MANCANO
DISPOSIZIONI
FEDOUI ABDELLATIF
Resid.: CORSO BONOMELLI 87
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 170,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: UNICREDIT BANCA MANCANO DISPOSI-
ZIONI CODICE FISCALE ERRATO COSI' COME INDICATO
SUL TITOLO FDEBLL6901Z330Y.
GALBIATI PIETRO EZIO
Resid.: CORSO BONOMELLI 26
Nato a: CASTREZZATO (BS) il 21.03.1951
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 26.316,07 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA POPOLARE DI CREMA MANCANO
DISPOSIZIONI
GA-VE SRL
Resid.: CORSO BONOMELLI 116 C.F.: 03058060983
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.000,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 5.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCO DI DESIO MANCANO DISPOSI-
ZIONI
GHIDINI FRANCESCO
Resid.: VIA GALDINA 1 C.F.: GHDFNC61P29H598Q
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 300,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA ARTIGIANATO INDUSTRIA MAN-
CANO DISPOSIZIONI
GRISAFI MASSIMO
Resid.: VIA S.B.BARATTI 18 Nato a: CHIARI (BS) il 21.10.1976
Reg.: 30.12.2009 - Lev.: 27.11.2009 - Scad.: 25.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 100,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
HAMZIC RAMIZ
Resid.: C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA AG.
ROVATO (BS) C.F.: HMZRMZ46E15Z118N 
Nato in ROMANIA il 15.05.1946
Reg.: 31.12.2009 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 20.000,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 20.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: - DATI COME RISULTANTI DAL TITOLO -
LA RICHIESTA E' STATA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 5
DEL D.P.R. 290/1975 PRESSO LA SEDE PRINCIPALE DEL-
L'ISTITUTO SEGNALATA DALLA BANCA STESSA.
HU YINYAN
Resid.: CORSO BONOMELLI 44 C.F.: HUXYYN88C46Z210Y
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 09.12.2009
Titolo: ASSEGNO - Importo: 2.644,00 Valuta: EURO
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 22.12.2009
Titolo: ASSEGNO - Importo: 1.700,00 Valuta: EURO
Motivo: Altri motivi indicati nelle note
INFO ASSOCIATE: BANCA POPOLARE DI VICENZA MAN-
CANZA AUTORIZZAZIONE
I.C.E.F. SRL
Resid.: X GIORNATE 5 C.F.: 02334720022
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 17.12.2009 - Scad.: 15.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 2.500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: UGF BANCA MANCANO DISPOSIZIONI
IDRO VIBE DI BEGNI VIGILIO
Resid.: C.SO BONOMELLI 54/59 C.F.: BGNVGL61A04C618G
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 07.12.2009
Titolo: ASSEGNO - Importo: 2.073,60 Valuta: EURO
Motivo: Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il
titolo viene presentato per il pagamento.
INFO ASSOCIATE: BANCO DI BRESCIA MANCANZA FONDI
ILLIANO ANTONIO
Resid.: VIA RUDONE 15 C.F.: LLNNTN73H13G964G
Nato a: POZZUOLI (NA) il 13.06.1973
Reg.: 30.12.2009 - Lev.: 16.12.2009
Titolo: ASSEGNO - Importo: 5.000,00 Valuta: EURO
Motivo: Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il
titolo viene presentato per il pagamento.
IMMOBILIARE ANTICHE MURA SRL
Resid.: VITTORIO VENETO 3 C.F.: 02937220172
Reg.: 28.12.2009 - Lev.: 01.12.2009
Titolo: ASSEGNO - Importo: 3.826,11 Valuta: EURO
Motivo: Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione
in archivio di sanzioni e divieti comportanti interdizione all'emis-
sione di assegni (art. 10-bis, lett. c., L. 386/90).
Resid.: VIA GALDINA 1
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 3.300,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA VALSABBINA MANCANO DISPO-
SIZIONI
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 6.500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA ARTIGIANATO INDUSTRIA MAN-
CANO DISPOSIZIONI

IMMOBILIARE IRIS
Resid.: CORSO BONOMELLI 44 C.F.: 03294620178
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 03.12.2009 - Scad.: 01.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 40.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA POPOLARE DI VICENZA MANCA-
NO DISPOSIZIONI
Resid.: C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA AG.
ROVATO (BS) C.F.: 03294620178
Reg.: 31.12.2009 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 5.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: SEDE: BRESCIA VIA CRETA 26 DATI
COME RISULTANTI DAL TITOLO LA RICHIESTA E' STATA
EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 290/1975
PRESSO LA SEDE PRINCIPALE DELL'ISTITUTO SEGNALATA
DALLA BANCA STESSA.
L.V. IMMOBILIARE S.R.L.
Resid.: XXV APRILE 80 C.F.: 03344460161
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.696,16 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA VALSABBINA MANCANO DISPO-
SIZIONI
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 1.300,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA VALSABBINA MANCANO DISPO-
SIZIONI
LA NUOVA EDIL SCAVI DI VOLPI MARIO
Resid.: XXV APRILE 80 C.F.: 02884910163
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 3.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA VALSABBINA MANCANO DISPO-
SIZIONI
MASSETTI LUIGI
Resid.: CORSO BONOMELLI 78 C.F.: MSSLGU52P16C806I
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 17.12.2009 - Scad.: 15.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 100,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
COINTESTATARI CEROTTI EMMA
Residente a ROVATO(BS) in CORSO BONOMELLI 78
INFO ASSOCIATE: BANCA DI VALLE CAMONICA MANCANO
DISPOSIZIONI
MAZZOTTI VINI DI MAZZOTTI A.
Resid.: FRANCIACORTA 88 C.F.: MZZLSN63S14C806W
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 6.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: HYPO ALPE ADRIA BANK MANCANO
DISPOSIZIONI
MEHJA FATJAN
Resid.: VIA C.BATTISTI 95/97 C.F.: MHJFJN65T03Z100W
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 23.12.2009 - Scad.: 20.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 100,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: UNICREDIT BANCA MANCANO DISPOSI-
ZIONI
MORANDINI LORNA
Resid.: FRANCIACORTA 88 C.F.: MRNLRN73L55E333U
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 5.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA VALSABBINA MANCANO DISPO-
SIZIONI
ORCHIDEA EDILE SAS
Resid.: VIA CESARE BATTISTI 95/97 C.F.: 13441040154
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 2.212,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 4.000,00 Valuta: EURO
Titolo: CAMBIALE - Importo: 3.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: UNICREDIT BANCA MANCANO DISPOSI-
ZIONI
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 10.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA INTESA SAN PAOLO MANCANO
DISPOSIZIONI
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009
Titolo: ASSEGNO - Importo: 1.576,09 Valuta: EURO
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 11.12.2009
Titolo: ASSEGNO - Importo: 2.000,00 Valuta: EURO
Titolo: ASSEGNO - Importo: 1.943,30 Valuta: EURO
Motivo: Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il
titolo viene presentato per il pagamento.
INFO ASSOCIATE: UNICREDIT BANCA MANCANZA FONDI
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 17.12.2009 - Scad.: 15.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 2.500,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: UNICREDIT BANCA MANCANO DISPOSI-
ZIONI
PHASE 2 SRL
Resid.: XXV APRILE 80 C.F.: 02315810982
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 02.12.2009 - Scad.: 30.11.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 30.000,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: BANCA VALSABBINA MANCANO DISPO-
SIZIONI
PINTORE CARLO
Resid.: VIA C.BATTISTI 95/97 C.F.: PNTCRL78C20B354C
Nato a: CAGLIARI (CA) il 20.03.1978
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 21.12.2009
Titolo: ASSEGNO - Importo: 700,00 Valuta: EURO
Motivo: Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il
titolo viene presentato per il pagamento.
INFO ASSOCIATE: UNICREDIT BANCA MANCANZA FONDI
PISONI GIOVANNI ANTONIO
Resid.: CESARE BATTISTI 95/97 C.F.: PSNGNN72D30I452H
Reg.: 08.01.2010 - Lev.: 23.12.2009 - Scad.: 20.12.2009
Titolo: CAMBIALE - Importo: 338,00 Valuta: EURO
Motivo mancato pagamento: mancanza di istruzioni
INFO ASSOCIATE: UNICREDIT BANCA MANCANO DISPOSI-
ZIONI
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DOMANDA: 
Gentile avvocato, sono
un piccolo imprendito-
re e, anche a causa
della recente crisi eco-
nomica, mi trovo ad
avere degli insoluti
consistenti in fatture
non pagate. Volevo per-
ciò sapere quale proce-
dimento posso utilizza-
re per ottenere il recu-
pero dei miei crediti. 
Distinti saluti. 
Maurizio C.

Egregio lettore,
il tema degli insoluti rappresenta certo uno degli argo-
menti d'attualità per le imprese in questi periodo di crisi
economica, tuttavia la strada prevista dalla legge per il
loro recupero è spesso tortuosa e segnata da difficoltà,
anche di ordine pratico.
Visto lo spazio necessariamente limitato di questa rubri-
ca, mi limiterò ad illustrare per sommi capi la procedura
che viene utilizzata nella stragrande maggioranza dei
casi per il recupero degli insoluti, vale a dire il procedi-
mento d'ingiunzione previsto dagli artt. 633 e ss. del
Codice di Procedura Civile.
Il procedimento inizia con la presentazione alla
Cancelleria del Giudice competente di un ricorso per
Decreto Ingiuntivo nel quale si chiede che lo stesso in-
giunga al debitore di pagare una somma composta dal
capitale, dagli interessi e dalle spese legali del procedi-
mento, il cui ammontare è determinato dal Giudice stes-
so. Affinché il Giudice emetta il Decreto è necessario
che il creditore dia prova scritta del proprio credito, detta
prova consiste, nella stragrande maggioranza dei casi,
dalla copie delle fatture impagate unita a copia autenti-
cata da un notaio delle scritture contabili (nel caso il
libro fatture). Una volta che il Decreto è stato emesso
viene notificato dal creditore al debitore, il quale avrà 40
giorni di tempo per provvedere al pagamento (bisogna
tuttavia specificare come, in alcuni casi, la Legge con-
senta al creditore di ottenere un Decreto Ingiuntivo
immediatamente esecutivo, il quale impone al debitore
di pagare subito e senza dilazione), oppure, nel caso in
cui ritenga di non dover pagare (ad esempio perché ha
già provveduto al pagamento, magari anche solo in
parte, oppure perché il pagamento è sottoposto ad un
termine non ancora scaduto), instaurare un giudizio
ordinario innanzi al Giudice per mezzo di un atto di cita-
zione in opposizione nel quale lo stesso illustrerà le
ragioni per le quali ritiene di opporsi alla domanda del
creditore.
In caso in cui tuttavia il debitore non proceda né al
pagamento né all'opposizione spetterà al creditore chie-
dere al Giudice di apporre al decreto la cd. formula ese-
cutiva, la quale conferisce all'atto il valore di titolo ese-
cutivo, vale a dire di atto che consente di intraprendere
l'azione esecutiva (vale a dire il pignoramento, sia mobi-
liare che immobiliare) per ottenere ilo recupero coattivo
del proprio credito.
C'è però da dire come, prima di potere procedere
all'esecuzione, il creditore debba notificare al debitore
un atto ulteriore, vale a dire il Precetto il quale, oltre a
contenere la quantificazione della somma dovuta (la
quale comprenderà, oltre alle somme già contenute nel
Decreto Ingiuntivo, gli interessi e le spese successivi)
contiene l'ordine al debitore di pagare entro 10 giorni
tutte le somme dovute. Pertanto solo in caso di manca-
to pagamento nel suddetto termine sarà consentito al
creditore di agire esecutivamente sul patrimonio del
debitore (quando questo ovviamente vi sia) per ottene-
re, finalmente, il pagamento del proprio credito.

Avv. Michele Ducoli

Per i Vostri quesiti: 
E-mail: giornalevalcamonica@tiscali.it
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Gent.le Dott.ssa,
Le scrivo per un problema che ho con mia figlia
Lucrezia di tre anni.
Non capisco come mai ogni volta che parlo con
qualcuno in sua presenza comincia a strattonarmi e
a ricercare in ogni modo la mia attenzione.
Dovrei preoccuparmi secondo Lei?
Bianca

Cara Bianca,
non conosco abbastanza la tua storia, la tua vita e il tuo
rapporto con tua figlia Lucrezia, ma posso dirti che non
credo che tu debba preoccuparti. Sicuramente il fatto
che tu abbia notato questi comportamenti nella tua
bimba e che ti sia fatta delle domande sta a significare
che sei una madre attenta. Certamente bisogna riflette-
re un po’ sul perché Lucrezia si comporti così. 
Posso dirti di sicuro che il comportamento messo in atto
dalla tua bimba è effettivamente rivolto a ricercare la
tua attenzione. Tua figlia sta, in questo modo, cercando
di dirti qualcosa. Prova a pensare al modo in cui stai
con lei. Forse, ma sto facendo soltanto un’ipotesi, sta
cercando di dirti che non si sente abbastanza “vista” da
te. Probabilmente il motivo di questo comportamento
può derivare dalla qualità del tempo che passi con lei.
Nella nostra società tendiamo purtroppo a fare tutto di
corsa. Abbiamo poco tempo da dedicare a noi stessi e
alle persone che amiamo e in quel poco tempo, soprat-
tutto noi donne, dobbiamo fare tante cose, la spesa, i
lavori domestici… A volte stiamo con i nostri figli, ma
non passiamo veramente del tempo con loro. Spesso ci
ritroviamo nella stessa stanza con i nostri figli, ad esem-
pio a stirare o a parlare al cellulare mentre loro guarda-
no la televisione, ma non facciamo delle cose con loro.
Credo che la cosa migliore sia, al di là del lavoro o degli
impegni quotidiani, trovare del tempo per stare con i
nostri bimbi, solo con loro, senza distrazioni.
Giocare o disegnare con loro, anche guardare un carto-
ne animato, ma insieme. Insomma condividere davvero
il nostro tempo con i nostri figli.

AI DUE LATI DELL’ARCOBALENO
Miti e leggende sull’origine degli strumenti musicali

Audiolibro di Janna Carioli e Nini Giacomelli
Illustrazioni di Guido Pigni
Cd allegato con le fiabe lette da Mela Cecchi di
Melevisione
Edizioni: Accademia Nazionale Santa Cecilia di
Roma.

Alcune storie di questo libro ci sono state raccon-
tate, altre sono state recuperate in archivi di musei
dimenticati, altre ancora sono state ricavate dai
poemi epici dei diversi popoli.
Costante nei racconti è il potere magico degli stru-
menti, che fanno piangere, ridere, dormire, risve-
gliare…
Nessuna storia riferisce l'origine reale di uno stru-
mento musicale, ma tutte narrano la sua origine
ancora più vera, perché affonda le radici nella
coscienza mitica del popolo che lo suona.

Janna Carioli è nata a Bologna.
È una degli autori di “Melevisione” amatissimo
programma televisivo per bambini.
Scrive libri per ragazzi e dirige una free press d’in-
formazione per giovanissimi.

Nini Giacomelli è nata a Breno in Valle Camonica
dove ha fondato, con Bibi Bertelli, il Centro Cul-
turale Teatro Camuno.
È una autrice di canzoni di successo, di testi tea-
trali per adulti e ragazzi. Ha curato stage di scrit-
tura creativa e governance di eventi presso alcu-
ne Università e Istituti Italiani ed Esteri.

"Rock Passion Live"
Martedì 16 marzo, alle ore 20.45 a Breno, alla Metalcam in
via Leonardo Da Vinci Nr. 3 lo spettacolo "Rock Passion
Live". Un progetto di Carla Bino e Davide Caparini in collabo-
razione con Accademia Arte e Vita. Ingresso previo ritiro cou-
pon presso Edicola Libreria EDIBI Breno. Per informazioni
telefonare al numero 0364.21026.

"La voce della Luna"
In occasione del 90° anniversario dalla nascita del grande
cineasta italiano Federico Fellini (1920 - 1993) "Il Circolo" di
Breno organizza il cineforum "Alle otto e mezzo" con la pro-
iezione di tre dei suoi capolavori: mercoledì 17 marzo il film
"La voce della Luna", del 1990. Con Roberto Benigni, Paolo
Villaggio, Nadia Ottaviani, Marisa Tomasi e Angelo Orlando.
Le proiezioni si terranno nella sede de "Il Circolo" a Breno, in
via Leonardo da Vinci - zona nord, nel palazzo dietro il distri-
butore Q8. Per informazioni telefonare al 328.6573371 oppu-
re scrivere a fraumusica@libero.it.

"I Longobardi - tra storia e letteratura"
L'AUSER invita a partecipare alla proposta che consiste in
una conferenza e in un viaggio nei luoghi che hanno segna-
to la storia dei Longobardi, Monza e Brescia. Il viaggio è idea-
to e condotto dalla dott.ssa Sara Bassi, laureata in Archeo-
logia.
- Giovedì 18 marzo, alle ore 20.30 nella sala Civica di
Cividate Camuno, vi sarà l'incontro introduttivo in cui sarà
spiegato chi sono i Longobardi, il loro arrivo in Italia, lo stan-
ziamento, la struttura sociale, l'organizzazione territoriale e la
cultura materiale.
- Domenica 21 marzo vi sarà invece il viaggio nei luoghi lon-
gobardi. Il ritrovo sarà a Breno, alle ore 07.00.
Il costo è di Euro 43,00 a persona, comprensivo di viaggio,
ingressi, guide e conferenza. Le iscrizioni si raccolgono pres-
so la sede AUSER, telefono 0364.344446, e la Biblioteca
Cividate Camuno, telefono 0364.340759.

"Storia del cotonificio Olcese: una valle, una fabbrica"
La Biblioteca Civica di Malegno invita a partecipare, giovedì

18 marzo 2010 alle ore 20.30, al secondo appuntamento,
con la presentazione del volume "Storia del cotonificio
Olcese: una valle, una fabbrica". Interverranno gli autori:
Tullio Clementi e Luigi Mastaglia. Per informazioni Biblioteca,
0364.340500 e-mail: info@comune.malegno.bs.it.

"Donne di cuore, donne di gola"
L'Assessorato alla Cultura del Comune di Esine, il Comitato
per un Teatro in Valle Camonica ed il CCTC organizzano l'ini-
ziativa "Donne di cuore, donne di gola": cinque appuntamen-
ti dal 5 al 26 marzo 2010 organizzati in collaborazione con la
Trattoria "Figaro", la trattoria "La Cantina" e l'Albergo
Ristorante "Da Sapì" di Esine.
Venerdì 19 marzo 2010, alle ore 20.00 nella Trattoria "Figa-
ro" alla Sacca di Esine, la proposta "Onehand Jack... storie di
contrabbassi" con "Le sorelle Scecalà". Cena su prenotazio-
ne.

"Rapsodia in agosto"
Venerdì 19 marzo 2010, alle ore 21.00 presso il teatrino
Simoni Fè a Bienno, la proiezione del film "Rapsodia in ago-
sto" del regista giapponese Akira Kurasawa. Il film, tratto da
un romanzo di Kikoyo Murata, racconta di un'estate in una
casa di campagna vicino a Nagasaki, dove quattro ragazzi
passano le vacanze con la nonna, sopravvissuta all'attacco
atomico del 1945. Per informazioni telefonare al
339.8455276 oppure scrivere a ginobs@inwind.it.

"Oggi a me domani a te"
Venerdì 19 marzo 2010 la presentazione del libro di Gian-
nino Botticchio "Oggi a me domani a te", cinquanta vicende
inedite con letture di fatti, storie, leggende di Gianico e paesi
limitrofi. Le serate avranno inizio alle ore 20.30 presso la
Biblioteca di Gianico, in via Marconi Nr. 9/a. Per informazioni
0364.531570oppure info@comune.gianico.bs.it.

"Le donne del Vangelo"
Sabato 20 marzo, alle ore 20.45 a Cerveno, nella Chiesa di
San Martino di Tours lo spettacolo "Le donne del Vangelo", a
cura dell'Associazione Culturale Almadeira. Con Valeria

Guanziroli, Marta Martinelli, Cecilia Ravaioli. Regia di Matteo
Bonanni. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei
posti disponibili.
Domenica 21 marzo, alle ore 20.45 a Iseo, nella Chiesa di
Santa Maria del Mercato lo spettacolo "Le donne del
Vangelo", a cura dell'Associazione Culturale Almadeira. Con
Valeria Guanziroli, Marta Martinelli, Cecilia Ravaioli. Regia di
Matteo Bonanni. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimen-
to dei posti disponibili.

"Il Mediterraneo"
Incontri per trovarsi insieme a discutere e ragionare su tema-
tiche d'attualità, sui popoli, sulle leggende.
Lunedì 22 marzo 2010: "Il Mediterraneo" - Relatore: Grazia
Milesi. Per informazioni o iscrizioni 0364.344446 oppure:
auser.universita.liberaeta@gmail.com.

"L'abbandono della Divina Provvidenza"
Lunedì 22 marzo, alle ore 20.45 a Sellero, nella Chiesa di
San Giacomo a Novelle, a cura della Compagnia CSS di
Udine. Di e con Alessandro Berti, tratto dall'opera omonima
di Jean Pierre De Caussade. Musiche originali Andrea
Biagioli. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti
disponibili.

(tratto dal sito www.vallecamonicacultura.it)

                                              



    

Emergenze
Pronto soccorso sanitario tel. 118
Pronto intervento Carabinieri tel. 112
Comparto di Breno 036422084
Pronto intervanto Polizia tel. 113
POLIZIA STRADALE Dist. Boario Terme 0364 536090
GUARDIA FINANZA Comando provinciale 030 3750664
Ufficio dististacamento di Breno 0364 320843
Ufficio dististacamento di Edolo 0364 73271
VIGILI DEL FUOCO tel. 115
Darfo Boario Terme 0364 534946
Edolo (Volontari) 0364 71222
Breno  (Volontari) 0364  22589
Tonale, Ponte di Legno (Volontari) 0364 900722
Vezza d’Oglio (Volontari) 0364 779520
Soccorso stradale ACI                                     tel. 116
Servizio antincendio boschivo tel.1515 
Emergenza Infanzia tel. 114
Antiviolenza Donna tel.1522
Viaggiare informati tel.1518
Telefono azzurro tel.19696
Servizio ittico venatorio Vezza d/O - Breno 0364 737018
ASL DI VALLE CAMONICA
Sede Legale e Direzione
Breno, Via Nissolina n° 2, tel. 0364,3291
www.aslvallecamonicasebino.it
OSPEDALE DI VALLECAMONICA
Esine Via Manzoni, 142 0364 369.1
OSPEDALE DI EDOLO
Edolo, P.zza Donatori di Sangue, 1  t el. 0364 7721
PRONTO SOCCORSO
Esine (Ospedale) 0364.369360
Edolo (Ospedale) 0364.7721
Farmacie di turno 800.240263
Per conoscere la farmacia aperta 
più vicina è attivo il call-center 0303554949
GUARDIA MEDICA
Edolo, Piazza Donatori di sangue  0364.7721
Esine, Via Manzoni,142 0364.3691
Ponte di Legno, Piazzale Europa,1 0364.91174
Cedegolo, Via Nazionale,44  0364.622119
Pisogne, Via Romanino,10 364.880778
Breno Via Sammaione,8 (invernale) 0364.21000
Borno, P.za Umberto I°, 1 (invernale) 0364.41326
MonteCampione 1, (invernale) 0364.560560
MonteCampione 2, (invernale) 0364.5621
Esine  Via Monte Grappa, 34 (invernale) 0364.300544 
Ponte di Legno, Tonale (invernale) 0364.900678
SER.T. SERVIZIO TOSSICODIPENDENZA
Ufficio relazioni pubbliche tel. 0364.0329338
Ufficio  Pubblica Tutela Esine tel.0364.369391
Ufficio  Pubblica Tutela Edolo tel. 0364.72741
CUP - Centro prenotazione tel. 800270662
Per visite specialistiche tel. 0364.439501
CONSORZIO BIM DI VALLE CAMONICA
Via A. Moro, 7  Breno Tel. 0364.324811 Fax 0364.324850 
info@bimvallecamonica.bs.it 
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA
Piazza Tassara, 3 BrenoTel. 0364.324011 Fax 0364.22629 
info@cmvallecamonica.bs.it
COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO
Via Roma, 41, 25057 Sale Marasino Tel. 030.986314
Fax 030.9820900 - info@cmsebino.brescia.it 
SECAS S.p.A.
Via Romolo Galassi, 30 Tel. 0364.534342
25047 Darfo Boario Fax 0364.536545
PARCO ADAMELLO
Piazza Tassara, 3  BRENO  Tel. 0364.324011 
Fax 0364.22629 - info@parcoadamello.it 
CONSULTORIO FAMILIARE
Esine, Via Manzoni,142 tel. 0364.3691
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Malegno, Via Lanico, tel. 0364.347504 - 347501
Centro Psico Sociale - CPS
PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI LAVORO 
Darfo, Via Cercovi tel. 0364.540261
CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA
Via Mario Rigamonti, 65 - Darfo B.T. Tel.0364.542111
UNIONE COMUNI ALTA VALLE
Piazzale Europa, Ponte di Legno Tel. 0364.929808 
TRASPORTI
Aeroporto Montichiari BS tel. 030.2041599
Aeroporto Orio al Serio BG tel: 035.326323   
Aeroporto  Linate - Malpensa 02.74852200
Areoporto Catullo Villafranca Verona tel. 045.591778
Ferrovie Nord Milano Tel. 030.984926 - 030.984911
Ferrovie Nord Iseo Via Roma, 5 tel: 030.981147
PARCHI, MUSEI, RISERVE NATURALI
Parco Archeologico Comunale di Seradina-Bedolina
via Pieve di San Siro - Capo di Ponte  0364.42104 
Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane
Via Naquane - Capo di Ponte  0364.42140
Museo/Laboratorio didattico d'Arte e Vita preistorica
Via Pieve di S. Siro 4 - Capo di Ponte  0364.42148
Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo
Via Pieve di S. Siro - Capo di Ponte  0364.42140 
Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo
Paspardo Via Piana 29 - Ceto 0364.433465
Archeopark Loc. Gattaro, Darfo BT.  0364.529552
Parco Comunale delle Incisioni Rupestri di Luine 
collina di Luine - Darfo Boario Terme 348.7374467
Parco Comunale di Sellero Sellero 0364.637009
Anfiteatro romano di Cividate Camuno Via Mosè Tovini 
Santuario di Minerva - Breno - Cividate Camuno 
CENTRI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Vezza d'Oglio 0364.76156 - 76131
Campo Tres, Loc. Valpaghera - Ceto 0364.433281
Pisogne (frazione Fraine)  0364.888772   
Pisogne,Comune 0364.883011
Angolo Terme, Via Pietralunga 6, Anfurro 0364.549000
Centro di Saviore dell'Adamello, 0364.634145 
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ora anche su internet, 
scoprilo !!!

www.giornaledellavalcamonica.it

Associazioni Onlus e società sportive spazi per articoli e fotografie realizzati dal proprio ufficio stampa gratuti.
Per posizioni di rigore e prima e ultima pagina aumento del 40 %. 

Comunicati di Enti, amministrazioni pubbliche, tribunali e notai € 50,00 a modulo + iva.
Il Giornale esce dal 1985, in un comodo
formato tabloid a colori, e si avvale di uno
staff di giornalisti e collaboratori di gran-
de esperienza e provata capacità; tratta
principalmente argomenti di interesse
locale con particolare attenzione alla cul-
tura, all’attualità, alla cronaca e allo

sport. E’ diffuso in Vallecamonica, nel-
l’area del Sebino, della Franciacorta e
della Val di Scalve, nelle zone limitrofe ai
centri di Lovere, e Costa Volpino. 
Viene inoltre spedito a oltre 4000 nomi-
nativi (abbonati, bar, locali pubblici, asso-
ciazioni, attività commerciali e ai dipen-

denti di istituti, aziende pubbliche). La
tiratura è mediamente sulle 6/9.000
copie. Un veicolo pubblicitario di sicuro
interesse in grado di favorire la diffusione
dei Vostri prodotti o del Vostro marchio in
un ampio bacino di utenza di oltre
120.000 abitanti.

Costo spazi pubblicitari

La legge del 25/02/1987 n. 67 Art. 6 afferma che Enti Pubblici e Cittadini
devono comunicare attraverso i giornali
è il periodico per il dialogo tra Enti pubblici e cittadini

“Le regioni, le Province, i Comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate ... (omissis),
nonchè le Unità Sanitarie Locali che gestiscono servizi per più di 40.000 abitanti, devono pubblicare in estratto, 

su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonchè su un quotidiano 

a diffusione nazionale e su un periodico locale, i loro bilanci, bandi, concorsi e altre informazione”. 
Il nostro ufficio commerciale è a Vostra disposizione con prezzi agevolati per publicare notizie in merito 

alla legge succitata. Info: tel. 328 9389362, E-mail: giornalevalcamonica@tiscali.it

1 pubb.  3 pubblicazioni            5 pubblicazioni          10 pubblicazioni          20 pubblicazioni
3 moduli € 100,00 € 76,00 € 228,00 € 72,00 € 360,00 € 68,00  € 680,00 € 64,00 € 1.280,00
mm 116,2x40   S o l o  p a g i n e  s p e c i a l i
4 moduli € 120,00 € 95,00  € 285,00 € 90,00  € 450,00 € 85,00 € 850,00 € 80,00 € 1.600,00
mm  76,6x75    S o l o  p a g i n e  s p e c i a l i
6 moduli € 140,00 € 119,00  € 357,00 € 112,00  € 560,00 € 105,00 € 1.050,00   € 98,00  € 1.960,00
mm 116,2x75
Piedino € 140,00 € 119,00  € 357,00 € 112,00  € 560,00 € 105,00  € 1.050,00 € 98,00  € 1.960,00
mm 235x40
1/4 pagina € 210,00 € 190,00 Û 570,00 € 180,00  € 900,00 € 170,00  € 1.700,00   € 160,00  € 3.200,00
mm 116,2x150
1/2 pagina € 350,00 € 342,00 Û 1.020,00 € 304,00    € 1.520,00  € 295,00  € 2.950,00 € 266,00  € 5.320,00
mm 235x170
Pagina 235x355 € 600,00 € 540,00 € 1.720,00 € 480,00  € 2.400,00 € 420,00  € 4.200,00    € 366,00  € 7.200,00 

Il primo periodico della Valle esce dal 1985, diffuso 
in Valcamonica, in tutta l’area del Sebino, inFranciacorta,

in Val di Scalve, in alta Valcavallina e in alta Valle
Seriana. Caratteristica del Giornale, indipendente, attento

solo a soddisfare le aspettative della gente comune,
senza essere in alcun modo legato a nessun partito

o movimento politico, pur rimanendo aperto al dialogo
con chiunque si faccia portavoce dei problemi sociali,

politici, culturali o altro della gente Camuna nel rispetto
delle regole della civile convivenza e della piena libertà 

di opinione, che garantiamo ai  lettori inseriti
in tutte le fasce sociali.

Direttore responsabile E. Carbone
Direttore Editoriale A. G. Zanolli 
e-mail: zanollieditore@tiscali.it

Capo redattore Carmen Ochiulet
Amministrazione, Redazione e Pubblicità
Darfo Boario “ProCamunia” Via Manzoni 23

Tel. 328 938 9362 - Fax 030 2809042
E-mail: giornalevalcamonica@tiscali.it

Collaboratori volontari:
In redazione: Adriano Sigala, Giovanni Sorelli,
Salvatore Nittoli e Michele Ducoli
Cultura: Pierangelo Benetollo 335.5462925
Ponte di Legno: Vincenzo Donina
Aprica, Corteno Golgi: Antonio Stefanini 
Borno, Ossimo: Valentina Ghidinelli
Lovere: Roberta Martinelli  
Brescia: Sergio Isonni, Sara Ghidinelli
Impaginazione: ProCamunia 
Stampa CSQ Erbusco

Gli abbonati riceveranno il giornale 
per posta al loro indirizzo

per un anno al costo di 18,00 euro 
Il pagamento può essere effettuato da qualsiasi ufficio

postale con bollettino postale intestato a
Giorgio Zanolli Editore: 

C/corrente postale N° 49512627
specificando la causale Abbonamento annuo

“Giornale della Valcamonica” e scrivendo chiaro 
il V/s indirizzo completo con codice (CAP) 

Oppure effettuando un bonifico da qualsiasi 
sportello bancario intestandolo al beneficiario: 

“ProCamunia” 
IT 48 H0324411200000000017232, 

presso Banca Vallecamonica, agenzia di Brescia 
inserendo nella causale il V/s nome, cognome e

l’indirizzo dove spedire il giornale

AVVISO: La Direzione del Giornale informa gli abbonati
che dal momento della sottoscrizione dell’abbonamento
tramite bolettino postale a quando lo stesso ci perviene
trascorrono diversi giorni dopodichè viene inserito nei

tabulati; per cui il conteggio dei numeri da ricevere 
inizia dalla prima copia del giornale ricevuta e non dalla

data della sottoscrizione dell’abbonamento.

Abbonati al

Indirizzi utili
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GIOCHI PS3
Final Fantasy XIII: 
Square a quota 5 milioni!
La tredicesima fantasia finale,
ormai, non è più un sogno. Proprio
ieri, infatti, è stata rilasciata la ver-
sione euro-americana del primo
episodio di Fabula Nova Crystallis,
un episodio che - assieme a
Versus XIII e Agito XIII- regalerà a
tutti i fan del genere emozioni a
non finire. Il successo di Square
Enix Europe è confermato dai
recenti dati di vendita, registrati in
America ed Europa che, rispetto
alle terre del Sol Levante, hanno
conosciuto il nuovo gioiellino
Square con diversi mesi di ritardo.
L’attesa, però, è servita: soltanto
ieri, sono state vendute ben tre
milioni di copie nell’area PAL. Un
grandissimo successo!

SOFTWARE 
Windows 7: arriva
la patch che blocca
le copie pirata
Microsoft ha deciso di voler elimi-
nare ogni possibilità di pirateria
per il sistema operativo Windows
7, che in questi mesi ha raggiunto
una diffusione senza precedenti.
Lo strumento per combattere la
pirateria sfrenata è una patch, che
permette di bloccare tutte le copie
contraffatte. Inizialmente prenderà
il nome di "download facoltativo
patch", in modo tale da poter sce-
gliere se installare o meno l'ag-
giornamento. In un secondo mo-
mento, a fine mese, verrà imposta-
ta l'opzione automatica negli ag-
giornamenti di Windows 7, così
tutti gli utenti dovranno dichiarare
se sono in possesso di una copia
legale o pirata.

INTERNET 
Google va in soccorso
di Wikipedia: donati 2
milioni di dollari
Wikipedia, la più grande enciclo-
pedia libera del web, tira un sospi-
ro di sollievo. Grazie alla sua ultima
campagna di raccolta fondi è riu-
scita a racimolare la ragguardevo-
le cifra di 9,4 milioni di dollari. Tra
le donazioni più cospicue figura
quella fatta da Google (2 milioni di
dollari), l’azienda di Mountain View
che sta cercando di farsi spazio nel
mondo dell’hi-tech.
Wikipedia, che contiene più di 14
milioni di articoli scritti da più di
100.000 utenti-volontari, potrà
finanziare l'assunzione di nove
persone e l'acquisto di banda e di
attrezzature tecniche per assicu-
rarsi un aumento dei visitatori e
implementare nuove funzionalità.

Boom di suicidi sul
network e Facebook
corre ai ripari.
Seppukoo (da solo ha provocato
20.000 utenti disconnessi in poche
settimane) e Suicide Machine, due
servizi imputati di istigazione vira-
le al suicidio virtuale, un fenomeno
molto diffuso e virale. Molti sono
gli utenti che decidono di disatti-
vare il loro profilo esalando la loro
vita cibernetica in un ultimo click. 
I due servizi stanno preoccupando
i responsabili di facebook proprio
poiché permettono agli utenti di
staccare la spina e porre fine a
questa che per alcuni è una dipen-
denza. Il meccanismo diabolico
prevede che quanti più  amici del-
l'utente suicidato decidono di imi-
tare il suo gesto, tanto più  l'utente
ottiene un punteggio alto su
Seppukoo.com . La notizia è che
facebook evidentemente spaven-
tata dalla rapidità di questo pro-
cesso sta correndo ai ripari agen-
do per vie legali avendo però a sua
volta bloccato le pagine dei servizi
“suicidando i suicidi”.

Brevi

                         

In occasione della sua
10miliardesima vendita, lo
scorso 24 febbraio, ITunes
rivela al pubblico la classifica
delle 10 canzoni più scarica-
te, e quindi vendute, “di tutti i
tempi”. 
I risultati rivelano innanzitutto
una preponderanza del pub-
blico americano o comunque
anglofono. Altro elemento
curioso, pare che quando
vogliamo riempire il nostro
Ipod scegliamo in maggio-
ranza musica dance o
comunque “retro club beat”,
seguita subito dopo da balla-
te romantiche e persino sdol-
cinate. 

Al decimo posto si trova la
giovane Kesha con la canzo-
ne “TiK ToK” del 2009. Al
nono posto Leona Lewis con
“Bleeding Love” del 2007.
Rimanendo sulla scia melo-
dica arriva all’ottavo posto
Taylor Swift. La sua “Love
Story” è la canzone country
più venduta negli Stati Uniti.
Al settimo posto ritorna un
po’ di ritmo con il singolo di
debutto del rapper Flo Rida,
“Low” del 2007. Al sesto
posto ecco arrivare la star
del momento Lady Gaga con
il suo singolo “Just Dance”
del 2008. Eccoli al quinto
posto i Coldplay con il suo-

natissimo “Viva la Vida” del
2008. A quanto pare, a cattu-
rare l’orecchio di tanti consu-
matori è stata la melodia dei
violini che è tema dominante
del pezzo. La cosa ci interes-
sa da vicino, visto che a suo-
narla è il violinista e compo-
sitore italiano Davide Rossi,
richiestissimo sul mercato
musicale internazionale, che
con i Coldplay ha vinto tre
Grammy Awards. Torna un
po’ di romanticismo al quarto
posto con “I’m Yours” di
Jason Mraz del 2008.
Il podio è dominato dai Black
Eyed Peas. Loro il terzo
posto con il singolo “Boom
Boom Pow”. Al secondo
posto ritroviamo Lady Gaga
con il suo pezzo elettro-pop
“Poker Face”. Ma come anti-
cipato il potere della musica
digitale è in mano a Will.i.am,
Apl.de.ap, Taboo e Fergie,
ovvero i Black Eyed Peas. La
loro “I Gotta Feeling” è la
canzone più scaricata di tutti
i tempi, un vero tormentone
di quelli che una volta nella
testa non ne esce più.
Specchio della nostra era
digitale.

Sono una castagna in fase di maturazione. Sono nata e cresciu-
ta sul ramo di un albero robusto, così vecchio da apparire eter-
no eppure sempre giovane ad ogni primavera. Sovrasto, dal mio
ramo, un soffice tappeto verde ed accanto il muro di cinta del
campo: da una parte erba, dall’altra sassi e polvere; sopra di
me, l’immenso cielo. 
Me ne sto rinchiusa dentro il riccio, che si è aperto da poco
rivelandomi un paesaggio che mai mi sarei aspettata dopo tutto
questo tempo racchiusa – con due sorelle – nel soffice velluto
del mio spinoso protettore. Questo dev’essere il mondo, mi sono
detta guardandomi intorno e decifrando finalmente a chi ap-
partenessero i soffusi rumori che percepivo da dentro: come il
fruscio, a volte intenso a volte flebile, che scopro provocato
dalle foglie sui rami. 
In primavera né io né le mie sorelle esistevamo, il solleone del-
l’estate ci ha modellate e create: e ora eccoci qui, con la nostra
nobile buccia, marrone e lucida, sulla quale le gocce della
prima pioggia disegneranno lacrime geometriche. Splendiamo,
tutte, di nuova perfezione, e ci godiamo i raggi lenti e pigri di
questo sole d’autunno: è il tramonto, e pare si rannuvoli.

Quando è iniziato tutto ciò? Perché è successo? Perché mi sono
addormentata in un profumo di terra umida e ancora tiepida,
circondata da un venticello dolce come un abbraccio, e nel
mezzo della notte è una bufera a svegliarmi? Pare che le nuvo-
le del tramonto siano diventate in breve tempo delle feroci e
moleste guastafeste, e che abbiano rivestito il cielo con uno
spesso tappeto nero e minaccioso. Il vento è stato da subito loro
compagno nell’animare le danze, ed è iniziata una ritmica
discesa di goccioloni dapprima radi e poi molesti. E freddi e
duri. 
Questo, sento bisbigliare qualche sorella, l’antefatto di ciò che
stiamo vivendo ora: un continuo sconquassamento che ci fa
ondeggiare imprevedibilmente, accompagnato da rumori spa-
ventosi e improvvisi; pioggia che mi arriva sulla buccia come
schiaffi a cui non ero preparata; un rumore agghiacciante di
sibilo – è il vento che muove e sbatte – che mi ossessiona, e
davanti a me, per quel che riesco a vedere, rami rametti foglie
castagne erba che volano implorando aiuto e manifestando
disperazione.
È questa visione che più di tutto, più dei lampi intermittenti di
luce che a sprazzi taglia il cielo in lingue spaventose, mi ango-
scia: io non voglio cadere, non voglio finire laggiù. Ho terribil-
mente paura: possibile che il mondo così bello di oggi sia

diventato di colpo così tremendo? 
Imploro aiuto e consiglio dalle mie sorelle, urlando con tutta la
voce che ho: ma sono tutte rannicchiate dentro ai ricci e non mi
possono sentire. Riesco a percepire solo qualche consiglio
borbottato qua e là, nei rari momenti di generosità: fate atten-
zione, tenetevi, proteggetevi. 
Che banalità questi consigli: chi non farebbe attenzione, davan-
ti a tanto spavento? Eppure succede qualcosa... aiuto! Aiuto!
Sento affievolirsi il contatto con il riccio, sento che le due sorel-
le qui dentro con me fanno scivolare le loro bucce sulla mia.
Sento che succede qualcosa, ma cosa? 
Il vento e la pioggia m’impediscono di rendermi conto di ciò che
mi accade, ma io sto volando! Io sto volando!!! Aiuto, aiuto, vi
prego! Cosa succede? Dov’è il mio riccio? Dove sono? 
Piroetto, e mi giro su me stessa, e perdo continuamente i già
labili punti di riferimento: mi oriento a orecchio, ma sono tal-
mente sballottata qua e là da non avere il tempo di rendermi
conto di ciò che mi accade. Cerco di capire, di trovare un punto
a cui appoggiarmi ma – maledizione! – i punti fermi non esi-
stono più. Io sto volteggiando nell’aria! Io sto vivendo la visio-
ne tremenda che mi ha angosciata prima! Io sto precipitando
dentro alla mia paura! Io...
Dove sono? Come al risveglio da un incubo cerco di tornare in

me. Impossibile muovermi. Ho la buccia spaccata! Sono rovi-
nata, la mia buccia così bella... Ma è inutile aggrapparsi
all’estetica: anche i rami dell’albero sanno che una castagna
con la buccia spaccata e aperta è già segnata, destinata a una
fine atroce. Quelle tra noi che cadono ma non si spaccano ven-
gono raccolte dagli umani, e più nessuno sa che fine fanno; ma
quelle con la buccia spaccata attirano una lumaca, un verme o
uno scoiattolo, e vengono divorate pian piano. 
No, maledizione no! Maledetto vento e maledetta pioggia! E
maledetto cielo e maledetto albero! E tu, dannato riccio, a che
servi? E le mie sorelle? Brave solo a spingermi fuori per sal-
varsi, a quanto pare. Maledetti! Maledetta anche tu, dannata
erba dove sono caduta. E maledetto anche tu, maledetto muro
di cinta! E maledetta natura, perché sei profondamente ingiu-
sta. 
«Cosa ti ho fatto di male, io? Io, che sono nata ieri, perché devo
già morire oggi? Proprio io, perché io? Perché?». 
Urlo tutto questo, al cielo al vento alle foglie ai rami al mondo:
ma nessuno risponde. 
È di nuovo giorno, c’è di nuovo il cielo di ieri: e tutto sembra di
nuovo bello. Anche se, sotto di me, la terra puzza di marcio e di
dolciastro: ma non mi da fastidio, anzi!                

Iuri Moscardi

“L’attrazione di un profumo marcescente”

I Tunes: le 10 canzoni più
scaricate di tutti i tempi

Pochi giorni fa il giovane Juri Moscardi si è classificato sesto al Secondo Premio
Nazionale “Racconti e poesie d’autunno”.
Il Premio, organizzato dalla casa editrice Events Eleven di Ozzano dell’Emilia (Bologna),
è diviso in due sezioni, poesia e narrativa. Il tema da trattare è stato, appunto, l’autun-
no. Juri si è classificato al sesto posto nella sezione narrativa, con un punteggio tota-
le di 43 punti, a pari merito con altri due ragazzi.
La giuria era composta dal presidente Francesco Costa, autore di soggetti e sceneg-
giature per film e telefilm, autore di romanzi e di libri per ragazzi, Barbara Minniti,
giornalista di “Paese Sera” e autrice di romanzi, Cristiana Morroni, poetessa e scrittri-
ce, Diego Galdino, scrittore, Simone Draghetti, scrittore e responsabile della casa edi-
trice “Linee Infinite Edizioni” di Lodi. 
Tutti i racconti e le poesie che hanno partecipato al concorso Events Eleven vengono
raccolti e pubblicati in un’antologia annuale di “Linee Infinite” distribuita a livello
nazionale. 
Nel  suo racconto,che pubblichiamo qui a fianco, Juri si mette nei panni di una casta-
gna che al mattino nasce al mondo, quando il suo riccio si apre, e la notte, a causa di
una tempesta, viene scaraventata a terra e, spaccata, va incontro ad una lenta morte
chiedendosi il perchè?

I Black Eyed Peas

Fashion bloggers: le nuove guru della moda
dettano stili e nuove tendenze

È alta, bionda e si intende di moda Chiara Ferragni, conosciutissima fashion
blogger italiana, ospite dell’ultima puntata del Chiambretti Night. Il suo blog,
theblondesalad.com, in soli quattro mesi è diventato un vero e proprio ma-
nuale di stile, visitato da oltre quindicimila utenti al giorno e citato da giornali
e blog di moda tradizionali. Ma se questo fenomeno, in Italia, è venuto alla
ribalta solo recentemente, esso per la verità, vanta una storia ben più lunga
che lega la passerella alla strada. Come ci dimostrano l’ormai idolatrato The
Sartorialist e il geniale Jack & Gil che hanno iniziato promuovendo sui loro
blog le mise e i dettagli più trendy, catturati passeggiando per le strade di tutto
il mondo. C’è voluto poco per capire che la moda non è fenomeno di nicchia,
ma è una passione comunissima che va ben al di là dei red carpet e delle
passerelle parigine. La vera moda è quella vissuta e reinterpretata, quella che
lega il gusto personale con la vita di tutti giorni. Una moda per tutti, una moda
di tutti. È così che appassionate di scarpe e borsette hanno realizzato
Lookbook.nu, un social network in cui gli iscritti condivodono foto dei loro
outfit preferiti. Molte blogger di fama internazionale hanno iniziato proprio da
lì. Nel giro di pochi anni, queste appassionate di moda cibernetiche si sono
moltiplicate ed alcune hanno raggiunto una tale notorietà da diventare delle
vere e proprie icone, spodestando attrici e cantanti. 
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