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Dopo lo straordinario successo raggiunto il 16 agosto
grazie a una Minimarcia unica nel suo genere, che ha
raccolto una quantità di consensi assoluta e che ha
donato grande gioia a tutti i partecipanti, attraverso
un’organizzazione esemplare, sono lusingato di
presentarvi il programma delle manifestazioni
invernali. Sarà presente Babbo Natale sul monte
Purito il 7-8 dicembre, così da donare magia a
tutti i bambini che vorranno incontrarlo; passiamo
successivamente al 28 dicembre, quando si terrà
la presentazione della Minimarcia invernale dei
Ghiacci, che avrà luogo il 4 gennaio: si tratterà di un’edizione
speciale con grandi novità, su tutte la presenza della Regina del Ghiaccio, per una
Minimarcia davvero unica e magica, che sbalordirà i presenti. Con grande amore,
passione e dedizione continueremo a regalarvi grandi eventi, organizzando
e pianificando al dettaglio ogni tassello possibile, cercheremo con gioia ed
entusiasmo di farvi divertire e godere di una giornata straordinaria.
Troverete tutti gli altri eventi dell’agenzia Immobiliare Umile, Selvino Sport , Sci Club
Selvino Toni Morandi e di Berto il Castoro in questo coloratissimo dépliant.

Angelo Bertocchi

Auguri di Buone Feste!

A spasso
coi lupi

edizione speciale

16 agosto 2019

Hotel Ristorante Belvedere
via Cantul, 46 - Aviatico (Bergamo)
Tel. 035.763326 - Cell. 347.5509051
www.hotelbelvedereaviaticoselvino.it

SELVINO (BG)
corso Milano 46
tel. 035.764.172
BERGAMO
via Zambianchi
tel. 035.234.929
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PRODUZIONE MATERIALI PER EVENTI

Per chi acquisterà
il ticket
“casa di Babbo Natale”
in regalo un simpatico omaggio
da ritirare presso
la Casa di Berto
all’Immobiliare Umile

All’alba dei cosiddetti “anni del boom”, l’Italia sta iniziando la sua fioritura. Nella fertile terra emiliana un abile cuoco inventa la ricetta di un
fortunato mix di erbe con cui insaporire le carni arrosto. L’insperato successo lo spinge a commercializzare il prodotto. In onore dell’assonanza
con il termine “arrosto” e per via della vicinanza alla casa natale del Poeta, il cuoco lo battezza Ariosto. Così ha inizio il rinascimento dei sapori.
Da allora Ariosto continua a portare la genuinità e la qualità certificata dei suoi insaporitori nelle cucine italiane. Oggi in quelle di tutto il mondo.
Un perfetto equilibrio d’ingredienti naturali che esalta ogni piatto e si tramanda da oltre cinquant’anni, non poteva che chiamarsi Ariosto.

Ariosto SpA • Via Grandi 10, 20090 Buccinasco (MI) • tel. 02.45703014 • fax. 02.45703030 • ariosto@ariosto.it • www.ariosto.it

La Seggiovia

Gli impianti di innevamento programmato sono pronti per regalarvi
un bianco inverno! Aspettiamo il freddo per prepararvi ottime piste ed
un sacco di divertimento!

Vi aspettiamo per visitare il nostro
showroom in Corso Monte Rosa, 41
a Selvino (BG)
La nostra competenza ed esperienza sono a vostra
disposizione per:
• Progettazione e realizzazione mobili su misura di
qualsiasi genere e stile
• Ristrutturazioni chiavi in mano
• Arredo da giardino
• Reti e materassi
• Porte e scale
• Complementi d’arredo
• Quadri e tappeti
• Parquet
• Arredo da ufficio

STEFANO ZANETTI tel. 335.586.6432
EDY GRIGIS tel. 347.526.0572
www.ambientiarredamenti.com |
ambienti.arredamenti

Nuova Forester e-BOXER.

No ordinary drive.

DRIVE 4 FUN

• NUOVI MOTORI TURBO BOOSTERJET • NUOVO DESIGN
• INTERNI RINNOVATI • SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTONOMA
• TECNOLOGIA SUZUKI 4X4 ALLGRIP

17.900*€

NUOVA SUZUKI VITARA, È ORA DI DIVERTIRSI.
Tua da
con tutto di serie
LaConsumo
primaciclo
Subaru
Ibrida
arrivata.
combinato
gammaè
Vitara
secondo standard NEDC: da 5,3 a 6,3 l/100km. Emissioni CO₂ secondo standard NEDC: da 121 a 143 g/km.
Dimentica
luoghi
comuni.
a vivere
nuova
esperienza
guida
fuori
dall’ordinario.
*Prezzo promoi chiavi
in mano
riferito aPreparati
Nuova Vitara 1.0
Boosterjetuna
2WD Cool
(IPT, PFU
e vernice met.di
esclusi)
in caso
di permuta
o rottamazione,
presso i concessionari
chedrive
aderiscono
e per immatricolazioni entro il 30/12/2018.
Prenota
il tuo test
su all’iniziativa
subaru.it
Seguici su

suzuki.it

FORESTER e-BOXER ciclo misto WLTP:
consumi 8,1 (l/100km); emissioni CO2 185 (g/km).
Ciclo combinato NEDCcorr: consumi 6,7 (l/100km); emissioni CO2 154 (g/km).

SUBARU
CONSIGLIA

SEGUI SUBARU ITALIA SU

Concessionaria STORICA per Bergamo e provincia

®
BERGAMO - Via Campagnola, 40 • Tel. 035.5098042 - www.autorota.net

MONTE PURITO
7 dicembre e 5 gennaio, ore 17

spettacolo di pattinaggio
sul ghiaccio

Anche a Selvino
la sera del 12
dicembre arriverà

santa lucia

per vie del paese con arrivo
in piazza del Comune
organizzazione

con il patrocinio

Comune di Selvino

Trascorri le vacanze sul nostro
altopiano da oltre 10 anni?
Continua il premio fedeltà.
Ritira il modulo in agenzia
o scaricalo dal sito
www.immobiliareumile.it
e partecipa al

F EDELTÀ
PREMIO

A L V I L L E G G IA N T E

Detto così, cari amici, sembra il solito slogan di cui le cronache quotidiane sono piene, ma in
testa io, per la verità, ho davvero un’idea più ampia, più nobile e, consentitemi, più passionale.
Da tanti anni (oltre 50) la nostra Agenzia Immobiliare indirizza clienti e ospiti verso scelte
ragionate e praticabili. E non è poco!
A cominciare da papà UMILE, vero pioniere nel settore dove, per anni, ha trasportato
impegno, lavoro, fatiche e… grande intuito. Un personaggio semplice, ma ricco soprattutto di
cuore, pazienza, onestà e lungimiranza.
È venuto poi il tempo del mio impegno che è stato profuso in mille situazioni di carattere
personale e pubblico. Personale laddove ho continuato, nel solco di mio padre, un lavoro
certosino fatto di rapporti umani eccellenti, di capacità di mediazione e voglia di migliorare
sempre. E credo davvero, senza falsa modestia, di esserci riuscito. Impegno pubblico fatto di
centinaia di ore dedicate in modo del tutto gratuito al mio paese, alla mia gente, al turista,
al villeggiante.
Un impegno nel segno della passione e della dedizione totale alla causa superiore ad ogni
personale egoismo: FARE IN COMUNE IL BENE COMUNE!
Ecco che allora ha senso che la nostra Agenzia organizzi in primis il PREMIO UMILE, un
premio fedeltà rivolto ai villeggianti, che vuole essere un riconoscimento esaustivo per
restituire riconoscenza a tanti, tantissimi di voi che amano Selvino da parecchio tempo, forse
da sempre!
Un GRAZIE speciale a tutti voi che, nel tempo, avete imparato a conoscermi e apprezzarmi.
Un arrivederci a presto e un saluto cordiale a tutti voi.
Angelo Bertocchi, detto Il Baffo

tel 035 792880
CeLl 349 4918022
www.oibshop.it
info@oibsrl.it

L’Agenzia Umile - la prima sull’altopiano Selvino-Aviatico che opera con passione fornendo assistenza e consulenza
nel campo immobiliare per affitti e compravendite
(dagli Anni ‘60 con nonno Umile, oggi con Angelo “il Baffo”,
la moglie Orietta e i due figli Davide e Manuel) ha indetto il

PREMIO
FEDELTÀ
FOTO ANGELO
AL VILLEGGIANTE

un modo per ricordare e ringraziare chi da anni
ha scelto per le sue vacanze questo meraviglioso altopiano
SELVINO - Corso Monte Rosa, 46 - tel. 035 763097
Angelo Bertocchi: cell. 335 476182 - Manuel Bertocchi: cell. 393 9302855
Orietta Riceputi (info affitti): cell. 335 8015690
Ci trovate anche a BERGAMO in via Pescaria, 1 - Tel. 035 270322 per la vostra casa in città!

Affrettatevi
a consegnare
il questionario
compilato!
La prossima
estate ci sarà una
favolosa serata
in cui verranno
consegnati
i premi!

NJOY events è una società
di organizzazione eventi
ed intrattenimento, nata con
l’obbiettivo di creare una realtà
originale, dinamica e dagli alti
standard qualitativi.
Lo staff di animazione è
composto da un gruppo di
giovani professionisti che
amano il proprio
lavoro ed aspirano alla
massima partecipazione
del pubblico con attività
coinvolgenti e innovative.

#EVENTS
#ENTERTAINMENT
#WEDDING
#PARTY
+39 333 6093427 - +39 338 8305924
info@njoyevents.it - www.njoyevents.it

Creatività è sperimentare,
crescere, assumersi dei rischi,
rompere regole e divertirsi.

advertising & web communication

GREENDESIGN

www.greendesign-adv.it
ph. 349.8077129
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Berto vi aspetta per la giornata di presentazione
SABATO 28 dicembre in piazza del Comune a Selvino

PROGRAMMA

ore 10:30 gli Amici di Castel San Giovanni, promotori del grande
evento Cioccolandia, vi accoglieranno e saranno
presenti per tutta la giornata con il loro stand dedicato
al Cioccolato
ore 15:30 Berto il Castoro e la Selvino Sport hanno il piacere
di presentarvi GIANCARLO CORTINOVIS il selvinese
pluricampione di pasticceria per un’esibizione artistica
ore 16:30 presentazione Minimarcia dei Ghiacci

Saranno presenti
Berto il Castoro
e la Regina dei Ghiacci
con animazione
e tante sorprese

CORTINOVIS fa parte della prestigiosa
ACCADEMIA DEI MAESTRI
PASTICCERI ITALIANI che racchiude
solo 50 pasticcerie italiane.

ORGOGLIO SELVINESE

alcuni momenti delle passate edizioni

elvino

La pasticceria Cortinovis è
riconosciuta dalla prestigiosa guida
del Gambero Rosso con il massimo del
punteggio 3 TORTE, che rientriamo
nelle prime 25 pasticcerie d'Italia;
Cortinovis è recente vincitore della
trasmissione di REAL TIME CAKE
STAR come miglior pasticceria di
Bergamo.
Giancarlo, cresciuto tra i fornelli del
ristorante di famiglia “Sorriso” in
via Talpino a Selvino, è stato anche
medaglia d’argento alla Coupe du
Monde de la Pâtisserie de Lyon nel
2009.
Il figlio Mattia Cortinovis, promettente
talento della famiglia, eredita la
passione per la pasticceria e la
cioccolateria dal padre coniugando la
filosofia di casa ed in modo esemplare
affianca abilità artigianali ad una
spiccata creatività che gli vale il
premio Campione Italiano Juniores di
pasticceria e cioccolateria 2016.
La Famiglia Cortinovis vi aspetta nella
sua rinnovata pasticceria
in via Marconi n° 109 a Ranica
ulteriori info su
www.pasticceriacortinovis.it

Falegnameria
Ghilardi Luigi

- Serramenti in legno e pvc ( certificati CE )
- Porte interne e tapparelle in pvc e acciaio
Via Cardo, 5 Selvino (BG)

Tel. 035.76.35.37 - Cell. 338.52.37.734

IDRAULICA
ARAMIS
Impianti Solari/Termici
Fotovoltaici
Installazione impianti
di riscaldamento
• Riparazioni e
manutenzione caldaie
•

Via Aviatico, 13 - Selvino - Tel. 035 761491 - Cell. 347 2559 389
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La Minimarcia invernale giunge quest’anno alla 33^ edizione.
Nel lontano 1986 Angelo Bertocchi con lo Sci Club Selvino Toni
Morandi, in occasione delle festività natalizie, diede il via
alla prima edizione della “Passeggiata di Natale”, diventata poi
un appuntamento irrinunciabile ogni anno con il nome di Minimarcia
come proseguo di quella estiva, una marcia non competitiva adatta
a tutte le età! Quest’anno la Regina dei Ghiacci e i suoi amici hanno
deciso di passare a salutare Berto il Castoro e, in occasione della
Minimarcia, trasformeranno Selvino nel paese dei ghiacci.

Anche quest’anno vi aspetteremo a braccia aperte!

*fino ad esaurimento scorte

i regali*

Ogni iscritto, grande o piccino, riceverà:
ALL’ISCRIZIONE
- una splendida lanterna a led
- un bellissimo gadget di Giochi Preziosi:
per i maschietti set scenario e adesivi Turtles
mentre per le femminucce un paraorecchie
Trolls
- un biglietto gratuito andata/ritorno
per la seggiovia del MontePurito valido
solo se accompagnato da un pagante
- una colla Fikstick
- un Trinketto
ALLA PARTENZA
- il palloncino ad elio dei ghiacci
- il Tubo Bolle Sapone
ALL’ARRIVO
- lo zucchero filato

RISVEGLIA IL TUO ISTINTO

T EC NO LO G I A S U Z U K I 4 X 4
Seguici sui social e su suzuki.it
Gamma ALLGRIP: consumi minimi e massimi. (valori NEDC correlato): 4,4-7,5 l/100km. (valori WLTP): 5,7-8,8 l/100km.
Emissioni CO2 minime e massime (valori NEDC correlato): 101-170 g/km. (valori WLTP): 128-198 g/km.

Concessionaria STORICA per Bergamo e provincia

®
BERGAMO - Via Campagnola, 40 • Tel. 035.5098042 - www.autorota.net

iscrizioni

Apertura iscrizioni venerdi 27 dicembre
ORARI
per i giorni dal 27 al 31 dicembre e il 2-3 gennaio
dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30
DOVE
presso la casa di Berto in Corso Monte Rosa 46
c/o Immobiliare Umile sas

Il 4 gennaio si ricevono iscrizioni SOLO sulla piazza del Comune

Via Cantul 38, 24020 Aviatico - tel. 035.779167 - alessandro.grigis@alice.it

programma
ore 15,30

ritrovo sulla piazza del Comune per il ritiro del palloncino e del Tubo
Bolle Sapone, animazione e musica a cura di Njoy Events
e i Numero Zero.
ore 17.00 partenza da piazza del Comune verso via Monte Rosa,
Piazza Europa, via Monte Arera, via Monte Alben, Monte Bianco, piazzale
Chiesa, via Scuole e corso Milano fino a ritornare in
piazza del Comune.
All’arrivo per tutti gli iscritti verrà distribuito
lo zucchero filato e, per chi volesse,castagne e vin
brulé dei nostri Alpini con offerta libera
per sostenere le loro attività di volontariato.

Per maggiori informazioni:

www.minimarcia.it
Agenzia Umile tel. 035.763097

ristorante
PASSATA
Miragolo S. Marco - ZOGNO (BG)
Tel. 0345 69013 - Cell. 348 6605698

www.ristorantelapassata.com
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Un particolare
ringraziamento
a tutti i gruppi selvinesi
che in queste edizioni
ci hanno accompagnato

i famei

la montanara

le majorettes

gli alpini

Harmony Suite Hotel
Corso Milano, 23 – 24020 Selvino (BG) - Tel 035 761 487
www.harmonysuitehotel.it - info@harmonysuitehotel.it

Macelleria Salumeria Gastronomia

Alfredo
di Grigis Roberto

Corso Milano, 41 SELVINO - Tel. 035 764183

alcuni momenti della passata
a

Selvino

non ti dimenticheremo mai
Nell’augurare a tutti voi e alle vostre famiglie buone
feste, gli Amici della Minimarcia desiderano
ricordare anche quest’anno il caro Giancarlo,
che con il suo esempio ha saputo trasmettere a tutti noi
i valori dello spirito natalizio, facendo della solidarietà
verso gli altri la propria ragione di vita.

Amministrazioni condomini e gestione beni immobili
L.G. Servizi srls di Gorla Rag. Lorenzo
Corso Milano, 35 - 24020 - Selvino (BG)
Telefono: 035.0148536 - Cell. 347.6135845
www.amministratorecondominiale.selvino.bg.it - lgservizisrls@gmail.com

ABBIGLIAMENTO e ACCESSORI
Corso Monte Rosa, 25
24020 SELVINO (BG)
Tel. 338.6508919 - dillyshop@outlook.it
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Cari Selvinesi e villeggianti, visto il successo
della scorsa edizione, sabato 29 febbraio si terrà
la seconda edizione della Minimarcia di Carnevale.
Berto e i suoi amici, in collaborazione con la Selvino
Sport, hanno ideato e progettato una Minimarcia unica nel
suo genere, che vedrà protagoniste le maschere, i colori e
l'atmosfera festosa tipica del carnevale.
La Minimarcia sarà caratterizzata dalla consueta
passeggiata per le vie del paese e dall’attività di
animazione, che vivacizzerà l’intera giornata.
Quindi, vi aspettiamo

sabato 29 febbraio

Venite a sfilare con noi e a mostraci i vostri costumi!

Via Frazione Ganda, 83
24020 Aviatico BG
Telefono: 035 764844 - 3392279211
www.locandafelicita.com
info@locandafelicita.com

le

28

CONSEGNE A DOMICILIO

ia

SPECIALITÀ
PIZZE AL TRANCIO
CON FORNO A LEGNA

S t ra

da Provi

nc

Zogno

Selvino
centro

Aviatico

Via Madre Teresa di Calcutta, 14
SELVINO (BG) - Tel.035.765192

www.laruotaselvino.it

Sede
del Fan Club
di Andrea
“Loka” Locatelli

staff

www.greendesign-adv.it

Auguri a tutti
di un Buon Natale
e di un sereno 2020

eni
ville e terr
,
i
t
n
e
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Affitti e compravendit
SELVINO
C.so Monte Rosa, 46
Tel. 035 763097
Cell. Angelo 335 476182
Cell. Manuel 393 9302855
per affitti: Orietta 335 8015690
Ci trovi anche a BERGAMO
Via Pescaria, 1
Tel. 035 270322
per la vostra casa in città

immobiliareumile.it

