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Per lui la 
cosa che i 

maledetti com-
puter obbliga-
no è che fanno 

disimparare, se mai si è 
stati capaci, con la penna 
o la matita di scrivere a 
mano e con stile di scrit-
tura almeno comprensi-
bile: non già amanuensi, 

di Umberto Ussoli 

 SARNICO - IL LIBRO

Clusane
divenne

“sul lago”

Le opinioni non sono 
mai verità. Quest'ulti-

ma è avvalorata e confer-
mata soltanto da docu-
menti.
Molti si domandano da 
quando e dove tragga 
origine la denominazione 
"Clusane sul lago" della 
località e frazione più im-
portante, dopo il capoluo-
go Iseo. 
Il documento sottoripro-
dotto certifica senza al-
tra discussione il nome 
originario della frazione, 
che negli ultimi 150 anni 
ha vissuto più volte espe-
rienze separatiste da 
Iseo, con nuovo e diverso 
appellativo.
Oggi è denominata Clusa-
ne d'Iseo,ma a fare data 
dal 10 agosto 1873 l'al-
lora Comune di Clusane 
( ...era quindi autonomo 
! ) fu autorizzato con leg-
ge ad assumere la deno-
minazione «Clusane sul 
lago».
Vittorio Emanuele II, per 
Grazia di Dio e per volontà 

Nei giorni scorsi Iseo 
ha ospitato Ecorace 

Triathlon Olimpico di Iseo 
Franciacorta, evento che 
unisce la passione per lo 
sport alla determinazione 
di chi lo sport lo pratica a 
tutti i costi. 
Così, un nutrito gruppo di 
atleti disabili e normodota-
ti ha partecipato con gran-
de entusiasmo alla com-
petizione svoltasi in riva al 
Sebino. 
Uno spettacolo, non solo 
per l’evento per l’evento 
sportivo in sé.
Sonia Bresciani, titolare 
del Pastificio la Pieve, è 
rimasta commossa dal-
la tenacia mostrata dagli 
atleti: “Li ho visti passa-
re e mi ha stupito il loro 
sorriso e la loro grinta no-
nostante le limitazioni fisi-
che; l’immobilità degli arti 
o la mancanza di essi, la 
parziale cecità... nulla ha 
scalfito la loro voglia di vi-
vere e di mettersi in gioco 
con serenità; mi sono resa 
conto di quanto spesso ci 
abbattiamo per poco, ci la-

di G.m.F.
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 AMARCORD

Mafia, mai
dimenticare
di massimiliano maGli

Il nostro piccolo 
contributo alla 

memoria, che va 
ben oltre la tragi-
ca vicenda della 
Seconda guerra 

mondiale e che trova nella 
mafia una Terza guerra mon-
diale tutta nostra... L’estate, 
come ricorda il magnifico 
lavoro filmico di Pif, «uccide 
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Il Triathlon 
disabili 

commuove

 L’EVENTO

di massimiliano maGli

Esempi illuminanti

Sonia (Pastificio Pieve) 
«Una lezione di vita 

immensa»
Il real decreto regio
del 1873 che donò
il lago a ClusaneCome tanti altri ragazzi 

si è appassionato alla 
lettura sulle pagine di Ste-
venson e del suo romanzo 
più celebre e celebrato, 
“L’isola del Tesoro”, che 
ha scolpito indelebilmen-
te nell’immaginario collet-
tivo la figura del pirata. 
Ma Roberto Vitali, 40enne 
commerciante di Sarni-
co diplomato in lingue 
straniere e laureando in 
Scienze Politiche, ha fatto 
di più. Ha deciso di svesti-
re i panni di semplice let-
tore per indossare quelli 

La trilogia dei pirati
L’imprenditore Roberto Vitali al via

con una nuova opera

di roberto Parolari di scrittore. Una passione 
che aveva fin da bambino, 
quella della scrittura. Una 
passione che ora ha pre-
so forma e sostanza nel 
suo libro “I pirati di Bo-
nes’Island e la scoperta 
dell’isola misteriosa”, pri-
ma parte della sua trilogia 
fantasy dedicata al mondo 
dei pirati.
Il suo romanzo, edito da 
Edizioni Silele di Villon-
go, è uscito nel febbraio 
scorso: un libro fantasy, 
estremamente godibile e 
che ha tutte le carte in 
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Roberto Vitali alle prese con una trilogia piratesca



2 Luglio 2018pag. ISEO
Il Giornale di

e del Sebino

MENÙ DELL’ESTATE 

Centottanta Cantina & Cucina, Via Enrico Mattei snc, 25040 Corte Franca (BS)
Cell. 347 12 78 891 – E-mail: centottanta@cascinaclarabella.it – www.cascinaclarabella.it

ANTIPASTI
Baccalà mantecato  

con patata dolce e polvere di cappero

·
Culatello cotto al vapore con giardiniera 

di verdure e cialda croccante

·
Trota marinata alle erbe aromatiche  

con burrata e avocado 

·
Tartare di scottona  

con tartufo nero estivo e germogli

·
Pappa al pomodoro con olio extravergine 

di oliva al basilico  
#VEGANO

PRIMI
Riso carnaroli al Franciacorta 

con scaloppa di fois-gras d’anatra 
·Tagliolini di pasta fresca con ragù 

di verdure, soia e mandorle  
#VEGETARIANO

·Ravioli di Bagoss con burro nostrano  
e fiori di campo  

#VEGETARIANO
·Gnocchi di patate fatti in casa con sarde 

essiccate del Sebino, uvetta, pinoli e 
finocchietto

·Crema fredda di piselli e basilico con  
pomodoro candito, limone  

e oliva taggiasca #VEGANO

SECONDI
Filetto di salmerino con patata sautée e 

crudaiola di prugne e sedano

·Manzo all’olio in tempura 
con patate all’agro

·Costolette d’agnello con fregola sarda, 
peperoni e timo 

·Hamburger di quinoa alla mediterranea 
con fiore di zucchine  #VEGANO

·Selezione di formaggi del territorio con 
confetture ed il nostro miele

·Petto d’anatra al punto rosa con chutney 
di ciliegie e taccole

DOLCI
Semifreddo alla ciliegia

·Tiramisù sifonato 

·Crème caramel 
con albicocche al miele

·Tortina di carote

·Carpaccio d’ananas all’anice stellato 
#VEGANO

·Zuppetta di melone con ganache  
di cioccolato fondente 

e crumble alla mandorla

Alternative vegetariane, vegane e per allergici su richiesta al momento della prenotazione
Prenotazione obbligatoria al 347/1278891 – centottanta@cascinaclarabella.it

Vuoi festeggiare una 
laurea, un complean-
no o un anniversa-
rio? Vuoi pubblicare 
un necrologio o rac-
contare un evento 
a cui tieni partico-
larmente? Puoi ac-
quistare con foto 
e testo uno spazio 
sui nostri giornali al 
prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
   338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 60 euro 
al mese, con un mini-
mo di 12 uscite per 
ogni immobile.*
Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
       338.5893432

*offerta non sostituibile da 
promozioni su altri immobili. 
Spazio 9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliari

ma la lezione che ne è de-
rivata ci ha ripagato piena-
mente» 
Un’emozione vedere 
tutto questo dal vivo, 
testimonianza che la 
gioia di vivere va dav-
vero oltre ogni barriera.  
Il progetto Triathlon è con-
fermato anche per il pros-
simo anno, confermata 
così è anche la sensibilità 
del Comune di Iseo per 
eventi tanto importanti 
per dare una speranza alla 
normalità tutta. 
 
n

mentiamo di problemi irri-
levanti. 
Dobbiamo imparare davve-
ro da queste persone, per 
le quali le difficoltà sono 
un trampolino di lancio e 
non una scusa per farsi 
compatire. 
In particolare mi ha stu-
pito la fiducia dei non ve-
denti che si lasciavano 
guidare serenamente dal 
proprio compagno. 
Le strade chiuse nel cen-
tro sono state un limite 
all’attività commerciale, 

Il Triathlon disabili 
commuove

 ¬ dalla pag. 1...

SPURGHI AUTORIZZATI
LAGO D’ISEOLAGO D’ISEO
• SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E 

POZZI NERI
• PULIZIA TUBAZIONI E FOGNATURA
• PULIZIA FOSSE POMPE E POZZETTI
• PULIZIA TUBAZIONI CUCINA E 

SERVIZI IGIENICI
• LAVORI MOLTO ECONOMICI ED 

IMMEDIATI
• INTERVENTI NOTTURNI E FESTIVI

Sig. Minuti 337 250060
               340 6257870
Skype: Spurghi

info@spurghiautorizzatilagodiseo.itinfo@spurghiautorizzatilagodiseo.it

Buono Sconto 20%  da conservare
Preventivi Gratuiti senza impegno da parte Vostra

SPURGHI AUTORIZZATI

• SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E • SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E 

• PULIZIA TUBAZIONI E FOGNATURA
• PULIZIA FOSSE POMPE E POZZETTI
• PULIZIA TUBAZIONI CUCINA E 

• LAVORI MOLTO ECONOMICI ED 

• INTERVENTI NOTTURNI E FESTIVI

info@spurghiautorizzatilagodiseo.itinfo@spurghiautorizzatilagodiseo.it

della Nazione Re d'Italia, 
su proposta del Ministro 
Segretario di Stato per 
gli affari dell'Interno,vista 
la delibera del Consiglio 
Comunale di Clusane del 
29 maggio 1873, vista la 
Legge 20 marzo 1865, de-
creta con articolo unico : 
"Il Comune di Clusane è 
autorizzato ad assumere 
la denominazione di Clu-
sane sul lago».
Il Regio Decreto riporta in 
alto il numero di protocol-
lo1525 (serie 2°).
Tutte le successive vicis-
situdini italiane hanno 
poi sempre confermato 
l'eliminazione dei piccoli 
comuni e la necessità di 
aggregazione di nuclei e 
comunità in Municipi più 
consistenti di numero abi-
tanti, non solo per conte-

 ¬ dalla pag. 1...

Clusane divenne “sul lago”
nere i costi, ma 
per esigenza di 
scambio culturale 
e di logistica ope-
rativa tra " vicini 
".
Anche l'organiz-
zazione diocesa-
na della Chiesa 
Bresciana ha 
raggruppato oggi 
sotto un'unica 
amministrazione 
ecclesiale il ca-
poluogo Iseo con 
Clusane, Cremi-
gnane e, di fatto, 
Pilzone d'Iseo. 
Servirà tempo e 
lavoro per racco-
gliere i necessari 
frutti di comune 
crescita tra i nuo-
vi parrocchiani ag-
gregati.

n
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... Difficoltà od opportunità

ISEO 
Edicola Gonzini
via Carlo Bonardi 

338.9654963

· Consegna a domicilio
  giornali e riviste

· Pagamento bollette
· Dvd e giochi

· Sie finden 
zeitungen und 
ausländische 
Zeitschriften

· Sie können auch auf 
den Versandservice für 
Postkarten zugreifen

Vincenzo G.

ma computer-ensi, schia-
vi dipendenti da un ogget-
to algoritmico diabolico; 
quindi il dilemma non è 
essere o non essere, è 
quale tasto picchietta-
re per far apparire sullo 
schermo bianco delle pa-
role nere sì che appaia 
un umano in carne ossa 
pensiero emozioni: ecco 
il dilemma. 
Possiamo tentare col far 
apparire il secolo super-
bo e sciocco e trasforma-
re le difficoltà che diven-
gono opportunità. 
Puntiamo alla politica... 
1) Noi parliamo di pro-
grammi, non parliamo di 
poltrone. Falso.
I programmi cammina-
no se sulle poltrone e vi 
sono persone che sanno 
pedalare e farli cammina-
re.
2) Se invece di “rottama-
re” si fosse inviato alla 
UE uno coi baffi, si sareb-
be allontanato un oppo-
sitore da casa che forse 
sarebbe divenuto meno 
opposto, e sulla poltrona 
la verve che serve sareb-
be emersa. 
Con le persone sulle pol-
trone l’ufficio è completo, 
ma si fa per la pelle che 
si ha non per la poltrona 
di pelle. 
3) Proprietà: sostantivo, 
farlo divenire verbo: re-
sponsabilità per vivere. 
Lasciamo le parole e ve-
niamo due volte al dun-
que: si sente fortunato, 
non sa se rammenta o è 
solo sogni.
Lui due volte ha ballato 
con la vita. Allora allora 
viaggiava con la macchi-
netta in sul buio, serata 
limpida e tratto di strada 
illuminato seppure con le 
luci di allora. Quasi in ret-
tilineo, dallo specchietto 
nessuna anima viva, di 
fronte due fari: e quelli 
si spostano per di qua, 
si spostano: ma che fa 
quello? E lui si trova i due 
fari negli occhi: a destra 
il terreno è basso, si ro-
tola, allora strappa verso 
il centro, e con la ruota 
sua destra strappa la ruo-
ta destra dei due occhi 
frontali: la macchina si 
alza sul fianco “adesso 
ribalto” il pensiero: ma 
la fortuna aiuta sempre: 
la vettura si appoggia in 
terra ferma piatta. 
Scende lui, e cerca l’altro 
… e non lo trova. 
Ma dov’è andato quello? 
Si guarda attorno e vede 
l’auto in uno spiazzo lar-
go che era al fianco della 
strada: nell’urto ha ruota-
to su se stessa e la s’è 
fermata. 
Furioso lui lo avvicina che 
almeno almeno lo uccide: 
macché, quello scende … 
barcolla, ubriaco. 
La fortuna fu doppia: pri-
ma, lui è vivo, la seconda 
è la conferma. 
Il conducente di una vet-
tura che viaggiava die-
tro all’altro s’è fermato: 
«Faccio da testimone: ero 
dietro, ho visto che anda-
va di qua, di la, vi avevo 
già dati morti tutti e due, 
lei ha salvato tutto». 
La ruota destra spaccata, 
con l’altra ruota destra: 
ma cosa avete fatto? 
(l’immagine al potere: chi 
era in mezzo, o di qua o 

di la?).
Il testimone, persona 
educata e gentile, ha sal-
vato lui per la terza volta 
raccontando l’accaduto. 
Il passato è andato, ed 
è il secondo ballo che lui 
sembra rammentare, o è 
il sogno?.
Seduto al volante, sullo 
scuro in curva lievemente 
destrosa: di fronte arriva 
un’altra vettura spostata 
troppo verso di qua, e di 
la il marciapiede. 
Il pensiero: stasera sono 
allo struscio: circa 80 
kmh, l’altro più veloce: un 
attimo, il volante fermo, 
lo spazio si infila: sente 
solo un rumore: pak: pas-
sato: si ferma: salvo. 
Ma cos’è stato il pack? 
Lo specchietto retrovi-
sore (20 cm) stracciato, 
sbattuto contro il retrovi-
sore dell’altra: spazio di 
circa trentacinque cm ad 
almeno 150 chilometri 
orari. 
Le gambe tremano, ma 
con cieca fortuna lui è 
salvo: dell’altra vettura 
nessuna traccia, volata 
via. 
Lui rammenta ancora 
che alcuni mesi prima, o 
dopo, il tempo non vale, 
in un'altra situazione ma 
nello stesso spazio la for-
tuna guardava altrove. 
Un altro, verso metà della 
notte andava sempre in 
macchina con lo stesso 
verso, al mattino trova-
no la vettura in acqua e 
dentro un giovane di circa 
trent’anni: la vettura deve 
aver ribaltato, egli è den-
tro, morto. 
Poi le voci, i sussurri, le 
cose dette e non dette. 
Sembra, ma sono voci mai 
confermate mai smentite, 
sembra, a volte di sera si 
andava folle con le vettu-
re in quel verso; ma sono 
sogni da filmografia. Solo 
il nome del circa trenten-
ne è sulla lapide. 
Finiamo in bellezza: «La 
pigrizia e la viltà sono le 
cause per cui tanta par-
te degli uomini e donne, 
dopo che la natura li ha 
da lungo tempo fatti liberi 
da direzione estranea (di-
rezione imposta, ndr), ri-
mangono ciò nondimeno 
per l’intera vita volentieri 
minorenni, per cui riesca 
facile agli altri erigersi a 
loro tutori.» 
«Siamo disposti a soffrire 
per far crescere le nostre 
comunità?».
Soffrire vuole le regole 
del sacrificio; per far lie-

vitare la Comunità è più 
che bastevole l’impegno 
del rispetto di sé e degli 
altri per la concordia di 
tutti. 
L’espressione “l’impor-
tante è averli qui” forse 
non è sufficiente ed il 
pastore va in cerca delle 
pecore smarrite ed è me-
glio siano nelle vicinanze 
o nei pressi invece che 
lontane e col pensiero al-
trove: occorrono le parole 
adatte.
Nel nostro tempo moder-
no non necessita «dare 
la vita per le sue peco-
re» è convincere al bene 
comune che diffonde la 
convivenza oltre la tem-
poranea sollecitudine del 
buon samaritano. 

n

In Arsenale

Dal 15 luglio e per ogni 
domenica fino al 2 set-
tembre alle ore 17  
sono in programma, presso 
il palazzo dell’Arsenale, le 
visite guidate gratuite alla 
mostra “Luci e Forme Pop” 
di Marco Lodola e Carlo Pa-
sini. Un viaggio  tra i miti 
della cultura pop (olare) 
contemporanea che da cin-
quant’anni mescola il reale 
con il virtuale, il vero con il 
falso. 
Alla ricerca di quei “quindici 
minuti di celebrità per tutti” 
profeticamente annunciati 
da Andy Wharol. 
Inoltre, da sabato 14 luglio 
e per tutti i sabati fino al 
termine della mostra, aper-
tura serale straordinaria 
dalle ore 21 alle 22.30. In-
gresso libero.
n
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La nuova sta-
gione vedrà ai 
nastri di parten-
za una Argomm 
Iseo profonda-
mente rinnova-
ta, non solo nel-

la rosa della squadra che 
ha sfiorato la promozione 
in Serie B. 
La prima rivoluzione ri-
guarda lo staff dirigen-
ziale, che vede l’addio di 
Federico Leone: uno dei 
grandi protagonisti delle 
ultime annate in casa ise-
ana, tre anni in panchina 
con due promozioni e tre 
anni nel ruolo di direttore 
sportivo, lascia per moti-
vi familiari. Il suo posto 
verrà preso da Domeni-
co Scotti, in passato ds 
al Centro Pallacanestro 
Monticelli Basket. 
Nuovo sarà anche il Re-
sponsabile del settore 
giovanile, si tratta di Da-
rio Adami, mentre Mario 
Maffezzoni diventerà il Di-
rettore organizzativo delle 
giovanili. 
Sulla panchina di Iseo ri-
mane coach Matteo Maz-

zoli, che inizierà la quarta 
stagione in riva al lago, 
che perde il suo vice Ste-
fano Codenotti, ma sarà 
ora affiancato dagli assi-
stenti Giuseppe Consoli 
e Federico Zani, promossi 
dalle giovanili.
La rivoluzione più ampia 
riguarda però il roster del-
la prima squadra: danno 
l’addio ad Iseo due dei 
protagonisti di queste ul-
time stagioni, Marco Az-
zola e Andrea Leone. Con 
loro lasciano l’Argomm 
anche  Eugenio Boccafur-
ni, Pietro Permon ed Enri-
co Alibrandi, che scende 
di categoria per trovare 
maggiore spazio e fare 
esperienza. 
A fronte di queste par-
tenze, la società del pre-
sidente Poieri ha però 
confermato Guglielmo 
Furlanis, Marco Tedoldi, 
Mattia Franzoni, Mattia 
Baroni, Filippo Veronesi 
ed Edoardo Pelizzari. Sa-
ranno loro la base del-
la nuova Argomm, a cui 
il Ds Scotti ha aggiunto 
quattro nuovi acquisti: si 
tratta di Sandro Marel-
li, Filippo Mori, Alberto 

Valenti e Marko Dalovic. 
Sandro Marelli, giocatore 
di esperienza con visione 
di gioco e ottimo difenso-
re, arriva dalla Pallacane-

Basket, quattro nuovi arrivi per l’Argomm
Tra gli addii spuntano quelli di Leone e Azzolari

di roberto Parolari 23’ di utilizzo. Altro inne-
sto di esperienza è quello 
di Filippo Mori, che giocò 
ad Iseo in Serie B per due 
stagioni tra il 2005 ed il 

Il nuovo arrivo in panchina del Basket Iseo: da sinistra Dario Adami (settore giovanile) e il Ds Domenico Scotti (prima squadra)

stro Gardonese con cui 
ha giocato nelle ultime 
tre stagioni, l’ultima chiu-
sa con con 5,60 punti e 
2,30 assist di media in 

2007, e che lo scorso 
anno ha disputato un’ot-
tima annata al Centro Ba-

 ❏ a pag  5
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Hai TAPPETI SPORCHI?
SCONTO del 20% sul lavaggio

RITIRO e CONSEGNA sono GRATIS!
VENDITA, RESTAURO
PERMUTA e PERIZIE.

PALAZZOLO S/O
Piazza Roma, 34 

030.7403096

CHIARI
Via Cesare Battisti, 9 

339.2184874

SARNICO
Via Piccinelli, 26 

 035.910509

Perito e Consulenza d’Arredo Dr. Javid Saeid
www.galleriafarah1970.it

seguiteci su Facebook e Twitter

sket del Chiese Asola in 
Serie C Silver chiudendo 
con 15,68 punti di media.
Il terzo innesto è il gio-
vane Alberto Valenti, il 
classe ‘98nato a Brescia 
ha iniziato la sua carriera 
nel settore giovanile del 
Gussago Junior Basket e 
nelle ultime stagioni ha 
difeso i colori del Basket 

Ome 01, per lui due cam-
pionati di Serie D e l’ulti-
mo in C Silver, chiuso con 
8,22 punti di media. 
L’ultimo rinforzo è il ser-
bo Marko Dalovic, che 
nell’ultima stagione è tor-
nato nel bresciano dopo 
un lungo girovagare per la 
nostra penisola: arriva an-
che lui come Marelli dalla 
Pallacanestro Gardonese 
dove, nonostante i pro-
blemi per un infortunio 

alla mano, ha chiuso con 
una media di 11,24 punti 
a partita, con un 36% da 
tre, e 1,80 assist. 
Per dichiarare chiuso il 
mercato dell’Argomm si 
attende la decisione su 
Andrea Arici e Simone 
Ghitti, con la loro perma-
nenza il Basket Iseo non 
avrebbe più bisogno di 
fare movimenti.

n

La Mangiatoia si trova nel parco 
dell’Oglio, immersa nel verde in 
un’oasi di tranquillità dove ritrova-
re nuove energie.

LA STORIA 

CONTINUA

La Mangiatoia

La Mangiatoia
Loc. Bravadorga, 7
25036 Palazzolo sull’Oglio (Bs)
338 2922014

PER IL PIACERE DEL VOSTRO PALATO

Salumi e formaggi nostrani
Grigliaste miste
Selvaggina
Spiedo bresciano su prenotazione
Pizza con forno a legna
Pranzi di lavoro

LA NOSTRA CUCINA

La cucina rispetta la tradizione bre-
sciana e bergamasca che puntano 
sulla qualità delle materie prime.

FEDERICIDARIO 
Stufe & Camini

Padergnogne | Rodengo Saiano
via Risorgimento | 338.5835014

stufeapelletecamini.it

Con stufe e camini di nuova 
generazione 
scavalchi il problema

Speciale 
conto termico
Rottama il vecchio 
e sfrutta il 
conto termico
Ricevi un 
bonifico a 
rimborso fino  
all’intero valore  
del prodotto

BLOCCO
ACCENSIONE
PER
INQUINAMENTO?

 ¬ dalla pag. 4 Basket...

I nuovi arrivi: da sinistra Sandro Marelli, Filippo Mori e Alberto Valenti

Da sinistra il nuovo arrivo Dalovic (repertorio) e i partenti Boccafurni e Permon (© Foto Simonetti)
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Via Vittime del lavoro, 21 
Travagliato BS
T 030.661932
F 030.6866954
info@alfafalegnameria.it

ALFA FALEGNAMERIA 
di Flavio Pitossi

La qualità
di grandi falegnami, 

le tecnologie 
più moderne

> Serramenti e infissi 
 esterni

> Porte esterne 
 e interne

> Persiane, ante, antoni

> Lavorazioni su misura

> Serramenti e persiane 
 in alluminio

> Persiane ed oscuranti 
 in alluminio

> Arredi su misura

Musica protagonista sul lago
Continuano gli appunta-
menti del festival Onde 
Musicali sul lago d’Iseo: a 
luglio sarà la volta dei vin-
citori dei concorsi di Bru-
xelles e del Giappone, di 
oltre 60 giovani promesse 
della musica e del grande 
ritorno del maestro Enrico 
Intra.
Sarà un luglio a suon di 
musica quello che aspet-
ta il Sebino nelle pros-
sime settimane in cui si 
alterneranno le giovani 
promesse della musica e 
i grandi maestri, musicisti 
stranieri e concertisti ita-
liani. Continuano infatti gli 
appuntamenti del festival 
“Onde Musicali sul lago 
d’Iseo”: la rassegna or-
ganizzata dall’Associazio-
ne di promozione sociale 
ETS Luigi Tadini sotto l’ala 
dell’Accademia Tadini di 
Lovere, che porta in 17 
comuni – in palazzi, chie-
se, giardini e chiostri - del-
la sponda bergamasca e 
bresciana del lago d’Iseo 
più di 50 concerti di mu-
sica classica in una sola 
estate.
"Il festival rappresenta 
uno dei momenti di pun-
ta della programmazione 
culturale del Lago d’Iseo- 
spiega Francesco Neziosi, 
presidente Associazione 
promozione sociale ETS 
Luigi Tadini -  una straor-
dinaria promozione delle 
sue bellezze naturali e pa-
esaggistiche  attraverso 
suggestioni ed  emozioni 

che solo la musica clas-
sica, nelle esecuzioni di 
grandi interpreti e giovani 
promesse, può restituire." 
Il respiro sempre più in-
ternazionale del festival 
ha portato infatti a Lo-
vere nella sala affreschi 
dell’Accademia Tadini due 
appuntamenti di livello 
da non perdere: il 14 lu-
glio si è esibita Alexandra 
Shcherbakova, pianista 
e vincitrice del concorso 
Bruxelles 2017, mentre 
il 28 luglio sarà la volta 
di Yagi Daisuke, vincito-
re del prestigioso premio 
Steinway Giappone. 
“Onde Musicali” quest’an-
no ha avuto un occhio di 
riguardo anche all’interno 
dei confini nazionali, con 
la collaborazione, per la 
prima volta, della Regione 
Umbria: l’8 luglio infatti, a 
Marone, presso la chiesa 
di San Martino, il festi-
val ha ospitato l’Umbria 
Ensemble e il suo “Amar-
cord: il sogno del cine-
ma”. 
Luglio vedrà poi protago-
nisti i giovani: sul lago ar-
riveranno infatti sessanta 
pianisti da tutto il mondo 
che partecipano al Master 
di Pianofriends Milano. 
Diversi gli appuntamenti 
a loro dedicati sempre la 
sera a Lovere tra l’Acca-
demia Tadini e il Palazzo 
Bazzini: il 17 luglio, il 19 
luglio, il 24 luglio e il 26 
luglio, con il concerto fi-
nale in programma il 29 

Al via il festival Onde musicali
luglio presso l’Accademia.
Da segnare in agenda 
sarà l’appuntamento per 
la serata dell’11 luglio 
a Sale Marasino che se-
gnerà il ritorno di Enrico 
Intra. Dopo il successo di 
“Piani diversi” l’esibizio-
ne del 2 giugno scorso a 
Iseo insieme a Massimi-
liano Motterle, il maestro 
del jazz italiano torna con 
“Gregoriani e Spirituals” 
presso il Borgo Maspina-
to con Joyce Yuille (voce) 
e Marcella Carboni (arpa). 

“Onde Musicali sul lago 
d’Iseo” ha fatto tappa in 
terra bergamasca anche 
con gli appuntamenti del 
6 luglio a Solto Collina, 
con gli allievi del Master 
di pianoforte di Massimi-
liano Motterle, il 7 luglio 
a Lovere con il Mademi 
Quartet presso il Convitto 
Battisti, il 14 luglio a Riva 
di Solto presso la par-
rocchiale con il violino di 
Anca Vasile e il 20 luglio a 
Predore con il jazz di Cosi-
mo Pignataro and the Hot 
Coals. Senza dimenticare 
Fonteno il 21 luglio con 
l’esibizione di Vibrafono 
e pianoforte del Komorebi 
Duo e Castro il 27 luglio 
presso la chiesa di San 
Giacomo dell’Accademia 
Eridania con il quartetto 
d’archi e cembalo.

Info e programma su: 
www.visitlakeiseo.info/on-
demusicali  n

In alto Mademi Quartet, qui sopra, da sinistra, Alexandra Sheherbakova ed Enrico Intra
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SEDE LEGALE
Pisogne (BS) - via Don Pietro Salvetti 9
amministrazionegscimpianti@gmail.com
Unità locale Brescia 339 1964141
Unità locale Brescia 389 4841223

PROJECT ENERGY 
SOLUTION
MULTISERVICE

www.gscimpiantisrl.it

Progettazione e realizzazione impianti 
energie rinnovabili
Gestione, manutenzione,
conduzione impianti
Impianti elettrici, idraulici, tecnologici,
fibre ottiche, cablaggi strutturati
antintrusione, video sorveglianza,
antincendio, manutenzioni edili immobili

 ¬ dalla pag. 1  ...

Mafia, mai dimenticare...

solo d’estate»... magari no, 
ma è un omaggio al suo lavo-
ro che mi ha fatto profonda-
mente pensare a quanto di-
mentichiamo rapidamente... 
E le recrudescenze fasciste 
lo dimostrano, come le di-
menticanze mafiose... 
Riporto di seguito quanto 
dice Wikipedia a proposito 
di Tommaso Buscetta, pro-
tagonista di una magnifica 
serie a cura di Pif a misura 
di bambino: 
massimiliano maGli 

«Nell’estate del 1992, in se-
guito agli attentati in cui mo-
rirono Falcone e Borsellino, 
Buscetta iniziò a parlare con 
i magistrati dei legami politi-
ci di Cosa Nostra, accusan-
do gli onorevoli Salvo Lima 
(ucciso qualche mese prima) 
e Giulio Andreotti di essere 
i principali referenti politici 
dell’organizzazione; in parti-
colare, Buscetta riferì di aver 
conosciuto personalmente 
Lima fin dalla fine degli anni 
cinquanta e di averlo incon-
trato l’ultima volta nel 1980 
durante la sua latitanza e 
riferì inoltre di aver saputo 

che l’omicidio del giornalista 
Mino Pecorelli (1979) sareb-
be stato compiuto nell’inte-
resse di Giulio Andreotti: per 
via di queste sue dichiarazio-
ni, Buscetta fu uno dei prin-
cipali testimoni dei processi 
a carico di Giulio Andreotti 
per associazione mafiosa e 
per l’omicidio Pecorelli[38]. 
Andreotti verrà assolto 
dall’accusa di aver commis-
sionato l’assassinio di Peco-
relli, mentre verrà accertata 
la sua connivenza con la ma-
fia per fatti anteriori al 1980, 
prescritti al momento dell’e-
missione della sentenza. 
Nel marzo 1995 suo nipote 
Domenico venne ucciso dal 
boss Leoluca Bagarella, che 
tre mesi dopo sarebbe stato 
arrestato.
Dopo aver fatto parlare di 
sé per una crociera nel Me-
diterraneo, Buscetta muore 
di cancro nel 2000 all’età di 
72 anni, non prima di aver 
manifestato, in un libro-inter-
vista di Saverio Lodato (ed. 
Mondadori, 1999), il suo di-
sappunto per la mancata di-
struzione di Cosa Nostra da 
parte dello Stato italiano.
n

Da sinistra il magistrato Boris Giuliano e il presidente della
Regione Sicilia Piersanti Mattarella (entrambi contro la mafia, 

entrambi uccisi dalla mafia che avevano combattuto 
rispettivamente nel 1979 e nel 1980)

regola per appassionare 
sia i bambini che gli adul-
ti, oltre a contenere anche 

aspetti formativi. Lungo 
le 140 pagine l’autore 
racconta le avventure di 
“una ciurma composta da 
uomini che mai si sarebbe 

creduto potessero fare i 
pirati, dato che ne com-
binano di tutti i colori ma 
che, in un modo o nell’al-
tro (grazie anche alla 
guida di un Capitano che 
ne sa meno di loro, ma 
comunque determinato) 
riescono a raggiungere i 
loro traguardi, diventan-
do piano piano una squa-
dra ben affiatata”, come 
descritto nella quarta di 
copertina.   
Avventure che sono am-
bientate tra le isole dei 
Caraibi durante gli anni 
d’oro della pirateria, tra 
il 1650 e il 1700, e han-
no chiari richiami all’o-
pera che ha ispirato Ro-
berto Vitali, il romanzo di 
Stevenson. Per questo 
tra i protagonisti c’è uno 
“Small John”, chiaro rife-
rimento al pirata senza 
una gamba “Long John 
Silver” che de “L’isola 
del Tesoro” è figura fon-
damentale.
Prima parte della Trilogia 

dei pirati, come detto, “I 
pirati di Bones’Island e la 
scoperta dell’isola miste-
riosa” sarà seguita da altri 
due romanzi, che l’autore 
ha già scritto e che saran-
no pubblicati nel febbraio 
del 2019 e nel febbraio 
del 2020. Per come sono 
concepiti, i romanzi sono 
autoconclusivi, ma lascia-
no aperta una porta ad 
uno sviluppo futuro, che 
verrà proseguito nel libro 
successivo. E se “I pirati di 
Bones’Island e la scoper-
ta dell’isola misteriosa” è 
considerato il più “legge-
ro”, già dal secondo capito-
lo ci sarà maggiore spazio 
allo sviluppo del carattere 
dei personaggi.
L’opera può essere acqui-
stata nell’edicola di via 
Veneto a Sarnico, di cui è 
titolare Roberto Vitali, nelle 
librerie Ibs, Feltrinelli, Mon-
dadori ed on-line al prezzo 
di 13 euro.

n 

 ¬ dalla pag. 1  ...

... La trilogia dei pirati

Franciacorta e lago d’Iseo (© Federico Sbardolini)

 LA FOTO
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Bilancio più che positivo del 
progetto zero Waste food 
svoltosi nelle scuole prova-
gliesi da gennaio a giugno. 
Grazie all’Associazione 5R 
zero sprechi, al Comune, ai 
12 volontari riuniti nel grup-
po “Servizio Dona Cibo” che 
hanno garantito il trasporto 
costante del cibo incontami-
nato rimasto dal pranzo in 
mensa alle suore Canossia-
ne di Iseo che a loro volta lo 
giravano ai bisognosi , e gra-
zie alla sinergia col gruppo 
Amici degli anziani operativi 
ogni venerdì, il tutto è anda-
to nel migliore dei modi. “- lo 
scodellamento progressivo 
vale a dire ridurre le porzio-
ni iniziale e lo slogan “Buon 
appetito piatto pulito – spie-
gano i promotori dell’iniziati-
va - hanno  dato  ottimi risul-
tati. I bambini prendevano 
porzioni giuste in modo che 
le finissero senza gettare 
il rimanente . I più esigenti 
chiedevano anche 2 volte il 
bis e questo ha creato un 
azzeramento (o quasi)   del 
cibo destinato alla pattumie-
ra (frazione organica)   che 

A Provaglio è “piatto pulito”
Zero sprechi nelle mense scolastiche e il resto va ai bisognosi coordinati da Iseo

prima del progetto era in 
percentuale molto alta. In 
effetti con zero Waste food 
abbiamo portato al 98% il 
cibo donato non contamina-
to che prima veniva buttato 
nel residuo organico passan-
do quindi al 2% di cibo sco-
dellato contaminato da but-

tare nella frazione organica.  
Obiettivo del prossimo anno 
scolastico è il proseguimen-
to della comunicazione ed 
un ulteriore percorso di sen-
sibilizzazione. 
Cosa che assolutamente ci 
fa felici in quanto Associa-
zione 5R zero sprechi e’ la 

  PROVAGLIO D’ISEO

BORNATO – Franciacorta
Prossima realizzazione

 
VILLETTE

Ai piedi della COLLINA 
MONTEROSSA

 
Soluzioni su piano unico, 

indipendenti e personalizzabili
Affrettatevi – poche unità

 
Classe Energetica  A

A

La plastica incombente 
sulle torbiere sebine nella 
zona lamette ha scosso 
gli animi di molte persone 
a cui sta a cuore il futuro 
di questo lembo prezioso 
di terra franciacortense e 
sebina che chiedono in-
terventi celeri ed esausti.  
“Eravamo  già a cono-
scenza dei rifiuti presenti 
all’interno della lamet-
ta che sono stati portati 
duranti le forti piogge pri-
maverili. Noi - - sostiene 
l’ente gestore -   pur non 
essendo competenti nel-
la raccolta dei rifiuto ci 
siamo comunque attivati 
per risolvere il problema 
stipulando un’apposita 
convenzione con il Grup-
po Sub Iseo che prevede, 
oltre all’attività di control-
lo della stabilità del ponte 
in legno che attraversa la 
lama, anche alla raccol-
ta dei rifiuti abbandonati 
nelle lamette. A seguito 
dell’accordo è stata con-
tattata l’autorità di baci-
no lacuale che già gesti-
sce il servizio di raccolta 
alghe con i propri battelli 
sui quali potranno essere 
posizionati i rifiuti raccol-
ti, che una volta a terra 
saranno presi in carico 
dal Comune di Iseo che 

APERTO LA SERA
DOMENICA ANCHE A PRANZO. CHIUSO MARTEDÌ 

provvederà al trasporto 
presso il proprio centro di 
raccolta. 
La prima pulizia è avve-
nuta sabato 16 Giugno. 
Ricordiamo che  l’ingres-
so dell’area delle lamette 
è vietato poiché è molto 
importante minimizzare il 
disturbo, vista l’importan-
za che il luogo riveste per 
la nidificazione di specie 
di uccelli protetti dalla 
direttiva habitat, quali ad 
esempio il Falco di palu-
de o l’Airone rosso, non 
era quindi consigliato ef-
fettuare pulizie durante 
i mesi di Marzo, Aprile 
e Maggio. “ E’ triste ve-
dere un luogo così bello 
e importante dal punto 
di vista naturalistico de-
turpato dall’inciviltà del-
le persone, il problema 
della plastica- chiosa 
Emma Soncini presiden-
te dell’ente gestore - af-
fligge anche i nostri laghi  
e purtroppo l’area delle 
lamette fa da risacca dei 
rifiuti che arrivano dal 
lago e dal fiume Oglio, 
la Riserva collaborerà 
attivamente con gli Enti 
competenti per cercare 
di risolvere il problema.” 
n
t.d.P.

di FaUsto scolari partecipazione collettiva che 
ha unito tutti gli ambiti nel 
perseguire questo obiettivo , 
trovando assoluta disponibi-
lità da parte del comune che 
ha finanziato il progetto   , 
delle famiglie che abbiamo 
coinvolto con il questiona-
rio e che hanno risposto 

positivamente , 
dei docenti che 
seguono la par-
te formativa ed 
educativa , degli 
operatori del ca-
tering molto at-
tenti alla gestio-
ne ,  e i volontari 
che stanno ren-
dendo possibile 
il conferimento 
del cibo non con-
taminato sicuro 
e   in tempi bre-
vi”. n

La scuola
media 
di Provaglio

Torbiere, vergogna
plastica

E scatta la cordata di solidarietà
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Monte Isola
Affrescatori in raduno per Carzano

15 affreschi a Carzano
Il Comune propone ban-
do ad artisti
Una facile occasione per 
far conoscere la propria 
creatività alle tantissime 
persone che ogni anno 
affollano Monte Isola 
durante ogni momento 
dell’anno. Questa è l’op-

portunità che l’Ammini-
strazione comunale gui-
data dal sindaco Fiorello 
Turla ha deciso di offrire 
a tutti gli artisti, in par-
ticolare agli affrescatori, 
con il bando che è stato 
pubblicato il 2 luglio scor-
so sul sito del Comune 
(www.monteisola.gov.it).
L’Amministrazione ha in-
fatti deciso di far realiz-

zare 15 affreschi sulla 
muratura di recinzione di 
una villa liberty posta sul-
la riva del lago d’Iseo, in 
località Carzano. Il bando 
è aperto a tutti gli arti-
sti che vogliono metter-
si alla prova, cogliendo 
l’occasione di avere una 
propria opera che rimarrà 
per sempre visibile. I 15 
affreschi verranno realiz-
zati su pannelli che mi-
sureranno 3 metri per 2 
che rimarranno in mostra 
permanente presso la lo-
calità Carzano, adiacenti 
alla strada comunale. 
Gli artisti dovranno affre-
scare i pannelli con pa-
esaggi rappresentanti il 
Comune di Monte Isola, i 
Comuni del lago d’Iseo o 
altri soggetti che verran-
no durante la procedura. 
Per partecipare gli artisti 
dovranno esclusivamen-
te presentare la propria 
candidatura, dopo la sca-
denza delle candidature 
gli artisti verranno con-
tattati e dovranno pre-
sentare un bozzetto sui 
temi stabiliti. 
Sarà una giuria a selezio-

nare i soggetti meritevoli 
di essere realizzati, sulla 
base di esperienze e pro-
spettive diverse, e di di-
ventare opere d’arte che 
rimarranno in mostra per-
manente a Carzano. Una 
volta selezionati i sog-
getti, gli artisti dovranno 
affrescarli sui pannelli 
posti sulla muratura della 
villa: a loro sarà garantito 
il mantenimento in sito 

di roberto Parolari

A C Q U E  S U L F U R E E ,  S A L U T E  N A T U R A L E SINUSITE?
CURIAMOLA ALLA FONTE!

Ne parliamo con il Dott. Andrea Cazzaniga - Resp. del “Centro per la Cura della Sinusite” delle Terme di Trescore

Tante persone soffrono di sinusite…è’ vero diventa facilmente 
cronica?
Purtroppo si. E non solo perché a volte le forme acute non vengono 
trattate come si deve, ma anche perché spesso esistono fattori ana-
tomici legati alla persona, come le deviazioni del setto nasale, che 

ne possono favorire la persistenza. La sinusite, infatti, è un’infezione 
delle mucose dei seni paranasali causata, per lo più, da problema-
tiche legate al naso come le riniti croniche e le allergie.
Che soluzioni offre il “Centro per la sinusite” delle Terme di Trescore?
Protocolli terapeutici estremamente efficaci nel trattamento della 
sinusite in fase cronica, quella cioè che risponde meno alla tradizio-
nale farmacoterapia.
Che tipo di risultati ci si può aspettare?
In genere, già dal primo ciclo si ha una consistente riduzione dei 
disturbi e una minore tendenza alle ricadute. E’ comunque importan-
te sottoporsi a queste cure con una certa regolarità, al fine di stabi-
lizzare e incrementare progressivamente i risultati. Se le condizioni 
anatomiche del singolo lo consentono, nel tempo si può arrivare 
anche alla completa risoluzione del quadro.
A cosa è legata l’efficacia della terapia termale di Trescore?
Alle doti terapeutiche dell’acqua sulfurea utilizzata, doti dovute 
principalmente all’idrogeno solforato presente in quantità elevatis-
sime. Questo gas, che agisce come antinfiammatorio e mucolitico, 
aiuta a fluidificare e rimuovere il catarro,  stimolando nel contempo 
il sistema di difesa dell’organismo.

Via Gramsci s.n. - Trescore B.rio (BG) - Tel. 035.42.55.511
www.termeditrescore.it - www.facebook.it/TermediTrescore

I reparti di cura sono direttamente collegati all’Hotel Terme San 
Pancrazio, luogo ideale per una serena vacanza di salute e relax.

L’iniziativa del sindaco Turla, che chiede agli artisti di celebrare il borgo

dell’opera realizzata e 
riceveranno un omaggio 
a base di prodotti tipici 
locali.
Gli artisti interessati a 
partecipare al bando pos-
sono presentare la loro 
candidatura allegando un 
breve curriculum artistico 
all’indirizzo email segre-
teria@comune.monteiso-
la.bs.it, mentre per avere 
maggiori informazioni sul 
bando è necessario rivol-
gersi all’Ufficio Tecnico 
allo 0309825226. 

n

L’Amministrazione comuna-
le, in collaborazione con il 
Gruppo Cultura e Biblioteca, 
ha organizzato la terza edi-
zione di “Cinema Sotto le 
Stelle”. Il 26 luglio a Men-
zino, presso il Cortile del 
borgo antico, con “Cool Run-
ning - 4 sottozero”, giovedì 9 
agosto a Masse, in cortile, 
si vedrà “Travaux, lavori in 
casa”. Il 23 agosto a Sivia-
no (cortile scuola): “Guardia-
ni della galassia” (ingresso 
gratuito). n

Carzano durante l’infiorata quinquennale
di Santa Croce

Al cinema
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DA DA PROMUOVERE

ISEO: la linea ferroviaria Brescia - Edolo è l’emblema di come si preferiscano
le auto ai mezzi pubblici. Lentissima, pressoché identica da decenni, ha inoltre decine 

di pericolosi passaggi a livello (nella foto quello di Iseo). Via libera invece all’autostrada 
della Valtrompia... Fate voi i conti

iSEO: la fontana pubblica con acqua gratuita per tutti, gasata, 
naturale e a temperatura ambiente

Anche a New York si festeggiano le Bollicine di Franciacorta

Anche New York ha applau-
dito alle frizzanti bollicine di 
Franciacorta. 
A pochi passi dall'Empire 
State Buidling e dalla Fifth 
Avenue, la popolazione della 
Grande Mela ha infatti, ac-
colto con entusiasmo Fran-
ciacorta e le sue 34 cantine 
nel primo Festival Francia-
corta a New York a giugno 
presso il Redbury Hotel a 
Manhattan.  Oltre 400 le 
persone che hanno parteci-
pato all’evento tra cui opera-
tori, stampa, esperti di set-
tore e appassionati. I ban-
chi d’assaggio e i seminari 

condotti dall’Ambassador 
statunitense di Franciacorta, 
May Matta-Aliah, sono stata 
l’occasione perfetta per ap-
profondire e far conoscere i 
vini Franciacorta al pubblico 
americano. 
Il Festival si è svolto duran-
te l’Italian Restaurant Week, 
settimana dedicata alla cuci-
na autentica italiana, in cui 
oltre 40 ristoranti di New 
York hanno creato menu ad 
hoc abbinati ad una selezio-
ne di Franciacorta “by the 
glass”. L’evento presso il 
Redbury Hotel grazie alla col-
laborazione che da anni lega 
Franciacorta con Camera Na-
zionale della Moda Italiana, 

è stato inoltre l’occasione 
per promuovere un progetto 
speciale. In un corner dedi-
cato, sono stati posizionati 
alcuni outfit realizzati da Ti-
ziano Guardini, stilista emer-
gente che si è aggiudicato 
il premio  “Franca Sozzani 
GCC Award for Best Emer-

di FaUsto scolari

Trasferta a Manhattan con oltre 400 persone per la festa dedicata all’oro franciacortino

ging Designer” nella prima 
edizione dei Green Carpet 
Fashion Awards. 
La sua collezione, che mixa 
sapientemente sartorialità e 
innovazione, si lega a Fran-
ciacorta per il suo carattere 
sostenibile.
n



SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Gamma nuova Kona: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,9 a 8,5 Emissioni CO2 g/km da 129 a 194. Prezzo listino €20.500 e prezzo promo €17.500 riferito a nuova 
Kona 1.6 CRDi 115CV Classic, IPT e PFU esclusi. Offerta valida fino al 31/07/2018, con il contributo delle concessionarie aderenti. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. 
Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Esempio rappresentativo di finanziamento con la formula “Hyundai i-Plus Gold”: prezzo di listino €20.500, 
prezzo promo con finanziamento €16.250 (offerta valida fino al 31/07/2018 in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato con finanziamento Gold e con il contributo delle 
Concessionarie aderenti) anticipo €3.450; importo totale del credito €14.622,89, da restituire in 35 rate mensili ognuna di €219,00 ed una rata finale di €9.638, importo totale 

dovuto dal consumatore € 17.342,93. TAN 5,99% (tasso fisso) - TAEG 7,71% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 2.220,60, istruttoria € 350,00, incasso rata €3,00 cad. a mezzo SDD, produzione e invio 
lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €1,00 cad.; imposta sostitutiva: €37,43. Offerta valida dal 01/07/2018 al 31/07/2018. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto 
di assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente) - durata della 
copertura pari a quella del finanziamento, premio €644,77 compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel TAEG). Prima della sottoscrizione 
leggere il fascicolo informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel TAEG) Zurich 
Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio €1.178,13 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione della 
suddetta copertura assicurativa leggere i fascicoli informativi consultabili presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari e disponibili sul sito internet www.santanderconsumer.it. Messaggio finalizzato al collocamento 
di polizze auto. *Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri 
Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

Scopri tutte le novità di Kona su hyundai.it

Il SUV compatto
come lo volevi.
Nuova Hyundai Kona

B Y  H Y U N D A I

Scopri la nuova Kona Diesel. Un motore di nuova tecnologia che riduce i consumi, 
gli inquinanti e aumenta l’efficienza. In più, grazie a Hyundai i-Plus GOLD, 
hai la certezza del Valore Futuro Garantito.

Solo a luglio tua da 16.250 euro anzichè 17.500 euro solo con permuta o rottamazione 
e finanziamento Hyundai i-Plus GOLD (TAN 5,99% - TAEG 7,71%).

Nuova Kona Diesel 
con motore Euro 6.2 di nuova generazione.
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