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E' stata la 
pantera del 

Grande Fratello 
nel lontanissi-
mo 2000. E dico 
l o n t a n i s s i m o 
perché 15 anni, 
a confronto di 

quanto è peggiorato questo 
format negli anni, paiono al-
meno il doppio. Se poi si con-
sidera che il Grande Fratello 
aveva un «fratellone» maggiore 
che era nato nel 1995 con il 
format «Davvero» e che era 
splendido in fatto di genuinità, 
quegli anni appaiono ancora di 
più. 
A chi ci riferiamo? A Cristina 
Plevani, iseana doc, che ha 
portato a Iseo le telecamere 
di tutta Italia con la prima edi-
zione di quel format. 
Oggi la curiosità è tanta rispet-
to alla sua figura, tuttavia più 
schiva rispetto al passato ma 

... e l’amore 
per la sua città

La 
Cristina 

del Grande 
Fratello

di MassiMiliano Magli

Breve avver-
timento al 

Direttore ed ai 
Lettori: queste 
poche righe sono 
state scritte pri-
ma degli arresti 

di Merano (accusa di una rete 
affiliata all’Isis) dei giorni scor-
si, e del brutale attacco terro-
ristico a Parigi del 13 Novem-
bre. Pure considerato un livello 
di allerta certo semplificato e 
nella semplicità non ritengo di 
dover modificare alcuna parola.
Gli avvenimenti della travolgen-
te immigrazione richiedono la 
riflessione.
Le condizioni internazionali 
dell’Africa e Medio Oriente, con 
guerre, carestie, regimi totali-
tari, con opprimente e a volte 
intollerabile costrizione religio-
sa, hanno costretto centinaia 
migliaia e se non milioni di Per-
sone, Uomini Donne Bambini 
anche non accompagnati da 
adulti, ad abbandonare le loro 
terre le loro case ed i loro af-
fetti nella speranza di un luogo, 
casa lavoro per continuare il 
vivere se non migliore almeno 
con più sicurezza per le proprie 
vite e libertà.
I mezzi di comunicazione, Tv 
e giornali hanno evidenziato il 
dramma della fuga verso i luo-
ghi della sperata salvezza che 
non possono che essere i più 
vicini dai luoghi di partenza, 
fra questi le coste italiane, e 
ultimamente greche e confini 
balcanici. 
Per molti poi la speranza di pro-
seguire verso i Paesi del Nord 
Europa. 
Dopo aver pagato migliaia di 
dollari agli scafisti, sono stati 
letteralmente gettati, quando 
non costretti a frustate a salire 
sui barconi per la terribile tra-
versata. Sono arrivati a centi-
naia di migliaia, e i morti sono 
stati migliaia. 
Ora sono in Italia. Dico Italia 
perché la riflessione non può 
che riguardare le situazioni che 
si osservano nelle comunità 
vicine. 
Con tutto, pur non dimentican-

Stranieri oppure 
estranei migranti?

di UMberto Ussoli

Spero non sia sfuggito a qual-
cuno che nei mercati di Bag-

dad sono morte per anni centi-
naia di vite umane innocenti e 
tantissimi bambini... in un pan-
demonio di odio e devastazione 
etnico-religiosa che hanno con-
tribuito a creare gli occidentali... 
Usa, Francia, Italia, Germania e 
Inghilterra in primis.
Almeno i francesi sono morti a 
un concerto. 
Fa male questa frase vero? Ma 
bisogna cominciare a chiedersi 
perché Mustafa di 5 anni, futu-
ro ingegnere e pacifista, o frut-
tivendolo di una borgata libica, 
non attiri da morto sotto le bom-
be di un nostro atto di guerra le 
stesse attenzioni dei francesi o 
degli italiani morti. 
I bambini iracheni sono morti 
dopo una vita povera e di soffe-
renza... sotto le armi che pure 
l'Italia produce. E spero non ci 
si dimentichi di pseudo fantocci 
la cui cattura doveva rappresen-
tare la catarsi di un sistema: 
Saddam, Bin Laden in testa... 

L’atto di
guerra 
di chi?

di MassiMiliano Magli

 EditorialE

“Incredibile” è una paro-
la che sentiamo ricorrere 

spesso quando si parla di 
sport, sovente abusata da te-
lecronisti eccessivamente sen-
sazionalisti. 
Tuttavia non riesco a trovare 
aggettivo più adeguato per de-
scrivere l'avventura di Enrico 
Milani, quarantaduenne prepa-
ratore atletico di Paratico e ti-
foso sfegatato del Sunderland, 
squadra di calcio dell'omoni-
ma città inglese. 
Sono oltre duemila i chilome-
tri che intercorrono fra questi 
due agglomerati urbani ed 
Enrico ha deciso ti percorrerli 
tutti in sella ad una bicicletta, 
attraversando in diciotto tappe 
prestabilite impegnativi passi 
di montagne svizzere, boschi 
francesi decisamente poco 
ospitali e, infine, sfidando il 
confusionario traffico inglese 
arrivando quasi al confine con 
la Scozia. “È stata un'espe-
rienza stupenda, il mio obietti-
vo era arrivare in tempo per la 
partita contro il Norwich. Sono 

Sunderland
mon amour

Per sostenere
la causa di Nina

di alessandro dotti

do lo sfruttamento con il lavoro 
nelle varie raccolte stagionali, 
sia da parte di italiani che stra-
nieri con il famigerato capora-
lato, molte di queste Persone 
migranti si sono sistemate e 
integrate con beneficio di tutti 
nelle comunità dove sono, vedi 
i lavori nell’agricoltura, accudi-
re animali, in edilizia, in lavori 
che gli italiani, si dice, non vo-
gliono più fare. 
Molti migranti poi con le loro 
qualità si sono inventato un 
lavoro, consentendo occupa-
zione ad altri e anche italiani, 
incrementare il PIL e con i loro 
contributi a pagare le pensio-
ni anche agli italiani (sono 
500mila imprese, dati Centro 
studi Idos e Cna). 
Ed è di questo che si vuole ri-
flettere, anche perché da come 
sono riusciti ad inserirsi ad in-
teragire ed essere accolti dai 
cittadini residenti risulta la con-
vivenza pacifica o meno, e degli 
italiani e dei migranti, di qualsi-
asi nazione provengano e che 
religione professano, anche se 
la prevalenza è di religione mu-
sulmana. 
Giunti i migranti nel nostro 
Paese, dopo la prima sistema-
zione, è essenziale per loro la 
conoscenza della lingua locale 
e la conoscenza delle basilari 
abitudini per capire e farsi capi-
re e comprendere le situazioni 
comunitarie che si trovano a 
dover affrontare, con il rispetto 
del loro modo di vivere specie 
nella differente religione, consi-
derato anche il momento eco-
nomico che attraversa il merca-
to nazionale del lavoro, anche 
se prime sembianze di ripresa 
pare stia per avviarsi. 
Rimarcava Sandro Rogari pochi 
mesi or sono: «Non può es-
sere chiusura degli immigrati 
in recinti culturali e linguistici 
impermeabili alla cultura e alla 
lingua del Paese nel quale chie-
dono asilo. E non può essere 
ignoranza della storia e manca-
to rispetto delle regole che go-
vernano la comunità nazionale 
che per l’immigrato è speranza 
di libertà e di riscatto dalla pau-
ra. 

a cUra di roberto Parolari

Il
bollettino 

dei
Carabinieri

 Gli intErvEnti dEll’arma
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1 novembre

Capo di Ponte: 
i carabinieri del-
la Compagnia 
di Breno hanno 
arrestato un 

30enne italiano, residente a 
Capo di Ponte, per detenzione 
ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti. 
L’uomo è stato fermato dai mi-
litari e nella successiva perqui-
sizione è risultato in possesso 
di decine di grammi di cocaina 
e hashish pronti per essere 
spacciati. 
Dopo la convalida dell’arresto, 
il giudice ha disposto per il 
30enne gli arresti domiciliari.
Artogne: i carabinieri della lo-
cale stazione hanno arrestato 
uno straniero, un 35enne pa-
lestinese, in esecuzione di un 
ordine di custodia cautelare 
richiesto dalla stessa Arma. 
L’uomo è accusato di aver 
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Sono gli immigrati che scelgo-
no l’Italia e a proprio beneficio, 
non gli italiani che scelgono gli 
immigrati. 
Ma un disposto legislativo ad 
hoc è necessario perché al di-
ritto di asilo politico siano col-
legati i doveri degli immigrati 
che restano nel nostro Paese 
e siano forniti gli strumenti 
perché questi obblighi siano 
rispettati». 
Conoscenza della lingua per 
il parlare quotidiano, senza 
la pretesa di «curar di sapere 
natura dell’uomo, perché siam 
nati, dove andiamo, dove venia-
mo». Seppure la lingua specie 
per la dottrina religiosa non è 
secondaria conoscenza consi-
derato l’osservanza che i mu-
sulmani rivolgono alla loro re-
ligione, e quindi comprendersi 
nei punti basilari nelle rispetti-
ve credenze e convinzioni. 
E qui si vuol significare che de-
gli immigrati, e s’è accennato 
che non sono pochi, hanno avu-
to e hanno la fortuna e la pos-
sibilità di aver trovato un appar-
tamento da abitare e convivere, 
e con un canone moderato, 
dove famiglie italiane vivono da 
decenni; migranti che hanno un 
posto di lavoro e loro familiari 
senza lavoro usufruiscono dei 

benefici di legge, i quali pur es-
sendo in Italia da molti anni se 
non decenni poco parlano la lin-
gua, perlomeno per esprimersi 
e capirsi nel contesto quotidia-
no e si rifiutano di apprender-
la. Dove nel convivere vi sono 
regole del vicinato seppur sem-
plici, e proprio perché semplici 
dovrebbero essere facilmente 
rispettate, certamente da tutti, 
compresi italiani e migranti, ma 
proprio perché «sono i migranti 
che scelgono l’Italia, e non gli 
italiani i migranti» dovrebbero 
essere i primi al rispetto. 
Qualora non vogliano rimanere 
estranei al contesto dove con-
vivono.Se le encicliche dei Papi 
indicano la via maestra della 
convivenza cristiana se non 
cattolica pur di solito volando 
per così dire alto, Papa France-
sco con l’enciclica Laudato sì, 
scende nella vita reale e quoti-
diana, e al punto 147 scrive « 
facciamo uso dell’ambiente per 
esprimere la nostra identità» 
e continua al punto 148 «Per 
esempio, in alcuni luoghi, dove 
le facciate degli edifici sono 
molto deteriorate , vi sono per-
sone che curano l’interno delle 
loro abitazioni , o si sentono a 
loro agio per la cordialità e l’a-
micizia della gente. 
La vita sociale positiva e bene-
fica degli abitanti diffonde luce 

in un ambiente prima invivibile. 
(…) In tal modo, qualsiasi luo-
go smette di essere un inferno 
e diventa il contesto di una vita 
degna»
Considerare invece quelle pur 
semplicissime regole, e ripeto 
proprio perché semplici, non ri-
spettate e con dita della meno 
sotto il mento che scivolano in 
avanti col significato al gesto 
del me ne frego, mentre vola il 

“faccio quello che voglio”. Con-
siderare forse l’“io conosco la 
legge, voi no” (che magari è 
anche vero, e certo non per si-
gnificare l’ “io so approfittare a 
scapito di voi italiani”). 
Se poi, nella circostanze che 
si vedono alla televisione con 
centinaia di migranti in situa-
zioni drammatiche attraversa-
no il mare e centinaia perdere 
la vita per venire in Italia, os-

servare con queste situazioni 
terribili il loro atteggiamento 
del “me ne frego” (delle sem-
plici regole) è di intollerabile 
vergogna e indifferenza non più 
verso il Paese che li ospita, ma 
verso Persone come loro anni 
prima forse in situazione certa-
mente più semplice e fortunata 
affronta a rischio della vita ciò 
che loro hanno superato con 
maggiore facilità e umanità. 
Loro stessi compatrioti, della 
stessa nazione di provenienza, 
a conoscenza degli atteggia-
menti di intemperanza, stigma-
tizzano questo comportamen-
to, ma a quanto pare fanno 
poco o niente perché i loro cor-
religionari, di uguale religione 
musulmana per di più, abbiano 
un comportamento consono al 
vicinato. 
Non si vuole significare che 
questi abbiano la vaga inten-
zione di sopraffare l’identità 
cristiana e italiana nazionale 
ed europea, con il pensiero che 
l’oriente musulmano nei secoli 
ha perso le guerre di religione, 
ma conquisterà l’occidente se 
non con l’osservanza religiosa 
con il numero dei nati più nu-
merosi che gli occidentali. 
Queste sono utopie e pensieri 
di paranoia irrealizzabili. Si vuol 
solo ribadire che se in tal modo, 
col menefreghismo di qualsiasi 

luogo provenga, proprio per la 
facilità delle regole da rispetta-
re, il diritto all’asilo è sacrosan-
to e il contesto del mercato del 
lavoro e previdenziale richiede 
manodopera e straniera, ma il 
rifiuto della convivenza con la 
mancata conoscenza della lin-
gua potrebbe essere non volon-
tà di interagire per rimanere nel 
nostro Paese. 
In altrimenti non meravigli vi 
sarà maggior numero di per-
sone italiane persuase che se 
venissero rimpatriati alle loro 
nazioni forse non sarebbe un 
gran danno.   
Associazioni umanitarie solida-
li ben fanno ad aiutare gli im-
migrati che hanno bisogno in 
consigli, preparazioni di docu-
menti e permessi e donazioni 
in denaro o generi alimentari 
per la loro vita quotidiana, ma 
devono altresì verificare che vi 
siano le loro intenzioni a voler 
interagire specie con il vicinato 
per la convivenza pacifica, veri-
ficare l’apprendere della lingua 
e il rispetto delle pur minime 
abitudini degli italiani e con il 
proprio tenore di vita civile e re-
ligioso, e non l’aspettare l’im-
barcarsi in altre nazioni ritenu-
te più consone alla loro vita. Se 
così ritengono, possono benis-
simo altra volta espatriare per 
supposta vita migliore. n

 ¬ dalla pag. 1 - Stranieri...
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di roberto Parolari

Argomm Iseo                    73
Nuova Olympia Voghera    52

 BaskEt isEo

Nona vittoria di fila
Continua la marcia di Iseo

Il coach Mazzoli, Basket Iseo (© Foto Simonetti) 

Basket Iseo: 
Leone 18, Del 
Barba 2, Arici 3, 
Acquaviva 10, 
Lorenzetti 14, 
Ghitti, Cancelli 
2, Saresera 3, 

Prestini 13, Azzola 5, Bonvicini 
ne, Crescini 3. Allenatore Maz-
zoli.
Nuova Olympia Basket Voghe-
ra: Turini ne, Buzzin ne, Banin, 
Finazzi 8, Ogliaro 2, Villani ne, 
Becerra 12, Serafin 7, Furlanet-
to 11, Sanlorenzo 4, De Spu-
ches ne, Cristelli 8. Allenatore 
Petitti.
Arbitri: N. O. Dragoi di Carate 
Brianza e V. Castellano di Le-
gnano.
Note: parziali 19-13; 33-18; 
53-30; 73-52. Tiri da due Ba-
sket Iseo 19/41, Olympia Ba-
sket Voghera 16/43. Tiri da 
tre Basket Iseo 9/25, Olympia 
Basket Voghera 3/16. Tiri libe-
ri Basket Iseo 8/10, Olympia 
Basket Voghera 11/18. Rim-
balzi Basket Iseo 46, Olympia 

Basket Voghera 33. Assist Ba-
sket Iseo 17, Olympia Basket 
Voghera 8. Palle perse Basket 
Iseo 16, Nuova Olympia Basket 
Voghera 16; Palle recuperate 
Basket Iseo 3, Olympia Basket 
Voghera 3. Nessun giocatore 
uscito per falli. 
Non conosce fermate la corsa 
dell’Argomm Iseo guidata da 
coach Mazzoli che, al termi-
ne di una gara senza storia, 
demolisce al PalAntonietti la 
pericolosa Olympia Voghera. 
Un successo mai stato in di-
scussione, con gli ospiti in par-
tita solo nel primo quarto, che 
mantiene il quintetto iseano 
saldamente in vetta alla clas-
sifica dopo la decima giornata 
di andata del girone B del cam-
pionato di Serie C Gold con 18 
punti, frutto delle nove vittorie 
consecutive, davanti a Piadena, 
secondo con 16 punti, e Team 
Pizzighettone, terzo a 14, men-
tre al quarto posto si trovano 
Pallacanestro Milano, Milano-
Tre Basket e Olympia Voghera. 
L’Argomm Iseo arriva alla sfida 
con Voghera, avversario insi-
dioso che punta alla promozio-
ne, con una serie aperta di 8 
successi consecutivi e forte di 

gare vinte con distacco sempre 
superiore ai 14 punti. Coach 
Mazzoli presenta in campo il 
quintetto composto da Sarese-
ra, Acquaviva, Azzola, Lorenzet-
ti e Prestini, per gli ospiti coach 
Petitti schiera Serafin, Becerra, 
Ogliaro, Cristelli e Sanlorenzo. 
Apre la sfida il canestro di Lo-
renzetti a cui risponde Ogliaro, 
ma poi è solo Iseo: nel giro di 
6’ i padroni di casa prendono il 
largo sfruttando la vena di Ac-
quaviva e si portano sul 14-2. 
La gara sembra già in discesa, 
ma Iseo si addormenta e con-
sente a Voghera di accorciare 
le distanze grazie soprattutto a 
Cristelli. Il quarto si chiude con 
il canestro di Furlanetto che 
consente agli ospiti di accor-
ciare fino al -6, 19-13 Argomm 
dopo 10’. 
Il secondo quarto si apre con 
la tripla di Finazzi che porta 
Voghera al -3, Iseo capisce che 
non è più tempo di scherzare 
ed aumenta la pressione sugli 
avversari infilando un nuovo 
parziale di 7 punti consecutivi 
grazie a Leone e Crescini, ora 
il tabellone dice 26-16 per i 
padroni di casa. Dopo la tripla 
iniziale subita la difesa di Iseo 

si fa arcigna e concede un solo 
canestro agli ospiti per tutto il 
quarto, lo mette a segno Becer-
ra, e con l’attacco che fa il suo 
dovere trovando la retina con 
continuità, il vantaggio si dilata 
fino ad arrivare sul +15, si va 
al riposo lungo sul 33-18 per 
l’Argomm. 
Nel terzo periodo Iseo continua 
la sua marcia inarrestabile, gli 
ospiti non sono mai in grado di 
rientrare in partita, e ben pre-
sto il vantaggio dei padroni di 
casa diventa sempre più largo: 
dopo i canestri di Saresera e 
Lorenzetti Iseo va sul 36-18, 
Voghera prova ad accorciare 
ma a Becerra e Furlanetto ri-
spondono Prestini e Lorenzetti. 
Con i due liberi di Acquaviva 
l’Argomm sale sul 44-25. Il fi-
nale di quarto è ancora tutto 
di Iseo che allunga definitiva-
mente con Prestini, che fissa 
il risultato sul 53-30 all’ultimo 
riposo. 
Il quarto periodo non ha sto-
ria: Iseo mantiene sempre un 
vantaggio tranquillizzante e 
dà spazio ai ragazzi della pan-
china, mentre Voghera non ha 
reazione e finisce addirittura a 
-25 prima di accorciare un po’ 
le distanze. L’ultimo canestro è 
di Iseo con Del Barba che fissa 
il risultato del tabellone sul 73-
52. n
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Grandinata novembrina a sorpresa: A fine novembre ci si attendeva semmai una nevicata, invece sabato 21 è scesa una grandinata incredibile.
E’ accaduto nel pomeriggio con un improvviso abbassamento delle temperature che ha causato un temporale con forte grandinata nella zona del Sebino 

e al confine tra le province di Bergamo e Brescia. Nelle foto scattate da Federico Sbardolini, la suggestiva vista delle strade a Iseo. 

 ¬ dalla pag. 1 - Il Bollettino...

AGENZIA PER SINGLE
ATELIER DEL CUORE

La persona giusta esiste! Basta sapere dove cercarla... 
Atelier del Cuore Agenzia per single lo fa per te! 
Contattaci al 339/4064841 e inizia la TUA storia.

www.atelierdelcuore.com

La Redazione 
augura 
a lettori 
e aziende 

un magnifico 
Natale 

e un 2016 
finalmente 
più sereno

Oh, una volta catturati si è si-
stemato tutto... E spero non ci 
si dimentichi della balle colos-
sali che americani e stati occi-
dentali ci stanno raccontando 
ancora oggi, con il risultato che 
solo in pochi si rendono conto 
di come questi attentati siano 
la diretta connessione con un 
mandante che si chiama tronfio 
occidente. Altro che operazioni 
di polizia internazionale. Infatti 
i risultati si sono visti da anni. 
Hollande che dice: atto di guer-
ra... Ma certamente. 
E' chiaro però che noi abbia-
mo armato l'Isis, noi abbiamo 
sfruttato con decine di balle il 
medio-oriente "cattivo", svuo-
tandolo e incattivendolo... Dun-
que Hollande può meglio dire 
che l'atto di guerra è a tutti gli 
effetti suicidio di una civiltà.
Un atto di guerra peraltro che 
non ammette nemmeno la pos-
sibilità, mai come ora neces-
saria, di un atto che si chiama 
tregua o armistizio. 
Ho le lacrime nel cuore per un 
bellissimo paese, un altro, che 
è alla deriva politica e umana, 
incapace di fare quattro conti 
in politica estera, limitandosi ai 
conti di quante Peugeot ha ven-
duto in Senegal o in Costa d'A-
vorio l'anno prima... In questo 
caos mortale, spero solo che 
la Chiesa fermi il Giubileo e lo 
celebri più avanti, nasconden-
do date e luoghi per qualche 
tempo... Concordo con Trava-
glio, infine: mozzate il "capo" a 
quell'incapace di Alfano e una 
volta tanto pensate seriamente 
al rischio carneficina che ci at-
tende, evitando di far lavorare 
ancora cooperative e mafia con 
il business degli sbarchi... Sia-
mo un colabrodo. n

Il lago è sempre stato fonte 
di lavoro per numerosi addetti 
turistici iseani, con attività sta-
bile o soltanto domenicale nel 
servizio di noleggio barche per 
diporto e nella offerta di gite 
sul lago in partenza dal Porto 
Gabriele Rosa, con accompa-
gnatore e illustratore del bel 
paesaggio, visibile al largo del-
la sponda e nel periplo di Mon-
teisola.
La tradizione nel servizio turi-
stico per gli ospiti sul lago era 
gestita e riservata ad alcune fa-
miglie, gli Andreoni ("il Lungo"), 
i Consoli, Violini ("el Tom"), gli 
Archetti ("Rosmunda"), che si 
contendevano i clienti con l'of-
ferta di natanti a motore velo-
ci e sicuri e, inoltre, di piccole 
barche in legno, prima dell'arri-
vo degli scafi in plastica con il 
motore fuoribordo.
L'attività di servizio ospiti è di 
fatto scomparsa ed i porti di 

 amarcord

di g.M.F.
Noleggio barche e gita sul lago

Iseo sono occupati soltanto da 
imbarcazioni private e di lusso, 
in contesa tra proprietari nella 
scelta e assegnazione esclusi-
va dello spazio alla sponda di 
approdo.
Alcuni ricordano ancora la voce 
diffusa dell'altoparlante, che ri-
chiamava l'attenzione dei gitan-
ti sul porto, con la proposta del 
prezzo-costo di gita a persona, 
del tempo previsto e impiega-
to nella visita a Monteisola e 
della garantita sicurezza del 
grande motoscafo, in partenza 
ogni ora. Le cartoline d'epoca 
illustrano coppie in gita con la 
barca a remi e la foto di quel 
periodo qui riprodotta, colloca-
bile negli anni '60 del secolo 
scorso, fissa il momento della 
partenza dal Porto Gabriele 
Rosa per l'avventura sul lago. 
Tutto è scomparso, compreso 
"il dolce veleggiare" al largo del 
trampolino dell'ex lido Garibal-
di o dei Platani, emozione im-

pressa nella cartolina dall'abile 
stampatore Vitali di Iseo.
E' di questi giorni invece la novi-
tà ad Iseo centro, per l'apertura 
in via Pieve della nuova attività 
di noleggio ad ore di biciclette 
elettriche, monopattini, skate-
board, segway ed altro.
I tempi cambiano, l'acqua del 
lago sembra a rischio inquina-
mento, il rumore intorno al lago 
e negli abitati prevale purtroppo 
sul silenzio. Ad Iseo molti si au-
gurano la fine dei rischi, in par-
ticolare del rumore e rifiutano le 
musiche alte da discoteca trop-
po programmate, con il ritorno 
al rispetto del silenzio nella 
parte centrale dell'abitato, in 
particolare la piazza, il porto e 
il lungolago, da sempre vietati 
ai mezzi in transito di sera e di 
notte.
Serve perciò più attenzione alla 
gestione del traffico cittadino 
e più controllo alle assordanti 
manifestazioni del fine n

A sinistra: la didascalia della foto
 richiama la partenza di una regata 

con imbarcazioni a vela, plurime 
nella stazza, dall’ex Lido Garibaldi. 

In primo piano le tipiche barche 
a remi in legno ed al largo gitanti 
curiosi che osservano i velisti.
A destra: I gitanti sul lago in 

partenza dalla “lingua”sul Porto 
Gabriele Rosa di Iseo negli anni 
‘60,assistiti dalla autorevole e

 rassicurante presenza di Andreoni 
(“Il lungo”), comandante il capace e

 sicuro motoscafo.

 ¬ dalla pag. 1 - L’atto di...

spacciato più volte sostanze 
stupefacenti nell’area della 
bassa Valcamonica. 

8 novembre

Corte Franca: i carabinieri della 
stazione di Erbusco hanno ar-
restato un italiano, un murato-
re 23enne residente a Genova, 
con l’accusa di furto aggrava-
to. Il ragazzo è stato fermato 
all’interno della discoteca 
Number One, dove aveva de-
rubato due persone: nel primo 
furto ha sfilato dal collo di un 
ragazzo una catenina d’oro del 
valore di 250 ero, nel secondo 
una da 800 euro. 
Proprio il secondo furto gli è 
costato caro, la vittima si è 
accorta di quanto stava acca-
dendo e ha subito cercato di 
fermare il ladro, cosa riuscita 
grazie all’intervento del servi-
zio d’ordine della discoteca. 
Arrivati sul posto, i carabinieri 
hanno perquisito il ragazzo e 
recuperato la refurtiva resti-
tuendola ai legittimi proprieta-
ri. 
Dopo aver passato la notte in 
camera di sicurezza, il geno-
vese è stato processato per 
direttissima dal tribunale di 
Brescia e condannato a 5 mesi 
e 10 giorni di reclusione, pena 
sospesa, e 170 euro di multa, 
poi è tornato in libertà.
Darfo Boario Terme: i cara-
binieri della locale stazione 
hanno arrestato due cittadini 
albanesi, un 26enne ed un 
38enne senza precedenti pe-
nali, per detenzione e spaccio 
di sostanze stupefacenti. I due 
albanesi sono stati fermati dai 
carabinieri mentre cedevano 
due dosi di cocaina, per un 
peso complessivo di un gram-
mo, a due clienti. 
La successiva perquisizione 
del loro domicilio ha portato al 
ritrovamento di altri 33 grammi 
di cocaina, contanti per 1140 
euro, cinque telefoni cellulari e 
materiale vario utilizzato per il 
confezionamento dello stupe-
facente. Entrambi gli arrestati 
si trovano ora in carcere.

11 novembre

Edolo: i carabinieri della Com-
pagnia di Breno hanno arre-
stato un uomo, un 74enne 
incensurato residente a Edolo, 
per lesioni aggravate e porto 
abusivo di oggetti atti ad offen-
dere. 
Il 74enne ha aggredito, al ter-
mine di una banale discussio-
ne, un 39enne rumeno che sta-
va lavorando alla costruzione 
di un’abitazione proprio vicino 

alla casa dell’anziano. Armato 
di una roncola l’anziano ha col-
pito ripetutamente il rumeno, 
solo l’arrivo dei carabinieri ha 
evitato il peggio. 
Il rumeno è stato ricoverato in 
ospedale per le ferite e giudi-
cato guaribile in sette giorni, 
mentre l’anziano è finito in ar-
resto.

22 novembre

Capo di Ponte: i carabinieri del-
la Compagnia di Breno hanno 
arrestato un 18enne, per furto 
aggravato in concorso e porto 
abusivo di coltello, e denuncia-
to a piede libero alla Procura 
dei Repubblica presso il Tribu-
nale dei Minori un 16enne. 
I due sono stati protagonisti di 
un furto al bar dell’oratorio di 
Capo di Ponte: dopo aver for-
zato la porta posteriore sono 
entrati nel salone ed hanno ru-
bato dolci, cibarie e denaro per 
il valore di un centinaio di euro. 
I due sono stati fermati dai ca-
rabinieri poco dopo il furto

25 novembre

Rovato: i carabinieri della Com-
pagnia di Brescia hanno arre-
stato quattro marocchini, due 
fratelli di 38 e 31 anni senza 
fissa dimora e i due connazio-
nali di 24 e 31 anni residenti a 
Rovato, per traffico internazio-
nale di sostanze stupefacenti. 
I carabinieri durante un control-
lo del territorio hanno notato 
un’auto con targa belga  che 
transitava sulla Tangenziale 
sud a San Zeno, subito hanno 
segnalato la vettura e l’hanno 
seguita fino ad arrivare a Ro-
vato. 
Qui gli occupanti dell’auto 
sono scesi per entrare in una 
palazzina dove li attendevano 
due connazionali, a questo 
punto i carabinieri hanno fatto 
irruzione nell’appartamento ed 
hanno trovato i quattro maroc-
chini in possesso di tre chilo-
grammi di cocaina, un chilo-
grammo di sostanza da taglio 
e circa 6 mila euro in contanti. 
I quattro sono stati portati in 
caserma, insieme a loro anche 
l’auto utilizzata dai due fratel-
li che conteneva una grossa 
sorpresa: smontata dai carabi-
nieri al suo interno sono stati 
trovati, in un’intercapedine ri-
cavata sotto una ruota, degli 
involucri sottovuoto coperti da 
stracci imbevuti di detersivo 
per ingannare i cani antidroga 
in caso di controllo con altri 
5 chili di cocaina e 150 mila 
euro in contanti in banconote 
da 20 e 50 euro. 
Tutto sequestrato dai carabi-
nieri. n



IL CLIENTE È NEL SUO REGNO

Huawei
SMARTPHONE P8 
Sistema operativo 
Android 5.0 Lollipop  
Processore Octa Core 
(4 x 2.0 GHz 
+ 4 x 1.5 GHz) 
4G LTE - Display 5,2” 
Fotocamera 13 MP 
Memoria interna 
16 GB espandibile

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 
300
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HP
NOTEBOOK 15-AC165NL 
Processore Intel® Core™ i7-5500U 
HDD 500 GB - RAM 6 GB DDR3L 
Scheda grafica AMD Radeon R5 
M330 da 2 GB - Webcam HP 
TrueVision HD con microfono 
integrato - Windows 10 Home

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 60599

SCONTO 14,31%

699 -100€ 

COMPRI A NATALE... 
PAGHI DA MARZO 2016!

I.P.

379
SCONTO 24,05%

499 -120€ 
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Sony
PS4 1TB + STAR WARS 
BATTLEFRONT

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 400

329
SCONTO 19,5%

409 -80€  

Promozione valida dal 10 al 31 dicembre 2015.
Offerte sottocosto valide dal 10 al 19 dicembre 2015.



Samsung
LAVATRICE A 
CARICA FRONTALE
WF90F5E0W2W
Display LED Touch 
Programmi speciali: 
Eco Wash, Eco pulizia 
cestello, Smacchia 
Tutto - Cestello 
Diamond - Resistenza 
in ceramica - Sensore 
anti allagamento

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 
120

CAPACITÀ
LAVAGGIO

9 Kg

GIRI/MIN
1200

L    60 cm
A    85 cm
P      55 cm

Electrolux Rex
LAVATRICE COMPATTA 
RWS1061EDW
Display digitale 
Programmi speciali: Lana 
Woolmark Blue, Lavabili 
solo a mano, Seta,Piumini, 
Jeans, Tende, Sport, 
Camicie - Opzioni:
Prelavaggio, StiroFacile,
Extra Risciacquo
Partenza ritardata
fino a 20 ore

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 160

PROFONDA 38 CM

299,99
SCONTO 25%

399,99 -100€ 

Bosch  
LAVATRICE A 
CARICA FRONTALE 
WAE20037IT 
15 programmi 
Indicatori LED per 
svolgimento 
programma 
Programmi speciali:  
Lana/Pregiati sistema 
ActiveWater™, per 
un corretto risparmio 
di acqua

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 
350

259,99
SCONTO 21,21%

329,99 -70€ 

Electrolux
ASCIUGATRICE
RDH 3874 GDE
Display digit con interfaccia 
TouchControl - Programma di 
asciugatura Lana - Certificato 
Woolmark Blue e programma 
di asciugatura delicata Seta 
Programmi speciali: Sport, 
Refresh, Piumoni, Stirofacile 
OptiSense: auto-riduzione 
dei consumi in base al carico 
Cesto e oblò XXL - Partenza 
ritardata fino a 20 ore 

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 120

499 SCONTO 37,55%

799 -300€ 

Electrolux
LAVASTOVIGLIE 
ESL 7315 RO
7 programmi 
Cesti flessibili 
RealLife®: 
superiore a doppia 
fila di piatti 
regolabile in altezza 
anche a pieno 
carico,inferiore 
con settori 
reclinabili e cestello 
portaposate 
spostabile - Vasca 
XXL - Partenza 
ritardata da 1 a 24 h 

TOTALE 
PEZZI 
DISPONIBILI 
130399,99

SCONTO 42,85%

699,99 -300€ 
Samsung
MICROONDE CON GRILL 
MG23F301ECW
Potenza microonde 800 W 
Potenza grill 1100 W - 5 funzioni 
di cottura  - Vano cottura in 
ceramica - Timer 60 min 
Display digitale - Capacità 23 lt

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 200 99,99

SCONTO 33,33%

149,99 -50€

*Dividi il prezzo per 10 e moltiplica per 11 rate. Pagherai in 11 comode rate mensili, ciascuna pari al 10% dell’importo finanziato – prima rata a 90 giorni - importo finanziabile da € 200 a € 5.000. 
Esempio: € 200 (importo totale del credito) in 11 rate da € 20 - TAN fisso 14,50% TAEG 15,50%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include solo gli 
interessi - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 220. Offerta valida dal 10/12/2015 al 31/12/2015. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le 
informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos 
Ducato S.p.A. Euronics opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

Samsung
TV LED 32” T32E310EX
Tecnologia Picture in Picture: permette al monitor TV di visualizzare due finestre 
contemporaneamente - Tempo di risposta 8ms - Funzione monitor tv USB - 2 HDMI
Digitale terrestre T2 - Classe A+

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 500

Panasonic
SMART TV LED 55” TX55C320
Contrasto elevato per neri profondi, 
bianchi luminosi e colori vivaci - Media 
Player: collega la tua chiavetta USB 
per riprodurne i contenuti sul tv 
Essential Apps - USB - Digitale 
terrestre HD - 4 HDMI - Classe A+

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 150

55”200

L 124 cm
A 90,5 cm
P 34,4 cm

FULL
HD

1080p

699,90

SCONTO 22,22%

899,90 -200€ 

United
TV LED 19” LED19X28
Tempo di risposta 5 ms 
Contrasto 600:1 - USB - Digitale 
terrestre HD - HDMI - Classe A

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 500

19”

99,99

SCONTO 16,67%

119,99 -20€ 

Panasonic 
SOUNDBAR SC-HTB18EG

Bluetooth - Potenza 120W - 2.1 Canali Subwoofer
Disposizione diffusori a più angoli Clear Voice Woofer: tipo 

a cono da 16 cm - Ingresso audio digitale - Dimensioni 
Subwoofer (LxAxP): 15,6 x 29 x 26,3 cm - Dimensioni 

Soundbar (LxAxP): 75 x 6,5 x 11,8 cm

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 150

99,99

SCONTO 33,34%

149,99 -50€ 

Sony
SMART TV LED 3D 43” 
KDL43W809
Processore video X-Reality 
Pro: perfeziona ogni immagine 
riprodotta Android TV: puoi 
collegare e condividere qualsiasi 
contenuto tra dispositivi Android 
diversi Condividi foto, video 
e altri contenuti in modalità 
wireless in un attimo grazie a 
NFC e alla connettività MHL 
USB - Digitale terrestre HD 
4 HDMI Classe A+

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 240

43”1000

FULL
HD

1080p

L 96,2 cm
A 60,2 cm
P 17,9 cm

599,90

SCONTO 14,29%

699,90 -100€ 

Samsung 
SMART TV LED CURVO 48” UE48J6300
Processore Quad Core: per prestazioni e 
velocità assolute - Smart tv con Tizen OS: 
più intuitiva,  personalizzabile e più facile da 
utilizzare Quick Connect - Multiroom Kit: per 
creare un sistema Audio Surrond WiFi con tutti 
gli speaker e i dispositivi multiroom USB
Digitale terrestre HD - 4 HDMI - Classe A+

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 240

CURVO

L 108,2 cm
A 69,3 cm
P 31,1 cm

FULL
HD

1080p

800
PQI 48”

649
SCONTO 18,77%

799 - 150€ 
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32”

249,99

SCONTO 13,79%

289,99 -40€ 
L 73,6 cm
A 48,5 cm
P 16,3 cm

READY
HD

L 43,9 cm
A 29,6 cm
P 15,9 cm

READY
HD

MOTORE
INVERTER

L 58 cm
A 85 cm
P60/63 cm

CAPACITÀ
ASCIUGATURA

7 Kg

399,99
SCONTO 38,46%

649,99 -250€ 

L 60 cm
A 82 cm
P 55 cm

COPERTI
13

CAPACITÀ
LAVAGGIO

6 Kg

GIRI/MIN
1000

L    60 cm
A    85 cm
P 38/42 cm

CAPACITÀ
LAVAGGIO

7 Kg

GIRI/MIN
1000

L 60 cm
A 84,8 cm
P 56 cm



Samsung 
ASPIRAPOLVERE A TRAINO SENZA 
SACCO VCC47T0H36
Potenza 850 W - Capacità erbatoio 
2 l - Filtro Hepa - Classe energetica B

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 120

Braun
RASOIO CRUZER 5 FACE
Pizzetto, barbetta, rasatura perfetta... tutto in 1. Rasoio 
maneggevole 3 in 1, con styler e rifinitore, dona stile 
a qualsiasi barba, creando una rasatura perfetta, dalle 
linee e dagli angoli definiti. Senza fili e completamente 
lavabile, elegante e ideale per i ragazzi attivi che  
cercano uno strumento facile da utilizzare.

TOTALE PEZZI
DISPONIBILI 160

54,99

SCONTO 38,89%

89,99 -35€ 

* Promozione valida dal 1 Settembre 2015 al 7 Gennaio 2016. 

Per informazioni chiama il numero verde 800.92.22.87

Hoover
ASPIRAPOLVERE A TRAINO 
CON SACCO AT70_AT01011 
+ PISTOLA A VAPORE SSNH1300  
Potenza 700 W - Capacità sacco 5 Lt 
Tubo telescopico, avvolgicavo, set 
attrezzi incluso  Classe Energetica A  

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 90

COMPRESO NEL PREZZO

*Promozione valida dal 26 Ottobre 2015 al 31 Gennaio 2016 acquistando una macchina
a sistema Nespresso. Il buono dovrà essere usato al Nespresso Club sull’acquisto
di capsule di caffè per un importo minimo pari al valore del buono cui si ha diritto.
Se si acquista un modello Essenza o Inissia: buono da 20,00€. Il buono sarà spendibile
sull’acquisto di capsule di caffè aderendo sul punto vendita con Promoter o sul sito
www.nespresso.com/promotion/it. In caso di adesione presso una Boutique Nespresso in Italia
(esclusa Boutique con acquisto self-service), il buono sarà spendibile su qualsiasi prodotto
Nespresso. Le iniziative non sono cumulabili. Regolamento disponibile su www.nespresso.com.

Nespresso                                                   
MACCHINA CAFFE’ 
EN97.W                       
Controllo automatico del 
volume di caffè (2 lunghezze 
preimpostate)  
Autospegnimento  
Si scalda in 25 secondi 
Serbatoio acqua 0,9 lt

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 900 49,99

SCONTO 50%

99,99 -50€ 

129,99

SCONTO 43,48%

229,99 -100€ 

Hotpoint Ariston
ESTRATTORE DI SUCCO A 
FREDDO SJ4010AXLO   
Potenza 400 W  
Capacità contenitore polpa 1 l  
Capacità contenitore liquidi 1 l 
Doppio filtro: a trama larga e 
sottile per scegliere il livello 
di polpa desiderato all’interno 
del succo

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 210

PREMIATI 

CON GUSTO.

RICEVI SUBITO 20 
€ DI SCONTO* 

SUL TUO PRIMO ORDINE DI CAPSULE.

ACQUISTA UNA MACCHINA 

LAVAZZA A MODO MIO,

Scopri l’iniziativa su lovers.lavazza.it o cerca la cartolina 

nel punto vendita. Validità dal 14/10/2015 al 31/01/2016. 

Regolamento su lovers.lavazza.it

*Sconto di 20€ valido per un acquisto online sul Lavazza Store di 

almeno 8 confezioni a scelta da 16 capsule. 

Sono escluse le confezioni in formati diversi da 16 capsule.

Lavazza
A MODO MIO - MINÙ
Funzionamento con capsule Lavazza 
A Modo Mio - Auto-spegnimento 
dopo 9 min - Capacità serbatoio 
acqua 0,5 lt - Dimensioni ridotte per 
un minimo ingombro - Disponibile 
in vari colori 

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 
1190

39,99

SCONTO 55,5%

89,99 -50€ 

Samsung  
SMARTPHONE 
GALAXY S5 NEO  
Sistema Operativo Android 
5.0 Lollipop - Processore 
Octa Core da 1.6 GHz 
4G LTE - Display 5.1”  
Fotocamera Posteriore 16Mp 
Memoria interna 
16GB espandibile 

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 500

329,99

SCONTO 26,67%

449,99 -120€  

Samsung
SMARTPHONE 
GALAXY A5 SM-A500F
Sistema Operativo Android 
4.4.4 KitKat - Processore 
Quad Core 1.2 GHz  
4G LTE - Display 5” 
Fotocamera 13 MP  
Memoria interna 
16 GB espandibile

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 1000

279,99

SCONTO 15,15%

329,99 -50€  

Htc
SMARTPHONE 
DESIRE 526G
Sistema Operativo Android 
4.4  KitKat - Processore 
Quad Core da 1.3GHz  
Display 4.7” 
Fotocamera 8 MP  
Memoria interna 
8GB espandibile 

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 450

139,99

SCONTO 17,65%

169,99 -30€  

LG  
SMARTPHONE
MAGNA  
Sistema Operativo Android 5.0 
Lollipop - Processore Quad 
Core da 1.3 Ghz
Display 5” - Fotocamera 8 MP
Memoria 8 GB espandibile

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 350

139
SCONTO 22,35%

179 -40€  

Huawei  
SMARTPHONE 
ASCEND Y600  
Sistema operativo Android 
4.2 Jelly Bean - Processore 
Dual Core 1.3 Ghz - Display 5” 
Fotocamera 5 MP - Memoria
4 GB espandibile - Dual Sim

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 1000

89,99

SCONTO 18,18%

109,99 -20€   

119,99

SCONTO 29,41%

169,99 -50€  

Mediacom 
SMARTPHONE S531
Sistema operativo Android 
4.4 KitKat - Processore 
Octa Core 1.4 Ghz - Display 
5.3”  Fotocamera 13 MP 
Memoria 16 GB espandibile

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 400

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE FINO AL 31 DICEMBRE 
sul sito www.galimberti.euronics.it o VIENI A TROVARCI!

COMPRI A NATALE... PAGHI DA MARZO 2016!*

89,99

SCONTO 30,7%

129,99 -40€ 

69,99
vale

119,99

SCONTO 52%

249,99 -130€ 

599,90

* Promozione valida dal 1 Settembre 2015 al 7 Gennaio 2016. 

Per informazioni chiama il numero verde 800.92.22.87
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iPhone 5s 16GB
 

ha un display Retina da 4”, chip A7 con 
architettura a 64 bit di livello desktop, 
sensore di impronte digitali Touch ID, 
fotocamera iSight da 8MP, videocamera 
FaceTime HD, connessioni Wi-Fi e 4G LTE,1 
iOS 8 e iCloud. È un concentrato di funzioni 
e innovazioni, a un prezzo mai visto.

TOTALE PEZZI
DISPONIBILI 500

iPhone 6 
16GB
 

non è solo più 
grande: è ancora 
migliore, da ogni 
punto di vista. 
Più grande,
eppure più 
sottile. Più potente, 
ma attento nei 
consumi. 
È una nuova 
generazione
di iPhone.

TOTALE 
PEZZI 
DISPONIBILI 
500

545
SCONTO 18,54%

669 -124€ 

395 SCONTO 12,03%

449 - 54€ 

iPad Air 2
64GB Cell
è incredibilmente potente, 
con uno splendido display 
Retina da 9,7”, eppure è spesso 
solo 6,1 mm e pesa poco 
meno di 450 grammi.

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 250

585 SCONTO 18,64%

719 -134€ 

20 RATE DA

TAN 0% TAEG 0%
 27,25

COSTI ACCESSORI AZZERATI
IMPORTO TOTALE DOVUTO €545
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Lenovo  
NOTEBOOK G50-70 59442950
Processore Intel® Core™ 
i5-4258U - Scheda grafica 
AMD Mobility Radeon R5 M230 
da 2 GB - Ram 4 GB DDR3L
HDD 500 GB - Webcam HD 
720p con microfono integrato 
Lettore multi card 2-in-1 - 1 
HDMI - 3 USB - Windows 8.1

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 260 399

SCONTO 33,38%

599 -200€ 

1 5,6”

AGGIORNABILE A 
WINDOWS 10

Asus
NOTEBOOK F554LJ-XX844T
Processore Intel® Core™ i3-4005U 
Scheda grafica NVIDIA® GeForce® 
GT 920M da 2 GB - Ram 4 GB DDR3 
HDD 500 GB - Webcam 0,5 MP 
Lettore schede SD- 3 USB 
Windows 10 Home 

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 300

1 5,6”

Hp 
NOTEBOOK PAVILION X2 
10-N200NL
Processore Intel® Atom™ Z3736F 
con scheda grafica Intel® HD 
Ram 2 GB SDRAM DDR3L 
e MMC 32 GB Webcam HP 
Truevision HD con microfono 
digitale integrato - MicroSD 
card slot - 1 micro HDMI 
2 USB - Windows 10 Home

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 200

Canon
FOTOCAMERA REFLEX
EOS 1200D CON DOPPIO KIT 
18/55MM + 75/300MM + BORSA + SCHEDA SD WI-FI
18 MP - Sensibilità ISO 100-6.400 - Display da 3” Video Full HD  Processore Digic 
4 - La confezione include secondo obiettivo Canon EF 75-300 f/4.0-5.6 III, la Borsa 
100EG e la  SD Card Wi-Fi da 8 GB

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 100

Nikon 
FOTOCAMERA REFLEX NIKON D3300
+ ZOOM 18/55MM VR II  + ZOOM 55/200MM VR II
24 MP Sensibilità ISO 100-12.800 - Display LCD 3” 
Video Full HD - Ottiche stabilizzate

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 90

549
SCONTO 21,46%

699 -150€ 

Sony 
FOTOCAMERA REFLEX ILCE 3000
+ SEL18-55
20,4 MP - Zoom ottico 3,5 - Grandangolare - Messa a fuoco automatica e 
manuale - Stabilizzatore immagine ottico HD FULL - Funzione: movie e 
filmatiHD - Mirino ottico - USB micro - Borsa e Corso di fotografia inclusi

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 120

259,99

SCONTO 21,21%

329,99 -70€ 

9,7 pollici

Acquista un Samsung Galaxy TAB A 9.7’’ 
versione 4G

Attiva in un negozio TIM la sim TIM che trovi 
nella confezione e l’offerta Internet 2GB 4G

Naviga da Tablet gratuitamente per i 
primi 3 mesi alla velocità del 4G di TIM

1

2
3

Resta connesso con la 
velocità del 4G di  

per te 3 mesi gratis*
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Samsung   
TABLET GALAXY TAB A 
Processore QuadCore 1.2 Ghz  RAM 
2 GB  Memoria 16 GB espandibile con 
microSD o micro SDHC fino a 128 GB  
Fotocamera: posteriore 5 MP, 
frontale 2 MP - 1 USB - Schermo 9,7”

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 400

10,1 pollici

Asus
TABLET ZENPAD 10
Z300CG-1B014A
Processore Intel® Atom™ x3 
C3230RK - Ram 2 GB
Memoria 16 GB - MicroSD  
Fotocamera: posteriore 2 MP, 
frontale 0,3 MP - 1 Micro-USB  

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 250

3G

179,99

SCONTO 21,74%

229,99 -50€ 

399,99

SCONTO 20%

499,99 -100€ 

199
SCONTO 33,44%

299 -100€ 

1 0,1”

Lenovo
TABLET TAB 2 A7-30 
Processore Cortex A9 
Quad Core da 1,3 GHz
Ram 1 GB - Memoria interna
da 16 GB - MicroSD 
Fotocamera: posteriore 
2 MP frontale 0,3 MP 
1 Micro-USB - Schermo 7” 
HD IPS Multi-touch

TOTALE PEZZI 
DISPONIBILI 400

99,99

SCONTO 23,08%

129,99 -30€ 

7 pollici

3G

429,99

SCONTO 14%

499,99 -70€ 

30€*

Promozione valida
dal 24/10/2015
al 17/01/2016

RICEVI

DI RIMBORSO

*Regolamento completo su canon.it/winter-c
ash

bac
k

279,99

SCONTO 20%

349,99 -70€ 
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tel. 030.7402850 - 030.7407539
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stato accolto a braccia aperte 
e la società calcistica ha deci-
so di esporre la mia bicicletta 
come cimelio nel museo della 
squadra”, ha raccontato. 
La freccia che fece innamora-
re Enrico e i cosiddetti “black 
cats” fu scoccata da Cupido or-
mai venticinque anni or sono: 
proprio quando risplendeva la 
golden age del calcio italiano, 
tramite TV Capodistria, sboc-
ciò la passione di Enrico per il 
football anglosassone “pieno 
di colori e caratterizzato da un 
tifo a dir poco indiavolato”.
Sentendolo narrare le sue ge-
sta balza subito alla mente 
uno stralcio della famosa can-

zone di Enrico Ruggeri “cento e 
più chilometri alle spalle e cen-
to da fare...”, tuttavia questa 
è un'impresa che trascende 
l'ambito meramente sportivo, 
perchè ad iniettare benzina 
nei quadricipiti del paraticese 
non c'era solo la voglia di fe-
steggiare un quarto di secolo 
da tifoso del Sunderland, ma 
anche un'iniziativa filantropica: 
aiutare Nina, bambina di soli 
quattro anni affetta da una ma-
lattia genetica rarissima.
Enrico, documentando tutta 
la sua impresa sulla pagina 
facebook “road to stadium of 
light”, è riuscito a tessere una 
ragnatela di solidarietà che gli 
ha consentito di raccogliere 

 ¬ dalla pag. 1 - Sunderland...
la bellezza di oltre dieci mila 
euro, ossigeno preziosissimo 
per il bilancio di questa fami-
glia in difficoltà.
Quella di Enrico è quindi una 
vittoria che vale doppio, perché 
fornisce un assist importante 
alla piccola Nina, costretta a 
dover giocare quotidianamente 
la partita più difficile di tutte. 
Ed è per questo che possiamo 
definire “incredibile” la sua 
impresa, decisamente in con-
trotendenza rispetto ai nostri 
tempi, nei quali imperversano 
vanità ed autoreferenzialità. 
Tuttavia, evidentemente, qual-
cuno non si è ancora rasse-
gnato. n

Milani all’ingresso dello stadio

Enrico Milani con Nina

Se gli italiani non penseran-
no a promuovere una politica 
estera di vera pace nei con-
fronti degli altri popoli e se non 
cominceranno a rifiutare il buo-
nismo dell'accoglienza per la 
comodità di non intraprendere 

 il PEnsiEro

Accogliere per sembrare buoni è come uscire a un’interrogazione
su domande preparate

Investire in civiltà negli
altri paesi, non in bombe

né in falso buonismo

di MassiMiliano Magli azioni di pace e di democrazia 
negli altri paesi, ci attenderà la 
fine di una civiltà...
Non sappiamo cosa stia «pa-
gando» la Francia, ma so per 
certo che, in Francia per l'en-
nesima trasferta d'oltralpe che 
ho fatto, si facevano belli di 
aver aperto a qualche migliaio 

di profughi (noi che ne abbia-
mo accolti a decine di migliaia) 
per poi far partire i bombardie-
ri in Siria esattamente 24 ore 
dopo... Non scrivo questo per-
ché rivendicato da Isis dopo gli 
attentati di Parigi, ma perché 
questa stessa cosa la scrissi 
tre mesi fa. n

non sui social, dove ha attivo 
un profilo con migliaia di se-
guaci. Un approdo docile dopo 
anni trascorsi in tv anche a 
seguito della trasmissione Me-
diaset, ma non inosservato. 
Quello che emerge è il profilo 
di una donna ormai matura, 
single e un po' nostalgica, ma 
anche molto maturata, come 
gli anni impongono. 
Oggi Cristina interviene sugli 
scandali della politica, su quel-
li del Vaticano, sulla cronaca 
nera, come pure sulla sua vita 
privata con grande ironia. 
Non la disturbiamo per chie-
dere cosa farà da grane, visto 
che ha più volte ribadito di 
non voler intervenire come «ex 
Grande Fratello» ma di voler 
dire la sua in modo autonomo 
e slegato da quella avventura. 
Poi passi che solo pochi giorni 
fa è stata ospite di Mattino5. 
Quindi la tentazione e il piace-
re di tornare in tv le restano 
attaccate. 
Ma attaccata le resta anche 
un po' di poesia esistenziale: 
«Ogni giorno – scrive con un 
post su Facebook - siamo ac-
compagnati dai click dei vari 
selfie. Tutto quello che vedia-
mo lo immortaliamo per poi 
archiviarlo. E dimenticarlo. Per-

ché uno dei tanti. Poi catturi 
un paesaggio. Fermi il tempo 
e tutto quello che rappresenta. 
Quello scatto da quadro diven-
ta cornice racchiudendo emo-
zioni da tempo assopite. Una 
giornata come tante diventa 
magica. Una domenica di no-
vembre diventa speciale. Tutto 
è in quello scatto. E solo lì». 
E non è mancata l'attenzione 
per il nostro giornale, che l'a-
veva seguita proprio 15 anni 
fa, prima, durante e dopo il 
Grande Fratello, quando venne 
accolta al porticciolo Gabriele 
Rosa di Iseo come fosse una 
grande attrice in arrivo al festi-

 ¬ dalla pag. 1 - La Cristina... val di Venezia. 
Già, perché recentemente «Cri» 
ha salutato con entusiasmo 
anche la vicenda della mitica 
Kathy Pitton che ha raccontato 
la sua traversata a nuoto del 
lago d'Iseo. 
Tutto questo per dire: a Iseo, 
di Iseo, su Iseo Cristina c'è ed 
è uno di quei personaggi, che 
discutibili, criticabili o apprez-
zabili che siano, hanno fatto 
conoscere ancora di più la no-
stra comunità. n

Una foto successiva alla 
partecipazione 

al Grande Fratello

Cristina all’epoca 
del Grande Fratello
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Venerdì 20 Novembre si è 
tenuta in Villa Baiana di 
Monticelli Brusati la tradi-
zionale Ottobrata organiz-
zata dalla cantina francia-
cortina La Montina. 
Un’occasione informale 
per incontrare amici e col-
laboratori e per scambiarsi 
(un po’ in anticipo) gli au-
guri di buone feste.
Quest’anno l’evento si è 
tinto dei colori della nuova 
bottiglia realizzata da La 
Montina per A.C Milan, gra-
zie anche alla presenza di 
alcune delle storiche glorie 
della squadra rossonera, 
che hanno preso parte 
alla serata: Maurizio Ganz, 
Stefano Eranio, Serginho, 
Pietro Vierchowod, Mauro 
Tassotti.
Noti e meno noti sono stati 

rapiti dai sapori e dai pro-
fumi che la maestria degli 
chef di Villa Baiana sono 
stati in grado di esaltare in 
tutte le portate della cena. 
Da parte loro, le bollicine 
di Franciacorta, servite a 
tutto pasto, hanno corona-
to in modo eccellente una 
serata che difficilmente 
verrà dimenticata. 
Forse anche grazie alle illu-
sioni del mago Erix Logan, 
che hanno lasciato a boc-
ca aperta grandi e piccini.
L’Ottobrata suggella un 
anno intenso e impegnati-
vo per La Montina, un anno 
che l’ha portata ad avere 
grandi soddisfazioni e a 
stringere una partnership 
di grande prestigio con A.C 
Milan.
Le Tenute La Montina sono 

La Montina: un’Ottobrata
rossonera

fra le aziende storiche del-
la Franciacorta. Si svilup-
pano su di una superficie 
vitata di circa 72 ettari, 
dislocati in 7 Comuni della 
Franciacorta. Vigneti, con 
giacitura preminentemen-
te collinare, impiantati su 
terreni calcarei e limo-argil-
losi con una resa circa di 
100 quintali per ettaro con 
densità di 5.400/7.000 
ceppi per ettaro. La can-
tina si estende per 7.450 
m² sotterranei, il che ga-
rantisce tutto l’anno la 
minore escursione termica 
possibile (attorno ai 13°- 
16°) e condizione ottimale 
per la giusta maturazione 
dei Franciacorta. La produ-
zione media è di 380.000 
bottiglie annue.
n

La torbiera del Sebino è una 
splendida zona umida di cui 
tutta la Franciacorta e il Se-
bino vanno giustamente fieri. 
E c’è chi come la Schiribilla, 
associazione ambientalista 
di Corte Franca la vorrebbe 
ancora più accogliente, ecco 
allora che il sodalizio lancia 
al dibattito pubblico alcune ri-
flessioni. “Nella primavera del 
2012  fu inaugurato vicino al 
centro accoglienza visitatori 
delle Torbiere un tratto di per-
corso fruibile da tutti, disabili 
e non vedenti, realizzato con 
99mila euro finanziati dalla 
Regione. Purtroppo  dobbia-

mo rilevare che i due manu-
fatti impiantati con pannelli in 
braille non sono fruibili: quello 
posto sul percorso verso la 
torretta di osservazione è pri-
vo delle mappe tattili, mentre 
l’altro, collocato sul sentiero 
di accesso al Centro, oltre a 
non essere segnalato e in po-
sizione molto disturbata dai 
rumori della tangenziale, è in 
stato di abbandono con le ta-
volette sporche.   Proponiamo 
– scrivono quelli della Schiri-
billa - una semplice soluzione 
per quest’ultima istallazione: 
spostarla sotto il portico po-
steriore (verso sud) del Centro 
visite, dove sarebbe protetta 
anche in caso di maltempo 

e il rumore del traffico arriva 
un po’ più attutito.  Come già 
segnalato in altre occasioni, 
sarebbe anche utile impian-
tare un semplice palo segna-
letico  anche a bordo tangen-
ziale per indicare in modo ben 
visibile  l'ingresso al Centro, 
ora nascosto. Auspicabile poi 
un semaforo con  pulsante di 
richiesta  per rendere meno 
pericoloso il passaggio pedo-
nale di una strada molto traf-
ficata…Ma qui dovrebbe inter-
venire la Provincia, in attesa 
della (molto improbabile) rea-
lizzazione di ben due passerel-
le di attraversamento della SP 
XI, come previste nel Piano di 
gestione”. n

Percorso per ciechi senza scritte
La Schiribilla suggerisce migliorie all’ente delle Torbiere

di tino de Pinù

Le Torbiere innevate (Foto di archivio)Alcune immagini dell’evento

Il gemellaggio col Milan dà i suoi primi frutti
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A Provaglio d'Iseo per il suo 
modo di fare e per l’impegno 
già profuso in questi pochi gior-
ni, il nuovo parroco responsabi-
le delle parrocchie di Provaglio 
capoluogo e anche di quelle 
delle Frazioni di Provezze e Fan-
tecolo già è entrato nelle sim-
patie della gente. 
Il neo pastore nei giorni scorsi 
ha fatto il suo ingresso ufficiale 
nella parrocchiale di Provaglio 
d'Iseo dei ss Pietro e Paolo e 
in quella provezzese dedicata a 
san Filastrio. 
Don Giovanni Gritti, classe  
1957  già vice cooperatore a  
Verolanuova (1983-2002) e  
parroco di Coccaglio dal 2002  
ha saputo coagulare l’attenzio-

ne dei parrocchiani provagliesi 
con un fare schietto e dinami-
co. 
“Con volontà e fiducia – scri-
ve don Giovanni in una lettera 
aperta ai parrocchiani pubblica-
ta sul giornaletto della parroc-
chia -   mi accingo a   diventare  
vostro fratello, sarò un pastore  
buono  educatore e guida che 
nulla impone dall’alto   e nulla 
si fa imporre. 
Attraverso il dialogo  e il con-
fronto cercherò di camminare 
assieme a voi per fare il bene 
delle persone. Con questo spi-
rito di collaborazione sarò chia-
mato a dire tanti sì ma anche 
dei no perché un conto è esse-
re parroco di una parrocchia, 
altro discorso è esserlo di tre”. 
A coadiuvare il neo parroco è 

 ProvaGlio d’isEo

E’ arrivato Don Giovanni
Il sacerdote già apprezzato dalla comunità

stato chiamato don Piergiorgio 
Piozzini classe 1944, ex par-
roco di Molinetto, che risiede 
nella canonica di Provezze col 
ruolo di collaboratore sempre 
per tutte e tre le parrocchie. 
La comunità locale li ha accolti 
con grandi speranze e dopo il 
saluto del sindaco nella parroc-
chiale dei ss Pietro e Paolo e 
dopo la messa e il rito di am-
missione, i provagliesi hanno 
alzato  i calici colmi di bollicine 
per un brindisi beneaugurate 
all’oratorio. n

Il nuovo parroco di Provaglio
 durante l’insediamento 

Amici del ciclismo di Provezze 
di Provaglio d'Iseo a simposio 
per l’annuale raduno sociale 
di fine anno, impreziosita dalla 
presenza dei quattro professio-
nisti della Franciacorta: Ales-
sandro Tonelli di Bornato neo 
professionista e portacolori 
della società Bardiani, Matteo 
Bono di Ome con esperienza 
decennale con la squadra “Pro 
tour Lampre”, poi i due prova-
gliesi Nicolas Marini neopro 
alla Nippo Fantini, e Mattia 

 ProvEzzE

In sella ai giganti di casa
Gli Amici del Ciclismo di Provezze

di tino de Pinù Gavazzi in forza alla Amore & 
Vita - Selle SMP .“Li abbiamo 
voluti invitare alla presenza del 
Sindaco Marco Simonini – chio-
sano i promotori dell’iniziativa 
a nome dell’associazione Ami-
ci del ciclismo -  anche perché 
nessuno si è accorto che i no-
stri. conterranei hanno portato 
in alto il nome di Provaglio d’I-
seo anche in Cina. Per tornare 
al nostro  gruppo quest'anno 
abbiamo raggiunto il 25° di at-
tiva'. Traguardo ragguardevole 
considerando le difficoltà di 

tute le associazioni, in modo 
particolare nelle piccole realtà 
come la nostra. 
Comunque per ora come inizia-
tiva siamo riusciti a mantenere 
in calendario la corsa ciclistica 
per juniores che tra l' altra è 
apprezzate da molte società 
della categoria. 
Come sempre la finalità del 
nostro gruppo è quella di ag-
gregare appassionati che nel 
tempo libero macinano chilo-
metri sulla due ruote. Facendo 
sport”. n

Il gruppo Gli Amici del Ciclismo di Provezze

di tino de Pinù
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Monte Isola
Stagione d’oro 

per l’olio d’oliva isolano
Simone Frusca direttore di AIPOL (Associazione Interprovinciale 

Produttori Olivicoli Lombardi) ci svela i segreti di un olio da record
di giUsi tUrla

Sono circa 200 
finora gli olivi-
coltori isolani 
presentatisi al 
frantoio “La Ma-
sna de l’Isola” 
nella frazione 
di Carzano per 

la molitura del loro raccolto, 
quest’anno eccezionalmente 
abbondante. Un olio extravergi-
ne di oliva di qualità superiore 
caratterizzato da una bassis-
sima acidità, ottenuto senza 
nessun trattamento contro la 
mosca olearia, tenuta lontana 
da 8400 eco-trap messe a di-
sposizione da AIPOL e dall’am-
ministrazione comunale.
Da sempre il principe della cuci-
na tipica montisolana è proprio 
il suo olio d’oliva che per la sua 
delicatezza ed equilibrio, ottie-
ne i migliori risultati su piatti a 
crudo, dai sapori delicati. 
Lo si assapora su tutti i tipi di 
pesce d’acqua dolce cotti al 
vapore, sulle verdure sia crude 
che grigliate, su carni bianche 
e sui formaggi freschi. Ottimo 
anche su primi piatti con pasta 
fresca e sughi delicati di pe-
sce, a base di olive e verdure, 
o semplicemente con del po-
modoro fresco. Diviene un con-
dimento che riesce ad esaltare 
il sapore delle pietanze senza 
coprirle e per questo è molto 
apprezzato in cucina per la pre-
parazione di salse o di sughi 
come il pesto. Interessante è 

l’utilizzo su zuppe di verdure e 
per la preparazione di aperitivi 
alcolici e analcolici a base di 
frutta e verdura.

Quali sono le proprietà organo-
lettiche dell’olio montisolano 
e quante varietà sono presenti 
sull’isola? 
«L’olio di Monte Isola appare  
verde brillante con riflessi gial-
lo oro. Si presenta con un pro-
fumo di fruttato di oliva medio 
leggero accompagnato da note 
verdi che ricordano l’erba appe-
na tagliata, la foglia, il cardo e 
il carciofo. 
All’assaggio si rivela molto ar-
monico e delicato, decisamen-
te fluido e leggermente astrin-
gente. Spicca un gusto dolce 
accompagnato da sensazioni 
associabili alla mandorla ver-
de e più in generale a sentori 
vegetali. Sono inoltre presenti 
note di amaro e piccante che 
gli conferiscono vivacità. 
Le varietà presenti sull’isola 
sono: Sbresa, Leccino, Franto-
io, Casaliva, Pendolino, Leccio 
del Corno e Moraiolo».

Quali caratteristiche devono 
avere le olive per poter diven-
tare olio? 

«Perché le olive producano un 
olio di alta qualità, devono es-
sere perfette dal punto di vista 
sanitario, con una presenza 
quindi di infestazione attiva 
di mosca olearia inferiore all’ 
8-10%, e l’assenza di qualsiasi 
malattia fungina. Le olive devo-
no essere raccolte e molite nel 
minor tempo possibile (massi-
mo 18-24 ore). Lo stoccaggio e 
la consegna delle olive in fran-
toio deve avvenire in apposite 
cassette aerate dal contenuto 
massimo di 20 Kg, in condi-
zioni di freschezza e pulizia da 
foglie, terra ecc. E’ necessa-
rio evitare ogni situazione che 
possa creare riscaldamenti o 
ammassamenti delle drupe 
che causano fermentazioni e 
peggiorano la qualità dell’olio. 
E’ fondamentale evitare di 
stoccare e consegnare olive 
in sacchi. E’ altrettanto fonda-
mentale inoltre, seguire le in-
dicazioni che AIPOL dà a tutti 
gli olivicoltori attraverso l’invio 
e la pubblicazione sul sito dei 
bollettini fitosanitari, attraverso 
l’invio di SMS e durante i molti 
incontri pubblici di aggiorna-
mento e informazione».

Può darci qualche numero ri-
spetto alla molitura di questa 
stagione?
«Attualmente abbiamo lavorato 
più di 1.000 quintali, più del 
doppio del previsto. La molitu-
ra si sta svolgendo nel miglio-
re dei modi, senza ritardi nella 
programmazione e cercando di 

MIO LETTO
Via Cremignane, 12/E - 25049 Iseo (Brescia)

Tel. 388/1624703

MATERASSI A PARTIRE 

DA €
 80,00

Al centro il sindaco Fiorello Turla con Antonio Turla, primo classificato alla sfida dell’olio novello, a sinistra 
Romina Mazzucchelli e Roberto Turla al secondo posto exequo e Mario Bertola al terzo posto.

 intErvista

Il 28 e il 29 novembre scorsi 
l’olio novello è stato celebra-
to con due eventi: il primo 
presso la sala consigliare del 
Municipio, dedicato alla tavola 
rotonda “parliamo d’olio”, che 
ha visto come protagonisti 
Simone Frusca, responsabile 
Aipol ed il Professor Andrea 
Giomo, esperto in analisi sen-
soriale.
Il giorno successivo nella 
splendida cornice della Villa 
Ferrata del Porto di Siviano, si 

Festa dell’olio novello
Sull’onda dell’abbondante raccolto, al via la prima edizione 

di giUsi tUrla è svolta la sfida dell’olio, nella 
quale si sono sfidati 29 pro-
duttori di olio d’oliva di Monte 
Isola, con le loro vere e pro-
prie eccellenze. 
L’arduo compito di analizza-
re gli oli è stato dato ad una 
giuria composta da tre esperti 
AIPOL e due coltivatori isolani. 
I primi dieci produttori classifi-
cati hanno ottenuto un lievis-
simo distacco l’uno dall’altro, 
a riprova dell’eccellenza di 
questo prodotto.
«Questa manifestazione si 
inserisce in un’ottica di col-

laborazione fra il comune di 
Monte Isola e Marone entram-
be aderenti all’associazione 
Città dell’Olio - spiega il sinda-
co Fiorello Turla - la necessi-
tà di “fare rete” è importante 
perché talune manifestazio-
ni abbiano il massimo della 
condivisione, soprattutto per 
la valorizzazione dei prodotti 
e dei territori: con il Girolio 
abbiamo dedicato un appun-
tamento a Marone e la loro 
manifestazione ha dedicato 
un appuntamento a Monte 
Isola». n

offrire il massimo della quali-
tà e il meglio delle condizioni 
igienico sanitarie. Inoltre il per-
sonale che opera e gestisce 
le lavorazioni e di comprovata 
esperienza e con titoli di stu-
dio (laurea e diploma) inerenti 
all’attività. Ogni procedura è 
garantita da precise regole e 
norme di comportamento che 
garantiscono un trattamento 
unico per tutti i clienti e con-
sentono di ridurre al minimo 
ogni errore umano».

Quali servizi offre il frantoio 
isolano? Quanti sono gli addet-
ti ai lavori? 
«Oltre al servizio di molitura, il 
frantoio offre anche servizi di 

confezionamento e filtraggio 
dell’olio, di analisi chimiche e 
organolettiche. Inoltre essendo 
il frantoio direttamente gestito 
da AIPOL, si offrono tutti i ser-
vizi propri dell’OP: assistenza 
tecnica, fornitura di materiale 
durevole e consumabile, forma-
zione e informazione; è possibi-

le conslutare il sito www.aipol.
bs.it per maggiori informazioni. 
Gli addetti al lavoro sono at-
tualmente 8-9 persone con 
mansioni diverse e ripartite 
su due/tre turni giornalieri. Il 
servizio di molitura è esclusiva-
mente riservato ai residenti del 
comune di Monte Isola». n

Il sindaco di Monte Isola Fiorello Turla inaugura l’apertura del frantoio isolano con il primo olio della stagione
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e del Sebino

DA DA PROMUOVERE

Sabato 4 ottobre è stato inaugurato l’asilo nido a Pilzone, convenzionato tra comune di Iseo e coop. Campus

Insignificanti
e vuotamente 
pubblicitarie.

Sono le targhe della Riva
sul lungolago di Sarnico:

anche se avessero 
fruttato un adeguato 

compenso sono 
una bruttura urbanistica

 assoluta e per di più 
con un’installazione

 impattante

Il limite tra le due province di 
Brescia e Bergamo non è più 
leggibile in quel tratto di territo-
rio che separa Pisogne da Co-
sta Volpino e, a seguire, dalla 
cittadina di Lovere, ultimo ap-
prodo a nord del Sebino.
E' oggi un continuo edificato di 
fabbricati, lungo una strada in-
terprovinciale soffocata da co-
struzioni edilizie degli ultimi 50 
anni, compresa una distesa di 
capannoni ora dismessi.

 PanoramichE storichE

Lovere passando 
per Costa Volpino

Il tragitto intorno al lago impat-
ta con il fiume Oglio, aggredito 
anch'esso dalla crescita di Co-
sta Volpino, fino a confondersi 
con le prime case della bella 
cittadina di Lovere, ricca di 
tradizioni, di cultura, di opere 
d'arte poco conosciute. 
E' esposta verso sud, protetta 
alle spalle dalle prime propag-
gini delle montagne bergama-
sche, compreso la Presolana, 
alla confluenza delle valli di 

Bossico, della valle di Endine 
con il suo lago, di Clusone in 
Valle Seriana. 
Le immagini ben evidenziano il 
"vuoto" degli anni '50 del se-
colo scorso ed illustrano quel 
tanto di turistico che Lovere ha 
sempre rappresentato, com-
prese la promozione e l'amore 
per il canottaggio sportivo e 
competitivo.

n

Sopra il centro storico di Lovere vista dal lago, con in primo piano l’Accademia Tadini, in alto sulla sinistra il Santuario
 delle Sante Gerosa e Capitanio, lo sfregio della cava alle spalle dell’abitato, dismessa e integrata nella cittadina.

In basso gli ultimi edifici di Costa volpino prima dell’abitato di Lovere e sullo sfondo lo stabilimento Dalmine di 
Castro in provincia di Bergamo

Regalati
un sorriso.
Denti semi-fissi a 4.500 € 
500 € di acconto e
finanziamento in 24 mesi
A tasso zero
Rata 166,66 €

Diagnosi e preventivo senza impegno
Igiene a 35 €

Via P.A. Faccanoni, 6 - 24067 Sarnico (BG) - Tel. 035.3062256 - Fax 035.913856 - www.habilita.it - info@habilitasarnico.it
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