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L’azienda di flero leader in-
ternazionalepergliaccesso-
rimotoescooterèstatafon-
data nel 1978 da Giuseppe
Visenzi: ha filiali in 40 Pae-
si e tre sedi produttive este-
re, inBrasile,MalesiaeViet-
nam. In Italia impiega circa
150 persone, su 14.000 me-
triquadri.PerlaGivi, ilmer-
cato italiano rappresenta il
25% del totale.

HITECH
NANOSOFTDIVENTA
RIVENDITORE
PER«COLT»
Colt, l'information delivery
platform leader in Europa,
e Nanosoft (società che ha
sede a Roncadelle, fondata
nel 1997, dal 2008 il 40% è
delgruppoSmeup) rivendi-
tore ed integratore di pro-
dotti e servizi IT, annuncia-
no di aver siglato un accor-
do per l'ingresso di Nano-
soft nella rete di franchisee
Colt in Italia.

E-COMMERCE
VALLEDOROPROVA
ILCOMMERCIO ONLINE
PERI NUOVI ZULU
Valledoro, a seguito del lan-
cio sul mercato degli Zulù,
grissini parzialmente rico-
perti di cioccolato al latte o
fondente, ha deciso di atti-
varesulpropriositol'e-com-
merce esclusivamente per
ilprodottoemetteràdirice-
vere in 48 ore il prodotto ri-
chiesto a casa propria e con
la possibilità di varie forme
dipagamento.

L’AZIENDA.La«Adc»diConcesio crescesuimercati internazionaligrazie aunaintuizione

ArmiDallera,coifucilicustom
èraddoppiatalaproduzione

Ritornaanchequest’anno«IlNa-
tale del Cacciatore», tradizionale
e simpatica iniziativa dell’attivo
GruppoAnuuMigratoristidiGar-
done Valtrompia presieduto da
AttilioBonomi.

L’appuntamento è fissato per
sabato 14 dicembre alle 19.30 al
ristorante «La Cascina dei Gelsi»
dove,afrontediunprezzoconte-
nuto, verrà proposto un succu-
lentoevariegatomenù.Perchi lo
desiderasse c’è la possibilità di
partecipareallasantaMessapre-
festiva che sarà celebrata nella
chiesaParrocchialedi«SanGior-
gio»a Inzino con inizioalle18.30.

Durante l’allegra serata, alla
quale possono partecipare cac-
ciatori, familiariesimpatizzanti,si
terrà una lotteria di beneficenza
con ricchi premi. Le prenotazioni
si raccolgono nella sede dell’A-
nuu di Gardone Valtrompia (via
Roma - Scuola Andersen) dal lu-
nedì al venerdì dalle 20.30 alle
22.30.

Le iscrizioni termineranno al
raggiungimento del numero di
postidisponibili;perragioniorga-
nizzativealmomentodellapreno-
tazione si chiede il versamento
dellaquota di partecipazione.

Per informazioni è possibile
contattare il numero di telefono
338/8328317.

Il «CIC»organizza,ancheper il2014,
il concorso internazionale di fotogra-
fia sugli animali, aperto sia ai profes-
sionisticheagliamatori.Iltemaè«Ani-
mali sorprendenti». I premivannoda
250 a 1.000 euro; in occasione della
61a assemblea generale a Milano, il
26aprileprossimo,unagiuriainterna-
zionale decreterà i vincitori, cui sarà

comunicatoilrisultatoentrounmese.
Lo scopo èstimolare le osservazioni
sulcampoeaccrescere laconsape-
volezzadelvaloreesteticodellafauna
edellacaccia.Termineperlecandida-
tureil31dicembre2013.Perinforma-
zioni: CIC Headquarters - P.O. BOX
82 - H-2092 Budakeszi, office@cic.
wildlife.org-www.cic-wildlife.org.

Dal 20 settembre al 30 ottobre
di quest’anno hanno collabora-
to, all’Osservatorio ornitologico
FeindiArosio, inprovinciadiCo-
mo (360 sul livello del mare
45.43˚ N. - 09.12˚ E.), due ricer-
catricipolacche,KarolinaeWe-
ronika Adamska, dell’equipe
del professor Przemyslaw Bus-
se dell’Università di Danzica
(Bird Migration Research Sta-
tion,UniversityofGdansk,Prze-
bendowo, Choczewo, Poland):
sono impegnate all’Osservato-
rio per lo studio delle migrazioni
per l’ottavo anno consecutivo -
e cioè dal 2005 - grazie agli otti-
mi rapporti intercorrenti con il
professorBusse.

Leduericercatricisisonodedi-
catepureaglispecificistudisul-
le rotte di orientamento. In tota-
lehanno inanellato2.203uccel-
li. Nel 2005 = 2.950 (totale an-
nuale 5.164); nel 2006 = 1.955
(totale annuale 4.186); nel 2007
= 4.620 (totale annuale 7.373);
nel2008=4.611 (totaleannuale
7.856); nel 2009 = 2.550 (totale
annuale4.766);nel2010=2280
(totale annuale 4.191); nel 2011
= 3.575 (totale annuale 6.021);
nel2012=3.197 (totaleannuale
6.163);nel 2013 =2.203.

Ilsesto eultimo incontro
degliassociatiAib, perla
ValleTrompia-Lumezzane,
sitienestaseraalle18, a
VillaGlisenti (via Italia69,
VillaCarcina). Il
presidenteBonometti
incontraleaziendedi
zona,anchenonaderenti,
mapreviaregistrazione:
aib-ufficiozone@aib.bs.it.

Anche la Valle Camonica si
unirà alla protesta nazionale
contro la legge di stabilità
2014. La proposta ad aderire
allo sciopero di venerdì 15 no-
vembrearrivadalleorganizza-
zioni sindacali, Cgil e Cisl di
Valle Camonica- Sebino e Uil
di Brescia. Le prime quattro
ore di astensione per i lavora-
toriagiornata, leultime4peri
lavoratori a turno, 1 ora per il
personale scolastico: questo il
programma, che prevede an-
che un presidio in piazza Um-
berto I a Pisogne.
«Riteniamo insufficiente la

legge di stabilità presentata
dalgoverno-spieganoletresi-
gle sindacali - e pensiamo di
dover dare maggior impulso
allo sviluppo. Bisogna ridare i
soldi a famiglie e pensionati.
Inoltre è importante sostene-
re gli investimenti: il tema del
lavoro deve essere centrale. Ci
sono troppe difficoltà, soprat-
tuttoper i giovani».Lo sciope-
ro che vedrà l'azione unitaria
delle treorganizzazioni sinda-
cali guarda alle problemati-
che sociali ed economiche na-
zionali, ma per i sindacati il
territorio locale deve rimane-
re l'orizzontepiùprossimo:«è
chiaro - spiegano - che le que-
stioni inballoabbianopesanti
ricadute anche in Valle. Pur-
troppo anche qui risentiamo
della crisi, ma ci stiamo atti-

vando per focalizzare l'azione
sulle questioni locali. Presto
verrà attivato un progetto di
coinvolgimento dei lavoratori
cassintegrati e disoccupati
per lavoridipubblicautilità in
collaborazione con il comune
di Pisogne». Fra le novità in
corso anche la ripresa dell'Os-
servatoriochefacapoall'Incu-
batore di Cividate Camuno:
«finalmente potremo ridise-
gnare un progetto in dialogo
con i soggetti economici e so-
ciali. È in preparazione un do-
cumento a cura della società
"Impresa e Territorio" che ci
darà la fotografia esatta della
situazionedelleaziendeinVal-
leedei lorodipendenti: fonda-
mentale per poter intervenire
e porre proposte risoluti-
ve».•E.F.

brevi

Giovanni Armanini

Dallepistolecustomizzate,ov-
vero realizzateartigianalmen-
te in base alle caratteristiche
richieste da ogni specifico
cliente, ai fucili custom, quelli
resi celebri dal videogames
Callofduty,realizzaticondesi-
gn e componentistica made in
Usa ma migliorati dal punto
di vista tecnico alla luce del
know how eccellente del di-
stretto armiero valtrumplino.
Questa intuizione sta permet-
tendo alla «ADC» di Concesio
(la sigla è acronimo di Armi
Dallera Custom) di crescere
sui mercati internazionali,
conunraddoppiodella richie-
sta di esemplari dal 2012 (450
ordini) al 2013 (800 ordini a
metà ottobre). L’esordio del
2011 era stato con 150 carabi-
ne realizzate, già un salto di
qualità rispetto alle 70-80 pi-
stole all’anno a cui erano abi-
tuati Roberto e Christian Dal-
lera.Ogniesemplare ha unva-
lore che va dalla base di 1.600
euro fino a 4.000 euro in base
alle specifiche richieste dal
cliente.
Da quando è iniziata questa

specializzazione l’ADC ha ini-
ziato a crescere soprattutto al-

l’esteroedalmomentoèdistri-
buitainSudArica,Polonia,Re-
pubblica Cek, Russia, Norve-
gia, Lussemburgo, Svizzera,
Estonia, Serbia Montenegro.
Il prossimo obiettivo è verso
Svezia e Norvegia.
A spingere la crescita sono

ancheisuccessidiRainePelto-
kovsky, tiratore finlandese
che ha recentemente vinto i
campionati europei Ipsc (In-
ternational practical shooting
confederation) in Bulgaria,
proprio utilizzando armi Dal-
lera.Maimportanteèanche la
passione generata, come det-
to,daCallofduty:unapopola-
re serie di videogiochi del tipo
sparatutto in prima persona
pubblicata da Activision Bliz-
zard.Attualmente è composta
da nove capitoli ufficiali am-
bientati nella seconda guerra
mondiale, inun’ipoteticaguer-
racontemporanea,nellaguer-
ra fredda e in una guerra futu-
ra (nel 2011 si stimava un giro
d’affari del videogames supe-
rioreai 6 milioni di euro).

L’ADCèstatafondatadaRober-
toDallera (padrediChristian)
nel 1987, come attività di e ri-
paratore e accuratizzatore di
armi corte da tiro e difesa, un
lavoro nuovo non solo in Ita-

lia,maanchenel restod’Euro-
pa.Il lavorodiarmaioloeracir-
coscritto al fucile da caccia ad
anima liscia e alle carabine,
ma senza migliorarne le pre-
stazioni. L’innovazione, quin-
di, è sempre stata nel Dna: il
1990 fu l’anno della svolta, fu
costituita l’ADC Armi Dallera
Custom come manifattura
d’armi corte customizzate fi-
nalizzatealtirod’azioneedife-
sa, la prima ditta produttrice
di pistole custom in Europa.
Conilcoinvolgimentocrescen-
te di Christian, appassionato
di armi sin da piccolo, con pri-
me esperienze addirittura a 8
anni, arriva l’esordio in quello
chenelsettorevienedefinitoil
«mondo tattico». Il suo pro-
gettodiventaquellodiprodur-
re una linea di carabine ad ot-

turatore girevole, ma soprat-
tutto una carabina semiauto-
matica con il proprio mar-
chio. Per progettare al meglio
queste armi, partecipa a corsi
da armiere, seminari specifici
del settore e addestramenti
tattici, tenendopoi inconside-
razionesialeesperienzematu-
rate che i consigli acquisiti dai
professionisti del settore. Do-
po alcuni anni, finalmente si
concretizza il sogno. Vengono
realizzate entrambe le tipolo-
gie di carabine con tutta la li-
neadiaccessori: il lavoroèpre-
valentemente di progettazio-
ne (a livello software) dei vari
componenti sulle specifiche
del cliente, con il reperimento
dei pezzi ed il loro successivo
adattamento.•
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CgilCislUildiValle:
scioperounitario
epresidioaPisogne

Nonostante siamo a novembre è
ancora utile ricordare come il me-
se di ottobre, che dovrebbe rap-
presentare il periodocloudellami-
grazione post-nuziale, è stato ne-
gativo con 14 giornate nuvolose,
13 di pioggia e solamente quattro
con il sole.

Questasituazioneanomalaha in-
fluenzato anche la prima decade
di novembre, fatta eccezione per
le giornate del 7 e 8 che hanno fat-
to sperare in un miglioramento
nonancoraavvenuto.Anche laco-
sta Atlantica della Francia, verso il
Portogallo, e la Grecia sono state
influenzate da questa situazione,
nonostante abbiano visto nei mesi
precedentiunamigrazione piùpo-
sitiva rispetto al Nord Italia che,
probabilmente, ha influenzato le
correnti migratorie passanti nelle
suezoneadeviare il loropercorso.

All’Osservatorio ornitologico di
Arosio della Fein, nella settimana
appena conclusa, si sono viste le
prime Cesene imbrancate coi Tor-
di sasselli (questi ultimi registrati
nella norma), oltre alla comparsa
dello Zigolo giallo, emberizide po-
cofrequenteallastazionedicui l’ul-
tima cattura si segnala nel 2011.
Giungono notizie dai centri di cat-
tura per presicci della provincia di
Bergamo della cattura di solo 32
Cesene: poca cosa se si conside-
rano queste prime osservazioni
sulle specie che dovrebbero poi
svernare sui territori in esame.

ImigratoridelgrandeNordsi fan-
no attendere o, perlomeno, sono
presenti in numero ancora insuffi-
ciente. Va sottolineato che con il
cielo coperto senza la pioggia, la
discretavisibilità,econla tempera-
tura ancora alta, grossi numeri di
svernanti sono difficili da osserva-

re.Ecco,quindi,chenellezoneac-
quatichesono presenti solitamen-
tesoloGermani realieSvassimag-
giori. Tornando ai passeriformi si
registra ancora la scarsità numeri-
ca della Peppola, del Lucherino e
delFrosone.Per laBeccacciasise-
gnalano discrete osservazioni nel
Centro-SudItalia,mentreper ilCo-
lombaccioc’èstatauna leggeradi-
minuzione del movimento. Sotto
la norma ancora Merli e, tra i più
piccoli, i Regoli. Nonostante que-
sta situazione, i vari appassionati
non demordono e sono sempre
prontiad accogliere levariespecie

che, se le temperature diminuiran-
no dando spazio al grande freddo,
dovrebbero comparire nei diversi
territori.

Si ricordaquindi,acolorocheso-
nosulcampo, lacompilazionedel-
le schede riguardanti l’analisi delle
ali dei tordi e la scheda internazio-
nale AECT sulla raccolta deidati di
abbattimento dei turdidi cacciabili
nel bacino del Mediterraneo al fine
diottimizzaresempredipiù l’anali-
si dello status di queste specie vi-
venti stabilmente o temporanea-
mente nei territori europei, e in
quello italiano in particolare.

IDATIDELL’OSSERVATORIOORNITOLOGICODELLAFEIN.PERLABECCACCIADISCRETIAVVISTAMENTINELLEZONEDELCENTRO-SUD

Peppola, lucherinoefrosonerestanoscarsi

Il«Natale
delcacciatore»
aGardoneVT

Aibnelle zone
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ChristianDallera (asinistra) alrecente Armsand huntingdi Mosca

Terzoannodicrescita,soprattutto
all’estero:ordiniper800modelli
grazieancheairisultatisportivi
ealvideogioco«Callofduty»

Annunciataanchelaripresa
dell’osservatoriosulleimprese

Unesemplaredi Peppola,ancora pocoosservatain migrazione

Animali,premiofotograficoCIC

LaCoppadelMediterraneoètorna-
tasuimagici terrenidelleantennedi
Zarae,ancoraunavolta,haconfer-
mato il grande livello tecnicoagoni-
sticodeiconduttori italianiedei loro
ausiliari.Ilgiàentusiasmantepalma-
res internazionale si arricchisce di
cinque medaglie: due ori, due ar-
gentieunbronzo.

Ben 21 le nazioni presenti. Prota-
gonisti, questa volta, i conduttori
dei continentali che hanno annulla-
to l’handicap iniziale di correre in
coppiaestannocolmandoildistac-
co che li separa dai colleghi con le
razze inglesi. Artefici di questa ri-
monta sono stati i bresciani Giulia-
noGofficon«ErerdeKeranlouan»e
GianfrancoLanzicon«DiouladeKe-
ranlouan». Goffi ha ottenuto un 1˚
Eccellenteinprimagiornata, impre-
ziositodauncacitalprimoturnodel-
laseconda:dueprestazionisuntuo-
se che hanno fruttato 20 punti
(8+12); Lanzi ne ha incamerati 12
con un bel cacit in prima giornata,
mancando un clamoroso bis per

un’inerzia.
All’oro e all’argento individuale ha

fatto seguito l’oro a squadre (Lanzi
Gianfranco,GoffiGiuliano,Scarpec-
ciRobertoePezzulliMauro):ben32
puntiperl’Italiacontroi22dellaCro-
azia e i 19 della Danimarca. Il primo
giorno nero per i conduttori dei bri-
tannici è stato riscattato da uno
splendido cacit di Paolo Pardini
con «Era Ora di Boccadarno» e da
un altrettanto importante 3˚ Eccel-
lente di Marco Mori con «Morinen-
sis Frek». Pardini, con 12 punti, si è
messo al collo l’argento ex aequo
con il danese Andreasen; con i 7
puntidiMori lasquadra (PardiniPa-
olo, Chiesa Ernesto, Mariani Ado e
MoriMarco)hacentrato ilbronzo.

Entusiasta del lusinghiero risulta-
toottenutodagli atleti italiani si èdi-
chiaratoilpresidente,FeliceBuglio-
ne. Egualmente soddisfatti il vice
presidentevicario,DomenicoCora-
deschi, e i selezionatori Luigi Bravi
per gli inglesi e Ernesto Ghirardo
per icontinentali.
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Mediterraneo, italiani
«signori»dellaCoppa

Duericercatrici
polacche
all’Osservatorio
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