C O M U N E DI L O V E R E
PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
tel. 035.983623 - fax. 035.983008 - e-mail: info@comune.lovere.bg.it
PEC: comune.lovere@pec.regione.lombardia.it
www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

COMUNICATO STAMPA

LOVERE RITORNA A “KILIMANGIARO” DI RAI3
Vota Lovere adesso… ogni giorno via web sino al 22 novembre
e, se si qualificherà, mediante televoto nella puntata finale del 24 novembre

Dopo il brillante risultato (4° posto) conseguito nell’edizione 2016 del concorso “Il Borgo dei Borghi”
della trasmissione “Kilimangiaro” di Rai3, la nostra Cittadina è stata invitata dalla Rai a partecipare
anche all’edizione autunnale 2018.
Rispetto all’esperienza precedente che vedeva in concorso solo un borgo per regione, alla trasmissione
di quest’anno parteciperanno tre borghi per ogni regione.
La comunicazione pervenuta da Rai3 a partecipare per la seconda volta al concorso della
trasmissione tv “Kilimangiaro” - commenta il Sindaco Giovanni Guizzetti - rappresenta senz’altro
una felice conferma della scelta di forte partecipazione e coinvolgimento nell’attività del Club “I
Borghi più belli d’Italia” presa dalla nostra Amministrazione dieci anni fa circa. In questi anni,
infatti, numerose sono state le possibilità per la nostra Cittadina di vedere riconosciuto questo ruolo
dalla direzione nazionale del Club: Lovere ha organizzato e ospitato due Festival nazionali dei Borghi
più belli d’Italia, è stata in copertina sulla guida dei Borghi stampata in 200.000 copie, è stata in
home page sul sito del Club dei Borghi per più volte ed ha avuto la possibilità di partecipare alla
trasmissione “Kilimangiaro” già nel 2016.
Questa nuova occasione di presenza televisiva - continua il Sindaco - rappresenta quindi un’ulteriore
vetrina; non sarà facile confermare o migliorare la posizione in classifica di due anni fa anche perché
quest’anno i borghi in gara sono 60 anziché i 20 del 2016. Quel che è certo è il nostro massimo
impegno come sempre per migliorare la promozione del paese e per questo chiediamo la
collaborazione, oltre che dei nostri Cittadini, di tutti coloro che amano Lovere per esprimere il
proprio voto sia nella prima fase via web sia, se presenti, con il televoto nella serata conclusiva del 24
novembre in diretta.
Il concorso “Il Borgo dei Borghi - autunno 2018” è suddiviso in due momenti:
• 1^ fase: trasmissione in onda sabato 3, 10 e 17 novembre 2018 sera nel corso della quale
saranno presentati tutti i 60 borghi in gara.
È possibile esprimere il voto per Lovere sino alle ore 23:59 del 22 novembre sui siti
www.visitlakeiseo.info e www.lovereeventi.it. Ogni persona potrà esprimere un voto ogni 24
ore; pertanto si invitano i Cittadini ad effettuare l’operazione ogni giorno per aumentare il
numero totale di voti per Lovere.
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Per votare la 1^ volta occorrerà collegarsi ai siti www.visitlakeiseo.info o www.lovereeventi.it,
cliccando “Vota subito” e registrandosi nell’apposita area del sito della Rai. Si riceverà una
mail automatica con il link da cliccare per confermare e completare la propria iscrizione e,
quindi, procedere alla votazione via web.
• 2^ fase: serata finale di sabato 24 novembre sera in diretta.
Il voto, se Lovere si qualificherà, potrà essere espresso unicamente mediante il televoto
collegandosi all’utenza 894.222 (da fisso) e 475.475.0 (da mobile) durante la diretta.
Per maggiori informazioni e assistenza al voto è possibile contattare l’Ufficio Turistico al numero
035-962178 oppure via mail all’indirizzo info@iataltosebino.it.

Lovere, 18 ottobre 2018
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