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SEBINO&FRANCIACORTA
INVESTIMENTI. Illustratii contenutidei bandi che inun paio dianni porterannosulterritorio ingenti risorse

TORBIERE. Monte Alto eSchiribilla

pericolo:
Caricodi milioniper ilturismo Cannetiin
leassociazioni
Unpattotra Comunie privati lancianol’allarme
Comunitàmontana delSebino eseiaziende capofila didue progetti
Leoperedimaggior rilievo aMarone, Montisolae FrainediPisogne
Giuseppe Zani

Due progetti, entrambi co-finanziati dal Pirellone, metteranno a frutto a beneficio del
comparto turistico alcune potenzialità ancora inespresse
del Sebino e dell’hinterland
franciacortino ad esso più vicino. Il primo progetto, «Tra
acqua e terra», ha per capofila un’azienda privata, la cooperativa Clarabella, e prevede un investimento complessivo di 3.321.193 euro, dei
quali 2.025.093 a carico della Regione.

ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019,

ILSECONDO progetto, «Vallin-

rete: dal lago alla montagna», ha per capofila la Comunità montana del Sebino
bresciano e intende realizzare opere per 2.321.878 euro,
dei quali 1.137.622 coperti da
contributo regionale. In totale 5,5 milioni di investimenti.
«Una bella boccata d’ossigeno per la valorizzazione del
territorio - ha sottolineato
Paola Pezzotti, nella duplice
veste di sindaco di Sulzano e
di presidente della Comunità

nuovo sistema di approvvigionamento idrico in località
Croce di Marone. La Comunità montana, dal canto suo, potenzierà la segnaletica, attrezzerà aree di sosta e creerà un
sito web dedicato alla sentieristica. Gli interventi si concretizzeranno nel biennio
2019-2020.

Traiprogetti finanziatic’èancheilrecupero delCentro dieducazione ambientale aFraine di Pisogne

montana che ha sede a Sale
Marasino -. Risorse che serviranno per gettare un ponte
tra lago e montagna, tra buona cucina ed escursionismo». Il progetto «Tra acqua
e terra» ha partecipato al bando regionale «Progetti integrati d’area». Ne fanno parte
6 aziende private, i 9 paesi
aderenti alla Comunità mon-

tana e i Comuni di Provaglio
d’Iseo e Cortefranca. Un partenariato privato-pubblico,
dunque. «Un progetto che
non solo intende far scoprire
i sapori tipici del territorio
del Sebino bresciano e della
Franciacorta, ma vuole pure
attivare percorsi di inclusione lavorativa a vantaggio delle persone fragili», ha sottoli-

neato Claudio Vavassori, presidente della cooperativa sociale Clarabella.
Più in dettaglio, saranno
tracciati ed evidenziati gli itinerari del gusto proposti di alcune aziende agrituristiche,
si migliorerà la fruibilità di
varie strade di montagna, si
recupererà il Sentiero delle
macine a Gratacasolo, un

invece, dovranno essere terminati i lavori del progetto
«Vallinrete: dal lago alla
montagna», che ha partecipato al bando regionale «Valli
prealpine». Tutti pubblici gli
enti sottoscrittori: i 9 municipi aderenti alla Comunità
montana, la Comunità montana stessa e i Comuni di
Brione e Polaveno. Fra gli
obiettivi, la promozione delle
risorse culturali, l’incremento delle presenze turistiche, il
potenziamento degli impianti sportivi.
Le opere di maggior rilievo?
La realizzazione della «Strada dell’olio», a Marone
(84mila euro). La riqualificazione degli spogliatoi del
campo sportivo, a Menzino
di Montisola (307.500). Il recupero del Centro educazione ambientale a Fraine di Pisogne (100mila). •
© RIPRODUZIONERISERVATA

PARATICO. Lafestarichiameràdomani seramaestripasticcerida ogni luogo dellaprovincia

Ilpanettonegiocad’anticipo
Il lungolago di Paratico presenterà domani sera alle
20,30 un singolare anticipo
di atmosfera natalizia con la
«Festa del panettone d’estate». Organizzata dall’associazione «Naturalmente ParatiD
co», con il patrocinio
dell’amministrazione, la festa si presenta sulla via Marconi illuminata con le classiche luci natalizie.
L’idea lanciata quasi per gioco sei anni fa ha riscosso un
successo inatteso, grazie alla
qualità degli espositori. La
«Festa del panettone d’estate» porta infatti sul lago un

gruppo di pasticceri della provincia, e alcune cantine di
Franciacorta che creeranno
sul lungolago Marconi una
dolce atmosfera con gli stand
dei pasticceri, quattro cantine franciacortine, Babbo Natale, zampognari e artisti di
strada.
Le degustazioni gratuite,
con inizio alle 20,30, saranno offerte dai maestri pasticceri della pasticceria Morandi di Manerbio, dell’Elite di
Cologne, dalla Mascale di
Roncadelle, Dolce Angolo di
Rezzato, Dolci Poesie di Iseo,
Forneria Zoli di Rovato, Casa

Ilpanettone arriva conlargo anticipoaParatico

del pane di Brescia, e da Rosalind Pratt e Carlo Beltrami
che a breve inauguranno un
nuovo laboratorio a Paratico.
La Vinoteca Franciacorta di
Paratico proporrà i brindisi
con i vini di Villa Crespia e di
La Torre di Adro, Chiara Ziliani di Provaglio d’Iseo, La
Montina di Monticelli Brusati. Silvia Marzoli, assessore
del
turismo,
spiega:
«L’amministrazione collabora volentieri con Naturalmente Paratico di cui apprezza
l’impegno e la genialità nella
promozione del territorio:
questa originale serata natalizia, con il termometro a 30
gradi, richiama sempre molti
visistatori e cittadini a vantaggio delle attività commerciali». • G.C.C.

PALAZZOLO. IlDoblò messoadisposizione dall’associazione guidata da AnnalisaMinetti

Solidarietàaquattro ruote
La pubblicità può essere l’anima della solidarietà, senza dimenticare il commercio: gli
sponsor che acquisteranno
spazi del Doblò, sosteranno
infatti «Cor Unum», che da
quarant’anni assicura il trasporto di persone in difficoltà. Ieri mattina nella sala della giunta, Gabriele Zanni, sindaco di Palazzolo, con Nadia
Valli assessore ai servizi sociali, Margherita Lozio, presidente di Cor Unum, hanno
presentato il contratto di comodato con cui «Progetti di
cuore» mette a disposizione
unclic:389027
Doblò attrezzato.
Zanni, presentando il pro-

getto, ha ringraziato Cor
Unum che «assicura il trasporto a chi ne ha bisogno»
sottolineando che «è fondamentale per le comunità in
un momento di riduzione di
risorse degli enti locali».
Margherita Lozio, presidente di «Cor Unum» ha precisato: «Con il primo Doblò in
quattro anni abbiamo percorso 75mila chilometri trasportando anziani, disabili ma anche bambini con problemi di
deambulazione. Abbiamo in
servizio sette mezzi con una
trentina di autisti volontari.
Con il nuovo ne avremo due
con la pedana, fondamentali

Lapresentazione delprogetto disolidarietà aPalazzolo

per trasportare chi ha problemi di mobilità. Con questo
possiamo garantire il servizio per i prossimi quattro anni, senza pesare sul bilancio
acquistandone uno nuovo».
Stefano Fanchini, referente
di «Progetti del cuore», no
profit milanese presieduta
dalla cantante Annalisa Minetti, ha illustrato il contratto di comodato gratuito del
Doblò.
«Siamo impegnati in oltre
400 progetti di questa natura - ha spiegato il referente per aiutare chi è meno fortunato. A Palazzolo ci sarà un
Doblò con pedana per altri
quattro anni, grazie agli sponsor che acquisteranno gli spazi pubblicitari trasformando
la pubblicità in risorsa per la
comunità». • G.C.C.

«NellazonaLamettela parte
inacqua èindeperimento»
Grido d’allarme di due associazioni ecologiste: quelle del
Monte Alto e della Schiribilla
sul deperimento del canneto
nella zona Lamette delle torbiere del Sebino. I due sodalizi preoccupati per la perdita
di biodiversità e per il rischio
che il fenomeno possa estendersi ulteriormente, nella
parte della Riserva di maggior pregio hanno deciso di
scrivere alla Presidenza, al direttore e al Comitato tecnico
scientifico della riserva.
«Gran parte del canneto a
lago della Zona speciale di
conservazione Torbiere del
Sebino - sostengono le due associazioni - palesa condizioni di moria anomale. Il fenomeno è apparso all’evidenza
di tutti durante le recenti operazioni di pulizia delle Lamette: mentre nelle zone più
asciutte e interne il canneto
pare non presentare criticità
ed è verde, la parte in acqua è
secca».
«Non sappiamo quali siano
i fattori correlati al deperimento della vegetazione, forse sono molteplici. La preoccupazione - scrivono ancora i
rappresentanti delle associa-

Icanneti alleLamette

zioni - che il fenomeno possa
estendersi
ulteriormente,
proprio nella parte della Riserva orientata di maggior
pregio, induce a chiedere quali operazioni l’Ente gestore
ha messo o intende mettere
in atto per studiare/prevenire la moria del canneto, prioritario per la funzione fitodepurativa delle acque malsane, a zona è pesantemente interessata da sfioratori del collettore fognario, e habitat
strategico per la biodiversità
della riserva». • F.SCO.

Brevi
MONTICELLI
SANZENONE
MOBILITA
LACONTRADA
Da oggi a domenica torna
a Monticelli l’atteso appuntamento con la festa di San
Zenone. Un’intera contrada si mobilita per dar vita
ad una festa del sapore popolare dove trova spazio la
gastronoma, la musica, la
voglia di stare insieme. Stasera serata danzante a cura del dj Mauro, domani alle ore 21 l’orchestra Claudio Bonelli. La domenica
sarà riservata in buona parte alle funzioni religiose in
programma alle 8 e alle 17.

RODENGO
ALL’ORATORIODI SAIANO
MUSICAECUCINA
APIENORITMO
«Volontari in festa» all’oratorio di Saiano da oggi a domenica, un week end
all’insegna della musica e
della gastronomia. Si comincia stasera con il liscio
di Alberto Dimensione
Musica. Domani alle
14,30, Franciacorta in colore, corsa non competitiva;
in serata l’omaggio a Vasco Rossi con gli Amici di
Alfredo e domenica alle
11,30 l’aperitivo-pranzo in
oratorio e alle 22 l’estrazione dei premi.

Nuovo pick-up Steed 6
ECONOMIA E AFFIDABILITÀ
DI SERIE: trazione 4X4 intelligente con
ridotte, climatizzatore automatico,
alimentazione benzina

/ gpl.

A 15.650 EURO (versione WORK)
escluse Iva, Ipt e messa in strada
SEDE OPERATIVA: Eurasia Motor Company s.r.l.
Via Perrucchetti 18 - 25036 Palazzolo s/o Brescia
Tel. 0302410669
NUMERO VERDE: 800 89 43 41
E-MAIL: info@greatwall.it

