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Due progetti, entrambi co-fi-
nanziati dal Pirellone, mette-
ranno a frutto a beneficio del
comparto turistico alcune po-
tenzialità ancora inespresse
del Sebino e dell’hinterland
franciacortino ad esso più vi-
cino. Il primo progetto, «Tra
acqua e terra», ha per capofi-
la un’azienda privata, la coo-
perativa Clarabella, e preve-
de un investimento comples-
sivo di 3.321.193 euro, dei
quali 2.025.093 a carico del-
la Regione.

ILSECONDOprogetto, «Vallin-
rete: dal lago alla monta-
gna», ha per capofila la Co-
munità montana del Sebino
bresciano e intende realizza-
re opere per 2.321.878 euro,
dei quali 1.137.622 coperti da
contributo regionale. In tota-
le 5,5 milioni di investimenti.

«Una bella boccata d’ossige-
no per la valorizzazione del
territorio - ha sottolineato
Paola Pezzotti, nella duplice
veste di sindaco di Sulzano e
di presidente della Comunità

montana che ha sede a Sale
Marasino -. Risorse che servi-
ranno per gettare un ponte
tra lago e montagna, tra buo-
na cucina ed escursioni-
smo». Il progetto «Tra acqua
e terra» ha partecipato al ban-
do regionale «Progetti inte-
grati 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 par-
tenariato 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 inclusio-
ne lavorativa a vantaggio del-
le persone fragili», ha sottoli-

neato Claudio Vavassori, pre-
sidente della cooperativa so-
ciale Clarabella.

Più in dettaglio, saranno
tracciati ed evidenziati gli iti-
nerari del gusto proposti di al-
cune aziende agrituristiche,
si migliorerà la fruibilità di
varie strade di montagna, si
recupererà il Sentiero delle
macine a Gratacasolo, un

nuovo sistema di approvvi-
gionamento idrico in località
Croce diMarone. La Comuni-
tà montana,dal canto suo, po-
tenzierà la segnaletica, attrez-
zerà aree di sosta e creerà un
sito web dedicato alla sentie-
ristica. Gli interventi si con-
cretizzeranno nel biennio
2019-2020.

ENTRO IL 30 NOVEMBRE2019,
invece, dovranno essere ter-
minati i lavori del progetto
«Vallinrete: dal lago alla
montagna», cheha partecipa-
to al bando regionale «Valli
prealpine». Tutti pubblici gli
enti sottoscrittori: i 9 munici-
pi aderenti alla Comunità
montana, la Comunità mon-
tana stessa e i Comuni di
Brione e Polaveno. Fra gli
obiettivi, la promozione delle
risorse culturali, l’incremen-
to delle presenze turistiche, il
potenziamento degli impian-
ti sportivi.

Le opere di maggior rilievo?
La realizzazione della «Stra-
da dell’olio», a Marone
(84mila euro). La riqualifica-
zione degli spogliatoi del
campo sportivo, a Menzino
di Montisola (307.500). Il re-
cupero del Centro educazio-
ne ambientale a Fraine di Pi-
sogne (100mila). •
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La pubblicità può essere l’ani-
ma della solidarietà, senza di-
menticare il commercio: gli
sponsor che acquisteranno
spazi del Doblò, sosteranno
infatti «Cor Unum», che da
quarant’anni assicura il tra-
sporto di persone in difficol-
tà. Ieri mattina nella sala del-
la giunta, Gabriele Zanni, sin-
daco di Palazzolo, con Nadia
Valli assessore ai servizi socia-
li, Margherita Lozio, presi-
dente di Cor Unum, hanno
presentato il contratto di co-
modato con cui «Progetti di
cuore» mette a disposizione
un Doblò attrezzato.

Zanni, presentando il pro-

getto, ha ringraziato Cor
Unum che «assicura il tra-
sporto a chi ne ha bisogno»
sottolineando che «è fonda-
mentale per le comunità in
un momento di riduzione di
risorse degli enti locali».

Margherita Lozio, presiden-
te di «Cor Unum» ha precisa-
to: «Con il primo Doblò in
quattro anni abbiamo percor-
so 75mila chilometri traspor-
tando anziani, disabili ma an-
che 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

per trasportare chi ha proble-
mi di mobilità. Con questo
possiamo garantire il servi-
zio per i prossimi quattro an-
ni, senza pesare sul bilancio
acquistandone uno nuovo».

Stefano Fanchini, referente
di «Progetti del cuore», no
profit milanese presieduta
dalla cantante Annalisa Mi-
netti, ha illustrato il contrat-
to di comodato gratuito del
Doblò.

«Siamo impegnati in oltre
400 progetti di questa natu-
ra - ha spiegato il referente -
per aiutare chi è meno fortu-
nato. A Palazzolo ci sarà un
Doblò con pedana per altri
quattro anni, grazie agli spon-
sor che acquisteranno gli spa-
zi pubblicitari trasformando
la pubblicità in risorsa per la
comunità».•G.C.C.

Il lungolago di Paratico pre-
senterà domani sera alle
20,30 un singolare anticipo
di atmosfera natalizia con la
«Festa del panettone d’esta-
te». Organizzata dall’associa-
zione «Naturalmente Parati-
co», con il patrocinio
dell’amministrazione, la fe-
sta si presenta sulla via Mar-
coni illuminata con le classi-
che luci natalizie.

L’idea lanciata quasi per gio-
co sei anni fa ha riscosso un
successo inatteso, grazie alla
qualità degli espositori. La
«Festa del panettone d’esta-
te» porta infatti sul lago un

gruppodi pasticceri della pro-
vincia, e alcune cantine di
Franciacorta che creeranno
sul lungolago Marconi una
dolce atmosfera con gli stand
dei pasticceri, quattro canti-
ne franciacortine, Babbo Na-
tale, zampognari e artisti di
strada.

Le degustazioni gratuite,
con inizio alle 20,30, saran-
no offerte dai maestri pastic-
ceri della pasticceria Moran-
di di Manerbio, dell’Elite di
Cologne, dalla Mascale di
Roncadelle, Dolce Angolo di
Rezzato, Dolci Poesie di Iseo,
Forneria Zoli di Rovato, Casa

del pane di Brescia, e da Rosa-
lind 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 Zi-
liani di Provaglio d’Iseo, La
Montina di Monticelli Brusa-
ti. Silvia Marzoli, assessore
del turismo, spiega:
«L’amministrazione collabo-
ra volentieri con Naturalmen-
te Paratico di cui apprezza
l’impegno e la genialità nella
promozione del territorio:
questa originale serata natali-
zia, con il termometro a 30
gradi, richiama sempre molti
visistatori e cittadini a van-
taggio delle attività commer-
ciali».•G.C.C.

Grido d’allarme di due asso-
ciazioni ecologiste: quelle del
Monte Alto e della Schiribilla
sul deperimento del canneto
nella zona Lamette delle tor-
biere del Sebino. I due sodali-
zi preoccupati per la perdita
di biodiversità e per il rischio
che il fenomeno possa esten-
dersi ulteriormente, nella
parte della Riserva di mag-
gior pregio hanno deciso di
scrivere alla Presidenza, al di-
rettore e al Comitato tecnico
scientifico della riserva.

«Gran parte del canneto a
lago della Zona speciale di
conservazione Torbiere del
Sebino - sostengono le due as-
sociazioni - palesa condizio-
ni di moria anomale. Il feno-
meno è apparso all’evidenza
di tutti durante le recenti ope-
razioni di pulizia delle Lamet-
te: 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 deperi-
mento della vegetazione, for-
se sono molteplici. La preoc-
cupazione - scrivono ancora i
rappresentanti delle associa-

zioni - che il fenomeno possa
estendersi ulteriormente,
proprio nella parte della Ri-
serva orientata di maggior
pregio, induce a chiedere qua-
li operazioni l’Ente gestore
ha messo o intende mettere
in atto per studiare/preveni-
re la moria del canneto, prio-
ritario per la funzione fitode-
purativa delle acque malsa-
ne, a zona è pesantemente in-
teressata da sfioratori del col-
lettore fognario, e habitat
strategico per la biodiversità
della riserva». •F.SCO.

MONTICELLI
SANZENONE
MOBILITA
LACONTRADA
Da oggi a domenica torna
a Monticelli l’atteso appun-
tamento con la festa di San
Zenone. Un’intera contra-
da si mobilita per dar vita
ad una festa del sapore po-
polare dove trova spazio la
gastronoma, la musica, la
voglia di stare insieme. Sta-
sera serata danzante a cu-
ra del dj Mauro, domani al-
le ore 21 l’orchestra Clau-
dio Bonelli. La domenica
sarà riservata in buona par-
te alle funzioni religiose in
programma alle 8 e alle 17.

PALAZZOLO. IlDoblò messoadisposizione dall’associazione guidata da AnnalisaMinetti

Solidarietàaquattroruote

PARATICO.Lafestarichiameràdomani seramaestripasticcerida ogni luogo dellaprovincia

Ilpanettonegiocad’anticipo

Traiprogetti finanziatic’èancheilrecupero delCentro dieducazione ambientale aFraine di Pisogne

Icanneti alleLamette

TORBIERE.Monte Alto eSchiribilla

Cannetiinpericolo:
leassociazioni
lancianol’allarme
«NellazonaLamettelaparte
inacquaèindeperimento»

Brevi
RODENGO
ALL’ORATORIODI SAIANO
MUSICAECUCINA
APIENORITMO
«Volontari in festa» all’ora-
torio di Saiano da oggi a do-
menica, un week end
all’insegna della musica e
della gastronomia. Si co-
mincia stasera con il liscio
di Alberto Dimensione
Musica. Domani alle
14,30,Franciacorta in colo-
re, corsa non competitiva;
in serata l’omaggio a Va-
sco Rossi con gli Amici di
Alfredo e domenica alle
11,30 l’aperitivo-pranzo in
oratorio e alle 22 l’estrazio-
ne dei premi.

Lapresentazione delprogetto disolidarietà aPalazzolo

Ilpanettone arriva conlargo anticipoaParatico

SEBINO&FRANCIACORTA

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
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