
La settimana dedicata alla
Santa Croce, a Carzano di
Montisola, ha preso il via con
una messa celebrata da mon-
signor Giovanni Battista Mo-
randini. Fino a domenica
prossima le viuzze e le piaz-
zette del minuscolo borgo iso-
lano (con la vicina Novale), si
mostreranno ai visitatori nel-
la veste più bella. Le strette
strade, gli anfratti, le cantine
e i cortili, infatti, sono stati or-
nati con centinaia di migliaia
di fiori di carta - praticamen-
te indistinguibili da quelli ve-
ri -, fabbricati dai tanti volon-
tari del borgo in questi ultimi

mesi. Non per niente questa
è conosciuta anche come la
Festa dei fiori del Sebino.

Tradizione che nasce addi-
rittura - pare - nel 1836: la
popolazione, colpita dura-
mente dalla peste, fece un vo-
to alla Madonna. Ogni 5 anni
avrebbe celebrato una gran
festa in suo onore per essere
preservata da future epide-
mie. Da allora, Carzano e No-
vale si propongono alle mi-
gliaia di turisti in modo colo-
rato, simpatico e artistica-
mente perfetto. «Abbiamo la-
vorato duro per mesi: per
noi, che siamo poco meno di

200 abitanti, è un modo per
ritrovare le radici - spiegano i
volontari -. Ci siamo divertiti
ad abbellire il borgo, e siamo
sicuri che chi verrà a visitar-
lo, resterà a bocca aperta».

«Il ringraziamento va
all’organizzazione perché
questo è il modo più bello e
importante per proporre il
nostro territorio al mondo in-
tero. Aspettiamo, in 7 giorni,
almeno 40mila visitatori»
spiega Fiorello Turla, sinda-
co di Montisola. Un bel ban-
co di prova, la Santa Croce, in
vista dell’installazione di
Christo, nel giugno 2016. Nel
frattempo, la Navigazione La-
go d’Iseo ha creato una non
stop di battelli da e per la ter-
raferma. Tutto il programma
su monteisola.eu. •A.ROM.

Fausto Scolari

È stato un forum, ieri, ad apri-
re il processo di costituzione
del Piano territoriale regiona-
le d'area «Franciacorta». Si
cominciano a scorgere i pri-
mi passi concreti verso quel-
la che potrebbe essere la
Franciacorta di domani, con-
tando su una sinergia d’inten-
ti che accomuna già 18 Comu-
ni della zona nota soprattut-
to per i vini ma che, nel suo
dna, ha tante altre caratteri-
stiche.

NELDICEMBRE2011 i Comuni
della Franciacorta presenta-
rono al territorio uno Studio
di fattibilità per la Francia-
corta, consapevoli che fosse
necessaria un’idea condivisa
di sviluppo socio-economico,
tramite una strategia che ne
valorizzi l’identità e un tavolo
di regia pubblico-privato che
la traduca in progettualità e
in capacità di attrarre investi-
menti. In seguito i 18 sindaci,
dopo aver individuato il peri-
metro dell’area sulla base del
decreto ministeriale che rico-

nosce la «Franciacorta dei vi-
ni», hanno costituito l’Accor-
do di collaborazione, ovvero
una forma snella di aggrega-
zione tra i Comuni, necessa-
ria per avere una rappresen-
tanza con i partner pubblici e
privati. Ne è passata di acqua
sotto i ponti fino a questo fo-
rum nella sede bresciana del-
la Regione, introdotto
dall’assessore al Territorio Vi-
viana Beccalossi.

«Il Ptra è un contenitore
pensato per mettere in rete
Regione, Provincia e 18 Co-

muni della Franciacorta, un
territorio che, oltre ai suoi vi-
ni, è ricco di specificità e po-
tenzialità industriali, ambien-
tali, paesaggistiche, storiche
e culturali, che si caratterizza
per la sua forte vocazione
agricola, ma si presenta an-
che per le sue attrattività turi-
stiche, produttive e commer-
ciali» ha detto l’assessore.

Ma cos’è questo Ptra? «Si
tratta di uno strumento inno-
vativo recentemente intro-
dotto da Regione Lombar-
dia, per facilitare la pianifica-

zione territoriale su larga sca-
la, valorizzando i soggetti pre-
senti sul territorio in una logi-
ca di sistema di co-progetta-
zione, anche alla luce della re-
cente legge regionale sul con-
sumo di suolo».

Un piano d’opera che ben
«calzerebbe» anche in Fran-
ciacorta, dove opera il sodali-
zio Terre della Franciacorta
presieduto da Leonardo Viz-
za, che ha saputo coagulare
la volontà di 18 Comuni e di
altre realtà del territorio. «Il
Ptra è uno strumento facolta-

tivo, che integra la pianifica-
zione territoriale senza im-
porre vincoli». I soggetti coin-
volti nella redazione del Pia-
no sono: Regione Lombar-
dia, Provincia di Brescia, 18
Comuni aderenti, Comunità
montana Sebino Bresciano,
Parco Oglio Nord e le Univer-
sità di Brescia e Bergamo. Da
parte sua Leonardo Vizza,
presidente di «Terre della
Franciacorta», si è detto con-
tento di questo passo avanti.

«È ORMAI oltremodo chiaro
ed evidente che la Franciacor-
ta è una terra ricca di grandi
opportunità e potenzialità,
che non solo possono ma de-
vono essere valorizzate e col-
te. D'altra parte le nuove esi-
genze sociali, culturali ed eco-
nomiche non ci consentono
più di focalizzare l'attenzione
e le poche risorse su ambiti
territoriali ristretti ma ci spin-
gono a guardare oltre - spie-
ga Vizza -. Creare un proget-
to unitario in grado non solo
di sfruttare al meglio le risor-
se ma di raccogliere e imple-
mentare progetti su larga sca-
la ci consente di avere una vi-
sione comune nonché di rea-
lizzare iniziative che nessun
comune da solo riuscirebbe a
realizzare». •
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Rinascerà sintetico il campo
di rugby «Silvio e Giulio Pa-
gani» di Rovato, con un inve-
stimento di 385mila euro del-
la As Rugby Rovato finanzia-
to dal credito sportivo con la
garanzia di una fidejussione
del Comune. Lo storico im-
pianto di via Primo Maggio è
dedicato alla famiglia che
sponsorizzò il rugby consen-
tendo a Rovato di portare la
squadra in serie A: il manto
verde passerà dall’erba al sin-
tetico. La società è presiedu-
ta da Pierangelo Merlini ma
la famiglia Pagani è ancora
presente coi vicepresidenti
Fausto e Giuseppe.

OTTENUTA la struttura in ge-
stione dal Comune, per 16 an-
ni, il Rugby Rovato, che con-
ta anche su una squadra fem-
minile, ha presentato il pro-
getto per sostituire l’erba con
un manto sintetico in grado
di abbattere i costi di manu-
tenzione e superare i periodi
siccità. Dopo essersi aggiudi-
cata l’appalto il 20 agosto, la
società ha messo a punto il
progetto, trasmesso alla
Giunta che lo ha approvato il
3 settembre. La gestione con-

sente lo sviluppo dell’attività
formativa - tra i rovatesi il
rugby è popolare quanto il
calcio - e l’ammortamento
dell’investimento.

Considerando che l’inter-
vento non graverà sul bilan-
cio, la Giunta ha approvato il
progetto che, con accessori e
Iva, prevede una spesa di
385mila euro. A fine conven-
zione l’impianto entrerà a far
parte del patrimonio del Co-
mune. I lavori affidati alla
Campiverdi Srl di Bologna
prevedono la rimozione del
tappeto erboso, posa e coper-
tura di canalette che racco-
glieranno l’acqua sui lati lun-
ghi, posa in opera di cordoli e
di un «tappeto» di inerti spes-
so 20 centimetri su cui sarà
posato un materassino anti-
shock drenante. Lì sopra sa-
rà incollato il nuovo tappeto
verde in erba sintetica.

«Aspettiamo con ansia
l’avvio dei lavori che dovreb-
bero iniziare al più presto, do-
po il sì del Consiglio comuna-
le. La ditta ha garantito che i
lavori richiederanno non più
di 40 giorni» ha spiegato il
presidente Merlini. •G.C.C.
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MONTISOLA. È iniziata la settimana della Santa Croce, nota come la festa «floreale» del Sebino

Un’isola«sommersa»daifiori

Unmomentodelforum al«Pirellino»,sedebresciana dellaRegione LeonardoVizza

URBANISTICA. Nella sede bresciana della Regione un forum che ha aperto la strada alla costituzione del «Ptra» della zona
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Èinziata lasettimana dellaSantaCroce, aCarzanodi Montisola

Per contrastare la dipenden-
za dal gioco d’azzardo e ridur-
re l’impatto e le ricadute sulla
collettività, in termini di co-
sti, sicurezza e legalità, da ot-
tobre prenderà avvio a Caste-
gnato l’iniziativa «Tana libe-
ra tutti, giochi in comune».

Al progetto, finanziato dal-
la Regione Lombardia, parte-
cipano oltre al Comune di Ca-
stegnato anche Ospitaletto
(Comune capofila), Paderno
Franciacorta, Passirano, Cal-
visano, Isorella e Visano; so-
no inoltre coinvolti, in quali-
tà di soggetti partner, l’Istitu-

to comprensivo «Padre Falsi-
na» e l’Associazione genitori
di Castegnato.

«L’iniziativa - spiega Silvia
Quaresmini, assessore ai Ser-
vizi sociali - si pone l’obietti-
vo di mettere in campo azio-
ni di prevenzione sociale. Ver-
ranno promossi interventi di
informazione e formazione ri-
volti agli operatori sociosani-
tari, ai medici di base, agli
esercenti, alla polizia locale e
a tutta la popolazione, con
progetti pensati e diversifica-
ti per fascia d’età, informan-
done la cittadinanza». •G.O.

CASTEGNATO. Iniziativa intercomunale
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