
Rassegna stampa



BresciaOggi - 4 gennaio 2022



Giornale di Brescia - 28 dicembre 2021

! Il «Parco delle meraviglie»
inizia a prendere forma.
L’area verde di viale Europa a
Rovato, a due passi dalla
scuola dell’infanzia statale
Santa Caterina, nascerà nei
prossimi mesi. Come? Grazie
a sogni, bisogni edesideri de-

gli stessi bambini, genitori e
associazioni della città.

Il progetto. Il senso dell’ini-
ziativa viene riassunto così
daLiciaLombardo,presiden-
te del circolo Acli di Rovato,
capofila del progetto: «Da
qualche settimana abbiamo
avviatoil progetto "Parco del-
le meraviglie", che sorgerà
nell’area di viale Europa gra-
zie a un contributo di Regio-
ne Lombardia, attraverso un
bando per il terzo settore. Sa-
rà un parco giochi innovati-

vo,realizzato grazie al contri-
buto di idee di bambini e fa-
miglie, lecuiproposteverran-
no valutate da pedagogisti,
architetti, ingegneri; la realiz-
zazione in primavera, poi il
parco verrà inaugurato e re-
stituito alla comunità».

Una delle particolarità an-
nunciateèche struttureegio-
chi verranno realizzati con
materialied elementi natura-
li, dall’alto valore educativo
ed ecologico. Oltre al circolo
Acli, il progetto coinvolge
l’Amministrazione comuna-
le, l’Asd Rovato Calcio, la
scuolad’arti emestieri«Fran-
cesco Ricchino», l’Istituto
comprensivo Don Milani (in
particolareconlavicinascuo-
la dell’infanzia Santa Cateri-
na eirappresentanti deigeni-
tori). E ancora: l’associazio-
ne EkoClub di Erbusco, il Ro-
tay Club Cortefranca - Rova-
to, Fondazione Cogeme e
l’Istituto superiore «Gigli».

Le idee. In questi giorni il via
ufficialeal percorso di copro-
gettazione,con un video pro-
mozionale su YouTube e una
locandina tradotta nelle lin-
gue principali degli abitanti
diRovato.Chi vuolpartecipa-
re, rispondendo alla doman-
da «Cosa ti piacerebbe trova-
re e poter fare nel Parco delle
meraviglie?», può inviare un
disegno, un breve testo, un
messaggio vocale, un video o
una foto all’indirizzo circolo.
rovato@aclibresciane.it o via
WhatsAppal 349.2235464 en-
tro il 30 gennaio, indicando
nome e cognome, età e una
breve descrizione. A febbraio
è fissata la scelta delle propo-
ste, poi spazio al progetto e al
cantiere. Apertura ipotizzata
per l’inizio dell’estate. //

Questa sera alle 20.45
nell’auditorium della scuola
media ultimo
appuntamento culturale del
e 2021: «La notte della
Cometa». La serata prevede

canti, musiche e storie di
Natale con l’associazione
Baraban, gruppo milanese
della scena folk, da sempre
attento alle tematiche
sociali e civili. L’ingresso è
libero fino ad esaurimento
posti. È richiesto il possesso
del pass rafforzato e
l’obbligo di indossare un
mascherina FFP2.

Nuovo ufficio municipale a
Salò. L’Amministrazione ha
costituito il «Settore
patrimonio», che ha il
compito di inventariare e
tenere traccia di tutti gli

averi e le proprietà del
Comune, al fine di avere un
quadro generale dei beni e
poter meglio gestire il
patrimonio stesso. L’incarico
di sovrintendere all’intero
patrimonio comunale è stato
affidato a Matteo Bussei, già
assessore al bilancio, servizi
finanziari e innovazioni
tecnologiche.

! Franciacortainfiore 2022tor-
na nel Borgo antico di Bornato,
con il Comune di Cazzago che
vuoleessere semprepiù centra-
le nell’organizzazione della
sua storica manifestazione flo-

rovivaistica. La rassegna che
unisce da oltre vent’anni rose
ed erbacee perenni lascia dun-
que la location scelta dalla pre-
cedente Amministrazione co-
munaleperla sfortunataedizio-
ne 2019(Palazzo Maggi e Palaz-
zo Piccolo Maggi a Calino, per
una edizione segnata dal mal-
tempo), tornando nel centro di
Bornato per la 23esima edizio-
ne, che si terrà dal 20 al 22 mag-
gio.

«Si torna a una sede di gran-
de fascino e ideale anche da un
punto di vista logistico - spiega

il sindaco Fabrizio Scuri -. Co-
me Comune dobbiamo punta-
re molto su una rassegna da va-
lorizzare sempre di più».

Qualche cambiamento, co-
me detto, c’è anche nella gerar-
chia organizzativa, visto che a
guidare sarà soprattutto il Co-
mune di Cazzago (la ProLoco
sarà presente ovviamente, pur
senza essere centrale come in
passato). Collaborazioni aper-
te, ma non ci sarà una nuova
Franciacorta in fiore itineran-
te: «Voglio ribadire che il cuore
della rassegna è, e deve restare,
il Comune di Cazzago - prose-
gue Scuri -, anche se siamo ov-
viamente aperti a collaborazio-
ni con l’associazione Terra del-
la Franciacorta o con il Consor-
zio Franciacorta, oltre a quella
con le realtà cazzaghesi, ProLo-
co in testa».

Il programma dell’edizione
23è ovviamentein fase embrio-
nale, ma qualche punto fermo
c’è già: dalla location (che ha
ospitato la manifestazione dal
2014 al 2018) all’organizzazio-
ne (con Comune a guidare e la
partecipazione attiva della
Commissione fiera, in fase di
definizione e con la presenza
anche di elementi delle mino-
ranze), passando per la scelta
di valorizzare il territorio a 360
gradi. «L’obiettivo è partire dal
florovivaismo di qualità, per ri-
trovareuna formulastoricapre-
miatae dal pubblicoe dalmon-
do degli addetti ai lavori», con-
cludel’assessoreallaPromozio-
ne del Territorio e al Commer-
cio Varinia Andreoli». // G. MIN.

! Un momento importante
di condivisionedeivalori costi-
tutivi del Paese e di incoraggia-

mento per i giovani che ne rap-
presentano il futuro: è il senso
della festa per i neo diciottenni
organizzata dal Comune di
Cazzago e dalla ProLoco, con
la consegna della Costituzione
ai classe 2003. «La Costituzio-

ne è un testo molto importan-
te - ha sottolineato il sindaco
Fabrizio Scuri, durante il suo
discorso al teatro Rizzini, af-
fiancato dalla vicesindaca Sa-
brina Guidetti e dal consigliere
Cristian Faita -». Durante la se-
rata c’è stato anche un quizzo-
ne, per far comprendere ai ra-
gazzi cosa vuol dire diventare
adulti, tra diritti e doveri. La
giornata, avviata dalla prece-
dente Amministrazione, è sta-
taun successo, everrà organiz-
zata anche nei prossimi anni:
«Honotato unagrande parteci-
pazione- prosegue il primocit-
tadino cazzaghese, eletto nella
tornata elettorale di questo au-
tunno -, e il mio auspicio è che
possanomettere in praticatut-
to ciò che è scritto nella Costi-
tuzione a servizio del Paese. Il
buon ritorno di questa serata
mi fa propendere circa nuove
edizioni sempre più struttura-
te». // G.MIN

Partecipazione.Alcuni volontari dell’Acli Rovato

La rassegna.È un... fiore all’occhiello per il Comune

La Costituzione, un quiz
e gli auguri ai 18enni

Lacerimonia. La foto tra gli amministratori e i neo diciottenni

Cazzago

! Anche quest’anno, le festivi-
tà natalizie portano con sé le
meraviglie del presepe mecca-
nico di Castrezzone. Realizza-
to come sempre dai dinamici e
appassionati volontari del
«Gruppo presepio parrocchia-
le» della frazione di Muscoline,

l’allestimento si può ammirare
negli ampi spazi coperti predi-
sposti nelle adiacenze della
chiesadi San Martino. Tutte da
vedere e da apprezzare le sug-
gestive scene con figure in mo-
vimento, che rimandano a usi
e tradizioni della vita contadi-
na d’un tempo, meticolosa-
mente ricostruiti con straordi-
naria fedeltà e verosimiglian-
za. Inaugurato al termine della

celebrazione della messa di
mezzanotte, il presepe è poi
statometa nelle giornate di Na-
taleedi SantoStefano di nume-
rosissimi visitatori.

Questelealtre date diapertu-
raalpubblico, cheavverrà sem-
pre in orario 14-18: venerdì 31,
a Capodanno e domenica 2
gennaio, e ancora, mercoledì
5, il giorno dell’Epifania, saba-
to 8 e domenica 9. Ricordiamo
cheè possibileconcordare visi-
te di gruppo anche in giorni e
oraridiversi,previa prenotazio-
ne al numero telefonico
0365.34174. // E. GIU.

È caccia alle idee
per «disegnare»
insieme il «Parco
delle Meraviglie»

Rovato

Daniele Piacentini

Il verde di viale Europa
prenderà forma grazie
al contributo di bambini,
famiglie e associazioni

Treannidopoladenuncia
della presenza di rifiuti
nel canneto delle Lamet-

te, e la conseguentepulizia, la zona
naturaletra IseoeClusaneèdinuo-
voun immondezzaio. Adenunciare
lasituazioneèLegambiente,cheie-
rivihafattounreportagefotografi-
co. La situazione è molto grave sia
perl'inquinamentodiacquaeterra,
siaperiproblemiarrecatiagliuccel-
li che nidificano tra le canne.

Iseo
Lamette, nuovo
sos inquinamento

Toscolano

La notte della Cometa
framusiche e storie

Salò

IlMunicipio istituisce
il Settore patrimonio

Franciacorta
in fiore ritorna
alla tradizione

Cazzago

La 23esima edizione,
in programma dal 20
al 22 maggio si svolgerà
di nuovo a Bornato

Con il presepe di Castrezzone
si fa un tuffo indietro nel tempo

Muscoline
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