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

Comune, al fine di avere un
quadro generale dei beni e
poter meglio gestire il
2021
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.

Franciacorta
in fiore ritorna
alla tradizione

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

Cazzago
La 23esima edizione,
in programma dal 20
al 22 maggio si svolgerà
di nuovo a Bornato
Franciacorta in fiore 2022 torna nel Borgo antico di Bornato,
con il Comune di Cazzago che
vuole essere sempre più centrale nell’organizzazione della
sua storica manifestazione flo!

rovivaistica. La rassegna che
unisce da oltre vent’anni rose
ed erbacee perenni lascia dunque la location scelta dalla precedente Amministrazione comunale per la sfortunata edizione 2019 (Palazzo Maggi e Palazzo Piccolo Maggi a Calino, per
una edizione segnata dal maltempo), tornando nel centro di
Bornato per la 23esima edizione, che si terrà dal 20 al 22 maggio.
«Si torna a una sede di grande fascino e ideale anche da un
punto di vista logistico - spiega

La Costituzione, un quiz
e gli auguri ai 18enni

il sindaco Fabrizio Scuri -. Come Comune dobbiamo puntare molto su una rassegna da valorizzare sempre di più».
Qualche cambiamento, come detto, c’è anche nella gerarchia organizzativa, visto che a
guidare sarà soprattutto il Comune di Cazzago (la ProLoco
sarà presente ovviamente, pur
senza essere centrale come in
passato). Collaborazioni aperte, ma non ci sarà una nuova
Franciacorta in fiore itinerante: «Voglio ribadire che il cuore
della rassegna è, e deve restare,
il Comune di Cazzago - prosegue Scuri -, anche se siamo ovviamente aperti a collaborazioni con l’associazione Terra della Franciacorta o con il Consorzio Franciacorta, oltre a quella
con le realtà cazzaghesi, ProLoco in testa».
Il programma dell’edizione
23 è ovviamente in fase embrionale, ma qualche punto fermo
c’è già: dalla location (che ha
ospitato la manifestazione dal
2014 al 2018) all’organizzazione (con Comune a guidare e la
partecipazione attiva della
Commissione fiera, in fase di
definizione e con la presenza
anche di elementi delle minoranze), passando per la scelta
di valorizzare il territorio a 360
gradi. «L’obiettivo è partire dal
florovivaismo di qualità, per ritrovare una formula storica premiata e dal pubblico e dal mondo degli addetti ai lavori», conclude l’assessore alla Promozione del Territorio e al Commercio Varinia Andreoli». // G. MIN.

ne è un testo molto importante - ha sottolineato il sindaco
Fabrizio Scuri, durante il suo
discorso al teatro Rizzini, affiancato dalla vicesindaca Sabrina Guidetti e dal consigliere
Cristian Faita -». Durante la serata c’è stato anche un quizzone, per far comprendere ai ra-
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