
/ Dieci milioni e 500mila eu-
ro di opere pubbliche sul e per
il lago d’Iseo: a tanto ammon-
ta il contributo regionale, ero-
gato e previsto dall’Autorità
diBacinodel lagod’Iseo,Endi-
ne e Moro per il 2020 e per il
triennio 2021-2023. In corso
ci sono già alcuni lavori, ap-
provati lo scorso anno ma in
fase di realizzazione in questo
periodo, come il pontile di Sa-
le Marasino, vari consolida-

menti delle sponde e manu-
tenzione delle passeggiate a
lago, in particolare a Pisogne,
per un milione e 600mila euro
intotale. Valgonooltre3 milio-
ni le opere programmate per
quest’anno tra il lago d’Endi-
ne e il lago d’Iseo. I comuni in-
teressatisulSebino sonoLove-
re, Marone, Paratico e Sulza-
no: il primo vedrà la messa in
sicurezza delle sponde presso
i giardini Marinai d’Italia; Ma-
roneavrà una nuova passerel-
la pedonale di collegamento
tra il lungolago Marconi e il
parco del centro civico Don
Benedetti; Paratico amplierà
la piattaforma prendisole a
Tengattini; Sulzano potrà svi-
luppare l’area a lido.

A Iseo. Non figura tra i benefi-
ciari per il 2020 il Comune di
Iseo, che aveva inserito la ma-
nutenzione del lungolago tra i
lavori per l’anno in corso, con
la richiesta di 400mila euro.
La scorsaprimavera la passeg-
giata del lungolago Marconi
aveva subìto grossi danni a
causadelleviolentelagheggia-
te, tanto da dover anticipare
alcune opere di rattoppo ad
inizio estate, pena la non ac-
cessibilità del percorso. Con il
cambio di amministrazione,
le opere dedicate al lungolago
sono aumentate di importo,
come conferma il sindaco di
Iseo Marco Ghitti: per il mo-
mento la cifra appostata per il
2021, su cui chiedere il finan-
ziamento, è sempre di 400mi-
la euro, ma sarà destinata ad
aumentare, come conferma
Ghitti:«Per il completo conso-
lidamento del lungolago dai
giardini Garibaldi al porto Ga-
briele Rosa servono un milio-
ne 200mila euro. L’Ammini-
strazione di Iseo programme-
rà i lavori in due tranche da
600mila euro ognuna per il

2021 e 2022, immaginando di
poter contare su un finanzia-
mento regionale che ammon-
ti alla metà del totale».

Nel triennio. Nell’elenco
2021-2023 figurano altri nove
comuni. L’intervento più cor-
poso riguarda Marone che,
per un milione e 400mila eu-
ro, prevede una variante della
ciclopedonale in zona galle-
ria, tra Vello e Marone. Sem-
pre Marone ha indicato un
nuovo scivolo di alaggio pres-
so il centro sportivo per
142mila euro e la riqualifica-
zione del lungolago per
365mila euro. Paratico ha in-
serito la scogliera delle Chiat-
te per 150mila euro e Sulzano
la spiaggia e l’area del chiosco
per 270mila euro. La ricogni-
zione delle opere nel triennio
ha evidenziato che verranno
spesi dall’ente 5 milioni e
200mila euro per nove comu-
ni tra cui, oltre Marone, Sulza-
noe Paratico,ci saranno Mon-
te Isola, Iseo, Lovere, Costa
Volpino, Tavernola Bergama-
sca e Endine Gaiano. //

Assemblea pubblica stasera
alle 20.30 in auditorium per
parlare delle nuove direttive
riguardanti l'utilizzo del
nuovo campetto da basket
di via Padre Marcolini.

Sponde, pontili e passeggiate a lago
Dalla Regione 10 milioni in quattro anni

Domani, venerdì, alle 20.30
nell'aula magna dell'Istituto
Antonietti, incontro rivolto
agli adulti, su iniziativa del
Comitato genitori, sul tema
«Legalità, bullismo e

cyberbullismo» con
l’avvocato penalista Antonio
Maria La Scala, docente
universitario e presidente
dell'associazione Gens Nova.
Seguirà dibattito moderato
da Marialuigia Maio,
docente dell'istituto e
referente bullismo e
cyberbullismo. L'incontro è
aperto a tutti. 

/ Aule-laboratorioe armadiet-
ti personali per tutti gli studen-
ti, nel progetto che sperimenta
unuso rivoluzionariodeglispa-
zi nella scuola secondaria «Be-
nedetto da Norcia». Il progetto
mira a convertire le consuete

aule didattiche in veri e propri
laboratori attivi e stimolanti,
con studenti sempre in movi-
mento fra una classe e l’altra
come accade nelle high school
statunitensi e scandinave.

Scompare quindi il concetto
di aula classica: gli alunni non
sarannopiù ancoratiaduna so-
la stanza in cui svolgere tutte le
attività didattiche, salvo attivi-
tà motoria, informatica e po-
chealtre.Le aule diverranno te-
matiche, e gli spazi saranno al-
lestitie arredati secondo la ma-
teria dell’insegnamento. Gli
studenti si muoveranno da

un’aula all’altra in base all’ora-
rio delle lezioni, raggiungendo
i docenti nelle aule della mate-
ria, e saranno responsabilizza-
ti negli spostamenti da un’aula
all’altra.

«Si trattadiunapproccioflui-
doevitale - sottolineail vicesin-
daco Alexander Nisi -, che mi-
ra a mantenere la mente attiva
e stimolare il corpo al movi-
mento. Questo sistema, pur af-
fondandolesue radicinelletra-
dizionidi altri paesi,non modi-
fica il metodo di insegnamen-
to e il contenuto delle lezioni,
che rimangono di stampo tra-
dizionalmente italiano. Si trat-
ta di un bel progetto, e come
Amministrazione Comunale
vogliamoringraziare la dirigen-
te scolastica Elisabetta Zani, il
corpo docenti e tutto il perso-
nale per il grande lavoro che
stanno svolgendo».

Per assecondare lo sviluppo
di questo progetto l’Ammini-
strazioneComunale hainvesti-
to quasi 32 mila euro al fine di
acquistare ed installare 300 ar-
madietti colorati nella struttu-
ra scolastica, in modo che ogni
alunno disponga del proprio
spazio per riporre il materiale
didattico necessario alle attivi-
tàdi ognigiornata. Questo pro-
getto (deliberato dal collegio
docenti già nel 2018) si lega alla
disponibilità di nuovi spazi
nell'istituto ricavati grazie
all’intervento di ristrutturazio-
ne avviato 2 anni fa dalla prece-
dente Amministrazione con
l'utilizzo degli oneri dell’am-
pliamentodelFranciacorta Ou-
tlet Village, 3 milioni di euro. //

GABRIELEMINELLI

/ A Marone non ci sono alber-
ghi, ma i turisti possono trova-
re un’accoglienza diversificata
e solida, garantita da settantu-
nostrutture ricettive extralber-
ghiere. Il Comune sebino si
qualifica per la sua realtà di of-
fertaturisticache vedenelleca-
se vacanze e nei bed&bre-
akfast il suo punto di forza. Le
case vacanza sono sessanta-

due, i B&B sei e poi ci sono tre
campeggi: il Vela, il Breda ed il
Riva San Pietro.

Per sviluppare un’azione si-
nergica di promozione del ter-
ritorio, l’Amministrazione co-
munale e la Pro loco di Marone
CentrolagoSebinohannoorga-
nizzato tre incontri che favori-
scano la collaborazione tra en-
ti pubblici e privati. Per tre gio-
vedì nel mese di febbraio, oggi,
il 20 ed il 27, nella sala poliva-
lente del centro civico don Ric-
cardo Benedetti, in via Roma,

alle 20.30 si terranno tre serate
informative e di conoscenza
trale istituzioni e le realtàricet-
tive.Verrà presentata l’associa-
zione di B&B e case vacanze
«Come a casa tua», si parlerà di
imposta di soggiorno, di nor-
mativa regionale e anche di
adempimenti fiscali di legge,
di tutele assicurative e di pro-
mozione sul web.

«Gli incontri - conferma l’as-
sessore comunale al turismo,
Serena Nichetti - servono an-
che per aggiornare i titolari di
strutture ricettive sulle novità
normative e sui bandi pubblici
eper concordareofferte turisti-
checherispondano alle esigen-
zedei visitatori del nostro terri-
torio». //

/ Saranno celebrati oggi alle
14.30 nella chiesa parrocchiale
di Santa Maria Assunta a Palaz-
zolo i funerali di Luigi Ghidotti,
artista e artigiano, marmista e
scultore, sportivo e imprendi-
tore, scomparso martedì
all’età di 84 anni.

Nato nel maggio 1935, sin da
piccolo si era distinto per il suo
talentoartistico esportivo. Pro-
prio in quest’ultimo campo si
fece notare come lanciatore

del disco, nella cui specialità
raggiunse anche eccellenti ri-
sultati a livello nazionale. La
sua vita però è stata dedicata
quasi interamente alla sua arte
e all’impresa artigiana creata
nel quartiere di Mura in cui ha
prodotto marmi per decenni,
prima di lasciare l’attività al fi-
glio Guido.

Era noto e apprezzato in tut-
ta la città per il suo impegno
nel sociale e soprattutto nel
Cacp, il Centro artistico cultu-
ralepalazzolese, dove insegna-
va pittura, scultura e mosaico
ad appassionati di tutte le età.
Alle esequie odierne partecipe-
ranno artisti, conoscenti, ami-
ci e i familiari, tra cui il fratello
Francesco, storico locale ed ex
sindaco diPalazzolo, i figli Gui-
do, Mauro e Angela. //

Capriolo, cinema. Per il ciclo «Ragazzi al cinema» della

biblioteca, al Gemini di via Palazzolo sabato e domenica alle
14.30 si proietta «Tappo», sabato alle 16.30 «Frozen 2».

Palazzolo, cinebunker. Il circolo Arci Base propone

stasera alle 21 il nuovo appuntamento del progetto
Cinebunker. Si parla di commedie su golpe militari e anni ’70.

Iseo, libri emusica. Oggi alle 20,30 presso Lalibreria di

via Duomo Gianfranco Riva presenta il suo libro «Le passioni
di un cantautore». L’ingresso è libero.

Dopo la lagheggiata. I danni sul lungolago d’Iseo, nel maggio scorso
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