
/ Quindici, tre, novecento,
uno e 450. È la cinquina sulla
ruota di The Floating Piers.
Quindici milioni è il costo so-
stenuto da Christo per l’even-
to; tre milioni l’investimento
di Regione, Provincia ed enti
locali;900milaeuro ilcontribu-
to della società dell’artista
franco-bulgaro per coprire
questa spesa; un milione le
persone previste (con una cer-
ta preoccupazione) nelle due
settimane dal18 giugno al 3 lu-
glio sulla passerella fra Sulza-
noe MonteIsola; 450 gliopera-
tori impegnati ogni giorno a
garantire la sicurezza. Possia-
moaggiungere un altro nume-
ro: il 6, l’ora in cui - sabato 18 -
il presidente della Regione e i
sindacisebini faranno colazio-
ne in un bar di Sulzano prima
di salire sulla passerella per la
camminata inaugurale. Que-
sto, almeno, l’annuncio di Ro-
bertoMaronidurante laconfe-
renza stampa seguita alla riu-
nione della giunta regionale di
ieri dedicata interamente a
The Floating Piers. Accanto al

presidente c’era l’assessore al
Turismo Mauro Parolini, che
ha coordinato gli interventi
della Regione. «Abbiamo mes-
so in campo una serie di azioni
- ha detto - all’interno della ca-
bina di regia presieduta dalla
prefettura, che vanno dal po-
tenziamentodeitrasporti pub-
blici a quello della tutela e assi-
stenza sanitaria, dalla sicurez-
za alla promozio-
ne dell’offerta turi-
stica e culturale, fi-
no alla valorizza-
zione del patrimo-
nio naturale».

L’onere. Tre milio-
ni, dunque, la spe-
sa programmata
da Provincia, Co-
muni, Comunità
montana e Regio-
ne. Quest’ultima
ci metterà 985mila
euro. The Floating Piers verse-
ràuncontributodi 900milaeu-
ro: 600mila agli enti locali,
300milaallaRegione. «Faccia-
mo tutto questo - ha sottoline-
ato Parolini - perché siamo
convinti che si tratta di un
evento che avrà una ricaduta
positiva su tutto il territorio,
non solo per il periodo in cui

l’installazione sarà presente,
ma soprattutto per il futuro.
Lo dimostra il fatto che ora il
Lago d’Iseo non è più quel pic-
colo e sconosciuto lago lom-
bardo citato otto mesi fa dal
New York Times, quando an-
nunciò l’opera di Christo».

Sanità. La Regione ha stanzia-
to 535mila euro per potenzia-
re i servizi in questo campo:
soccorsiextra ospedalieri, vigi-
lanza di igiene e prevenzione
sanitaria, assistenza primaria
e di guardia medica turistica,
ricettività del pronto soccorso
ospedaliero dell’Asst di Fran-
ciacorta. Coinvolte l’Areu, le
Ats di Brescia, Bergamo e della
Montagna, le Asst di Francia-
corta, di Bergamo Est e della

V a l c a m o n i c a .
«L’assistenzasani-
taria - ha rimarca-
to Maroni - èil no-
stro compito pri-
mario».

Sicurezza.Su que-
sto capitolo la Re-
gioneha delibera-
to un impegno
economico di
250mila euro.
Ognigiornosaran-
no coinvolte 450

persone. Cento operatori per
lasicurezza urbana, resi dispo-
nibili da un accordo promos-
so dall’assessore alla Sicurez-
za, Simona Bordonali, e condi-
viso da Provincia di Brescia,
Comuni del Sebino, Comune
di Brescia e Comune di Mila-
no. A loro si aggiungeranno
350 volontari della Protezione

civile per l’assistenza alla po-
polazione e ai visitatori.

Turismo.The Floating Piersde-
ve essere un’occasione per va-
lorizzare l’offerta turistica di
tutto il territorio. A questo sco-
po la Regione ha stanziato
200mila euro, di cui benefice-
ranno Sebino, Valcamonica,
Franciacorta, Valli Bergama-
sche, riserve e parchi naturali.
Frale iniziative: la raccolta del-
la memoria storica dell’evento
(video time lapse, shooting fo-
tografici), desk informativi per
incentivareil ritornodei visita-
tori, partnership e progetti per
promuovere itinerari tematici
(cicloturismo, enogastrono-
mia, sport invernali, siti Une-
sco). Non solo. Il Parco Oglio
Nord allestirà uno stand a Sul-
zano,mentrelaRiservanatura-
le delle Torbiere sta program-
mando visite guidate nel suo
sito.

Come atto unilaterale, ha
spiegato Parolini, «la società
The Floating Piers verserà
300mila euro alla Regione per
gli interventi nell’ambito di si-
curezza, traffico, soccorso
pubblico e protezione civile».

Alla sforzo regionale nei set-
tori citati, va aggiunto l’impe-
gno di Trenord e della società
di Navigazione. Da Brescia,
sulla linea per Edolo, partirà
un treno ogni 20 minuti dalle
5,30 all’1,30 di notte. Quattro i
collegamenti via lago: Sarni-
co-Sensole (13 corse andata e
ritorno), Iseo-Peschiera Mara-
glio (18 corse a/r), Piso-
gne-Carzano, Lovere-Carza-
no (9 corse a/r). //

FLOATING PIERS
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Passeggiare sereni
su Floating Piers
costerà tre milioni
a Regione e Comuni

LA

PROVINCIA

/ Un’opera vista e «vissuta»
datutti,anche dachi hadisabi-
lità e difficoltà sensoriali.

The Floating Piers non pre-
senterà barriere architettoni-
che di nessun genere: sono di-
versi gli sforzi che sono stati
messi in campo sia dalla cabi-
na di regia sia dai partner dei

trasporti per rendere l’installa-
zione a portata di tutti.

Per esempio tutti i vettori di
trasporto saranno gratuiti per
i disabili (a prescindere dalla
Regione diprovenienza), ci sa-
ranno 600 parcheggi dedicati,
carrozzine e passeggini saran-
no autorizzati a salire su The
Floating Piers. Anche Fnm
(Ferrovie Nord Milano) ha rea-
lizzato dei lavori ad hoc allun-
gando le banchine ferroviarie
dellestazioni interessate erial-
zando i marciapiedi per per-
mettere di salire e scendere
dai treni a chi ha mobilità ri-
dotta.

C’è poi l’idea avuta da una

giovane iseana, Elisa Lottici,
che ha creato «Walk on Water,
never alone», una tavolettatat-
tileche permetteainon veden-
ti di percepire il percorso ed il
paesaggiointorno.Elisa haela-
borato il progetto inizialmen-
te con un’amica, poi l’ha pro-
seguito da sola fino a proporlo
a chi promuove il «ponte».

Laureataall’Accademia San-
ta Giulia di Brescia la venti-
quattrenne iseana ha pensato
che l’opera d’arte non dovesse
essereun’esclusivadeinormo-
dotati, di coloro che possono
contare su tutti e cinque sensi:
«Essendo un’esperienza uni-
ca, The Floating Piers deve po-

ter essere alla portata di tutti -
spiega Lottici -: la tavoletta tat-
tile, in gomma, maneggevole,
con spigoli arrotondati sarà
un ausilio per dare a coloro
che non vedono un’immagine
mentale, per vivere appieno
l’opera».

«Walk on water never alo-
ne»,cui hanno creduto non so-
lo l’artista, ma anche la cabina
di regia e numerosi sponsor,
sarà disponibile,gratuitamen-
te,presso gli infopointdiSulza-
no, Monte Isola ed Iseo ed è
prenotabile dal sito apposita-
mentecreato www.walkonwa-
terneveralone.com. //

VERONICAMASSUSSI

Dal Pirellone un milione
per sanità, sicurezza
promozione. Christo
«restituirà» 900mila euro

Passerella.Cresce l’attesa per The Floating Piers// FOTO NEW EDEN GROUP

Enrico Mirani

e.mirani@giornaledibrescia.it

Monte Isola.Si prepara il tessuto sul percorso del lungolago

Salò
Lamostra

Nelle salette «Pollini», in via Fantoni 51, apre oggi,
venerdì 10, la mostra «La Repubblica di Salò», con
reperti, cimeli e documenti storici. La mostra
resterà aperta fino all’11 ottobre dal martedì al
venerdì 15-19; sabato e festivi 10-12 e 15-19.

Una tavoletta per «vedere» l’installazione anche senza gli occhi

Genioe inventiva.Elisa Lottici e Christo

Disabilità

L’ha ideata l’iseana
Elisa Lottici. Sul ponte
niente barriere
architettoniche

AGENDA
DEL

TERRITORIO
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/ Un incastro perfetto tra i cu-
bi di polietilene che vanno a
comporrela passerelladiChri-
sto sul Sebino. Un incastro
perfetto anche tra i turni degli
uominidellediversePolizie lo-
cali coinvolte nel piano volto
a garantire sicurezza e viabili-
tà sulle strade che dai caselli
della A4 portano al lago, fino a
Pisogne. Se da Milano - che
operativamente parlando
avrà la guida di personale e si-
tuazioni - arriva una settanti-
na di agenti, dal Comando di
via Donegani ne arriveranno
ben 61. E per garantire la loro
presenzai due commissarica-
po cui è stato dato l’incarico
di organizzarele forze per Bre-
scia, Francesco Natoli e Dario
Marelli, hanno predisposto
una speciale turnazione.

Attività. «La partecipazione
dei nostri operatori, uomini e
donne, è assolutamente vo-
lontaria, ma per queste perso-
nesi trattadi oredi straordina-
rio che fanno a riposo dalle at-

tività al comando. Obiettivo è
avere 130-140 presenti ogni
giorno, garantiti da tutti i Co-
mandi di Polizia locale coin-
volti».

Infattioltre aMilanoe aBre-
scia - e a far da raccordo sarà
la Polizia provinciale sotto la
regia della Prefettura - saran-
no coinvolte anche le Locali
di Capriolo, Corte Franca,
Iseo, Lovere, Marone, Parati-
co, Pisogne, Provaglio d’Iseo,
Rovato, Sale Marasino, Sarni-
co, Sulzano e Palazzolo.

«A Sulzano sarà allestito il
Com, il Centro di coordina-
mento,nellasede della Comu-

nità montana in via Roma -
spiegaDario Marelli - e qui sa-
ranno gli uomini della Locale
di Milano a gestire tutto. Qui
ci saranno anche gli uomini
della Provinciale e un funzio-
nario della Prefettura che do-
vranno coordinare i diversi
gruppi di Protezione civile».

Il coordinamento tra Co-
mandi è promosso dalla Leg-
ge regionale 6 «che prevede -
continuano Natoli e Marelli -
ilmutuo soccorso tra icoman-
di incasi eccezionali,come ac-
cadde per Expo un anno fa,
quando ogni fine settimana
andarono a Milano i nostri
agenti».

Laprogettazionedellaviabi-
lità nella zona del lago d’Iseo,
daicaselli di Rovato ePalazzo-
lo dell’autostrada fino a Piso-
gne è frutto di un’analisi della
Polizia Stradale che nei mesi
scorsi ha effettuato una rico-
gnizione dei siti e che alla fine
ha elaborato il progetto insie-
me al prefetto e che poi è stato
passato alla Polizia locale di
Milano.

«Non è stato facile trovare i
colleghi disponibili a lavorare
con queste speciali turnazio-
ni, prolungano di fatto anche
il loronormaleorario- conclu-
dono ancora Natoli e Marelli
chesi sono coordinati con Mi-
lano a suon di incontri e riu-
nioni -. È stato un lavoro meti-
coloso. Ma il nostro obiettivo
è che tutto vada per il meglio,
che non ci siano intoppi». An-
che se le incognite sono mol-
te, soprattutto visto il flusso di
traffico atteso. //

Viabilità e sicurezza:
dalla Locale di Brescia
61 agenti per Christo

/ Volgendo lo sguardo verso il
lago d’Iseo è impossibile sfuggi-
re alla tentazione di fotografare
il ponte fluttuante di Christo.
Per questo la Fondazione Pro-
vincia di Brescia Eventi e la Pro-
vincia(incollaborazioneconNi-
tal-NikonItaliaeFreePhoto)in-
vitano tutti gli appassionati
dell’artedelclickanondesistere
dall’immortalare l’opera d’arte
eapartecipareaunconcorsofo-
tografico a premi.

Il tema della sfida è, appunto,

«Christo, il ponte, il territorio, la
sua gente». Quattro le categorie
nellequalièpossibilemettersial-
laprova:fotografieacolori;foto-
grafie in bianco e nero; catego-
ria speciale smartphone e cate-
goria speciale creativa.

Come fare. La partecipazione al
concorso è gratuita e aperta a
tutti (singoli cittadini, dilettanti
e professionisti di qualsiasi na-
zionalità). Le iscrizioni vanno
formalizzate esclusivamente in
via telematica sul sito della Fon-
dazione (www.fondazionepro-
vinciadibresciaeventi.it)e le im-
magini vanno inviate (in forma-
to digitale jpg) entro il 30 luglio.

La valutazione delle fotogra-
fie ammesse al concorso verrà
fatta da una giuria composta da
figurequalificateedarappresen-
tantidelle istituzioni.Valutatala

qualità delle immagini sotto il
profilodell’attinenzaaltemadel
concorso, verrà pubblicata la
graduatoria.

Pioggiadi premi.Verranno pre-
miate tre fotografie per ogni ca-
tegoria.

Sia per la categoria delle foto-
grafie a colori, sia per quella de-
gliscattiinbiancoeneroverran-
no assegnate: una Nikon Reflex
D5500 con obiettivo 18-140 VR
IIaiprimiclassificati;unaNikon
J5 con obiettivo 10-30 VR ai se-
condi e una Nikon Coolpix
S3700 ai terzi. Sono previsti an-
che premi Franciacorta Outlet
Village. Nella categoria smar-
tphone i premi sono: un I-Pho-
ne 5s per il primo posto; una
Nikon Coolpix S7000 per il se-
condo e una Nikon Coolpix
S3700 per il terzo. Nella catego-
ria creativa verranno invece as-
segnati tre premi speciali Free
Photo.

Una selezione di scatti (com-
presiquellichesiaggiudicheran-
no la sfida) verrà utilizzata per la
realizzazione di una mostra che
verràpropostainformaitineran-
te ai Comuni della provincia.

In barca.Per chi è appassionato
di scatti durante il periodo del
concorso sono previsti due ap-
puntamenti. Il primo è lunedì
20 giugno con Emanuele Biggi,
conduttore televisivo, biologo e
fotografo naturalista (alle 21.30
alParcoSegafienidiParatico,in-
gresso gratuito).

Il secondo è sabato 25 giu-
gno: si tratta di un’uscita in bar-
ca per fotografare il ponte con
l’aiuto degli esperti Nikon (ini-
ziativa su prenotazione, costo
20 euro a persona, ritrovo fissa-
to alle 15 fuori dall’Hotel Mila-
no).Perinfo visitareil sitowww.
fondazioneprovinciadibrescia-
eventi.it. //

Agribag, il «ponte»
che unisce turisti
e sapori locali

Enogastronomia

Osservando l’opera
scatta una nuova
sfida a colpi di click

Tra lagoecielo.Un suggestivo scatto del «ponte» di Christo

Eccellenze.Prodotti in vetrina

Gargnano
Due libri sulla GrandeGuerra

Questa sera, venerdì 10, alle 20.30 nell’ex
municipio si presentano due libri (a cura di
Domenico Fava, Antonio Foglio, Mauro Grazioli e
Gianfranco Ligasacchi) dedicati alla Grande Guerra
sull’Alto Garda bresciano e trentino.

Lonato
Sabato di apertura per la Fornace romana

Domani, sabato 11 giugno la Fornace romana sarà
aperta dalle 9.30 alle 12.
Per visitarla è gradito il preavviso. Scrivere una
mail all’indirizzo di posta elettronica
fornaciromane@comune.lonato.bs.it.

Monticelli
Il Gran Galà dei Fiori aiuta l’ospedale

Il Gran Galà dei Fiori, organizzato dal Lions Club
Sebino, in collaborazione con altri club bresciani e
bergamaschi, consentirà l’acquisto di macchinari
sanitari per la pediatria dell’Ospedale di Iseo.
L’asta dei fiori si è svolta a Monticelli Brusati.

Lacentrale. In via Donegani

Affiancheranno quelli milanesi e
dei Comuni interessati. Adottata
una speciale turnazione

Sulzano

Daniela Zorat

d.zorat@giornaledibrescia.it

Il concorso

Le iscrizioni sono
aperte sul sito della
Fondazione Provincia
di Brescia Eventi

SULZANO. Come sfamare tutti
queivisitatori, in codaper sali-
re sulla passerella di Christo, e
al contempo dar loro un’im-
magine positiva del Brescia-
no, lasciando magari un gu-
sto o un profumo che li indu-
ca a tornare? Ci ha pensato
Coldiretti, insieme ad Aipol e
al Gal, che ha ideato la prima
«agribag» della Lombardia.
All’interno di questo speciale
«sacchetto del gusto» saranno
inseriti alcuni prodotti degli
agricoltori lombardi, che con-
sentiranno di far assaporare
ai turisti di passaggio a Sulza-
noisapori piùgenuiniegusto-
si del territorio. Uno spuntino
veloce ma di qualità, che non
potrà che restare impresso
nei pensieri (e sul palato) di
migliaia di persone.

Le «agribag» saranno ven-
dutenella nuova«PiazzaCam-
pagna Amica», adiacente la
stazione ferroviaria, dove
Coldiretti e Gal avranno uno
spazio tutto loro durante tutti
i giorni di The Floating Piers.
La presentazione della «agri-
bag»- in programma mercole-
dì alle 17 - sarà la prima occa-
sione per scoprire la rinata
piazzetta del centro sulzane-
se, dove ci saranno gli stand di
Coldirettie del Gal. Per l’occa-
sione sarà anche allestita una
mostra dei tesori del lago
d’Iseo e della Valcamonica.

PerEttorePrandini,vicepre-
sidente nazionale di
Coldiretti, «l’idea nasce dalla
volontà di far assaporare i te-
sori dell’agroalimentare bre-
scianoai turisti che nei prossi-
migiorniconoscerannoSulza-
no e i paesi limitrofi».

Nella piazzetta ci saranno
anche una cucina, dove gli
chef camuni organizzeranno
degli show cooking e offriran-
no degustazioni per circa 500
persone, un’area per presen-
tare i prodotti tipici e uno
standistituzionale-promozio-
nale. //
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