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Padania Acque Operativa
la fonte dedicata a Rota
Isola Dovarese, la casa dell’acqua realizzata nell’area dell’ex casello idraulico
di SERENA FERPOZZI

n ISOLA DOVARESE La fonte
Andrea Rota è attiva. Si tratta di
una casa dell’acqua il cui progetto è stato studiato a tavolino
grazie alla collaborazione fattiva di Padania Acque per rendere più attrattivo il sito sul quale
si è voluto costruirla, al centro
del paese nell’area residenziale. La zona è divenuta di proprietà comunale attraverso una
cessione che l’agenzia del demanio aveva fatto, tre anni fa, al
Comune di Isola Dovarese e che
costituiva il terreno di pertinenza dell’ex Casello dell’alloggiamento idraulico da tempo dismesso. L’area era stata in
seguito frazionata per ricavare
una parte di terreno sul quale
costruire la Fonte dell’acqua e
lasciare la restante parte di pertinenza del Casello idraulico
alienato poi dal Comune. «L’alienazione – spiega il sindaco
Gianpaolo Gansi- si è perfezionata qualche mese fa con l’acquisto da parte di una famiglia
di cittadini brasiliani discendenti da emigrati isolani agli
inizi del secolo scorso. Sull’immobile è già allo studio un ambizioso progetto di riqualificazione da parte degli acquirenti». L’amministrazione comunale ha voluto dedicare la Fonte, ma anche il piazzale sul quale è posizionata, al concittadino
Rota, noto ed esperto artigiano
fontaniere idraulico, vissuto
tra la fine dell’800 e la prima
metà del secolo scorso, conosciuto in tutta Italia e anche oltre confine. È stato il frutto di un
lungo lavoro per cercare di far
combaciare due diversi progetti: quello appunto della fonte dell’acqua e quello della riqualificazione dell’area circostante. Il primo, cioè quello del-

L’erogatore
si inserisce
nel progetto
di valorizzazione
della zona
dove sono già
stati completati
i nuovi parcheggi
per auto
e per la sosta
dei camper

Il sindaco Gianpaolo Gansi alla Casa dell’acqua

La Fonte Andrea Rota a Isola Dovarese e uno scorcio dell’area riqualificata

la Fonte, è stato reso possibile
grazie a un lavoro di intesa con
Padania Acque. La struttura
ben si inserisce nel contesto
paesaggistico caratteristico di
Isola. «Desidero ringraziare in
particolar modo il presidente
Claudio Bodini, l’amministratore delegato Alessandro Lanfranchi e l’intero staff, per il lavoro svolto al nostro fianco,
sempre attenti alle esigenze
dell’amministrazione comunale. La restante parte, e cioè la
riqualificazione del piazzale, è
stata resa possibile grazie a un
bando del Gal Oglio Po, al quale
il Comune di Isola Dovarese ha
partecipato, nell’ambito del
Piano di Sviluppo Locale». La
fonte è aperta alla cittadinanza
isolana, ma l’inaugurazione ufficiale avverrà, in forma contenuta a causa dell’emer genz a
sanitaria, il giorno domenica 6
dicembre festa di San Nicolò,
patrono di Isola Dovarese e
protettore dei naviganti e delle
acque.
L’area, che è in fase di ultimazione, prevede una decina di
parcheggi, alcuni per camper,
con relative attrezzature di carico e scarico di acqua ed energia elettrica, una bike station
per il cicloturismo di passaggio
e un totem touch screen per la
promozione dell’intero territorio dei comuni del circondario e
le loro peculiarità ed attrattività. Sarà di completamento la
piantumazione del verde e il
posizionamento di arredo urbano. Il quadro economico della riqualificazione è stato calcolato in 114 mila euro dei quali
68.500 coperti dal Gal Oglio Po
e la restante parte con mutuo
che l’amministrazione comunale ha assunto con la Cassa
Depositi e prestiti.
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Rassegna stampa del GAL Oglio Po

Bordolano Segnaletica
Strisce e più sicurezza

Contributi Distretto commercio
Attività, bando a Castelverde

n BORDOLANO Nuova segnaletica orizzontale lungo la provinciale e nell’area di via al
Ponte e più sicurezza per pedoni, ciclisti e automobilisti
del territorio. L’accorgimento è
stato portato a termine in questi giorni ed ha permesso di riqualificare sia le strisce a delimitare la carreggiata, che gli
attraversamenti pedonali in
questi determinati tratti del
paese che si affaccia sul fiume
Oglio. Partendo dalla Quinzanese, via di collegamento tra il
Cremonese e il Bresciano, stra-

n CASTELVERDE Fino al 20 novembre
è possibile consegnare le domande
per essere ammessi al bando rivolto
alle imprese del distretto del commercio tra Ville e cascine di cui Castelvede fa parte. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere inviata esclusivamente tramite pec. Il
comune guidato dal sindaco Graziella
Locci infatti fa parte assieme ad altri
comuni limitrofi per dare la possibilità agli esercizi commerciali che intendono realizzare investimenti per
migliorare il proprio assetto strutturale e la propria posizione commerciale all’interno del territorio di acce-

da tra le più trafficate dell’intero territorio e area che nei giorni scorsi ha visto l’intervento
dei cantonieri del settore infrastrutture stradali della Provincia di Cremona nell’ambito
delle asfaltature di diversi segmenti di provinciale tra Casalbuttano, Corte de’ Cortesi e appunto Bordolano. Mentre il Comune si è occupato dell’asfaltatura del tratto iniziale di via
Al Ponte, collegamento diretto
con la Quinzanese e zona dove
ora è stata ripristinata anche la
segnaletica orizzontale.

La nuova segnaletica orizzontale sulla Quinzanese

dere all’erogazione di fondi ad hoc. Il
bando intende anche agevolare la nascita di nuove imprese sia del commercio al dettaglio che del turismo,
dell’artigianato e dei servizi. In questi
tempi così complicati è un piccolo ma
significativo aiuto per chi vuol far
crescere la propria impresa. Si tratta
di contributi a fondo perduto alle micro-piccole-medie imprese del commercio, turismo, artigianato e servizi.
Un’opportunità dunque da non perdere e che può essere consultata sull’app municipium o sul sito on line
dello stesso Comune.
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