
Roccafranca
Saggiomusicale
Oggi e domani alle 20.30
nell’auditorium della scuola
primaria, saggio musicale degli
allievi dell’accademia Gigi
Emanuele Cominelli.

Desenzano
Progetto studentesco
Domani, alle 10.30, gli studenti
di grafica del Bazoli-Polo
presentano in biblioteca il
progetto sulla segnaletica
della biblioteca stessa.

AGENDA
DEL

TERRITORIO

Pozzolengo
Primaparla, poi chatta
Oggi (20.45 sala conferenze
dello Chervò Golf San Vigilio)
la serata conclusiva del
concorso «Prima parla, poi
chatta».

Città dell’olio.
Undici produttori di olio

extravergine d'oliva del lago

d'Iseo, insieme ad Aipol,

ComunitàMontana e ai sei

comuni appartenenti

all'associazione «Città dell'olio»,

promuoveranno la «Cittadella

dell'olio sebino»: degustazioni,

crociera e showcooking con

Francichef e i Ristoratori di

Vallecamonica.

Navigazione sostenibile.
Sabato e domenica sarà

disponibile al Porto Gabriele

Rosa un'imbarcazione elettrica

di ottometri da provare per

navigare «inmodo sostenibile»

sulle acque del lago d'Iseo. Due i

produttori presenti al festival,

uno è del lago d'Iseo, «Ecoline

Marine» ed uno è piemontese.

Sul palcoscenico.
«Naem» ovvero «Andavamo» è

la rappresentazione teatrale che

si terrà domani alle 21 al Castello

Oldofredi, con l'attore Luciano

Bertoli e Davide Bonetti. Tratto

dal libro «L'eroismo grigio dei

lupi di lago» di Rosarita Colosio,

narra la vita dei pescatori.

/ Con una delibera del 9 mag-
gio l’Amministrazione comu-
nale di Bovezzo, tra le prime in
Provincia, ha istituto ufficial-
menteper tutti i residenti il regi-
stro delle dichiarazioni antici-
pate di trattamento (Dat). Dal-
lo scorso 10 maggio, quindi, i
bovezzesi possono esprimere
all’ufficio Anagrafe le proprie
volontà. La Dat, che più comu-

nemente viene chiamata testa-
mento biologico o biotesta-
mento ed è regolata dall’artico-
lo 4 della legge 219 entrata in vi-
gore il 31 gennaio 2018, preve-
de anche che si possa esprime-
re anticipatamente il proprio
consenso o il rifiuto per quanto
riguarda accertamenti diagno-
stici e scelte terapeutiche. Per
essere valida la dichiarazione
deve essere fatta da una perso-
na maggiorenne e in grado di
intendere e di volere, che nel
documento assume il titolo di

intestatario. Quest’ultimo de-
ve nominare un fiduciario che
ha l’incarico di far rispettare le
volontà espresse nella Dat rap-
presentandolo e facendo le sue
veci nelle relazioni con il medi-
co e le strutture sanitarie. An-
che il fiduciario, al quale viene
consegnata una copia della
Dat, deve essere maggiorenne.
Sul sito internet www.comune.
bovezzo.bs.it è possibile trova-
reun spiegazione esaustivadel-
le modalità e delle procedure
daseguireper presentarein Co-
mune il documento e tutti i mo-
duli. «L’istituzione della Dat è
una dimostrazione di civiltà -
spiega il sindaco Bazzani -: è
statoraggiuntoun obiettivo im-
portante». //

LA

PROVINCIA

/ Mobilità sostenibile,abbat-
timento delle barriere archi-
tettoniche e accessibilità alle
spiagge: su queste tematiche
verterà la nona edizione del
Festival dei Laghi, l'iniziativa
del Comune di Iseo in pro-
grammadadomaniadomeni-
ca. Il sindaco Riccardo Ven-
chiarutti ha convocato i rap-
presentanti di trenta laghi ita-
lianietredici europei(daFran-
cia,Spagna, Germania,Svizze-
ra, Austria, Irlanda, Serbia,
Macedonia, Slovenia, Unghe-
ria e Portogallo) che sabato
mattina ragioneranno sulla
possibilità di accedere a fondi

europei con un progetto in re-
te sulla mobilità sostenibile.

Increscita.«Da quando abbia-
mo costituito il network con i
Paesi europei situati sui laghi,
la nEuLakes, abbiamo ottenu-
to circa 500mila euro di finan-
ziamenti mirati a
diversi obiettivi
tracuila destagio-
n a l i z z a z i o n e
dell’offertaturisti-
ca e la promozio-
ne del turismo
della terza età -
spiega Venchia-
rutti -. Il Rappor-
to sul turismo in Italia dice
che il turismo sugli specchi
d’acqua interni rappresenta
l'8,4% del totale, con 25 milio-
ni di presenze di stranieri: sia-
mo sulla strada giusta».

Il programma. A margine del

festival, la mostra mercato dei
laghi italiani «Bontàlago» pro-
porrà ottanta espositori, nu-
meromai raggiunto nelle pas-
sate edizioni, con differenti ti-
pologie di prodotto. Sotto il
profilo culturale, in program-
ma a Casa Panella la mostra
«Scopri Iseo» a cura del Grup-
po Iseo Immagine e all'Arse-
nale «Oltre il ponte» a cura di
Maji Raku. Non mancheran-
no i convegni: sulla mobilità
sostenibile, domani alle 17 al
Giardino Garelli a cura di Le-
gambienteFranciacorta, esul-
la «Sicurezza nella mobilità
delle persone in acqua» saba-
to alle 10 a cura dell'associa-

zione Tutti in ac-
qua senza limiti.

Poi prove gratui-
te in barca a vela,
dalle 10 alle 17 sul
lungolago, corso di
nodiedimeteorolo-
gia,escursioniinbi-
ci con Iseobike e
nordic walking con

Nordic walking Sebino. Musi-
ca sabato mattina con la Ban-
da Cittadina in concerto itine-
rante, e alle 21 alla Pieve di
Sant’Andrea con l'anteprima
di Onde musicali; domenica
alle 21 anteprima di Iseojazz
sul sagrato della Pieve. //

/ Matrimonio in vista per Co-
ges, la public utility partecipa-
ta da 17 Comuni della Bassa
centrale che ha sede a San Ger-
vasio. Ieri mattina il Consiglio
di amministrazione ha dato il
via libera per la pubblicazione

delbando di gara finalizzatoal-
la vendita di azioni. Entro il 10
luglio, termine del bando, po-
tranno giungere offerte per
l’acquisizione,mediante fusio-
ne, della società bassaiola che
si occupa di smaltimento rifiu-
ti e svolge attualmente il servi-
zio in dieci Comuni della Bassa
centrale (Bassano, Seniga, San
Gervasio, Alfanello, Milzano,
Offaga, Pavone Mella, Cigole,
VerolavecchiaeManerbio),an-
noverando anche 57 utenze in-
dustriali. Ad oggi sono state
presentate due manifestazio-
ne di interesse; una da parte di

Cbbo, con sede a Ghedi, ed
una dalla società cremonese
Aspm Soresina Servizi. Altre
potrebbero seguire nei prossi-
mi 40 giorni, prima della chiu-
sura della gara.

In sostanza, attraverso que-
sta operazione, Coges si mette
sul mercato e vuol individuare
unasocietà interamentea capi-
tale pubblico operante nello
stesso settore, che proceda alla
sua incorporazione attraverso
«un concambio azionario».

Nel caso in cui i Comuni at-
tualmente presenti decidesse-
ro dinon partecipare al proget-
to di fusione saranno liquidati.

«Dopo tre lunghi anni di im-
pegno- ha sottolineato il presi-
dente nonché sindaco di Ma-
nerbio Samuele Alghisi - con
l’obiettivodi risanareCoges, ri-
pulire i bilanci e rilanciarne la
mission di società dei servizi
del territorio della Bassa cen-
trale, abbiamo deciso di cerca-
re una soluzione di integrazio-
neindustriale conunaltropart-
ner pubblico del settore e non
di liquidare per fare semplice-
mente cassa. Ci interessa di
più migliorare i servizi, difen-
dere i posti di lavoro e valoriz-
zare la nostra sede operativa,
vicino ai nostri Comuni».

E sulla territorialità ha posto
l’accento anche Gianpaolo Se-
niga, sindaco di Bassano e pre-
sidente del Consorzio Bassa
Bresciana Centrale, maggiore
azionista di Coges con il 61% di
quote: «L’affidamento in hou-
se del servizio rifiuti a una so-
cietà piùsolida permette di raf-
forzare il servizio sul territorio,
più vicini alla gente». // U.S.

Bovezzo

Attivato in municipio
il testamento biologico

APPUNTAMENTI

Convegni a tema,
ma anche
mostre d’arte,
concerti e
il mercato dei
prodotti italiani
«Bontàlago»

Il turismo lacustre riparte da mobilità dolce,
accessibilità e abbattimento barriere

Sapori.Olio e gastronomia, in un’immagine della scorsa edizione

Iseo

VeronicaMassussi

Da domani a domenica
per il Festival dei Laghi
la rete europea nEuLakes
a confronto sul Sebino

Sporte svago.Competizioni sull’acqua: così sul Sebino nel 2017

Smaltimento.Coges si occupa dello smaltimento rifiuti in 10 Comuni

San Gervasio

L’azienda vuole
«accasarsi»
con una società
a capitale pubblico

Coges in cerca
di partner
per il rilancio

Castelnuovo d. Garda
Grande festa
perGardaland
SeaLifeAquarium

Il Gardaland Sea Life Aqua-
rium compie 10 anni e per l’oc-
casione oggi ha organizzato
una grande caccia al tesoro.
Quattro squadre, composte
ciascuna da cinque bambini
tra i 6 e gli 11 anni, si cimente-
rannoin unaserie di avvincen-
ti prove, ognuna delle quali
prevista in un’area specifica
dell’acquario. Alla fine grande
torta di compleanno. La festa
proseguirà venerdì 8 giugno:
in occasione della Giornata
Mondiale degli Oceani, ospite
sarà Massimiliano Rosolino.
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