
Verolanuova
Chiusuradella biblioteca
La biblioteca comunale di via
Semenza a Verolanuova
resterà chiusa al pubblico
domani e dal 10 al 17 agosto
compresi.

Sirmione
Tributo ai Pink Floyd
A Sirmione concerto - tributo
ai Pink Floyd questa sera alle
21 sul lungolago di Lugana con i
Julia Dream. L’ingresso
all’appuntamento è libero.

AGENDA
DEL

TERRITORIO

Calcinato
«ThePost» al cinema
Stasera, nel giardino delle
scuole elementari di
Calcinatello, torna il cinema
all’aperto: alle 21.15 sarà
proiettato il film «The Post».

/ Le bisse tornano nel golfo di
Salò per il gran finale del palio
remiero. Sabato 10 la regata
conclusiva, sulle stesse acque
in cui si svolse, 470 anni fa, la
prima sfida documentata tra
queste tipiche imbarcazioni
gardesane,derivazione del bis-
sone veneto, grande barca da
trasporto e da lavoro, con voga
in piedi.

Chi ha tentato di risalire in-
dietro nel tempo, alla ricerca
delle origini delle bisse del Gar-

da, è infatti giunto al 1548. In
quei giorni, come riportano le
antiche carte, la Comunità di
Riviera, con sede a Salò, appro-
vavadi conferirepremi aivinci-
toridiunagaradibarche istitui-
taper festeggiarel’ingressonel-
la Magnifica Patria del Provve-
ditore generale veneziano Ste-
fano Tiepolo. I verbali dicono
chesitrattava di«farcurrere ba-
chas». Il termine bissa non
compare,maglistorici ritengo-
no che nel golfo gareggiarono
barche che dovevano essere
molto simili alle bisse che co-
nosciamo oggi. Qualche anno
più tardi, nella «Historia della
Riviera di Salò» del 1599, Bon-
gianni Gatarolo scrisse di «bar-
chette picciole, che non usano
né vela né timone, ma vanno
solamente a remi e si cacciano
contro ogni forza di vento…

gondole alla foggia di Vinegia».
Erano le bisse, per secoli utiliz-
zate nelle pesca e oggi protago-
niste di un palio remiero che è,
al tempo stesso, storia, folclo-
re, agonismo.

Sabato a Salò il campionato
vivrà lasua ultima sfida, una fe-
sta che comincerà alle 19.30
con la sfilata a terra degli equi-
paggi e degli sbandieratori in
costumi d’epoca. Poi, alle
20.45, la sfilata in acqua, nel
tratto antistante il lungolago
Zanardelli. Alle 21.15 l’inizio

delle gare. Spettacolo sempre
avvincente, che ogni volta ri-
sveglia rivalità e campanilismi
tra i centri della riviera, anche
se, per l’assegnazione della
52esima edizione della «Ban-
diera del Lago», i giochi sono
ormai fatti. L’equipaggio della
bissa Arilica di Peschiera (Alan
Di Caprio, Marco Dolza, Raffa-
ele Barbieri e Stefano Mazzure-
ga) è irraggiungibile. La sfida,
però, è ancora aperta per gli al-
tri due gradini del podio. //

SIMONE BOTTURA

/ Atti vandalici al parco Più: il
Comune chiama a rapporto i
genitori, intensifica i controlli
e chiede la collaborazione di
tutti. Il parco è stato oggetto di
recentedi «vergognosi atti van-
dalici», li definisce il sindaco,
Nicoletta Maestri. Parco che
l’amministrazione avevaappe-
na rimesso a nuovo.

Chefare?«Seèverochel’edu-
cazione non può essere impo-
sta con un atto amministrativo
- spiegano Maestri e l’assesso-
re alla Sicurezza, Stefano Ver-
gano -, è altrettanto vero che è
nostro compito fare il possibi-
le per limitare, col necessario e
imprescindibile concorso del-
le forze di polizia, gli abusi e in
genereogniattocheillegittima-
mente limita la piena fruibilità
delle aree pubbliche».

I controlli al parco Più e nelle
zone limitrofe sono già stati in-

tensificati, diurni e notturni: al
lavoro Polizia locale, Carabi-
nieri e la sezione locale dei Ca-
rabinieri in congedo. Poi, le te-
lecamere: il servizio, già attivo,
sarà potenziato e migliorato.
Queste due misure, spiegano,
«hanno già portato all’identifi-
cazione e alla conseguente se-
gnalazione anche di assuntori
di sostanze stupefacenti».

Non solo: «Convocheremo
alcuni genitori i cui figli minori
sono stati segnalati per com-
portamenti irrispettosie incivi-
li. È necessario lavorare su più
fronti - concludono sindaco e
assessore -, sia attraverso pro-
gettigiàesistentisull’animazio-
ne estiva per i ragazzi e la crea-
zione di una rete volta a ferma-
re comportamenti di delin-
quenza e di bullismo. Anche
per questo motivo chiediamo
la massima collaborazione dei
cittadini, affinché continuino
a segnalare alla Polizia locale o
ai Carabinieri situazioni ano-
male, abusi o atti vandalici». //

Vandali al parco Più:
convocati alcuni genitori

Calcinato

LA

PROVINCIA

/ Guardia Costiera sul Sebi-
no: l’appello dei sindaci per
avere la Capitaneria di porto
sul lago di Iseo viene rilancia-
to dall’Autorità di bacino.
L’ente presieduto da Alessio
Rinaldiha fatto sapere alla Ca-
pitaneria di porto del Garda
(ente di riferimento) di aver
già individuato i locali che po-
trebbero fare da base per i mi-
litari: si tratta degli edifici re-
gionali gestiti da Autorità di
bacino al porto industriale di
Iseo. Come a dire: abbiamo
già la sede, un ostacolo in me-
no.

Non solo: due sarebbero i
fattori individuati per suppor-
tare la richiesta dei sindaci la-
custri. La prima, la presenza
di Montisola: c’è un’isola in
mezzo al lago abitata da oltre
1.700 persone, che dal servi-
zio della Guardia Costiera po-
trebbe solo trarre giovamen-
to. Secondo: la Navigazione
Lago d’Iseo registra ogni an-
no qualcosa come 900mila

passeggeri. Cifre che, somma-
tealle presenzeturistichemol-
tiplicate negli ultimi anni, po-
trebbero dare sostanza alla ri-
chiesta delle autorità sebine.

Intanto il prefetto di Brescia
ha già convocato per l’11 set-
tembre una riunione con tutti
gli enti chiamati in causa: toc-
ca infatti alla prefettura inol-
trare al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti la ri-
chiesta ufficiale per avere sul
Sebino la tanto agognata api-
taneria di porto, almeno per il
periodo estivo.

Convenzioni. Nel frattempo
l’Autorità di bacino - che ieri,
alla presenza dei vicepresi-
denti delle Province di Bre-
sciae Bergamo,GuidoGalper-
ti e Pasquale Gandolfi, ha illu-
strato alcune novità in tema
di sicurezza delle acque - ha
rinnovato le convenzioni
triennali conle forze dell’ordi-
ne che già pattugliano l’Iseo:
fra lealtre, le Polizieprovincia-
li bresciane e bergamasche in
servizio in acqua nei week
end, insieme a nove associa-
zioni di volontari. Il lago è pat-
tugliatotutti igiornianchedal-
la motovedetta dei Carabinie-
ri e nel fine settimana anche
dalla Guardia di Finanza.

Non solo: l’ente con sede a
Sarnico ha annunciato che
stamperà e installerà a sue
spese (almeno) 160 cartelli
scritti in italiano, inglese e te-
desco per segnalare la man-
canzadi serviziodi sorveglian-
za sulle spiagge pubbliche. La
segnaletica è destinata ai 16
Comuni lacustri che ne faran-
no richiesta, per avvisare ba-
gnantieturistiche,seppurget-
tonate, le spiagge lacustri non
hannobagninio addettiallasi-
curezza. Un’esigenza sentita,
quella di installare segnaleti-
ca ad hoc, soprattutto alla lu-
ce dei tragici fatti di cronaca
avvenuti nelle ultime settima-
ne, durante le quali tre perso-
ne, tutte di origine straniera,
sono state inghiottite dalle ac-
que del Sebino. //

Guardia Costiera, il Sebino preme:
individuata ad Iseo la possibile sede

/ Nel clou dell’estate è partita
la sperimentazione per il con-
tenimentodellealghesul Sebi-
no. Proprio nelle scorse ore la
societàdi Varese Graia srl, vin-
citrice del bando emesso dal-
la Provincia di Bergamo, ha
dato avvio ad un progetto che
prevede - piedi nell’acqua - la
sperimentazionedi due diver-
si metodi di contenimento
della macrofita infestante val-

lisneriaspiralis. Ilprimoconsi-
ste nello sfalcio: nella zona di
Clusane, gli addetti ai lavori
stanno eradicando l’alga «in-
criminata» in un rettangolo di
circa 500 metri quadri di su-
perficie,con l’aiutodiun parti-
colare mezzo anfibio che nel
2018 l’Autorità di bacino ave-
va acquistato per lo sfalcio dei
canneti sul lago d’Endine. In
altri due rettangoli, sempre a
Clusane ed a Iseo, la società -
supportata dalla ditta Ziliani e
daglioperatoridellaManuten-
zione promozione laghi - sta

depositando sui fondali un
particolare tessuto ombreg-
giante in grado di contenere
la crescita e il distacco delle
macrofite. Si tratta di un telo
biodegradabile, realizzato an-
che con fibra di cocco, che co-
pre quasi 2000 metri quadri di
fondale.

In autunno gli autori dello
studio dovranno verificare
quale metodo si è dimostrato
più efficace, con quali risulta-
ti e con che impatto: l’obietti-
vo è quello di offrire al Sebino
una soluzione concreta, con
tanto di costi, all’annoso pro-
blema dell’infestazione delle
alghe. Il progetto è realizzato
grazie ad un finanziamento di
150mila euro concesso da Re-
gione Lombardia //

Esperimenti.Si prepara il telo biodegradabile per contenere la crescita delle alghe

Lago d’Iseo

Sara Venchiarutti

A rilanciare la richiesta
del presidio di sicurezza
è l’Autorità di Bacino
Coinvolta la Prefettura

Agognata.Un mezzo della Guardia Costiera sul Garda

Un telo biodegradabile
per contenere le alghe

Il progetto

Palio delle bisse:
gran finale sabato
nelle acque del golfo

Bisse inpiazzaVittoria. Lo spettacolo avvincente delle barche

Salò

La regata si svolgerà
proprio laddove
470 anni fa si tenne
la prima sfida
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