Comunicato stampa

10 laghi europei a Iseo per il festival
Il Festival dei Laghi di Iseo è occasione di incontro per le comunità lacustri che aderiscono al
progetto europeo “nEUlakes” (Network of Europeanlakes). Si tratta di un’iniziativa nata 3 anni fa e
guidata dal Comune di Iseo, che intende mettere a confronto le migliori pratiche di governo di
territori lacuali relativamente a turismo, tutela ambientale, sviluppo di politiche di invecchiamento
attivo, di inclusione sociale…
Fanno parte del network piccoli nuclei urbani abbastanza simili per consistenza di abitanti, interessi
e progetti da sviluppare.
Il Network ha presentato cinque progetti europei, due dei quali già finanziati.
E così il giorno 30 maggio nella sala consiliare del Comune di Iseo si riuniranno sindaci e
rappresentanti istituzionali di una decina di comuni. Oltre ai padroni di casa di Iseo parteciperanno
al “Global meeting di nEUlakes” i rappresentanti di Bled(sull’omonimo lago in Slovenia, meta
privilegiata di vacanze del bel mondo mitteleuropeo e non solo, sin dai tempi degli Asburgo); di
Ohrid in Macedonia, lago inserito nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco sia dal punto ambientale
che da quello archeologico; di ManzanaresEl Real, sul lago Santillana, in Spagna, cittadina a 40
chilometri da Madrid celeberrima per via dei suoi due castelli magnificamente custoditi e del Parco
naturale de la Cuenca Alta del rio Manzanares.
Dall’Inghilterra giungeranno ad Iseo il Sindaco e il responsabile del turismo di Windermere,
notissima località di soggiorno sul lago omonimo, nel Lake District, fonte di ispirazione di poeti e
letterati, dall’Austria il Sindaco di Skt. Gilgen, pittoresco villaggio sulle sponde del
Wolfgangseenella regione naturalistica del Salzkammergut, sede di una prestigiosa Scuola
internazionale.
Dalla Serbia sarà presente il Sindaco di Subotica, la storica Maria Teresiopoli, che ha sul proprio
territorio comunale i laghi di Palic e Ludas; mentre la Svezia sarà rappresentata da Lidkoping,
vivace cittadina sul lago Vanern sede di importanti manifestazioni culturali e sportive.
Si aggiungono due cittadine finlandesi che si affacciano sul lago Saima: Savonlinna, sede di uno
dei più importanti Festival operistici scandinavi e Sulkava, celebre per la sua regata che coinvolge
migliaia di rematori. All’incontro di Iseo sarà presente anche il sindaco di Athlone, cittadina
irlandese sul lago Ree, celeberrima località di vacanza e di turismo d’acqua, uno dei luoghi più noti
dell’intera Irlanda.
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