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ENTI LOCALI. Domenica una consultazione popolare osservata con attenzione anche dai vicini bresciani: l'obiettivo è
la razionalizzazione dei costi e dei servizi
Castiglione e Solferino al «punto di fusione»
Maria Lisa Piaterra
Referendum sull'unificazione dei due Comuni ai confini con Desenzano, Pozzolengo e Lonato Si vota anche sul nome
da dare al nuovo municipio
Si potrebbe chiamare «Solferino Castiglione», oppure «Solferino con Castiglione», il nuovo super-Comune dell'alto
mantovano, a ridosso dei confini di Lonato, Desenzano e Pozzolengo, che forse nascerà domenica in seguito al
referendum sulla fusione dei due municipi.I cittadini di Solferino e di Castiglione delle Stiviere voteranno sia
sull'unificazione dei due Comuni in uno solo, sia sul nome da dargli. Nessun quorum da raggiungere, ma se in entrambi
i paesi prevarrà il «Sì», la procedura di unificazione sarà ufficialmente ratificata dalla Regione.PER QUESTIONI di
vicinanza, i «cugini» bresciani stanno alla finestra e osservano con curiosità. Anche perchè nel Bresciano questi casi
sono rari: gli unici Comuni ad essersi fusi, nella nostra provincia, sono stati finora Bienno e Prestine, in
Valcamonica.Come andrà a finire non si sa. La proposta ha sollevato forti discussioni nella più piccola realtà di
Solferino (2.600 abitanti) che sembra divisa a metà.«Il nostro è un Comune con meno di 5 mila abitanti - spiega il
sindaco di Solferino, Gabriella Felchilcher - e per questo abbiamo l'obbligo di legge di associarci. Fallito il tentativo di
un'Unione con Medole, Ponti, Cavriana e Monzambano, abbiamo pensato a una fusione con Castiglione, che non ha
obblighi associativo in quanto ha 22.500 abitanti, ma ha sposato l'idea di unirsi a un Comune con un nome di prestigio
come il nostro in chiave turistica».Secondo il sindaco di Solferino, la fusione con Castiglione porterebbe considerevoli
vantaggi: «Oltre alla razionalizzazione di costi e servizi, in caso di fusione arriverebbe un milione e 600 mila euro
all'anno per dieci anni in base alla legge di stabilità 2016 con cui svolgere tante importanti opere pubbliche».L'ultima
parola spetta però agli elettori dei due paesi, alle urne domenica dalle 8 alle 21. E chissà che, se sarà fusione, anche i
vicini bresciani possano in futuro seguire l'esempio.
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Desenzano Pozzolengo e Sirmione: «Uniti? Mai»
Una scelta difficile, non sempre condivisa da cittadini e amministratori, quella di «fondere» i Comuni. Pro e contro
messi in luce anche dai sindaci bresciani confinanti con Solferino e Castiglione dove domenica c'è il referendum«È una
medaglia con due risvolti - ha evidenziato Rosa Leso, sindaco di Desenzano - l'aspetto positivo in generale è la
razionalizzazione dei servizi e dei costi, soprattutto per le realtà piccole che si possono trovare in difficoltà. Dall'altro
versante c'è il rischio di perdere la specificità e il radicamento del territorio. Per Desenzano - ha aggiunto - un'ipotetica
fusione la vedrei problematica: noi siamo una realtà, per dimensioni, ormai assimilabile a una città vera e propria.
Espanderci perchè?».POSSIBILISTA il primo cittadino di Sirmione, Alessandro Mattinzoli, che non nasconde però come
i cittadini vadano eventualmente preparati in maniera graduale: «Ci sono aspetti emotivi, legati alle tradizioni e alle
identità, che vanno rispettati. Ritengo che quando due Comuni sono d'accordo e i cittadini pure - ha sottolineato
Mattinzoli - ci possono essere dei vantaggi. Ma per una realtà come Sirmione vedrei più facilmente realizzabile una
fusione con un Comune più piccolo con caratteristiche diverse e complementari».Ma il più «piccolo dei tre,
Pozzolengo, 3500 abitanti, non ha nessuna voglia di fondersi, e il sindaco Paolo Bellini spiega il perchè: «Ritengo che i
Comuni siano una risorsa - ha evidenziato - e che prima di pensare a possibili accorpamenti, che creano malcontenti e
difficoltà, sarebbe necessario rivedere il ruolo e le funzioni dei Comuni». Secondo Bellini sarebbe inoltre inutile
fondere due realtà piccole con problematiche analoghe. M.L.P.
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In Valtènesi c'è già l'Unione «E prima o poi ci fonderemo»
Il «super Comune» della Valtenesi? Metere sotto un solo municipio Padenghe, Moniga, Manerba, e Polpenazze,
magari con l'aggiunta di Puegnago e San Felice? Si potrebbe fare, basta volerlo. Ne sono convinti Patrizia Avanzini,
sindaco di Padenghe e presidente dell'Unione, e con lei Isidoro Bertini di Manerba. «OPINIONE personale - precisa
Avanzini - ma nella pratica sarebbe un'idea percorribile. Tutta la Valtenesi è un'area omogenea, simili anche nelle
dimensioni e non con le grandi differenze che ci sono tra Castiglione e Solferino. Certo è un percorso complicato, ci
sarebbero resistenze anche al di fuori della politica. Ma a livello amministrativo abbiamo solo da guadagnarci».Ipotesi
lontana: «Adesso lavoriamo per consolidare per l'Unione dei Comuni della Valtenesi, che esiste già e lavora bene. Di
unificarci in un solo Comune ne riparleremo».Per Bertini si tratterebbe di un approdo quasi naturale: «Ci sono quattro
Comuni che per posizione e conformazione starebbero bene insieme già domani: Polpenazze, Soiano, Moniga e
Manerba. Mettendoci poi Padenghe, San Felice e Puegnago si creerebbe un polo fortissimo, a metà tra Desenzano e
Salò e dal peso politico non indifferente».I NUMERI in effetti non mentono: l'attuale Unione (Padenghe, Soiano,
Moniga e Manerba) conta già 14mila abitanti. Tutti e 7 i Comuni «storici» (e quindi anche Polpenazze, Puegnago e San
Felice) andrebbero a formare un «colosso» da quasi 24mila abitanti per 124 kmq: sarebbe il quarto della provincia per
abitanti (dopo il capoluogo, Desenzano e Montichiari) e già il primo per superficie. Perchè no? A.GAT.
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LA POLEMICA. Enti locali in subbuglio sul futuro della specialità casearia. La scintilla è il trasloco di uno degli ultimi
casari
Una «guerra del formaggio» sull'orizzonte del raro Tombea
Luciano Scarpetta
La Regione vuole allargare la produzione a Capovalle. Si ribellano Magasa e Valvestino
Tra Magasa e Capovalle rischia di scoppiare una «guerra del formaggio» in nome del raro Tombea, che prende nome
dell'omonimo monte. Succede che uno degli ultimi produttori, Germano Eggiolini, casaro 42enne di Magasa, di sua
spontanea e legittima volontà, ha deciso di trasferirsi con moglie, due figlie piccole e 35 capi di pezzata rossa, nel
Comune confinante di Capovalle: «Qui - rivela il casaro - in località San Rocco, ho acquistato un ettaro di terreno dove
l'anno prossimo sorgerà la mia stalla col caseificio. Per me una scelta importante, anche perché così per le mie bimbe
sarà più agevole frequentare la scuola».Decisione legittima, che rischia però di scatenare una battaglia anche dai
risvolti legali, per l'utilizzo del marchio Tombea di proprietà del Comune di Magasa. Una guerra in cui, a fare da
detonatore, ci sarebbero anche nuove regole annunciate da parte della Regione.IL COMUNE è già in fibrillazione: «Per
vie indirette - spiega il sindaco di Magasa, Federico Venturini - abbiamo saputo dell'intenzione di Regione Lombardia
di estendere il territorio di produzione del formaggio anche a Capovalle. Dispiace che Eggiolini abbia deciso di
trasferire la sua attività nel Comune limitrofo, dopo che noi avevamo sempre cercato di agevolarlo. Ma sia chiaro ammonisce il sindaco -: il marchio è nostro e cinque mesi fa abbiamo rinnovato alla Camera di commercio la licenza e
il disciplinare. Diffidiamo chiunque a commercializzare un prodotto con il nome Tombea senza caratteristiche
idonee».SULLA STESSA lunghezza d'onda anche Davide Pace, sindaco di Valvestino e presidente della Comunità
montana: «Ora si vorrebbe estendere la territorialità di produzione a Capovalle, ma ricordo che nel 2004 la direzione
generale Agricoltura della Regione ha inserito nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali lombardi il Tombea
con zona di produzione "Magasa e Valvestino". A Capovalle non si è mai prodotto questo formaggio e dà fastidio che
decisioni del genere siano imposte dall'alto». Nel 2017 sia Valvestino che Magasa grazie ai fondi ex Odi, hanno in
programma la continuazione della filiera produttiva del Tombea con la realizzazione di due stallecaseificio a Moerna e
in Cima Rest, «Ma adesso - chiede Pace - con quale criterio si garantisce il marchio e la tipicità territoriale?».
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TREMOSINE. Da domani al via la realizzazione della imponente barriera frangiflutti davanti al centro velico federale
Campione avrà il suo «Mose»
Una diga modulare su 80 metri
Luciano Scarpetta
Proteggerà le strutture di Univela con un sistema «intelligente» capace di alzarsi e di abbassarsi in base al moto
ondoso del lago
Anche Campione del Garda avrà il suo piccolo «Mose»: un diga frangiflutti per un fronte di 80 metri lineari agganciata
ai fondali del lago, che diversamente dalla mega-struttura di Venezia non servirà per prevenire i fenomeni di «acqua
alta», ma per proteggere dalle onde la sede di Univela, la «Coverciano dei velisti», il centro federale utilizzato da atleti
e squadre veliche di tutto il mondo per venirsi ad allenare tra i venti dell'alto Garda.DOMANI entreranno nel vivo le
opere di cantiere per le «strutture di protezione dell'alaggio delle imbarcazioni del centro velico federale di Univela»,
una sorta di diga frangiflutti galleggiante lunga 80 metri e larga 4, che sarà realizzata nelle prossime settimane per
consentire l'alaggio delle barche della cittadella della vela.Come il «Mose», sarà costituita da una serie di pontoni
modulari, collegati a formare un'unica struttura più o meno flessibile «che si alza e si abbassa in funzione del moto
ondoso», fissata mediante pali infissi nel fondale.«L'AVVIO - conferma il sindaco Battista Girardi - è avvenuto
ufficialmente il 3 novembre con la consegna di inizio lavori, ma solo dalla prossima settimana le operazioni entreranno
nel vivo con la cantierizzazione della zona accanto a Univela».Nel frattempo la Nautilus di Venezia, che si è aggiudicata
i lavori, sta allestendo la struttura che sarà collocata sul posto al termine della posa dei pali in cemento, che
presumibilmente avverrà nei primi giorni di dicembre.«I tempi di realizzazione dell'opera sono stimati in circa 90/100
giorni salvo imprevisti - afferma il sindaco Girardi - in ogni caso entro primavera. La struttura consentirà di attenuare i
disagi causati dal Peler (il vento mattutino da Nord) che in alcune occasioni obbligava il traino al largo delle
imbarcazioni a vela col gommoni a motore».Di 2 milioni è il costo complessivo dell'opera, seconda fase del progetto
Univela da 6 milioni e 716 mila euro, di cui 4 milioni e 716 mila già utilizzati l'esistente struttura ricettiva «Campione
sailing village» già utilizzata da velisti di tutto il mondo.
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Egregio direttore, con grande stupore prendiamo atto delle parole attribuite a un membro del Diretti
VICESINDACO GARDONE RIVIERAVICESINDACO TOSCOLANO
Egregio direttore, con grande stupore prendiamo atto delle parole attribuite a un membro del Direttivo Provinciale del
Partito Socialista Italiano che, a mezzo stampa, ha ingiunto ai Comuni di Toscolano Maderno e Gardone Riviera di
«darsi una mossa a risolvere i problemi di viabilità interna» che impedirebbero alla gardesana di diventare un'arteria
finalmente scorrevole. Se le parole riportate fossero autentiche, ci stupirebbe la superficialità con cui si affronta un
problema che per cittadini che vivono in Alto Garda è invece drammatico. Ci pare infatti intollerabile accreditare l'idea
che un problema di tale portata possa essere risolto «scaricando il barile» sulle spalle delle comunità di Toscolano
Maderno e Gardone Riviera che, come ogni amministratore locale sa, impiegano anni ad avere autorizzazioni da Anas
per effettuare semplici attraversamenti pedonali o posa di cartelli stradali. La preziosa attività di contatto propiziata
dal Partito Socialista, ha consentito di raggiungere un risultato importante per l'Alto Garda, ovvero il finanziamento
della progettazione delle Gallerie che collegano Gargnano e Tignale (1,8 milioni di euro) che, previo il reperimento dei
68,2 milioni di euro mancanti, dovrebbero essere realizzate nel 2021. Il risultato che si raggiungerà quando tale opera
verrà realizzata sarà quello di avere un tratto di Gardesana finalmente a norma con gli standard del XXI secolo. Ma se
qualcuno s'illude che l'opera sia sufficiente a risolvere i problemi di traffico della gardesana, questo qualcuno si sbaglia
di grosso. Perché il problema non è semplicemente che da qualche parte manchino sottopassaggi o ci siano troppi
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semafori, ma piuttosto che una strada rimasta sostanzialmente identica ai primi del '900 non può sopportare un
volume di traffico che si approssima ai mille veicoli l'ora, a maggior ragione in centri urbani come Toscolano Maderno
e Gardone Riviera. Come ricordato in più occasioni, qualsivoglia intervento partorito a livello di singola
amministrazione comunale non può che limitarsi a spostare la problematica delle code di qualche centinaio di metri a
nord o a sud. Non è infatti un caso che gli stessi abitanti di Tignale, in occasione dell'incontro svoltosi nel 2014 alla
presenza di numerose autorità relativo alle gallerie, ponessero immediatamente il tema dell'attraversamento dei
centri abitati di Toscolano e Gardone Riviera per poter raggiungere in caso di bisogno l'ospedale di Gavardo senza per
forza dover sperare nell'arrivo dell'elicottero... A detta di autorevoli rappresentanti Regionali l'unico intervento
risolutivo sarebbe quello che preveda il collegamento della Gardesana con la Valle Sabbia attraverso la realizzazione di
un tunnel, come previsto nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Tuttavia, vista la drammaticità della
situazione delle gallerie fra Tignale e Gargnano, Gardone Riviera e Toscolano Maderno hanno scelto di sostenere lo
sforzo promosso dalla Comunità Montana per risolvere quel grave problema, senza drammatizzare né alzare i toni
ponendo in termini antagonistici la questione dei «nostri» bisogni (...il sottopassaggio pedonale a Gardone Riviera, il
sottopassaggio per le auto in Piazza Maderno e le rotonde per Salò, Toscolano Maderno e Gardone). Tuttavia se il
risultato ottenuto è quello di passare sul banco degli imputati, pretendiamo allora di poter essere direttamente
presenti in occasione dei Tavoli che verranno promossi presso il Ministero delle Infrastrutture a Roma, dove poter
rappresentare direttamente le questioni di comprensorio legate all'abbattimento del traffico (compresa la questione
della Gestione Governativa della Navigarda). Riteniamo infatti che solo la definizione di un programma coerente che si
faccia carico di un'effettiva analisi della questione della percorrenza della SS45 bis fra Salò e Limone possa sperare di
aggredire la problematica del traffico. Il resto è solo propaganda.Gianpietro SeresinaVICESINDACO GARDONE
RIVIERADavide BoniVICESINDACO TOSCOLANO MADERNO
Torna all’elenco dei quotidiani

dal GIORNALE DI BRESCIA
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Torna all’elenco dei quotidiani
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da L’ARENA
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SAN ZENO DI MONTAGNA. Bando di concessione
Prada-Costabella
Una sola offerta per la bidonvia
Una la busta arrivata: serviranno quindici giorni per visionarla
Una sola busta, una sola offerta. Al bando per la concessione dell'impianto di Prada Costabella, bidonvia più seggiovia
monoposto, ha partecipato uno solo. L'offerta non si conosce, ma si già chi sia il proponente, anche se la busta verrà
aperta solo domani alle 10 in sala Maffei in via delle Franceschine. Nessun mistero, perché la busta è intestata alla
società Prada Costabella srl, attuale gestrice dell'impianto, che è proprietà dei Comuni di San Zeno di Montagna e
Brenzone. Intanto oggi ci sarà la nomina della commissione esaminatrice dell'offerta e domani, appunto, l'apertura
della busta che, come una matrioska, contiene altre tre buste. Una sola di queste sarà però aperta domani, quella con
i documenti richiesti dal bando. Se i documenti saranno ritenuti regolari, nei prossimi giorni saranno aperte, questa
volta in seduta privata, anche le altre due buste che contengono, rispettivamente, il piano economico di gestione
trentennale e il progetto dei lavori da fare per rimodernare l'impianto. Tempo stimato perché una commissione di
esperti analizzi l'offerta: quindici giorni. Poi l'assegnazione del potenziale concessionario. Ma non finisce qui. È solo il
primo passo. A questo punto la Provincia, che è l'ente preposto ad assegnare le concessioni per gli impianti a fune,
assegnerà a questa società la possibilità di ottenere la concessione. La società allora dovrà presentare un'altra pila di
documenti, compresa la Valutazione d'impatto ambientale (Via). Al termine di questo ulteriore iter la Provincia, dopo
aver esaminato l'incartamento, se non riscontrerà anomalie, rilascerà la concessione. Tempi previsti: non è dato
saperlo, ma si tratterà comunque di mesi. Pochi, spera il futuro gestore, che non vuole perdere la possibilità di riaprire
l'impianto la prossima estate.
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LA STORIA. Ha visto nascere il turismo: ora sta scrivendo un libro
Si innamora del lago e ci porta 22mila stranieri
Emanuele Zanini
L'olandese «Enrico» Poen durante un viaggio sul Garda decise di fare la guida turistica per svelare ai connazionali la
bellezza e la magia del luogo
Ha visto prima nascere e poi esplodere il turismo di massa sul lago di Garda, dal boom economico tra la fine degli anni
Cinquanta e inizi dei Sessanta fino alla seconda metà degli anni Settanta. Henk «Enrico» Poen - 86 anni, guida turistica
originario di Zaandam, cittadina a quindici chilometri da Amsterdam dove è nato nel 1930 - è una delle più preziose
memorie storiche del turismo gardesano. Nella sua lunga carriera professionale, contrassegnata da una ventina di
stagioni passate sul Benaco - fino al 1977 - Poen, che da anni risiede sul lago nei pressi di Sirmione, ha illustrato le
bellezze del lago di Garda a oltre ventiduemila turisti olandesi, tra i primi in quel periodo a invadere le coste della
Riviera degli ulivi attraverso i viaggi organizzati, ancora prima dei tedeschi. E per celebrare la sua lunga attività di guida
turistica Poen sta completando un libro in cui racconta la sua professione, l'ambiente, e il clima che si respirava
all'epoca, il cambiamento delle abitudini, degli usi e costumi dei vacanzieri, oltre a svariati aneddoti, senza tralasciare
le tappe dei suoi percorsi. Il volume, scritto in olandese, verrà tradotto anche in italiano.È il 1958: Enrico - così ormai
viene chiamato da tutti - dopo alcuni viaggi in Europa, visita anche l'Italia e la bellezza della penisola e del Benaco lo
colpiscono a tal punto che la decisione è subito presa. «Dopo quel viaggio ho pensato: "Voglio fare la guida turistica
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raccontando ai turisti la magia di questi luoghi"», rivela Poen. Ed è stato di parola. «Sono partito da zero», ammette.
«Non avevo alcuna preparazione, ma tanto entusiasmo. Ho trovato un libro in tedesco sul giro del lago di Garda grazie
a un giornalista di Riva. In Olanda ho fatto due corsi di italiano e poi mi sono lanciato».Fondamentale per l'avvio è
stato il sodalizio con Andreas Broekman, titolare dell'agenzia di viaggi olandese Reise Bureau De Magneet di Alkmaar e
poi insignito della medaglia di cavaliere del lavoro, che già si era innamorato del Garda. Negli anni Cinquanta
Broekman, che aveva in gestione l'hotel Bisesti di Garda preso in affitto dai genitori dell'attuale proprietario, Giuseppe
Lorenzini, aveva conosciuto per caso in Germania Mario De Beni (padre dell'attuale sindaco di Bardolino Ivan) che
all'epoca faceva il cameriere nel Paese teutonico ma che in breve tempo, grazie al suo talento come organizzatore e
promotore del turismo gardesano, divenne direttore dell'albergo gardesano con la moglie Miki. Da quel momento tra
questi autentici personaggi nacque un'amicizia e un rapporto professionale indissolubile.In estate, ogni settimana i
pullman partivano dall'Olanda per Garda, raccogliendo turisti lungo il tragitto, che veniva percorso in due giorni, per
concludersi negli alberghi gardesani (il Bisesti ma anche Villa al Mulino, Al Sole a Garda e Idania e Nettuno a
Bardolino). Dopo tre stagioni, nel 1961, al Bisesti si festeggiarono i primi cento bus provenienti dai Paesi Bassi, con i
turisti accompagnati da Poen a Verona per vedere la città e l'opera, a Venezia, Padova e, ovviamente, sul lago di
Garda. «Sono stati anni indimenticabili», commenta l'ex guida turistica che per decenni ha raccontato a migliaia di
olandesi le bellezze del Benaco e di mezza Italia. Ma Poen è stato anche un ottimo musicista, organizzando serate per
gli ospiti degli alberghi allietati dai suoi concerti all'organo e al pianoforte con cui suonava motivetti come «Lago di
Garda gioiello di Italy» di Luciano Beretta e Jan Langosz. Si giocavano anche partite e tornei di calcio, si organizzavano
gite.Memorabili le escursioni alla Rocca di Garda, con levataccia alle cinque del mattino per evitare l'afa. Curioso
inoltre il rapporto dei turisti con il cibo. «All'epoca non si beveva vino in Olanda e la cultura gastronomica era diversa
dalla nostra», racconta Poen. «In hotel a pranzo mangiavano un piatto freddo di salumi e formaggi con insalata russa e
cappuccino». Già allora amavano lo shopping, comprando soprattutto oro a 18 carati e gioielli, bambole e articoli in
pelle come scarpe, giacconi. «Poi, abituati alle loro terre pianeggianti, spesso sotto il livello del mare, erano affascinati
dalle montagne così alte a picco sul lago», racconta. «Oggi il turismo olandese e in generale è cambiato. È più "mordi e
fuggi", ma il ricordo indelebile di quelle stagioni sul Garda mi ha riempito l'anima».
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PESCHIERA. Il consigliere rimanda le accuse al mittente: «Non mi vergogno per ciò che ho detto»
Tav, continua il braccio di ferro «Il progetto non è modificabile»
Katia Ferraro
Il sindaco replica alla Bolognesi: «Proprio lei che fa parte del Pd si permette di giudicare i nostri sforzi per contrastare il
progetto»
«Mi auguro che la consigliera Bolognesi provi vergogna per le affermazioni fatte in merito al problema Alta
velocità/Alta capacità». Inizia così la lunga replica della sindaca di Peschiera Maria Orietta Gaiulli alle dichiarazioni
della consigliera di opposizione Giuditta Bolognesi, che aveva criticato la decisione del Comune di non presentare un
secondo ricorso al Tar del Lazio (dopo quello in materia ambientale presentato in primavera) per frenare la Tav, in
questo caso contestando il rinnovo del vincolo sui terreni che saranno espropriati. Una scelta presa in accordo con
altri Comuni limitrofi interessati dal passaggio della linea, ma giudicata da Bolognesi incoerente rispetto ai «grandi
proclami» dell'amministrazione Gaiulli, che a inizio mandato aveva usato anche una metafora forte per esprimere la
contrarietà all'opera («Ci legheremo ai binari», era stato detto in un'assemblea pubblica). Negli ultimi due anni
Peschiera e altri Comuni hanno portato avanti trattative con Rete ferroviaria italiana (Rfi), Italferr e Cepav Due (cui è in
capo la realizzazione della tratta Brescia-Verona) per cercare di ottenere opere compensative e di mitigazione
ambientale per il territorio, fino ad arrivare qualche settimana fa alla firma di documenti che per la prima volta
mettono nero su bianco le opere che dovrebbero essere concesse. «Abbiamo proposto ricorso al Tar con altri Comuni
per ottenere l'annullamento di tutti gli atti fondanti il progetto Tav», replica Gaiulli riferendosi al ricorso presentato in
primavera. «I ricorsi hanno dei costi che ricadono sulle tasche dei cittadini di Peschiera, ma forse per Bolognesi questo
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non è un problema». Quindi l'attacco politico: «Proprio Bolognesi che fa parte del Partito democratico oggi al governo
si permette di giudicare gli sforzi fatti dalla mia amministrazione per contrastare questo infame progetto? Perché non
chiede al suo amico Renzi di rinunciare e spendere i soldi per sistemare la rete ferroviaria esistente? O non chiede
perché il suo amico D'Arienzo, deputato veronese del Pd, è favorevole alla Tav? Preso atto dell'impossibilità di
impedire o modificare il progetto, dopo dure contrattazioni, cosa avremmo dovuto fare? Chiudere occhi e orecchi o
tentare almeno di ottenere il meglio dalla trattativa in corso?». Gaiulli riconosce il lavoro svolto dal vicesindaco Tiziano
Cimarelli, «che ha consentito di modificare le iniziali previsioni del progettisti» ricordando «l'eliminazione del cantiere
della Mano di Ferro, lo spostamento nel comune di Pozzolengo di quello previsto in località Massoni e la riduzione del
cantiere in località Frassino». Anche Bolognesi rispedisce le accuse al mittente. «Non provo vergogna per quanto
dichiarato», risponde, «non sono così intima di Renzi, altrimenti avrei speso parole anche con lui. L'ho fatto con il
ministro Delrio quando è venuto a Verona e ha incontrato le amministrazioni comunali del territorio interessato dalla
Tav, incontro cui non era presente nessuno dell'amministrazione di Peschiera». «Della necessità che sul nostro
territorio si facesse qualcosa di diverso», dice Bolognesi, «ho sempre parlato a qualunque politico provinciale,
regionale e nazionale anche prima di essere consigliere di opposizione, interessando anche i referenti politici dei
partiti più vicini al sindaco che hanno governato la nostra Regione negli ultimi vent'anni senza mai fare nulla per
cambiare la Tav». E conclude: «Certo che il ricorso ha dei costi, ma credo che i cittadini di Peschiera sarebbero felici di
spendere qualche euro, perché su questo tema il paese ha una visione unitaria». K.F.
sabato 12 novembre 2016 – PROVINCIA – Pagina 45
LA SCOPERTA. Primo monitoraggio in Italia
Particelle di plastica nei prelievi fatti nel lago di Garda
Secondo i dati di Legambiente è terzo dopo l'Iseo e il Maggiore
I frammenti di plastica minacciano i laghi, Garda compreso. A sostenerlo è uno studio condotto da Legambiente che lo
scorso luglio, attraverso l'equipaggio della campagna itinerante «Goletta dei laghi» in collaborazione con il consorzio
obbligatorio degli oli esausti e Novamont, ha effettuato dei campionamenti ad hoc per monitorare, come effettua da
undici anni, lo stato di salute e i principali problemi dei bacini lacustri italiani.Per la prima volta in Italia l'associazione
ambientalista, accanto al monitoraggio della presenza di inquinamento da batteri di origine fecale, ha effettuato
anche un campionamento di microplastiche, ovvero particelle di plastica con dimensione inferiore a cinque millimetri
originate dalla disgregazione di vari materiali come packaging, cordame, fibre tessili sintetiche, imballaggi oltre che di
pellet, microparticelle di forma sferica, che rappresentano la materia prima per tutte le aziende che producono
oggetti di plastica. Le misurazioni sono state fatte nel Benaco, oltre che nell'Iseo, nel lago di Como e nel Maggiore.
Nella classifica il Garda, con una densità media di 25.259 microparticelle plastiche per chilometro quadrato, è terzo.
Peggio hanno fatto solo il lago d'Iseo con una densità media di 40.396 e il Maggiore con 39.368 particelle per
chilometro quadrato. Sul Garda le stazioni a maggiore densità sono due: quella a nord, nella zona più stretta del
bacino, che subisce l'influenza degli apporti del fiume Sarca e dei torrenti Varone e Arbola e quella a sud, nell'area
vicina alla costa bresciana, su cui insistono zone in cui la Goletta dei laghi riscontra da anni presenza di scarichi non
depurati, in particolare a Padenghe e Desenzano, nel Bresciano. Preoccupato e sorpreso Lorenzo Albi, vicepresidente
di Legambiente Verona. «Pensavo che sul Garda non ci fossero grandi quantità di microplastiche, visto che non
esistono sul territorio grosse zone industriali. Invece i dati registrati dicono il contrario. Temo che alla base ci sia una
raccolta e gestione dei rifiuti approssimativa. In futuro servirà controllare maggiormente i corsi d'acqua affluenti del
lago che transitano in zone industriali, monitorandone gli scarichi, compresi quelli organici. I dati riguardano in
particolare la zona a nord del Benaco e parte dell'area bresciana», chiarisce. «A causa di problemi tecnici non si è
potuto procedere ai rilevamenti sulla sponda veronese. Ma visto ciò che è emerso, per il prossimo anno sarà
indispensabile monitorare anche il basso lago scaligero e la zona attorno a Garda. Il report dimostra inoltre quanto sia
indispensabile realizzare al più presto il collettore». EM.ZAN.
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da L’ADIGE
Natale, si marcia verso il tutto esaurito
Idee diverse e complementari:
il piano di battaglia per le feste
Non ci sono più dubbi, il mese di dicembre dell'Alto Garda è Ledro è conclamato «alta stagione»: già da ora sono
diversi i fine settimana sold out, centinaia le persone coinvolte in una miriade di iniziative sparpagliate su una zona
che da Dro arriva fino a Torbole e poi a ovest fino a toccare Bezzecca, Tenno e financo Rango, e imponente l'attesa per
una stagione che ogni anno sorprende per la sua vivacità e attrattiva. «Mi ricordo - dice sorridendo Carlo Modena,
della Pro Loco di Riva - che circa trent'anni fa ero appena tornato da un mercatino di Natale di Dusseldorf e così quasi
per scherzo provai a parlare ai commercianti di Riva di organizzare un mercatino di Natale. Mi guardavano come se
fossi un marziano. E adesso questa è una realtà che sta funzionando più che bene e che ogni anno catalizza migliaia di
persone».
La soddisfazione tra gli operatori è palese, ed i numeri sono tutti dalla loro parte, con un costante ed inarrestabile
incremento di presenze, per la maggior parte di italiani. Tanto che, ancora a metà novembre buona parte dei pacchetti
sono stati venduti e interi fine settimana già «sold out».
«Questo territorio - ci tiene a precisare il direttore di InGarda Marco Benedetti - ovviamente nella stagione fredda non
ha lo stesso appeal che in estate: ora però grazie a questa miriade di proposte, chiunque arrivi riesce a trovare quello
che cerca, dal divertimento alla magia, dall'attenzione per i bambini alla scoperta dei borghi più belli».
Si parte naturalmente dal Mercatino di Natale di Arco , che quest'anno è stato quasi completamente rinnovato. «In
centro ci saranno ben 120 pali natalizi - spiega Bruno Lunelli di AssoCentro - il calendario sarà proiettato su un palazzo
unico mentre l chiesa risplenderà di stelle cadenti, il parco arciducale sarà pieno di gnomi». Tra le casette, anche
quella di Norcia, i cui proventi aiuteranno le popolazioni colpite dal sisma.
Anche il Mercatino di Riva , con le sue 23 casette, sarà diffuso nel centro, con un particolare riguardo per la
gastronomia così da costituire una sorta di villaggio « Di gusto in gusto ». «Ogni casetta - precisa Carlo Modena - ha un
menù diverso, e si affianca ad una cantina diversa. In ogni casetta si potrà fare un'esperienza unica». Il tutto in
collaborazione con la «Strada del vino e dei sapori» e con l'«Istituto TrentoDoc».
Sempre a Riva è tutto pronto per la Casa di Babbo Natale che apre il 2 dicembre, un percorso davvero avvolgente e
ricco di sorprese. Sempre a Riva non vano dimenticati i Fuochi di Capodanno e la Befana subacquea .
Sempre in tema di Capodanno, quest'anno per « Hop2017! » al Palameeting si esibiranno i dj Lush & Simon, Andy Love
e Kharfi, apprezzati musicisti internazionali. I bus navetta collegheranno tutta la notte Riva con il resto del Trentino e
dell'Alto Adige.
Sempre in tema di musica, ma di tutt'altro genere, è l'appuntamento del 9 dicembre a Riva con lo Schiaccianoci messo
in scena dal Royal Ballet of Moscow e i solisti del Teatro Bolshoi (biglietti su www.t-eventi.it) e portato al Palameeting
grazie alla collaborazione con MusicaRiva Festival. «È stato il lavoro presentato da Tchaikovsky in prima assoluta il 18
dicembre del 1892 per lo zar Nicola II - spiega Cristian Lorenzi di MusicaRiva Festival - e anche adesso regala
un'emozione unica».
Da non dimenticare anche i mercatini periferici, da quello di Tenno , ambientato nei portoni e nelle zone più
caratteristiche, a quello di Rango , tra i borghi più belli d'Italia. Giancarla Tognoni, assessora al comune di Tenno,
spiega: «C'è un recupero di prodotti tipici, artigianali, cibi rurali, perché questo è quello che chiedono i visitatori».
«Va bene pensare al turismo - sottolinea però Stefano Bresciani vicesindaco di Arco - ma mercatino e manifestazioni
fanno da volano a tutte le attività imprenditoriali e commerciali; non si tratta solo di turismo, ma è un cuore pulsante
che dal centro si estende omogeneamente a tutto il territorio».
16/11/016
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Sul lago una nuova specie di geco
Animali Dopo il «comune» trovato anche il «verrucoso». Sono rettili innocui
Nuova scoperta del gruppo «Anfibi e rettili del Trentino Alto Adige». Nell'ambito della ricerca che vede i volontari
impegnati nell'analisi della distribuzione geografica del geco comune ( Tarentola mauritanica ) in Trentino, è stato
diffuso sui social un appello a tutti i cittadini che abbiano occasione di avvistare uno di questi animali, ottenendo un
gran numero di risposte che ha permesso di mappare nuove popolazioni di geco comune in 6 diversi centri trentini e
di individuare al tempo stesso un'altra specie simile, il geco verrucoso (nome scientifico: Hemida ctylus turcicus ) mai
segnalato prima d'ora in regione. L'avvistamento ha avuto luogo a Riva. Indagini mirate hanno permesso di definire la
popolazione come riproduttiva e costituita da almeno alcune decine di individui tra esemplari giovani e adulti
(probabilmente molti di più). Il suo areale originario non comprende la nostra regione ma è estremamente ampio,
essendo costituito dalle coste di tutto il Mediterraneo. È stato importato accidentalmente anche negli Stati Uniti.
La scoperta del geco verrucoso in Trentino è stata presentata al IX Congresso Nazionale della Societas Herpetologica
Italica organizzato dal 22 al 25 settembre al MUSE di Trento.
Il geco verrucoso raggiunge appena i 12 centimetri di lunghezza, contro gli oltre 15 cm del geco comune. Si distingue
anche per un aspetto meno massiccio e più allungato. Il corpo è grigio-rosato con macchie marroni mentre la coda ha
degli anelli neri e bianchi, molto contrastati negli individui giovani. La pancia è biancastra ed ha la pelle molto sottile
che lascia intravedere gli organi interni. Come la maggior parte dei gechi possiede sotto le dita delle strutture lamellari
che consentono a questi animali di arrampicarsi su pareti verticali, soffitti e anche vetri.
Un modo sicuro per riconoscere il geco verrucoso dal geco comune è osservare proprio le dita: nel verrucoso è
presente un'unghia su ogni dito, mentre nel comune solo sul terzo e quarto dito.
Il geco verrucoso a Riva abita alcuni muretti non particolarmente alti e circondati da siepi e vegetazione, mentre il
geco comune può essere osservato in pieno centro città, intento a cacciare insetti sulle porzioni più alte degli edifici.
La presenza di entrambe le specie in Trentino dipende dalla facilità con cui anche le uova di questi animali possono
essere trasportate passivamente all'interno di cassette per la frutta, in vagoni ferroviari o ad esempio autocaravan.
Non mancano nemmeno evidenze di rilasci intenzionali che non dovrebbero mai avvenire. È sempre opportuno
ricordare che nessun geco è velenoso o pericoloso per l'uomo.
Chi avesse altre segnalazioni può contattare il gruppo su facebook («Anfibi e Rettili del Trentino Alto Adige» oppure
spedire una mail a anfibi.rettili.taa@gmail.com.
15/11/2016
Viviamo circondati da aree protette
La guida della Comunità
per riscoprire il territorio
Una guida in più per i turisti che sono alla ricerca di qualche angolo sconosciuto ma soprattutto un libricino che
guiderà anche chi sulle sponde del Garda ci vive a riscoprire luoghi meno noti ma non per questo meno affascinanti
del territorio. Stiamo parlando della pubblicazione voluta dalla Comunità dell'Alto Garda e Ledro, unica nel suo
genere. Per la prima volta, infatti, è stato dato alle stampe un volume che raccoglie la straordinaria ricchezza
ambientale del territorio con l'intento non solo di promuoverla fra gli ospiti e i turisti ma anche di rendere consapevoli
i residenti del tesoro di cui dispongono.
La pubblicazione si intitola «Le aree protette nel territorio della Comunità Alto Garda e Ledro» e verrà presentata
ufficialmente stasera alle 20.45 nella sala consiliare del Casinò di Arco nell'ambito della rassegna dell'editoria
gardesana «Pagine del Garda». Ad illustrarla saranno Luca Bronzini, che ha curato i testi assieme a Filippo Zibordi, e
Fiorenza Tisi che si è occupata del coordinamento editoriale assieme all'architetto Gianfranco Zolin. La presentazione
sarà preceduta dal saluto del vicepresidente della Comunità Carlo Pedergnana.
È la prima guida dedicata ai siti ambientali protetti dell'Alto Garda e Ledro, riporta tutte le informazioni per poter
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conoscere e soprattutto vivere le aree protette. «Questo opuscolo è dedicato ai residenti che potranno ritrovare
luoghi che già conoscono ed apprezzare il valore identitario della loro terra e che forse mancano un po' di
consapevolezza rispetto a questo patrimonio naturalistico ? spiega l'assessore all'ambiente Michele Segalla ? ma è
pensato anche per i giovani studenti e scolari che potranno usarlo come veicolo di conoscenza e seme di
consapevolezza e quindi per gli operatori turistici che potranno utilizzare la guida come strumento per una
promozione sempre più attenta alla sostenibilità».
Le aree protette sono tredici (dal 2015 si è aggiunta la Riserva della Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria):
Marocche di Dro, Monte Brento, Bus del Diaol, Monte Brione, Lago di Loppio, Monte Baldo di Brentonico, Crinale
Pichea-Rocchetta, Lago d'Ampola, Monti Tremalzo e Tombea, Bocca di Caset, Ischia di sopra, Le Gere, Val di Gola,
Laghetti. Per ognuna la guida riporta mappe (curate da Elena Guella), superficie, quota, habitat, specie vegetali e
animali, come raggiungere l'area e tipo di percorso. «La pubblicazione è ricchissima di dati ed è stata pensata per chi
ama camminare nel verde ? spiega Fiorenza Tisi ? è in formato tascabile, si avvale di tabelle e di 12 mappe. Particolare
attenzione viene data all'esplorazione del territorio, grazie ai 10 itinerari di visita in luoghi di particolare interesse per
il paesaggio e per gli aspetti naturalistici». Al momento ne sono state stampate 4 mila copie che verranno distribuite
stasera e durante la rassegna «Le Pagine del Garda» e poi negli uffici della Comunità.
15/11/2016
Torna all’elenco dei quotidiani

dal TRENTINO
L’hashtag “lagodigarda” fra i più animati, l’altro giorno, sul social
Il Garda fa il pieno su Twitter
RIVA Sarà pure un periodo di bassa stagione ma le acque gardesane, complice l’intervento della blogger Ilenia
Morandi sono state frequentate da milioni di utenti informatici che attraverso Twitter hanno portato per più di due
ore l’hashtag “#lagodigarda” tra i primi 4 argomenti di tendenza della piattaforma. Un successo inaspettato eppure
ricercato grazie a un minuzioso lavoro che Morandi ha intessuto nel dietro le quinte organizzando una conversazione
interattiva da lei moderata. Un evento che sul social avviene ogni settimana (il mercoledì dalle 13.30 alle 14.30)
all’indirizzo #TbnsTalk organizzato dai blogger #Tbnet. «Si conferma la sensazione che ho maturato da tempo grazie al
mio blog - spiega soddisfatta Morandi - ovvero che il Garda è visto come una miniera di esperienze da vivere e da
raccontare, in tutte le stagioni, con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione. In particolare
attraverso blog e social, strumenti vivi che arrivano diretti al cuore delle persone». Tanti i partecipanti in particolare
esperti viaggiatori che hanno dato i loro suggerimenti per esplorare il territorio. Sono stati consigliati eventi,
raccontate esperienze di trekking, indicati mercatini e dibattuto sull’enogastronomia. Ilenia Morandi non è nuova a
questo genere d’imprese e già lo scorso anno era stata capace di portare sul Garda Trentino una selezione di
importanti blogger nazionali e internazionali per far vivere loro le principali esperienze outdoor e il variegato mondo
enogastronomico dell’Alto Garda. (l.o)
18/11/016
CAMPAGNA DI Legambiente
Anche nelle acque del lago di Garda abbonda la plastica
ALTO GARDA La plastica “infesta” le acque dei laghi del nord Italia, compreso il Garda. A rivelarlo sono i risultati dei
campionamenti effettuati nel mese di luglio da Goletta dei laghi, la campagna itinerante portata avanti da
Legambiente. Nel Benaco, come anche nel Sebino, nel Lario e nel Verbano, per la prima volta, accanto al monitoraggio
della presenza di inquinamento da batteri di origine fecale, è stato condotto infatti anche un campionamento di
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microplastiche. I campioni prelevati nei principali laghi del settentrione sono stati sottoposti a indagini di laboratorio e
hanno rivelato la presenza di microparticelle plastiche in tutti i prelievi. Gli specchi d’acqua in cui sono state trovate
più particelle sono l'Iseo e il Maggiore, con valori medi di densità di 40.396 e 39.368 particelle su chilometro quadrato
di superficie campionata, ma il lago di Garda non è lontano, nel conteggio, con ben 25.259 particelle su chilometro
quadrato. La sezione lacustre a maggiore densità di “microlitter” è risultata la porzione del Verbano che va da Arona
(No) ad Angera (Va), zona in cui confluiscono le correnti verso l’uscita. Il progetto è stato reso possibile grazie alla
collaborazione scientifica di Enea e dell'Università Cà Foscari di Venezia, con le quali Legambiente ha studiato un
protocollo specifico per i laghi, adattando il modello finora impiegato solo nei mari. «Purtroppo i corsi d’acqua - ha
sottolineato all'Ansa Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia - continuano a essere incessantemente
sul banco degli imputati: l’Oglio sul Sebino, l’Adda sul Lario, i torrenti Bardello, Acquanegra e Boesio sul Verbano, il
Bolletta sul Ceresio e per finire il Maguzzano sul Benaco. Quasi sempre pesano la mancanza di infrastrutture fognarie
dei comuni dell'entroterra oppure l’inadeguatezza dei depuratori per il troppo carico antropico». (m.cass.)
18/11/2016
Dal 2009 presenze a +40%, l’anno scorso gli italiani hanno fatto un +25%: vincente la formula dell’Alto Garda unito
BENEDETTI (INGARDA) Il merito di questi risultati è degli imprenditori commerciali che hanno saputo costruire
proposte varie e allettanti
di Leonardo Omezzolli wRIVA Tutti più buoni a Natale o quantomeno collaborativi. Il Natale nel Garda Trentino si fa
fraterno con una variegata quanto complementare proposta che mira a soddisfare il crescente interesse turistico
invernale sia del folto pubblico italiano che straniero. Sono i numeri ancora una volta a parlare chiaro e che hanno
spinto Garda Trentino Spa a riunire sotto la propria ala tutte le proposte natalizie che si sono sviluppate nel corso degli
anni nei vari comuni altogardesani. Da nove anni infatti l’Apt locale si fa promotore dell’immagine promozionale del
territorio gardesano natalizio mostrando le peculiarità invernali attraverso un’attenta campagna pubblicitaria che dal
2009 al 2015 ha fruttato un incremento delle presenze turistiche pari al 40%. Solo dal 2014 al 2015 si è registrata una
crescita di turisti italiani del 25% e del 5,5 % di quelli stranieri. Dati che indicano come la promozione si necessaria e
propedeutica al successo delle singole iniziative comunali. Per questa ragione nella mattinata di ieri a palazzo Giuliani
di Arco sono state presentate tutte assieme le attrazioni di questo Natale 2016. Presente il presidente di Garda
Trentino Spa Marco Benedetti, la direttrice Roberta Maraschin, il presidente di Assocentro Bruno Lunelli, il presidente
di ProRiva Carlo Modena, il presidente del Consorzio Riva in Centro Massimiliano Martinelli, il presidente di
Confcommercio Claudio Miorelli, il presidente dei ristoratori Flavio Biondo, il vice sindaco di Arco Stefano Bresciano,
l’assessore al turismo Marialuisa Tavernini, l’assessore alla cultura di Tenno Giancarla Tognoni e il vicesindaco di Nago
Torbole Luigi Masato. Tutti insieme per presentare le proprie iniziative: i mercatini di Natale di Arco con il loro
corollario di appuntamenti, il villaggio del Gusto, la casa di Babbo Natale, il Natale di Fiaba e lo Shopping vincente per
Riva, i mercatini di Canale di Tenno e quelli di Rango. E ancora la passeggiata di Nago, il balletto «Lo schiaccianoci» di
Tchaikovsky, la festa di Capodanno «Hope!» con il servizio di bus navetta per le principali località del Trentino, gli
spettacoli pirotecnici di Arco e Riva e la Befana subacquea. «Siamo riusciti a tenere saldo e in crescita il mercato
turistico invernale - ha spiegato Benedetti - Il merito è certamente degli imprenditori commerciali che hanno messo
impegno nel costruire una serie di proposte allettanti, attraenti, complementari e per varie fasce d’età e tipologie
d’interesse». Ancora una volta Garda Trentino si impegna a destagionalizzare andando a creare una stagionalità
prossima ai 365 giorni unendo sotto la propria spinta promozionale i meriti territoriali.
16/11/2016
I sub hanno rimosso dal fondale quasi 25 mila residuati bellici
Bonificata l’isola del Trimelone
LAGO DI GARDA Quasi 25 mila ordigni rimossi: è il bilancio della prima fase di bonifica - a carico dello Stato e a cura
della Marina militare - dell'armatissima isola del Trimelone, che sorge nel Garda davanti ad Assenza di Brenzone. Le
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operazioni sono durate più o meno sei mesi e sono state condotte sotto la guida del tenente di Vascello Marco
Saponangelo. Sono stati individuati e rimossi oltre 24.700 ordigni esplosivi nel settore compreso tra i 10 e i 40 metri di
profondità. Il materiale è stato cercato nei punti già censiti da una decina d'anni. Sono stati recuperati proiettili di
medio e grosso calibro, bombe di vario tipo, granate e spolette, oltre a 24 casse da mille detonatori l'una che hanno
fatto lievitare esponenzialmente il numero complessivo di manufatti fatti riemergere e poi brillati in una cava dai
militari del Genio guastatori di Legnago. Il recupero degli ordigni ha avuto luogo anche in estate fino alla metà di
luglio, per poi riprendere ai primi di settembre. In tutto, 50 giorni di lavoro e 198 ore d’immersione, con il ricorso a
una quarantina di palombari abilitati della Marina che si sono avvicendati in squadre da sei. Cosa manca ora per
portare a termine questa colossale bonifica, forse la più imponente in Italia per densità di esplosivi? Occorre che il
Comune di Brenzone presenti il piano per creare un corridoio "bomb-free" che, da terra, giunga al Trimelone,
determinando così lo sblocco dei 350 mila euro stanziati nel 2009 dalla Regione Veneto per incaricare una ditta
specializzata nella georeferenziazione degli ordigni che sarà chiamata a individuarne e segnalarne la posizione a
beneficio di chi poi dovrà tornare a rimuoverli. Il progetto è quasi terminato: entro fine mese dovrebbe essere
sottoposto all'istituzione di Venezia. (m.cass.)
16/11/2016
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GARDANOTIZIE NOVEMBRE
Collettore del Garda: cantiere dal 2018, prima che sia troppo tardi Ne parliamo con il presidente di Ats della
Comunità del Garda Giovanni Peretti
Garda veronese e bresciano uniti per affrontare l’impresa del nuovo collettore benacense. Opera del valore di circa
220 milioni di euro, per il quale il Governo ha stanziato lo scorso agosto cento milioni. «Se ne parla da dieci anni,
adesso è il momento di agire, prima che il problema diventi emergenza. Le sfide che riguardano il lago sono tante, ma
questa è prioritaria: i tecnici dicono che il vecchio collettore è a fine vita, e per costruire e rendere operativo il nuovo
serviranno almeno dieci anni, quindi il cantiere dovrebbe partire almeno nel 2018». Ne parliamo con Giovanni Peretti,
sindaco di Castelnuovo del Garda, che da inizio 2016 è alla guida dell’Associazione temporanea di scopo (Ats) “Garda
Ambiente”, il “braccio operativo” della Comunità del Garda. L’Ats ha il compito di seguire la parte procedurale, tecnica
e finanziaria per il nuovo sistema di depurazione e collettamento del Benàco, un investimento del valore di 220 milioni
di euro per il futuro del più grande lago d’Italia, pari al 40% del bacino idrico nazionale. Per iniziare la ricerca di fondi,
nei mesi scorsi si sono riallacciati i rapporti con alcuni comuni gardesani che dalla Comunità avevano scelto di uscire.
Le divergenze politiche del passato erano culminate, a settembre 2015, nelle dimissioni del presidente della Comunità
Giorgio Passionelli, ex sindaco di Torri, e del primo presidente dell’Ats Aventino Frau. In seguito, l’accordo raggiunto
tra i due versanti, veneto e lombardo, ha previsto che qualora la presidenza della Comunità andasse ai bresciani
(com’è poi avvenuto con l’elezione dell’on. Mariastella Gelmini), quella dell’Ats sarebbe spettata ai veronesi. E così è
stato, con la nomina del sindaco castelnovese Giovanni Peretti. Il quale ha da subito concentrato gli sforzi per favorire
l’ascolto e il dialogo a prescindere dai colori politici e dalla sponda di appartenenza, ma con «la volontà di creare un
humus positivo per iniziare a lavorare da subito per il collettore». I tempi «Adesso abbiamo il progetto preliminare –
spiega il presidente dell’Ats – ed entro un anno dovrebbe diventare esecutivo. Ci sarà una programmazione
scadenziata dei lavori: quattro lotti da circa 50 milioni l’uno, con stop dei lavori nei mesi estivi». Dopo anni di
campanilismi, «il 2016 ha aperto le porte a nuove sinergie – continua Peretti –, comuni e regioni devono lavorare uniti
per le priorità dell’area gardesana. Un fronte su cui io e l’on. Gelmini ci stiamo impegnando molto». Nel frattempo non
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tutti i comuni sono rientrati nella Comunità del Garda, anche per via della quota di adesione, ma 33 aderiscono all’Ats
e ne condividono gli obiettivi. Le tre province (Brescia, Verona e Trento), le Regioni Veneto e Lombardia e il
Parlamento sono già stati coinvolti. L’impegno futuro, rimarca Peretti, è di «non ragionare più per sponde separate,
ma pensare come un unico territorio. Se riusciamo ad abbattere gli steccati che per anni ci hanno impedito di agire,
potremo riuscire a salvaguardare l’ambiente gardesano e a sviluppare l’economia del nostro territorio». I fondi Il
primo, fondamentale obiettivo è reperire i soldi per il collettore. Per questo «il Governo – riferisce Peretti – ha già
stanziato cento milioni di euro: sono stati inseriti nell’ambito di stanziamenti importanti per interventi a favore
dell’ambiente, destinati a risolvere problematiche nazionali. Il collettore del Garda è tra questi». L’avviso, continua il
presidente, «mi è giunto dall’on. veronese Alessia Rotta, dopo una riunione con il direttore generale del Ministero
dell’Ambiente, la dottoressa Gaia Checcucci. A questo punto, il Governo chiede a regioni e comuni di fare la loro
parte». Il progetto Oggi il collettamento del Garda è un sistema ad anello, che convoglia le acque reflue dei paesi
bresciani e veronesi al depuratore di Peschiera, tarato per 330mila abitanti. Ma le necessità attuali sono già superiori,
di 450mila abitanti, e aumenteranno nei prossimi anni con la prospettiva di superare in pochi anni le 560mila unità. Se
il collettore attuale si rompesse il disastro ambientale (ed economico) sarebbe enorme e ci vorrebbero, secondo gli
esperti, almeno 25 anni per ripulire il lago. Il nuovo piano, dunque, prevede il rifacimento del collettore fognario
bresciano che attraversa il lago da Tignale a Padenghe, l’eliminazione della pericolosa condotta sublacuale e la
realizzazione del nuovo depuratore bresciano, previsto a Visano (per una zona di circa 50mila abitanti attualmente
non collettata e per la quale il Ministero dell’Ambiente sta pagando sanzioni all’Ue), con una capacità sui 225mila
abitanti per i comuni lombardi del lago. Da questo resteranno esclusi Desenzano e Sirmione, che continueranno a
essere collegati a Peschiera. Il preventivo di 220 milioni di euro tiene conto dei costi per realizzare i collettori sulla
sponda bresciana e il collettore dal Garda fino a Visano (circa 90 milioni), per il nuovo depuratore (circa 30 milioni), più
gli adeguamenti necessari al depuratore di Peschiera (circa 5 milioni) e il rifacimento del collettore veronese (circa 90
milioni). Verso la gestione unitaria Il nuovo collettore gardesano è impostato sul principio che nulla dovrà più entrare
nell’acqua lacustre, per la massima tutela del Garda. «Ho già chiesto alle due municipalizzate, Ags per la parte
veronese e Garda Uno per quella bresciana – precisa il presidente dell’Ats –, di preparare tutto il materiale tecnico da
consegnare al prof. Piergino Megale, stretto collaboratore del Ministero dell’Ambiente». L’augurio è che tutti lavorino
sintonizzati nel raggiungere l’obiettivo. «Dobbiamo diventare una “lobby”, ma in senso positivo – conclude Giovanni
Peretti – perché il nostro territorio va tutelato da subito e non possiamo dare per scontata la presenza di 22 milioni di
turisti sul Garda. Per mantenere vivo il nostro turismo servono nuove soluzioni per la mobilità, una gestione unitaria
della risorsa idrica, percorsi culturali, ciclopedonali ed enogastronomici che valorizzino anche l’entroterra e un unico
progetto per la candidatura del lago di Garda all’Unesco. Fronti su cui stanno lavorando sia la Comunità del Garda che
il Consorzio Garda Unico». F.G.
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