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GARDA - BALDO
LAZISE Chi abita vicino alle palestre teme il rumore dovuto all’apertura del ristorante e da sport come il padel e il nuoto

LA DUE GIORNI DI MOTORI Si parte stasera

Rally del Bardolino
Impianti sportivi di Barum
In gara 100 vetture
I lavori finiscono davanti al Tar Prove tra i vigneti
I percorsi saranno tra Affi, Caprino
Brenzone e Ferrara di Monte Baldo

Un residente presenta ricorso
e contesta la modifica del cambio
di destinazione di tutta l’area
da verde e sportiva a commerciale
Katia Ferraro

Gli impianti sportivi di lo••
calità Barum a Lazise torna-

no a far discutere.
Se fino a qualche anno fa il
problema era dato dal degrado e dall’incuria essendo la
struttura entrata in funzione
solo per un breve periodo,
ora a far preoccupare i residenti che abitano nelle vicinanze è il progetto di riqualificazione. Progetto che prevede la demolizione dell’edificio esistente (pensato per
ospitare spogliatoi e bar), la
costruzione di quattro fabbricati (uno principale adibito a
ristorante e tre adibiti a spogliatoi, chiosco bar e magazzino) e la sistemazione dell’area esterna con realizzazione
di due nuovi campi da tennis, due campi da padel e piscina.

Allarme A lanciare l’allarme
sono i residenti della vicina
zona residenziale sorta tra la
fine degli anni Novanta e i
primi anni Duemila, la stessa che portò alla nascita
dell’area sportiva come opera di urbanizzazione secondaria. Fu la convenzione di

Il Comune
ha già incaricato
un legale
con una spesa
prevista in bilancio
di novemila euro

lottizzazione sottoscritta nel
1998 a stabilire la cessione
gratuita al Comune di Lazise
di una superficie di circa
13.400 metri quadrati con
l’impegno della ditta lottizzante a realizzare, a proprie
spese, l’edificio esistente,
due campi da tennis, un campetto da calcio, un’area verde
e il parcheggio.
A parte quest’ultimo, la
struttura sportiva non è mai
stata utilizzata se non sporadicamente da qualche giocatore di tennis usufruendo
dell’accesso gratuito e non
presidiato, mentre l’edificio
è stato nel corso degli anni occupato abusivamente da persone senza fissa dimora e preso di mira dai vandali.
Una prima svolta arrivò nella primavera di quattro anni
fa, quando il Comune annunciò la volontà di indire una
gara pubblica per affidare la
concessione
pluriennale
dell’area, ma i tempi si sono
dilatati a causa di un primo
bando senza esito e della successiva pandemia da Covid19.

Bando Migliore la sorte del
bando espletato nel 2020, aggiudicato dalla società Raquettes de Club srl con sede a
Sant’Ambrogio di Valpolicella, l’unica ad aver partecipato alla gara e a beneficio della
quale il Comune ha stabilito
di concedere 50 posti auto ad
uso esclusivo dal momento
in cui il centro sportivo entrerà in funzione. La riqualificazione della zona, proposta
dalla società e condivisa dal
Comune, divide però i cittadi-

Stefano Joppi

••

CantiereL’area inlocalità Barum dovesorgeranno inuovi impiantisportivi FOTOSERVIZIOPECORA

ProgettoVerrà abbattutol’edificioesistente ecostruitiquattro fabbricati

ni in favorevoli e contrari.
Tra questi ultimi ci sono gli
abitanti delle case che si affacciano sull’area a destinazione sportiva. Uno di loro
ha già presentato ricorso al
Tar del Veneto contro il Comune e la Raquettes de Club
srl, impugnando la delibera
261 del 2021 con cui l’ente locale ha affidato alla società la
concessione dell’area degli
impianti
sportivi
per
trent’anni. In cambio, la società corrisponderà un canone annuo di 1.100 euro a fron-

te di una spesa complessiva
quantificata in 1 milione
716mila euro a carico della
stessa società.

Ricorso Il ricorso si fonda su
quella che è ritenuta essere
una clausola per l’utilizzo
dell’area. L’articolo 9 della
convenzione di lottizzazione
sottoscritta nel 1998 prevede
l’impegno del Comune «a
non modificare la destinazione d’uso ed urbanistica dell’area e a non modificare le attrezzature indicate».

Secondo il ricorrente, difeso dall’avvocato Luca Sorpresa, il progetto previsto va a
«stravolgere la destinazione
d’uso dell’area a verde pubblico e sportivo», convertendola ad attività commerciale in
violazione di quanto stabilito
dalla convenzione.
Il timore è soprattutto per il
disturbo che le nuove strutture (in particolare campi da
padel, ristorante e piscina)
potranno portare alla zona
residenziale ma anche per il
possibile deprezzamento delle abitazioni confinanti. Il Comune ha intanto provveduto
a incaricare l’avvocato Daniele Maccarrone per la costituzione in giudizio, con una
spesa quantificata in poco
più di 9mila euro. «Incaricare un legale in questo caso è
un atto dovuto», spiega il vicesindaco con delega allo
sport, Filippo Costa, «crediamo che le scelte fatte vadano
nella direzione giusta, considerando che si è riusciti a fare una gara e un affidamento
dopo circa vent’anni».

•
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GARDA L’intervento è costato 50 mila euro al Consorzio di bonifica

Nuova condotta nel Gusa
La stagione irrigua è salva
La tubazione definitiva
è stata installata al posto
di un by pass provvisorio
inserito lo scorso anno

••

Un lavoro da 50mila euro, portato avanti in pieno
centro a Garda, procedendo
nell’alveo del torrente Gusa,
per ripristinare la condotta
di mandata dell’impianto
pluvirriguo della zona, ossia
quello che trasporta acqua di
irrigazione e scolo.
Si avvicina la scadenza del
15 aprile, apertura della nuova stagione irrigua, e il Consorzio di bonifica veronese
sta intensificando, in tutta la
provincia, gli interventi di
manutenzione degli impianti irrigui presenti, per arriva-

re alla massima efficienza
quando i rubinetti saranno
aperti.
Nelle scorse settimane, il
personale consortile incaricato della manutenzione è stato particolarmente impegnato nel ripristino della condotta di mandata dell’impianto
pluvirriguo di Garda. «La
condotta, al momento della
sua realizzazione, anni fa,
era stata posata all’interno
dell’alveo del torrente Gusa», spiega il presidente del
Consorzio di Bonifica Veronese Alex Vantini.
«Nel corso della stagione irrigua 2021 l’improvvisa ed irreparabile rottura della condotta, che negli anni si era
ammalorata, aveva costretto
i tecnici del Consorzio, per ar-

rivare a fine stagione, a realizzare un by-pass provvisorio
in polietilene, posato sulla superficie del fondo del corso
d’acqua».
Una tubazione che il Consorzio ha voluto sostituire
per arrivare ad una condizione definitiva: «Durante l’inverno scorso, sono intervenuti per risolvere definitivamente il problema, eliminando il bypass provvisorio e andando a posare, sempre sul
fondo del corso d’acqua, una
nuova condotta in ghisa sferoidale, per una lunghezza
complessiva di 200 metri» . I
lavori, iniziati circa tre settimane fa, si sono conclusi proprio a metà marzo. Come informano al Consorzio, numerose sono state le difficoltà

Due giorni di motori in riva al lago e nel suo entroterra. Scatta oggi alle 19,22 sul
lungolago Lenotti la seconda
edizione del «Rally del Bardolino» che comprende anche
la categoria Historic e classic.
Poco più di un centinaio le
vetture che sfileranno nel centro lacustre per poi spostarsi
per le prove speciali su di un
percorso che abbraccerà anche i Comuni di Caprino,
Brenzone, Affi e Ferrara di
Monte Baldo. Ad organizzare l’appuntamento il «Rally
club Bardolino» guidato da
Nicola Boni e Andrea Vedovelli pronti a ringraziare i rappresentati delle tre Amministrazioni per «la disponibilità ed il supporto dato alla manifestazione».
Nel corso della conferenza
stampa di presentazione,
svolta in municipio, si sono
avvicendati i saluti del sindaco Lauro Sabaini, di Marco
Sega, primo cittadino di Affi,
e dell’assessore Maurizio Salomoni di Caprino. Presente
anche il presidente di Federalberghi Garda Veneto Ivan
De Beni che ha sottolineato i
risvolti turistici di un evento
che fa «viaggiare» le bellezze

BREVI
CAVAION
Visita a Villa Codevigo
e chiesa di San Martino
con il Ctg «El Preon»

Domani il Ctg «El Preon»
propone la visita di Villa
Cordevigo e la chiesetta di San
Martino in cui sono custodite
3mila reliquie. Ritrovo alla villa
in località Cordevigo alle 15.
Sarà richiesto un contributo.
Prenotazione obbligatoria:
340 8258834. C.M.

BARDOLINO
I carabinieri festeggiano
il 51. anniversario
della loro associazione

L'associazione carabinieri
della sezione Bardolino-Garda
festeggia domenica, il 51.
anniversario della fondazione
e il 16. anniversario del gruppo
di volontariato lacustre. Alle 10
il raduno sarà a Villa Carrara
Bottagisio. S.J.
InterventoIlavori sonoavvenuti in centroa Garda

che i tecnici del Consorzio si
sono trovati ad affrontare, a
partire dal dover operare in
un alveo di un corso d’acqua.
«Particolarmente complessa», aggiungono, «è stata la
logistica generale dell’intervento, dovuta all’ambito urbano in cui si è svolto, alla necessità di sottopassare tre
ponti che scavalcano il Gusa,
alla presenza di altri sottoser-
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vizi. Particolarmente complessa è stata anche l’operazione di trasporto dei detriti
di cantiere alle sedi dove sono stati smaltiti.
«La soluzione in house, fatta cioè con personale del Consorzio», fa sapere ancora il
presidente Vantini, «ha determinato un notevole risparmio, soprattutto in termini
di manodopera».
B.B.
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RIVOLI
Concerto di campane
di cristallo con Remondi
in località Zuane

Giovedì 14 aprile, alle 20.30, a
Rivoli in località Zuane, la
musico terapeuta Federica
«Darlen» Remondi propone un
concerto di campane di
cristallo. Contributo: 25 euro.
Info e prenotazioni: 331
2689652. C.M.

del territorio.
Da qui i mezzi si trasferiranno nell’entroterra collinare
per dare vita in rapida successione alle prove speciali in
mezzo ai vigneti. Percorsi tecnici con tornanti, allunghi veloci a cui seguirà un pezzo abbastanza stretto fino a concludersi nell’entroterra di Incaffi. A chiudere la serata di venerdì la prova speciale che
parte dalla Località Castagnara di Caprino per arrivare a
Ferrara di Monte Baldo. La
prima giornata di gara terminerà con il riordino notturno
delle auto presso l’azienda
agricola Guerrieri Rizzardi
in località Campazzi a Bardolino.
Domani i concorrenti riprenderanno alle 9 di mattina per spostarsi a Brenzone,
probabilmente la prova più
impegnativa di tutta la gara,
con gli equipaggi che partiranno da un’altezza di circa
100 metri sul livello del mare
per poi scollinare nel punto
più alto a quasi mille metri,
dopo quattro chilometri di
prova speciale tutti in salita
dove i mezzi verranno messi
a dura prova.
La manifestazione terminerà nel pomeriggio con l’arrivo, poco dopo le 15, sul lungolago di Bardolino del primo
concorrente.
S.J.
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PASTRENGO

Le escursioni
con il Ctg
«El Vissinel»
nel week end
Il Ctg El Vissinel nel pros••
simo fine settimana propone

tre escursioni. Domani a Torri del Benaco visita alla scoperta degli antichi oratori del
paese. Ritrovo alle 15.30 davanti al Municipio, rientro
previsto alle 17.30. Facile. Sarà richiesto un contributo. Info e prenotazione obbligatoria al 3386110020. Sempre
domani a Caprino passeggiata tra piccoli borghi, prati e
boschi. Ritrovo a Caprino in
piazza del monumento alle
15:00. Percorso medio- facile. Rientro previsto per le
17:30. Sarà richiesto un contributo. Informazioni e prenotazione obbligatoria al
3496236406. Domenica 3
aprile a Sona camminata alla
scoperta de territorio nel suo
abito primaverile. Ritrovo alle 14.45 davanti all'ufficio postale, in Piazza della Vittoria.
Seguirà lo spostamento in auto per raggiungere località
Capelin da dove prenderà il
via la passeggiata. Rientro
previsto per le 17:30. Facile-media. Sarà richiesto un
contributo. Info e prenotazione
obbligatoria
al
3382931176.
L.B.
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