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•• Da una parte il territorio
gardesano è in allarme per le
continue frane che negli ulti-
mi mesi si sono susseguite
lungo le coste del Garda, a
partire da quelle al confine
tra Torbole e Malcesine.

I crolli di massi sulla Garde-
sana delle ultime settimane,
senza dimenticare il distacca-
mento di una parete della
montagna finito sulla
SR249, a gennaio sono anco-
ra impressi nella mente di cit-
tadini, preoccupati per la si-
tuazione di pericolo. Dall'al-
tra i drammatici incidenti
nautici che si sono verificati
negli ultimi mesi nelle acque
del lago hanno sconvolto in-
tere comunità.

Sono solo alcuni dei temi in-
seriti all'interno di un argo-
mento più ampio e comples-
so, quello della navigazione
del Benàco, che sarà al cen-
tro dell'assemblea straordi-
naria organizzata dalla Co-
munitàdel Garda sabato 9 ot-
tobre a Toscolano Maderno
(in un primo tempo era stata
organizzata il 2 ottobre), in
cui si parlerà anche di pre-
venzione, sicurezza e soccor-
so nelle acque gardesane.

«La navigazione è un argo-
mento sempre più attuale.
Ed è per questo che intendia-
mo, attraverso questo even-
to, fare il punto della situazio-
ne, partendo dalla necessità
di aggiornare le regole che la
disciplinano», premette Pier-
lucio Ceresa, segretario gene-
rale della Comunità del Gar-
da. «È poi indubbio che la na-
vigazione possa e debba di-
ventare non solo una sempli-
ce alternativa alla mobilità
su gomma ma una vera e pro-
pria integrazione ad essa. La

viabilità stradale infatti è da
tempo congestionata e serve
trovare soluzioni concrete».

Il riferimento è in particola-
re alla Gardesana orientale,
quella che unisce il basso e
l'alto Garda veronese e quel-
la occidentale, sulla costa bre-
sciana, entrambe da tempo
oberate di traffico.

«Sono strade realizzate e
pensate quasi cent'anni fa,
considerando il traffico
dell'epoca», spiega Ceresa.
«Oggi l'afflusso di veicoli so-
no molto diversi. Sono stra-
de insufficienti per reggere il
flusso delle persone che si ri-
versano ogni anno sul lago.
Va ripensata tutta la viabili-
tà, tenendo presente anche
l'estrema fragilità del territo-
rio. Servono progetti per af-
frontare il problema». Un ri-
chiamo implicito agli ultimi
smottamenti che hanno ri-
guardato la SR249 all'altez-
za del confine regionale tra
Veneto e Trentino, tra Torbo-
le e Malcesine, con almeno
tre frane, di diversa entità,
nel giro di pochi mesi, oltre
ad altri episodi recenti tra Li-
mone e Riva del Garda.

«Da una parte servirà met-
tere ulteriormente in sicurez-
za le due arterie stradali ma
dall'altra bisognerà pensare
a un modo nuovo di muover-

si sul lago, sfruttando di più e
meglio la via d'acqua». Per-
ché non rendere costanti le
corse straordinarie organiz-
zate da Navigarda nel perio-
do di momentanea chiusura
della Gardesana orientale
causata dalla frana del 2 gen-
naio scorso? Magari, ci si
chiede da più parti, creando
una metropolitana d'acqua?
Argomenti che saranno af-
frontati all'incontro del 9,
cui parteciperanno i princi-
pali enti locali. Un incontro
fondamentale per immagina-
re il futuro di viabilità e sicu-
rezza del Garda.

Oltre alla presidente della
Comunità del Garda Maria
Stella Gelmini, sarà presente
un nutrito numero di sindaci
dei paesi della sponda garde-
sana, con interventi, tra gli al-
tri, dei vertici della Guardia
costiera, di Ags, Azienda gar-
desana servizi, Consorzio la-
go di Garda Veneto, Regio-
ne. Tra i presenti ci sarà an-
che Marcello Chincarini, con-
sigliere comunale di Malcesi-
ne, che preannuncia: «Il te-
ma sicurezza della Gardesa-
na è centrale. Si dovrà discu-
tere come rendere sicura
un'arteria stradale fonda-
mentale per il nostro territo-
rio anche alla luce delle re-
centi frane. E ancora la ge-
stione, anche dal punto di vi-
sta viabilistico, dello smalti-
mento dei rifiuti».

Filippo Gavazzoni, assesso-
re comunale di Peschiera e vi-
ce presidente della Comuni-
tà del Garda invece si soffer-
merà sul tema del noleggio
senza conducente e della sa-
nificazione delle carene dei
natanti, riprendendo il tema
dei numerosi incidenti acca-
duti negli ultimi anni e causa-
ti da chi si mette alla guida di
imbarcazioni senza la dovu-
ta preparazione. •.

•• C’è un accordo condiviso,
seppur provvisorio, tra il Co-
munedi Peschiera e ilConsor-
zio di bonifica veronese
sull’annosa questione dei pre-
lievi per uso agricolo dal la-
ghetto del Frassino.

A questo risultato puntava
l’incontro tra la sindaca di Pe-
schieraOrietta Gaiulli e il pre-
sidente del Consorzio Alex
Vantini, organizzato per tro-
vare una soluzione in grado
da un lato di soddisfare le esi-
genze irrigue degli agricoltori
dellazona e dall’altrodi tutela-
re il laghetto,già dichiaratoSi-
to di importanza comunitaria
(Sic) e Zona diprotezione spe-
ciale (Zps) per la tutela dell’a-
vifauna e del suo habitat. «Il
sindaco di Peschiera, che rin-
grazio per la disponibilità, ha
dichiarato che acconsentirà
ai prelievi dal laghetto nei li-
miti indicati da Arpav fino a
quando il Consorzio e i propri
associati individueranno la
migliore soluzione per garan-
tire in futuro l’irrigazione dei
campi», dice Vantini a margi-
ne dell’incontro.

Da parte sua Gaiulli spiega
che «la volontà del Comune
di Peschiera è sempre stata
salvaguardare la vocazione
agricola del territorio e, nel
contempo, tutelare il laghetto
del Frassino, prezioso sito na-
turalistico le cui acque versa-
no in condizioni gravi. Lo
scorsoanno», aggiunge Gaiul-
li, «il Comune, di propria ini-
ziativa, ha concordato con Ar-
pav un limite al di sopra del
quale l’emungimento da par-

te delle aziende agricole non
avrebbe aggravato lo stato di
salute del laghetto, ma questa
deroga potrà essere reiterata
solo in presenza di un serio
progetto realizzato dal Con-
sorzio di bonifica, competen-
te inquestoambito, che preve-
da sia il miglioramento delle
acque del laghetto, sia la defi-
nitiva possibilità di irrigazio-
ne da parte delle aziende».
Per raggiungere questo obiet-
tivo, rende noto la sindaca, ci
sono due ipotesi.

La prima, di cui si parla da
oltre un decennio, consiste
nel realizzare un’infrastruttu-
ra per portare tramite pom-
paggio l’acqua del Garda al la-
ghetto del Frassino. La secon-
da, già attuata da diversi agri-
coltori, prevede invece di rea-
lizzare dei pozzi privati cui at-
tingere. «Siamo d’accordo di
trovarci a fine vendemmia
con i consorziati per decidere
insieme quale soluzione por-
tare avanti», anticipa Gaiulli.
«L’idea è fare in modo che il
collegamento al lago venga
fatto quanto prima, a meno
che il Consorzio evidenzi co-
me soluzione migliore la rea-
lizzazione dei pozzi. In questo
caso», dice, «bisognerà fare
attenzione che non abbassino
ulteriormente la falda che ali-
menta il laghetto, ma anche
studiareun altro modo per sa-
nare le sue acque». Acque in-
dicate come inquinate anche
nel Piano ambientale del Par-
co del laghetto del Frassino.
Intanto, conclude Gaiulli,
«per la durata del progetto sa-
rà concessa la deroga per con-
sentire i prelievi a uso irriguo,
solo al di sopra del livello sta-
bilito da Arpav».  •.

AMBIENTE E VIABILITÀ Sabato 9 ottobre si terrà l’assemblea straordinaria organizzata dalla Comunità del Garda

Navigazione sul lago di Garda
«Sfruttiamo di più questa via»

Ceresa: «La viabilità stradale è congestionata e bisogna trovare soluzioni concrete
Faremo il punto della situazione parlando anche dei massi caduti sulla Gardesana»

Anche Castelnuovo è
compreso nell’itinerario del
nono Bike Tour promosso
dalla Fondazione per la
ricerca sulla fibrosi cistica
(Ffc) per inaugurare la
campagna nazionale di
raccolta fondi in programma
nel mese di ottobre. Oggi alle
9 la comitiva di ciclisti arriverà
al parco del Tionello, dove ad
attenderli ci saranno i
volontari della Delegazione
lago di Garda della
fondazione e alcune classi
della scuola primaria e
secondaria di Castelnuovo.
L’accoglienza è stata
organizzata in collaborazione
con il Comune «per
sensibilizzare le famiglie sul
tema delle malattie genetiche
e per l’alto valore educativo
che propone», spiega
l’assessore alla Cultura e
all’Istruzione Rossella Vanna
Ardielli. Con il presidente della
Ffc Matteo Marzotto stanno

partecipando alla pedalata
solidale alcuni campioni dello
sport tra cui Jury Chechi e
Alessandra Sensini. In
occasione del passaggio del
tour, questa mattina la
Delegazione lago di Garda
allestisce due postazioni (al
Parco del Tionello e
all’esterno della primaria
Angelini durante l’orario di
uscita) per raccogliere le
offerte da devolvere alla
ricerca donando in cambio
una pianta di ciclamino,
simbolo della campagna.

Per diffondere l’iniziativa di
sensibilizzazione saranno
allestite delle postazioni
anche in altri due luoghi del
territorio comunale: il 4, 5 e 6
ottobre nell’area esterna della
scuola primaria di
Cavalcaselle; vicino alla
chiesa di Sandrà sabato 9
ottobre dalle 18.30 alle 19.30
e domenica 10 ottobre dalle
8.30 alle 11.30. K.F.

TORRI
Anziani ingita
inTrentino
Sivisitano ArcoeRiva
Anziani in gita inTrentino
giovedì 21 ottobre con il Circolo
anzianidi VillaMelisa diTorri. Si
visiteràArco,poi pranzocon
carnesalàevisita aRivadel
Garda.Leadesioni nonsono
riservatesoloaisoci, mavanno
dateentro il17ottobre.Obbligo
digreenpass. G.M.

PESCHIERA Comune e Consorzio di bonifica

Accordo trovato
per il laghetto
del Frassino
Risolta per ora l’annosa questione
dei prelievi d’acqua per uso agricolo

Katia Ferraro

UnbattellodellaNavigarda innavigazionesul lagodiGarda

PierlucioCeresa

Il Bike Tour fa tappa
al parco di Castelnuovo

IlparcodelTionelloaCastelnuovoinunafotod’archivio

CASTELNUOVO

GARDA
«Cioccolatodaamare»
e«Saporid’autunno»
nel finesettimana
Appuntamentoil2 e il3ottobre
inpiazzadelmunicipiocon
«Cioccolato da amare»: dalle 10
alle23standdeimigliori mastri
cioccolatierid’Italia.Nello
stessoorario, sul lungolago
ReginaAdelaide «Sapori
Autunno»,mercatinoconstand
diprodotti tipici. B.B. .

BREVI

Unavedutadel laghettodelFrassino
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