
Unparcheggiosul lago: riprendonoletariffeestive

Gerardo Musuraca

Da oggi si potranno ritirare
all’ufficio dei vigili di Brenzo-
ne i permessi per la sosta su-
gli stalli a pagamento, lo ren-
de noto il comandante della
Polizia locale Luigino Bresao-
la. Pasqua segna l’avvio della
stagione turistica e con que-
sta data la gran parte dei po-
steggi torna a pagamento.

Due le novità principali. La
prima è che, essendo «saltato
il rinnovo della convenzione
tra la Polizia locale di Brenzo-
ne e quella di Malcesine per
decisione unilaterale di
quest’ultimo comune», spie-
ga il sindaco Tommaso Ber-
toncelli, a verificare il paga-
mento delle aree di sosta sa-
ranno solo i vigili di Brenzo-
ne. Da due in pianta organica
si passerà probabilmente a
quattro con gli stagionali.

Nel 2017 gli incassi dai par-
cheggi erano aumentati pro-
prio grazie alla gestione diret-
ta e non più tramite una ditta
esterna. In cassa, dopo la sta-
gione estiva, il Comune si è
trovato 152 mila euro in più

che nel 2016.
La seconda novità è che par-

cheggiare a Castelletto, Ma-
gugnano, Porto e Assenza, co-
sterà 1.50 euro l’ora, da Pa-
squa a ottobre, rispetto a
1.20 euro del 2017. Nel 2017,
la gestione comunale degli
stalli blu aveva fatto incassa-
re poco più di 282 mila euro
contro i quasi 130 mila euro
del 2016. Perché aumentare
le tariffe?

«Non si tratta di fare cas-
sa», aveva detto Bertoncelli
in Consiglio, «ma di una que-
stione tecnica. Abbiamo uno
straordinario numero di ab-
bonatii, quasi tutti residenti.

Purtroppo è vicino al nume-
ro dei posti auto disponibili e
dobbiamo cercare di aumen-
tare la turnazione negli stalli.
Vogliamo indurre le persone
ad abbonarsi di meno. Tutto
ciò in attesa di creare nuovi
posti auto con il Piano degli
interventi». Posizione conte-
stata in consiglio dalla mino-
ranza guidata da Davide Be-
nedetti e giudicata ingiusta.

Gli automobilisti, dal 24
marzo al 15 ottobre, dovran-
no spendere un po’ di più se
parcheggiano nei borghi lun-
go il lago, mentre il costo re-
sterà invariato a Castello,
Boccino, Sommavilla, Bora-

go e Pozzo. I posti sono a pa-
gamento dalle 8 alle 22 di
ogni giorno. Le tariffe erano
invariate dal 2015.

I posti a pagamento sono
550. Abbonamenti: stagiona-
le non residenti costa 320 eu-
ro, mensile 140, quindicinale
100 e settimanale 60 euro.
Prezzi diversi per lo stagiona-
le dei residenti e per i titolari
o dipendenti di aziende con
sede a Brenzone: 160 euro;
60 euro li pagheranno i di-
pendenti comunali e altre ca-
tegorie per lo stagionale; 210
per i titolari di hotel, ristoran-
ti e attività commerciali.•
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PASTRENGO
GRANDEGUERRA
ECADUTI:UN LIBRO
DEDICATOALORO
Questa sera alle 20.30, ne-
gli spazi di Forte Degen-
feld, verrà presentato il li-
bro «Pastrengo nella Gran-
de Guerra» di Luca Zanot-
ti. Questa pubblicazione ri-
costruisce l’identità delle
persone cadute durante le
guerre e residenti a Pa-
strengo e di quanti, nati
tra il 1874 e il 1900, sono
stati coinvolti nelle vicen-
de belliche della Prima
guerra mondiale. L.B.

GARDA
«INTRECCIAMOCI»
INPIAZZA
DONATORIDI SANGUE
Appuntamento oggi con
«Intrecciamoci», iniziati-
va organizzata dal Comu-
ne dalle 10 alle 12 nella sa-
la in piazza Donatori di
Sangue. Basta venire con
ferri o uncinetti, voglia di
lavorare e di condividere il
proprio tempo e si potrà
anche partecipare a un’ ini-
ziativa volta a sensibilizza-
re a dire no alla violenza
contro le donne. Per mag-
giori informazioni telefo-
nare a 045. 6208404. B.B.

L’approvazione del protocol-
lo per la segnalazione e la pre-
sa in carico urgente delle don-
ne vittime di violenza ha uni-
to il consiglio comunale, con
voto unanime. «È un dovere
partecipare alla lotta della
violenza sulle donne. Anche
la nostra comunità è stata col-
pita tragicamente», ha detto
il sindaco Gianni Testi, rife-
rendosi alla morte di Alessan-
dra Maffezzoli assassinata
due anni fa dall’ex compagno
Jean Luca Falchetto.

Gli altri 18 argomenti inve-
ce hanno visto l’astensione
dei consiglieri di opposizione
Massimo Mazzurana, Danie-
le Buio e Christian Laiti. Il
Consiglio ha dato il via libera
al progetto di completamen-
to del marciapiede che colle-
gherà Pastrengo a Piovezza-
no: è l’unica opera pubblica
che verrà realizzata nel 2018.
Il marciapiede verrà realizza-
to lungo la provinciale 27 Na-
poleonica. Approvata la con-

venzione con Lazise per l’uti-
lizzo del centro di raccolta du-
rante i lavori di ampliamento
di quello di Pastrengo, in lo-
calità Montaer. «I lavori ini-
zieranno in aprile e dureran-
no tre mesi», ha spiegato il vi-
cesindaco Massimo Fasoli,
«al centro di raccolta di Lazi-
se, in località Sacro Cuor, sa-
rà presente il nostro operato-
re. Sarà garantito l’accesso
per 22 ore alla settimana. In-
tanto stiamo lavorando alla
modifica del regolamento
per raccolta e smaltimento
dei rifiuti. Dobbiamo riusci-
re a diminuire la presenza
del vetro nei sacchetti del ri-
fiuto secco». «Provvederemo
anche ad effettuare una revi-
sione e verifica generale in te-
ma di modalità di smaltimen-
to e tassa rifiuti sulle aziende
presenti nel nostro territorio.
Pensiamo così di poter ridur-
re i costi dell’8 per cento».

Il consiglio ha approvato il
bilancio di previsione e il do-
cumento unico di program-
mazione, quest’ultimo defini-
to dal sindaco «Inutile per
un Comune come il nostro.
Andrebbe abolito sotto i cin-
quemila abitanti».•L.B.

Si intitola Le Bisse del Garda,
è un volume di oltre 170 pagi-
ne ed è arrivato nelle case del-
le famiglie di Torri per cele-
brare il cinquantesimo di fon-
dazione della Lega Bisse del
Garda. Il libro è stato ideato
da Marco Righettini, presi-
dente della Lega Bisse, realiz-
zato col coordinamento di
Bruno Frazzini su progetto
grafico di Marco De Santi.

Un lavoro che non è in ven-
dita ma donato e che, attra-
verso fotografie anche d’epo-
ca, ripercorre la storia
dall’ormai lontano 1967 fino
al 2017 della competizione
tradizionale e storica del più
grande lago d’Italia.

«Le bisse», ha scritto il pre-
sidente, «rappresentano que-
sto mondo di emozioni, di
passioni e di sentire e
quest’anno, per la cinquante-
sima volta con orgoglio, ripe-
tono le parole di quel raccon-
to di sacrifici, il sentimento
agonistico e la voglia di vive-
re di tanti uomini e donne».

La Lega Bisse del Garda
coordina tutte le imbarcazio-
ni di questo tipo del lago ed è

stata costituita da gruppi
sportivi di Lazise, Garda, Gar-
gnano e Bardolino, che sono
soci fondatori, oltre a quelli
di altri quindici tra comuni e
frazioni non solo del Garda
ma anche del lago d’Iseo. Un
connubio tra laghi, storie e
tradizioni diverse, unite da
una passione unica: la voga
in piedi, alla veneta, sulle lun-
ghe e sinuose imbarcazioni
in legno che derivano dal
«bissone» veneziano.

«Le attuali barche», illustra
il libro, «tramandano una tra-
dizione le cui origini risalgo-
no all’epoca della Repubblica
Veneta, che si estese fino al
Garda fra il 1405 e il 1796...
manifestazioni veneziane
vennero ripetute sul lago e
fra queste la Lega delle Bisse
trovò suscitò passione».

La prima regata di Bisse sul
Garda pare risalire al 1548: le
cronache del tempo narrano
che si tenne a Salò un Palio
per salutare l’arrivo del «Cla-
rissimus Provvisore» Stefa-
no Tipolo. Anche Gabriele
D’Annunzio fu uno dei più ac-
cesi sostenitori delle bisse e,

ancora oggi, si può ammirare
a Lazise il trofeo che commis-
sionò allo scultore Colbertal-
do. La Seconda guerra mon-
diale costrinse le bisse a un
periodo di silenzio fino al
1967, «quando Alfonsino Pa-
chera, Umberto e Gaetano
Rossetti di Lazise, Andrea Ca-
stellani e Gianni Badinelli di
Gargnano, il conte degli Al-
bertini di Garda, il conte Ce-
sare Maria Coccoli di Bardoli-
no, ripresero la pratica remie-
ra sul lago», come si legge nel
volume. In quell’anno fu fon-
data la Lega Bisse del Garda
che, da allora, organizza il Pa-
lio con cui, chi vince, si acca-
parra l’ambitissima Bandie-
ra del lago. «Sono entusiasta
di questo volume», dice il sin-
daco di Torri, Stefano Nico-
tra, presidente del Gruppo
Bisse e anima dell’ iniziativa
editoriale, «e ne farò dono ai
concittadini. Lo scorso anno
Torri per la dodicesima volta
ha vinto la Bandiera del lago:
solo Garda nella storia ha fat-
to meglio con 13 titoli, ma
noi confidiamo di raggiun-
gerla già dal 2018».

Il volume è ricchissimo di fo-
to mozzafiato, a colori e stori-
che, e porta alla mente anche
persone che oggi non ci sono
più, ma che hanno fatto la sto-
ria anche di queste competi-
zioni. Tra di loro, sicuramen-
te Alberto Tomei, ex-presi-
dente di Ags e scomparso da
pochi mesi, come pure lo sto-
rico pescatore-vogatore «Pif-
fari» di Pai, e tanti altri.•G.M.

BRENZONE. Leregole perlastagione turisticaormaiimminente
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GARDA
ILCINEMACOMMENTATO
INCONTRO
CONGUIDORIZZI
Oggi nell’ambito degli ap-
puntamenti di Utl, alle 17
in sala consiliare, il profes-
sor Mario Guidorizzi com-
menterà il film «L’amore è
una cosa meravigliosa» di-
retto da Henry King con
sceneggiatura di John Pa-
trick. B. B.

VOGAALLAVENETA. Ideato daRighettini, il volumeèandato in regaloalla gente di Torri

UnlibroraccontaleBisse
dal1548aigiorninostri
Foto,raccontid’epocaeprotagonistidellemiticheregatesullago

Daoggi ritornaintutti i
parcheggidi Bardolinol’obbligo
delpagamento perla sosta
delleautomobilineglistalli
contrassegnaticon le strisce
blueregolati daparcometri. La
ripresadell’obbligo annuncia,
comeognianno, la fine ormai
prossimadellastagione
invernaleel’arrivodella lunga
stagioneturistica sul lagodi
Gardachecombaciacon la
primaveraeil periodo
pasquale.

Neiparcheggi Serenella, Cà
NoveeSantaCristina latariffa
orariaper lasosta èdi 1,80
centesimi.Lacifra sale a2 euro
alparcheggio Prandini enegli
altrispazi delcentro storico:un
chiarosegnalelanciato
dall’amministrazionecomunale
perdisincentivaregli
automobilistiadavvicinarsi al
centrostoricoper lunghe soste

delloromezzo.Per iresidenti del
Comunedi Bardolino, invece,
rimaneinvigorela tariffa
agevolatadi50 centesimiall’ora:
perusufruirne ènecessario
esporrelaricevuta del
parcometroel’apposita
vetrofaniarilasciatadal Comando
dipolizialocale guidato da
FedericoBonfioli.

Nel2017proprio gliagenti della
polizialocale bardolinesehanno
verbalizzato294 multeper la
sostadelle autoincui non era
espostoil ticketpur essendoin
areaapagamento ealtri 253
verbali lihanno compilati perchéil
bigliettodivalidità orariaera
scaduto.

Infine,sempre lo scorsoanno
sonostati 22 gli automobilisti
sanzionatidai vigiliperché
avevanoparcheggiatol’auto negli
spaziriservati ai disabili pur non
avendonediritto. C.M.
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