
AMBIENTE. Isindaci AdamolieLuchesa hanno stipulato unaccordo di programma.Malaminoranzaparladi un’operasfregio e lancial’appelloalla Soprintendenza

UnponteciclopedonaletraRivolieDolcè
Èilprogettoviabilisticoallostudio
delledueamministrazioni
chepuntaacollegareil territorio
gardesanoconlaValdadige

Tuttoprontoper
l'inaugurazionedell'atteso
pontetibetanosulla Val
Vanzananelterritorio diTorri,
cheoraconsente dicollegarela
partenord esuddelcosiddetto
«senterde mes»,un percorso
chesisnodasul versante
occidentaledelmonte Baldo da
Gardaa Malcesine, aduna
quotacompresaper lo piùtra i
200ei 300 metri dialtitudine.
L'appuntamentoèper
stamattina,alle11,30, sul lato
suddell'infrastruttura,al
parcheggioinlocalità Crero .
Allacerimonia inauguralesarà
presentel'amministrazione
comunalecon il salutoiniziale
delsindaco diTorriStefano
Nicotra,seguitodaquello del
presidentedelGal Baldo
LessiniaStefano Anselmie
dell'UnioneMontana
Baldo-GardaMaurizio
Castellani.Sitratta diun’opera
moltoattesa eingradodi
incrementareil turismo eco
sostenibileinquestaparte del
territoriodellago diGarda.I
dueversanti dellavalleerano
dasemprerimasti separati.
Lungoil «senterde mes»,
infatti,tra Pai eCrero,non
distantedalla località Moie,
unaprofondaforra, una stretta
golalungo laVal Vanzana,
interrompebruscamenteil
passaggio.Gli escursionisti
intentia camminare lungoil
tragitto,dasempre, per
riprendereil percorso,

all'altezzadiPai eranocostretti a
ridiscenderefino allaGardesana
perpoi risalire daunaltro punto
perricollegarsi conla strada
collinareversoCrero, eviceversa.
Questofino adoggi. Il ponte
tibetano,lungo34 metri,ora
uniscele duesponde,dando
continuitàal sentierochecollega
tuttalafascia collinaredel Baldo.
Ilpercorso per raggiungere il
pontetibetanosi sviluppa da
primasustrada sterrata e
successivamentesusentiero in
un’areaboschivasenza particolari
difficoltà.Èopportuno,tuttavia,
perchi volesseassistere
all’inaugurazione,essere
equipaggiaticon scarpecomode
daginnastica,megliose
scarponcini,una giaccaantivento
eunapiccolascorta d’acqua.
ProvenendodaCrero, andandoin
direzionenord, si devepassarela
chiesettadiSanSiro, quindi
proseguiresulla strada sterrata
pianeggiante(sentiero Cai39)
finoal tornante. Daquisi
prosegueindirezione nord
semprecon andamento
semipianeggianteper poi
scenderealbordo dellagola dove
sitrova ilponte. Provenendo da
Pai,sideve imboccarevia perla
Casetta,si proseguesul sentiero
Cai38fino adincrociare ilbivio
versosud checonducesempre
conandamento semipianeggiante
albordo della«forra».La
cerimoniainizia alle 11e sono
attesedecinedipersone, ansiose
divederela nuova opera. EM.ZAN.

Camilla Madinelli

Un ponte ciclopedonale
sull’Adige tra i comuni di Ri-
voli e Dolcè che collega i per-
corsi nell’entroterra gardesa-
no e lungo il Lago con itinera-
ri in Valdadige, Lessinia e
Valpolicella.

Un ponte tibetano in accia-
io a 12 corde, lungo 98 metri
e largo un metro e 60 centi-
metri, dalla portata di 400
chili per metro quadro, anco-
rato alla roccia e posizionato
ai piedi della Rocca di Rivoli
e all’ingresso della gola della
Chiusa, un luogo suggestivo
e unico in territorio verone-
se. È il progetto che intendo-
no tramutare in realtà le am-
ministrazioni comunali di
Dolcè e Rivoli, che hanno sti-
pulato un accordo di pro-
gramma firmato pochi gior-
ni fa dai sindaci Massimilia-
no Adamoli e Armando Lu-
chesa, per realizzare un attra-
versamento dell’Adige me-
diante un ponte tibetano in
località Battello di Ceraino
già finanziato con 500mila
euro derivanti dal Fondo co-
muni confinanti.

L’ha ottenuto il Comune di
Dolcè, capofila dell’intera
operazione, per coprire inte-
gralmente il costo dell’opera.
«Stiamo parlando un proget-
to fantastico, atteso da decen-
ni e oggi ancor più strategico

a fronte della rete ciclabile
realizzata sia in Valdadige
che nell’entroterra del lago di
Garda» afferma il sindaco di
Dolcè, Adamoli. Turisti e ve-
ronesi che la utilizzano sono
numerosi. «Alla festa di Peri,
a inizio agosto» continua
Adamoli «per la prima volta
un bel gruppo di persone è ar-
rivato in bici».

Trovato l’accordo con il con-
finante Rivoli, l’ente locale
guidato da Adamoli si occu-
perà di tutta la progettazione
mettendo a disposizione la
propria struttura tecnica ma
affidando l’incarico a profes-
sionisti esterni. Dal canto
suo, il Comune di Rivoli gui-
dato da Luchesa si è impegna-
to a inserire il ponte nelle sue
carte urbanistiche, a mettere
a disposizione un punto di
fornitura elettrica per l’illu-
minazione del ponte, a vigila-
re sulle fasi progettuali e di
realizzazione del progetto.
«Crediamo in quest’opera, e
riteniamo sia fondamentale
e strategica per tutto il com-
prensorio, dal bacino garde-
sano alla Lessinia» dichiara
Luchesa.

OPERA SFREGIO? A Rivoli la
delibera consiliare per ratifi-
care l’accordo di programma
non ha ottenuto l’unanimità
per il voto contrario del consi-
gliere di minoranza Gino
Banterla, deciso a farsi senti-

re per quello che considera
uno sfregio in una zona tanto
bella quanto delicata.

«Mi batto da 45 anni per la
salvaguardia della Chiusa e
anche stavolta sono deciso a
dare battaglia» sottolinea,
«l’opera verrebbe costruita
nel tratto iniziale della Chiu-
sa Veneta, sito d’incommen-
surabile valore paesaggistico
e geologico, celebrato nei se-
coli e teatro di grandi eventi
storici, tutelato dal legislato-
re già nel 1953». Per questo il
consigliere rivolese all’oppo-
sizione aveva chiesto tempo
fa che il ponte venisse posizio-
nato più a nord, in località
Battello di Rivoli, dove fino
agli anni Cinquanta una bar-
ca traghetto collegava il pae-
se con Ceraino.

«In questo modo si evitereb-

bero irrimediabili impatti sul
paesaggio della Chiusa e al
tempo stesso sarebbero salva-
guardati progetti di sviluppo
turistico del nostro territo-
rio, sulla cui opportunità con-
cordo» conclude Banterla.

Ma il passaggio ciclopedo-
nale in quel punto, ribatte il
sindaco Luchesa, non si può
fare: «Lì è troppo basso il pia-
no campagna vicino al fiume
e troppo alto il rischio nel ca-
so di una piena. Inoltre, non
essendoci rocce il ponte an-
drebbe costruito fisso, con
due manufatti per sponda a
sostenerlo che sarebbero dav-
vero molto impattanti. L’an-
sa dell’Adige e la Chiusa costi-
tuiscono un’area bella e deli-
cata, certo, e non sarà com-
promessa». Anche il sindaco
Adamoli difende l’opera e il

suo posizionamento: «Così
sarà in asse con i venti della
valle e oltre un metro sopra il
livello massimo di piena
dell’Adige. Sarà poco visibile,
certamente meno delle pale
eoliche che svettano lì so-
pra».

Ma Banterla non demorde,
mettendo in discussione an-
che un accordo di program-
ma che definisce troppo su-
perficiale perché «non com-
paiono riferimenti ai vincoli
paesaggistici e alla conse-
guente necessità di tutela. Mi
appello alla Soprintendenza
e alle associazioni per la tute-
la dei beni paesaggistici» con-
clude «affinché si opponga-
no a quest’opera, strategica sì
per la valorizzazione del terri-
torio ma da farsi non in quel
punto». •

COMPETIZIONI. In campo maschile, sarà Arilica ad aggiudicarsi la Bandiera del lago domani a Salò

PaliodelleBisse,ilgranfinale
LePreondinealquartotrofeo
LevogatricidiBardolinohanno
trionfatointutte leregatedel2019

Dedicatoaigiovanissimi
perchélatradizione conquista
sempre.Ancora.Sonotre, salvo
scherzimeteodell'ultima ora,i
paliidivoga allaveneta chesi
disputanoaGarda neigiorni di
Ferragosto.Quello delle
Contradeèstorico.Peròsono
unappuntamentoatteso anche
ledue gare chelopreludono: il
PaliodeiRagazzi, l'11agosto, e
ilPalio inRosariservato alle
signore, il13 agosto. Trale
manifestazionipreparatorie
allagaradel15 agosto, inonore

dell'Assunta,si annoveraancheil
PalodellaCuccagna,svoltosi
lunedì.«Havintoil vincitore
AndreaPinamonte,33 anni,di
Costermanocheneglianni scorsi
èsempresalito sul podio»,spiega
l'assessorealle manifestazioni
IvanFerri.Alsecondoposto Lian
Franceschetti,vincitoredell’
edizione2016. Terzoclassificato
ilthailandese, residente a Garda,
NarathonThaloengsuk».Hanno
afferratola bandierinaposta in
cimaalpalo ingrassato, steso
orizzontalmentealla superficie

dellagoin tempirecord: «Alprimo
classificatosono bastatitre
tentativieagli altri pochipiù,al
puntochela garasi èconclusain
mezz’oratra gli applausi»,ricorda
Ferri.Stessoentusiasmo ha
sempreriscossoanche il Paliodei
ragazzi.La garascatterà
domenicaalle 21 dopoche, alle
20,sul palcoinpiazza del
Municipio,sarannofatte
presentazioniedestrazioni
dell'ordinedipartenza degli
equipaggi.«Lo abbiamo
organizzatograzie all’attività
dell'Associazionescuoladel remo
diGarda,presieduta da
PierfrancescoMaffezzoli»,
ringraziaFerri.«Gli allievisono17,
partecipanoin13,formando4
equipaggiche portanoi nomidi
retidapesca:Birba indivisaverde
acido,Reon inblu,Antanelain
arancioneeRematinrosso».«La
sfida»,precisanol'allenatrice
BarbaraCeron eMaffezzoli,
«consistein4gare di
inseguimentosuuntrattodi236
metritra andata eritorno».
Terminatala corsa, tuttisul palco
perla premiazione conrelative
coppeemedaglie. Peri piùpiccoli,
lagiornatasi aprirà domenica alle
9,30con lasecondaedizione della
Garadeimini madonnarisul tema
«Ilcastello dellaRocca elaRegina
Adelaide»,fa sapereFerri.« A
ciascunoverranno consegnati dei
gessetticoloratiesarà assegnato
unrettangolo delmarmo bianco
doveloro, si lascerannoandare
allaloroispirazione».La gara
inizieràalle 9,30.Cisi iscrive il
giornostesso, presentandosi per
le9,15. B.B.

Siinaugurailpassaggio
a300metridialtezza

Domani a Salò è in program-
ma la finale del Palio delle bis-
se che si annuncia un trionfo
per il movimento della voga
alla veneta veronese.

CAMPIONATO MASCHILE. Nel
campionato maschile l’equi-
paggio Arilica di Peschiera
(Alan Di Caprio, Marco Dol-
za, Raffaele Barbieri, Stefano
Mazzurega) è il vincitore an-
nunciato della Bandiera del
lago che ritorna sulla sponda
scaligera del Benaco, dopo es-
sere emigrata per un anno
sul lago d’Iseo a bordo di Clu-
sanina. È arilicense anche il
secondo armo in classifica,
Peschiera (Franco Caldana,
Luca Sillamomi, Fabio Bazzo-
li, Nicolò Melotti), staccato
di cinque punti dal capoclas-
sifica. Caldana e soci dovran-
no difendersi dagli attacchi
di Clusanina, terza in classifi-
ca con un solo punto di ritar-
do rispetto a Peschiera.

Berengario di Torri del Be-
naco (Danilo Bracchi, Nicola
Silvestri, Giacomo Brusco,

Cristian Faraoni), in quarta
posizione a pari merito con
Villanella di Gargnano, si gio-
cherà la rivincita con i colle-
ghi lombardi che sabato scor-
so a Cassone hanno precedu-
to proprio la bissa torresana.

FEMMINILE. Nessun proble-
ma invece per Preonda di
Bardolino (Stefani Castillo
De Almonte, Monica Peretti,
Irene Zucchetti, Alexandra
Jais) nel campionato femmi-
nile. Le vogatrici del Centro
nautico Bardolino hanno
trionfato in tutte le regate del-
la stagione. Quella di que-
st’anno sarà la quarta Coppa
del lago che le preondine met-
teranno in bacheca. Un pri-
mato assoluto per le atlete
della Lega bissse del Garda.
Sugli altri due gradini del po-
dio saliranno le ragazze di
Torricella di Cassone (Sara
Nodari, Andrea Giovanna
Valenti, Federica Pippa, Ali-
ce Sartori) e di Regina Adelai-
de di Garda (Mara Battissto-
li, Nicoletta Bellini, Greta

Mazzurega, Beatrice Zamu-
ner).

TROFEO DELLA MEMORIA. Il
Trofeo alla memoria del laci-
siense Umberto Rosetti, pa-
dre della Lega bissse del Gar-
da, destinato al miglior equi-
paggio del gruppo B, andrà a
Garda l’imbarcazione capita-
nata dal settantenne Re del
remo Alberto «Bacalà» Mal-
fer coadiuvato da Mauro Bat-
tistoli, Fabio Brunelli e Luigi
Girelli. Subito dietro a Garda
ci sono altre due equipaggi ve-

ronesi: San Filippo di Torri
(Luciano Bonzanini, Giusep-
pe Dolcini, Luca Dominici,
Mauro Righenzi) e San Vili
di Garda (Bruno Maffezzoli,
Giuseppe Maffezzoli, Federi-
co Daducci, Pierfrancesco
Maffezzoli). Seguono gli isea-
ni di Paratico e di Gardonese
di Gardone Riviera.

GRUPPO C. Nel gruppo C il
Trofeo Franco Poli è già vir-
tualmente dei vogatori di Io-
le di Monte Isola che hanno
superato, nell’ordine, La Sen-
gia di Garda (Mirko Scala,
Fulvio Zamuner, Marco Maf-
fezzoli, Franco Baruffaldi),
Sebina di Clusane e Betty di
Cassone (Renato Sartori, Mi-
chael Corradi, Gabriel Zam-
boni, Damiano Mantovani).
Domani alle 20, la flotta del-
le bisse sfilerà nel golfo salo-
diano, dove nel 1548 si tenne
la prima competizione remie-
ra di queste imbarcazioni, in
onore del «Clarissimus Prov-
visore» della Serenissima Ste-
fano Tiepolo.

Sarà la sfida femminile ad
aprire, alle 21.15 la serata ago-
nistica. Seguiranno le tre bat-
terie maschili e le premiazio-
ni. •L.B.
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