
DESENZANO. Il«restyling» previstosindal 2011è ancorafermoal palo:progettoincompleto efondi incerti

Lungolagofantasmada8anni
Scattaunultimatumaiprivati
«Chiarezzasutempiefondi
odovràintervenireilComune»
Intantodopoidannidelmaltempo
serveunintervento«tampone»

Alessandro Gatta

Se finirà davvero così, sarà
l’ennesimo colpo di scena
dell’odissea infinita del ma-
xi-restyling da 5 milioni di eu-
ro del lungolago di Desenza-
no, di cui si parla ormai da
nove anni: il Comune sareb-
be pronto a prendere di petto
la situazione, a farsi carico
dell’opera oggi a carico dei
privati, dividendola in tre
stralci per completarla in au-
tonomia e con fondi propri.

I privati, infatti, pur con im-
pegni e autorizzazioni firma-
ti ormai dal 2011, sono anco-
ra in ballo con fidejussioni da
rifare, dell’opera neanche
l’ombra e il Comune scalpita.

È UN’IDEA concreta avanzata
dal sindaco Guido Malinver-
no: «L’emergenza maltempo
e tutti i danni che ne sono
conseguiti, anche al lungola-
go storico - spiega - ci costrin-
ge a ripristinare le parti dan-
neggiate con interventi tam-
pone, perché non ha senso
programmare grandi inter-
venti su un lungolago che sa-
rebbe da ristrutturare com-
pletamente. Ma questa può
essere l’occasione per accele-

rare a breve incontrerò i pri-
vati per risolvere una questio-
ne burocratica che è ferma
da anni, e capire cosa si può
fare per la fideiussione, che
ancora non abbiamo».

Qualche precisazione: la fi-
deiussione di cui parla il sin-
daco (da 5 milioni) è la con-
tropartita dovuta al Comune,
in cambio del permesso di co-
struire volumi residenziali al-
le Grezze. Dopo varie vicen-
de si è concordato di destina-
re quei fondi al lungolago, de-
legando ai privati i costi e la
progettazione.

MAITEMPIsono lunghi e i fon-
di nelle nebbie. Giorni fa il
Consiglio di Stato ha revoca-
to l’accreditamento alla Fin-
world, la finanziaria che ave-
va emesso la fideiussione, ria-
prendo il caso dell’effettiva di-
sponibilità, almeno nell’im-
mediato, dei 5 milioni.

Potrebbe bastare l’emissio-
ne di una nuova fidejussione,
il che costituirebbe poco più
che una formalità. Ma l’inter-
rogativo è se davvero si possa-
no accelerare i tempi, trattan-
dosi di un’opera deliberata,
pur fra cambi in corsa e revi-
sioni progettuali, ormai otto
anni fa e che oggi però non

esiste nemmeno sulla carta.
È bene ricordare, infatti,

che anche il progetto del lun-
golago non è compiuto: è sta-
ta approvata solo la prima
parte (quella del Desenzani-
no), la seconda è invece anco-
ra in attesa di approvazione.

«Non è un problema di pro-
getto, perché se avessero volu-
to potevano già partire con il
primo stralcio dal Desenzani-
no all’acquedotto - continua
Malinverno -. Noi dobbiamo
portare il Consiglio il secon-
do pezzo, e lo faremo una vol-
ta chiusa la questione con
Provincia e Soprintendenza.
Ma prima voglio vederci chia-
ro con la fideiussione».

E se l’opera la facesse davve-
ro il Comune? «Se la fideius-
sione non ci fosse - dice il sin-
daco – il lungolago potrem-
mo farlo comunque noi. A di-
viderlo in tre stralci, da un mi-
lione e mezzo l’uno, potrem-
mo farlo in tre anni: Desenza-
no se lo può permettere, col
bilancio che si ritrova».

Se andasse così, bisognereb-
be mettere a posto un paio di
cose: la prima è che i 5 milio-
ni dovuti dai privati al Comu-
ne continuerebbero ad esse-
re dovuti, quindi da destina-
re ad altre opere pubbliche.
La seconda è che il Comune
potrebbe prendere in mano
anche la progettazione del
lungolago, magari correggen-
do alcuni aspetti, come la pre-
vista eliminazione del Feltri-
nelli, che il Malinverno aveva
invece dichiarato di voler
«salvare». •

ILCASO.Rischia di saltareper carenzadi iscritteil campionato femminiledellarassegna remiera

Bisse,unPaliopersoliuomini

MANERBA.Cerimonia ufficialenella frazione

L’arcodiBalbiana
risortodallemacerie
tornaaunireilpaese
Altagliodelnastroilmonumento
abbattutodauncamionnel2016

L’auspicio era che la 52esima
edizione del Palio remiero
delle bisse del Garda fosse in-
certa solo nel risultato sporti-
vo in acqua. Purtroppo inve-
ce, ad un mese esatto dal via,
a livello organizzativo tutto è
ancora in alto mare. Soprat-
tutto in ambito femminile.

Nell’ultima riunione di ve-
nerdì sera della Lega Bisse
del Garda è emersa l’impossi-
bilità della squadra di Bardo-
lino a schierare il proprio
equipaggio nel campionato
valevole per la coppa «rosa»
del lago. Un’edizione peral-
tro che aveva dovuto registra-

re nelle scorse settimane la
defezione delle «Sirenette»
di Gardone Riviera.

Proprio per provare a salva-
re il salvabile, le società di
Garda, Cassone e Gardone
Riviera si sono rese disponibi-
li a prestare a Bardolino le
proprie «riserve» per comple-
tare una bissa e garantire il
numero di equipaggi necessa-
rio per allestire ogni sabato
sera in acqua una batteria
femminile, affiancando le tre
manche previste per i 14 equi-
paggi maschili.

«Nel breve volgere di un pa-
io di giorni - spiega il presi-

dente della lega Bisse Marco
Righettini - sapremo se tutto
potrà sistemarsi. In caso con-
trario i due equipaggi femmi-
nili di Garda e Cassone gareg-
geranno con gli uomini nella
batteria “C”, quella degli esor-
dienti, composta da quattro
equipaggi maschili e appun-
to, due femminili».

Sui titoli di coda da registra-
re invece una bella notizia: il
paese di Lazise, dopo il for-
fait di Sirmione, si è reso di-
sponibile a ospitare la gara di
apertura di sabato 15 giugno,
portando come da tradizione
a nove le gare del campiona-
to. Sei saranno sulla sponda
veronese: Lazise, Peschiera,
Bardolino, Garda, Torri e
Cassone. Tre nel bresciano:
Gargnano, Iseo e Salò. •L.SCA.

Chefine farannoi legnamidella
passeggiataa lagodi
Desenzano,distrutta dalla
buferadidomenica scorsa?

L’IDEAdelComune è
ovviamentequella di
rimuoverli,ma per farneche
cosa?Un’idea arrivadal Wwfe
dalGruppo scout,che

suggerisconodirecuperarele
pedaneancorautilizzabili per
«riciclarle»come nuovi
camminamenti,pannelli opercorsi
darealizzareneiparchi enei
giardinipubblici dellacittà.
«Sempremeglio -spiegano- che
portareindiscarica delmateriale
ancorautilizzabile,pagato coi
soldideicittadini». A.GAT.

Passeggiata
distrutta
«Ricicliamo
illegname»

Iltratto di lungolagodivelto: attende da8 annila riqualificazione
Ritorno al passato, dopo
un’attesa lunga quasi tre an-
ni: l’antico arco di Balbiana,
che risale al XV secolo, è sta-
to ricostruito pezzo dopo pez-
zo, fedelissimo all’originale
(con le stesse pietre) dopo
che nel novembre del 2016
era stato abbattuto dal furgo-
ne guidato da un giovane al
suo primo giorno di lavoro,
probabilmente ingannato
dal navigatore.

Il cantiere in realtà è stato
smontato già da un pò, ma il
taglio del nastro è arrivato ie-
ri mattina: «Il nostro arco è
di nuovo integro - ha detto il
sindaco Isidoro Bertini - e
ora è ritornato più forte e più
bello di prima».

Lo hanno ricostruito tale e
quale grazie al lavoro certosi-
no degli architetti Mario e

Paolo Toselli, padre e figlio
che si sono occupati del pro-
getto, e degli ingegneri Ema-
nuel Perati e Massimo Pilati,
con le opere edili a cura della
Società Generali Costruzioni
di Toscolano.

Le pietre dell’arco abbattu-
to sono state numerate una
ad una, trasportate al magaz-
zino comunale dove la strut-
tura è stata ricomposta allo
stato dell’arte, sulla base di
una gigantografia a grandez-
za naturale, e poi di nuovo ri-
costruita in loco, e rinforzata
(ma con materiali storici,
quindi niente cemento).

Nota curiosa: al taglio del
nastro c’erano sia il sindaco
Bertini che il suo vice Flavia-
no Mattiotti. Separati in ca-
sa: alle elezioni del 26 mag-
gio saranno avversari. •A.GAT.

C’eratutto ilpaeseperl’inaugurazionedell’arco ricostruito

Bisse:rischia disaltare iltorneo dedicatoagli equipaggifemminili

Sono sempre aperti al pubbli-
co i cancelli della Fondazione
Bianchi a Toscolano Mader-
no. Questa volta si tratta di
un simposio culturale che
conferma ancora una volta di
più la vivacità delle iniziative
proposte per gli ospiti (e non
solo) della struttura.

Il sociologo Guglielmo Giu-
melli sarà protagonista
dell’appuntamento in pro-
gramma venerdì 17 maggio
alla sala cartai della Fonda-
zione. Docente di sociologia
generale e sociologia del dirit-
to all’università di Milano Bi-

cocca, Giumelli parlerà del te-
ma «Vecchiaia capirne l’im-
portanza», riprendendo un
tema a lui caro, da ex compo-
nente del gruppo di lavoro eu-
ropeo sulla discriminazione
ai danni dei lavoratori più an-
ziani nell’Unione Europea.
Giumelli dialogherà, dalle
18.30 (ingresso libero) con il
responsabile sanitario della
Fondazione Bianchi dottor
Daniele Tiboni e con la peda-
gogista dottoressa Chiara
Chimini. Modera Beatrice
Zambiasi, direttrice del Par-
co alto Garda. •L.SCA.

TOSCOLANO. Dibattito alla Fondazione Bianchi

Paridirittiaglianziani
neiservizienellavoro

Icamminamentiin legnodistrutti

La proposta
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Da Sangiorgi Annarosa troverete un ampia gamma di attrezzature da giardino. 
Disponibilità di vari modelli sia nuovi che usati. 
Venite a trovarci per trovare ciò che fa per voi.
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