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Sicurezza e pontili all’ordine
del giorno a Garda. Mentre il
Comune organizza un tavolo
tecnico, voluto dal sindaco
Davide Bendinelli, per defini-
re ruoli e competenze in am-
bito di deleghe demaniali a
garanzia dei bagnanti, le mi-
noranze hanno sollecitato,
per iscritto, prefetto e Guar-
dia Costiera a intensificare i
controlli. Informano: «Alcu-
ni giorni fa abbiamo incontra-
to il prefetto al quale abbia-
mo sottoposto alcune que-
stioni come quella della sicu-
rezza dei bagnanti al Corno,
spiaggia frequentata da mi-
gliaia di persone, dove si alle-
na anche una squadra di tria-
thlon veronese. Abbiamo
inoltre ricordato che i canne-
ti vanno rispettati per una fa-
scia di 300 metri essendo un
depuratore naturale per il la-
go. Ne sono invece purtrop-
po spariti molti negli anni».

Le minoranze si concentra-
no su due questioni: «Rite-
niamo vada messa in sicurez-
za tutta l’area fronte spiag-
gia, per cui vige un’ordinanza
del Comune del 2010, che ri-
serva questa spiaggia, fino a
Canossa e San Vigilio, per la
balneazione, con il divieto as-
soluto di accesso, navigazio-
ne, attracco, ancoraggio e/or-
meggio all’interno della fa-
scia costiera pari a 300 metri
di distanza dalla riva eviden-

ziata dal posizionamento di
boe segnaletiche gialle. Boe
che però si sono spostate nel
tempo e andrebbero ricollo-
cate. Come scrive la Guardia
costiera a noi, all’Ispettorato
e al Comune i divieti imposti
con le ordinanze non posso-
no trovare applicazione a cau-
sa della mancanza di boe nei
tratti tra Punta San Vigilio e
Corno nonché tra Punta San
Vigilio e Baia delle Sirene. So-
steniamo dunque che tali
boe andrebbero riposiziona-
te al più presto».

L’altra questione, legata al-

la precedente, riguarda il
nuovo pontile: «Sulla spiag-
gia del Corno il Comune vuo-
le fare un pontile di 11 metri,
per la pesca ittico-turistica
(la Regione finanzia l’opera-
zione di 3 nuovi pontili per
un valore di 500mila euro),
che sostituirebbe quello vec-
chio. Ciò rappresenta un gra-
ve problema per la sicurez-
za», sostengono. «Centinaia
di ragazzi d’estate vi si posi-
zionano e si tuffano. Chiedia-
mo al Comune di metterlo al-
cuni metri prima della spiag-
gia, dove non c’è zona di bal-

neazione». Chiudono: «La si-
curezza dei turisti e dei ba-
gnanti va messa al primo po-
sto. In modo chiaro. Meglio
fare un nuovo pontile alcuni
metri prima. Uno di 11 metri
attirerebbe barche che attrac-
cherebbero senza ritegno, co-
sa che ora non accade essen-
do il pontile piccolo. Va però
aggiustato e messo in sicurez-
za,non facendone unoperico-
loso. Qualcuno rischierebbe
di finire sotto le eliche dei na-
tanti».

Gli uffici comunali delegati
rispondono: «A prescindere

dalla segnalazione delle due
consigliere, il Comune sta da
tempo programmando un in-
contro tra i vari enti interessa-
ti per condividere soluzioni
da adottare in merito alla
questione riguardante la sicu-
rezza per la balneazione e la
navigazione in zona Cor-
no-San Vigilio, ove, sul tema,
vige un’ordinanza del Comu-
ne già a partire dal 2010 che
dispone divieto assoluto di ac-
cesso, navigazione, attracco,
ancoraggio, ormeggio all’in-
terno della fascia costiera pa-
ri a 300 metri di distanza dal-

la riva evidenziata dal posizio-
namento di boe segnaletiche
gialle.

Prosegue il sindaco Davide
Bendinelli: «Ora tali boe, più
volte riposizionate negli an-
ni, hanno bisogno di essere
nuovamente ripristinate e si-
stemate, ma, prima di proce-
dere in questi termini, in un
quadro normativo complica-
to, si ritiene di dover condivi-
dere il tema dell’individuazio-
ne di ruoli e delle competen-
ze in ambito di delega dema-
niale, con gli altri enti prepo-
sti, per garantire la sicurezza

ai bagnanti in primis e la cor-
retta navigazione sul lago».
Aggiunge: «Nell’ambito di
un progetto di riqualificazio-
ne più ampio, il nuovo ponti-
le di approdo, che sarà realiz-
zato in sostituzione dell’attua-
le, esistente da decenni, con-
trariamente a quanto dichia-
rato dalle consigliere, man-
terrà la stessa funzione di ap-
prodo e sarà di dimensioni
contenute, 8 per 3 metri, non
’notevoli’ , 11 metri, come so-
stengono. Non sarà soprat-
tutto messa in discussione la
sicurezza dei bagnanti». •
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Leboesispostano,l’ordinanzaèvariabile
Vietati lanavigazione,l’attracco,l’ancoraggiool’ormeggioa300
metridallacosta.Marisaleal2010eisegnali intantosisonomossi

Laquestionelago, bagnantie
sicurezzahacoinvoltola
Prefetturaela Guardia
Costiera,cheaGarda haun
ufficioinmunicipio.
«Segnalazioneconsigliere
AnnaCodognola delComune di
Garda– Realizzazionediun
nuovopontilepresso la
spiaggiainlocalità il Corno»è
l'oggettodella letteraspedita a
Codognola,Ragnolini,Comune
eIspettoratodiPorto dal capo
nucleoIlariaZamarian.«Si
premette»,dice,« chele
funzioniamministrative, in
ambitomarittimo esercitate
dalCorpo delleCapitaneriedi
PortoGuardia Costiera,per
quantoattienela navigazione
inacqueinterne sono attribuite
agliIspettorati diPorto

competentiper territorioo alle
amministrazionicomunali.
Pertanto,si invia(aglienti
suddetti,ndr) lasegnalazione
pervenuta...relativaal progettodi
realizzazionediunpontileper
l’attraccodiimbarcazioni dapesca
ittico- turisticainlocalità il Corno
inquantolanatura deicontenuti
dell’espostoesulanodallesferedi
competenzadiquestoNucleo.
Inoltrei divieti imposticon le
ordinanze(citate) non possono
attualmentetrovareapplicazione
acausa dellamancanzadelle
appositeboedi delimitazionenei
trattidi lago compresifra Punta
SanVigilio elocalità Cornononché
fraPuntaSan Vigilio ela Baiadelle
Sirene.Alla lucedi quantosopra
descritto, il personalediquesto
Nucleo,nelcorso deiconsueti

servizidipattugliamento nella
zonainteressata, provvederàa
verificareil rispetto diquanto
previstodalla leggeregionale ... in
materiadiprotezione dellafascia
costierasanzionandoogni
comportamentochedovesse
pregiudicarela sicurezza».Èla 52
del1°dicembre1989«Disciplina
deldemaniolacualee della
navigazionesul lago diGarda».Si
leggeadesempio:«Nella fascia
costiera,sinoa una distanzadi
300metri dalla riva, la
navigazioneèconsentita soloai
natantia vela, aremi, a pedale e
alletavole a vela. La fasciadi
protezione... èridotta a150 metri
(inalcuni trattidelBresciano) ...
Alleunità amotore èconsentito, a
unavelocità nonsuperiorea 3
nodi, l’attraversamento della
fascia...per l’approdoela partenza
purchélamanovra siafatta
perpendicolarmentealla costa». .
LaPrefettura fasapere cheil
prefettosi èinteressato alla
questione.Sebbene tale entenon
abbiacompetenzaspecifica,
invieràunsuo rappresentantealla
riunionechiestadal sindaco». B.B.

TORRI.Si ripartiràsabato prossimoda Cassone diMalcesine. Un vantaggioin piùperArilica

Paliodellabisse,ilmaltempo
cancellalasettimatappa
Il lagoeraagitatoeilventoteso.Èlasecondagarachenonsidisputa

LaPrefetturarisponde
«Nonsiamocompetenti»

Luca Belligoli

Lago agitato e vento teso han-
no costretto il presidente del-
la Lega Bisse del Garda Mar-
co Righettini e la giuria della
regata ad annullare la setti-
ma tappa del Palio delle bisse
che si sarebbe dovuta svolge-
re sabato sera a Torri.

Le imbarcazioni non sono
scese in acqua così gli equi-
paggi non hanno nemmeno
indossato gli indumenti di ga-
ra. Lo stesso esito l’aveva avu-

to ad Iseo la quarta tappa. In
quella occasione però le im-
barcazioni avevano sfilato
sul campo di regata e si era
corsa la batteria del gruppo
C, prima della sospensione e
del definitivo annullamento.
Lo stop della gara di Torri, a
differenza di quella di Iseo,
era stato preceduto già dal
giorno prima dall’allerta me-
teo. Il sindaco Stefano Nico-
tra infatti già venerdì, in occa-
sione della festa per il settan-
tesimo di fondazione dello
Yachting Club Torri, aveva

annunciato che per sabato
era previsto maltempo e la ga-
ra delle bisse era fortemente
a rischio.

Questo secondo forfait favo-
risce ulteriormente il cammi-
no verso la vittoria della Ban-
diera del lago da parte dell’e-
quipaggio di Arilica (Alan Di
Caprio, Marco Dolza, Raffae-
le Barbieri, Stefano Mazzure-
ga) di Peschiera che guida la
classifica con quattro punti
di vantaggio sui compaesani
di Peschiera (Franco Calda-
na, Luca Sillamomi, Fabio

Bazzoli, Nicolò Melotti). Tut-
to è rimandato quindi a saba-
to prossimo quando a Casso-
ne di Malcesine torneranno
in acqua anche gli equipaggi
femminili che hanno disputa-
to la loro ultima regata a Gar-
da il 13 luglio, dopo quelle di
Lazise, il 15 luglio e Bardoli-
no il 29 giugno.

Le dominatrici del campio-
nato delle donne sono le atle-
te di Preonda di Bardolino
Bardolino (Stefani Castillo
De Almonte, Monica Peretti,
Irene Zucchetti, Alexandra

Jais) che viaggiano a punteg-
gio pieno, con tre vittorie su
altrettante regate. A tre pun-
ti di distacco segue Torricella
di Cassone (Sara Nodari, An-
drea Giovanna Valenti, Fede-
rica Pippa e Alice Sartori).
Terza piazza per le ragazze di
Regina Adelaide di Garda
(Mara Battistoli, Nicoletta
Bellini, Greta Mazzurega e
Beatrice Zamuner).

Preonda l’anno scorso ha
conquistato la Coppa del la-
go, eguagliando il primato
che l’equipaggio maschile di
Garda ha ottenuto nel 2004,
quando si aggiudicò la Ban-
diera del lago vincendo tutte
le regate. Quest’anno le voga-
trici del Centro Nautico Bar-
dolino, con due regate anco-
ra da disputare: Cassone e Sa-
lò, si avviano a eguagliare la
prestazione del 2018.

Nel campionato maschile
invece Arilica ha ottenuto il
primo posto nella tappa d’e-
sordio di Lazise, in quella ca-
salinga di Peschiera e nella se-
sta a Gargnano. A Bardolino
si è piazzata al secondo posto
dietro ai campioni uscenti di
Clusanina di Clusane d’Iseo e
a Garda al terzo. Qui è stata
battuta dalla «sorella» Pe-
schiera, che si è aggiudicata
la tappa e da Berengario di
Torri del Benaco, che ha con-
quistato la piazza d’onore. Di
Caprio e soci quindi, non de-
vono commettere l’errore di
abbassare la guardia nelle ul-
time due tappe. Sia Peschie-
ra ma anche Clusanina, che è
terza in classifica e pure Be-
rengario, che è al quarta po-
sto, hanno le qualità per bat-
terla. Se succedesse il cammi-
no verso la conquista della
Bandiera del lago potrebbe
complicarsi non poco. •
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Cassonedi Malcesine: lebissein acqua allagara dello scorsoanno

Ha fatto tappa in sala consi-
liare, a Pescantina, la star di
Hollywood Randall Paul,
che vive in Italia ed è noto al
grande pubblico per aver la-
vorato con registi del calibro
di Brian De Palma e Stanley
Kubrick nei film «Quattro
Matrimoni e un funerale»,
«Mission Impossibile» e
«Eyes Wide Shut». Davanti
ad una platea di aspiranti at-
tori provenienti da tutto il
nord Italia ha proposto la rea-
lizzazione in riva all’Adige di
un’accademia d’arte cinema-
tografica in collaborazione
con il Comune di Pescantina.
In rappresentanza dell’ammi-
nistrazione Quarella e della
cittadinanza è intervenuta
l’assessore alla Cultura Loret-
ta Sorio, che ha portato i salu-
ti del sindaco ed ha fatto gli

onori di casa offrendo all’atto-
re americano le pesche col
marchio «Principesca».

Inoltre, l’assessore si è reso
disponibile con l’attore a tro-
vare nel Comune di Pescanti-
na una sede di pregio per
ospitare il progetto coordina-
to da Serenella Pintus, resi-
dente da poco in paese e colla-
boratrice di Paul Randall.
Fra i presenti all’incontro c’e-
ra anche l’architetto Piero
Pontara, invitato dall’assesso-
re, dell’associazione «G.B.
Bertoldi Storia arte ambien-
te», che gestisce Villa Bertol-
di a Settimo. «Vedremo se
riusciremo a concretizzare
questo ambizioso progetto»,
ha concluso l’assessore Sorio,
«che saprà rilanciare la tradi-
zione culturale di Pescanti-
na». •L.C.
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Accademiadicinema
L’ideaèdiRandallPaul
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