
GARDA. Ilnuovo rilevatoredi velocitàsarà messoin funzioneil primo marzosulrettilineo che da Gardaporta aPuntaSan Vigilio,giàteatrodi incidentianchemortali

AutoveloxfissosullaGardesana
Bendinelli:«Èunapostazione
presegnalataesemprevisibile
ancheconilbuioeincondizioni
meteorologicheavverse»

BRENZONE.Linee guida modificate anche per chi chiede spazio acqueo, boe, approdi o solarium

Vialiberaallenuoveregole
perchivuolecostruirepontili
Benedetti:«Eranecessariofarlo
perchéc’èilnuovolungolago»

Barbara Bertasi

Un nuovo rilevatore di veloci-
tà sarà messo in funzione il
primo marzo, 24 ore su 24,
sulla Strada regionale (Sr)
249, Gardesana orientale,
tra il chilometro 57 e il 58, os-
sia il rettilineo che dall'abita-
to di Garda conduce a Punta
San Vigilio.

Un tratto già teatro di inci-
denti, anche mortali, critico
per l'alta velocità cui induce
ma, nello stesso tempo, con-
sono alla collocazione di que-
sto genere di strumenti che
deve essere visibile a chi gui-
da. «L’apparecchiatura, ora
in fase di calibrazione, rileve-
rà tutti i transiti effettuati dai
veicoli a velocità superiore al
limite vigente di 70 chilome-
tri orari in entrambi i sensi di
marcia», fa sapere il sindaco
Davide Bendinelli. Che ag-
giunge: «È regolarmente
omologata per il rilievo della
velocità e gestita dal Coman-
do polizia locale del Comune
di Garda. L'installazione è
stata fatta da una ditta specia-
lizzata a seguito dell’emissio-
ne del decreto prefettizio per
il tratto stradale interessato.
Il punto preciso dell’installa-
zione è stato individuato do-
po la valutazione della Sezio-

ne polizia stradale di Vero-
na», aggiunge, «in quanto or-
gano competente, e ha avuto
il successivo consenso di Ve-
neto Strade spa, ente proprie-
tario della Strada regionale
249 Gardesana, che, nel
2015, ha emesso l’ordinanza
di divieto di sorpasso e limite
di velocità non superiore a 70
chilometri orari».

Grazie a uno studio sul tas-
so di incidentalità con esito
mortale, effettuato dall'Istitu-
to nazionale di statistica
(Istat)-Aci (Automobil Club
Italia), è inoltre emerso che
la Sr 249 Gardesana orienta-
le è una delle arterie più peri-
colose a livello nazionale, in
particolare per i motociclisti.

«Per questo abbiamo ritenu-
to importante investire nel
contrasto all'alta velocità su
questa importante e traffica-
ta arteria», dice Bendinelli,
evidenziando che, negli ulti-
mi anni, sono stati numerosi
i sinistri con esito mortale.

«Solo per fare un esempio»,
prosegue, «nell’agosto 2018
un giovane proveniente da
Torri, a bordo di uno scooter,
ha perso la vita scontrandosi
con un autocarro, proprio
nel tratto di strada dove nei
prossimi giorni verrà attivato
il rilevatore di velocità. La
prudenza e l’osservanza delle

norme sono alla base della si-
curezza stradale», raccoman-
da. «Dal primo marzo chi
non rispetterà il limite di velo-
cità sarà sanzionato».

Non si potrà dire di non es-
sere stati avvertiti. «La posta-
zione è presegnalata in modo
completo e tale da essere sem-
pre visibile anche col buio e
in condizioni meteo avver-
se», dice Bendinelli. A 1400 e
a 300 metri dal luogo in cui è
stata montata, sono stati ap-
posti i cartelli, due più due,
su cui sta scritto «Attenzione
rilievo automatico della velo-
cità». Sono inoltre stati fissa-
ti due lampeggianti a led il
cui scopo è favorire la visibili-
tà del sistema di controllo an-
che in orario notturno. •

Laparrocchia diBardolinoha
celebratola43a Giornata
nazionaleper la vita («Libertà e
vita»), illustrandol’attività
svoltadalla localeassociazione
fondatanelcentrolacustre più
diquarant’annifa. Insilenzio
concostanzae lontanodai
riflettoriedalla lucedella
ribaltail gruppodi personedel
Centroaiutovita diBardolino
sostienecon atticoncreti le
mammeele famigliecon
bambinifinoai treanni d’età
offrendo,gratuitamente grazie
adonazionivarie, benidi prima
necessitàoltrea portare
conforto,ascoltoetanta
umanità.«Libertàevita»èil
messaggiocentralechei
vescovihanno datoalla Festa
dellavita.Libertàcome dono,
maanchecome responsabilità.
«Questoci portaa rifletteresul
sensosociale profondodella
libertàinrapporto allavita di
tutti,bambini, anziani, giovanie
adulti»,haletto dall’ambone
dellachiesaparrocchiale una
volontariadelCav. «La
pandemiachestiamo
attraversandohareso ancora
piùsignificativala Giornata per
lavita, favorendo unacultura
dell’accoglienzaneiconfronti
deipiùdebolie deipiùindifesi
comeil bambinoconcepito e
nonancoranato.Papa
Francescoci ricordache

l’amoreèla vera libertà,perché
distaccadalpossesso, sa
accogliereevalorizzare il
prossimo,trasformain dono
gioiosoognifatica erendecapaci
dicomunione». Il Centroaiutovita
diBardolinol’anno scorsoha
sostenutoedato aiutoa settanta
«casi»,donne soleefamiglie, e
sononati trentabambini. «Èstato
unannodifficile»,hacontinuato la
volontariadelCav, esonomancati,
perle misure restrittive
dell’emergenzasanitaria Covid,
queimomentidi relazionee
accoglienzaal Centrodove
incontrarele mammecon i
bambini, le famiglie. Ci sono stati
contattibrevi contanti colloqui
telefonici.La mancanza dellavoro
èilproblema principale.Sappiamo
tutticomehainciso questa
pandemiasul sociale. Le
volontarieei volontarisi sono
impegnatimoltocon il loro
servizionelladistribuzione dei
prodottidiprimanecessitàedel
materialeper la primainfanzia,
alcunesituazionisono state
seguiteportandoa casai beni
necessari.Aspettiamo nuovi
volontariper darciunaiuto.
Nell’impegnodiprendersi curadei
piùpiccoli il Centrodiocesano di
Veronacon gli altri nove Centri
aiutovita vicariali, hannoofferto
aiutoa 1.316donne sole e
famiglieindifficoltàe sono397 i
bambininati». S.J.

GraziealCentroaiutovita
trentabambinisorridono

Untrattodellanuovapasseggiata sul lungolago Unaveduta dellagodi Garda

Ilnuovo rilevatoredi velocitàinstallato sulla Gardesana orientale

Trafficosulla Gardesana:sanzioni inarrivoper chiaccelera troppo

Bardolino

Via libera all’unanimità al
nuovo regolamento e alle «li-
nee guida per il rilascio di li-
cenze e concessioni di occu-
pazione di beni e aree del de-
manio idrico lacuale extra-
portuale». Nell’ultima sedu-
ta i consiglieri hanno dato di-
sco verde alle regole valide
per chi vuole ottenere uno
spazio acqueo sul lago, vuole
costruire pontili, vuole boe e
per chi vuole sfruttare per la
propria attività commerciale
approdi o solarium lungo la
costa di Brenzone.

«Abbiamo la necessità di
mettere mano a questo rego-
lamento visto che la situazio-
ne degli spazi acquei, col nuo-
vo lungolago, è cambiata»,
ha detto il sindaco Davide Be-
nedetti. «E c’è la necessità di
chiarire cos’è possibile fare
per evitare contenziosi tra
privati e municipio».

A spiegare le novità ha pen-
sato Ivano Brighenti, vicesin-
daco con delega alla portuali-
tà. «Vogliamo dare a chi lavo-
ra a Brenzone la possibilità
di fruire delle concessioni
che gli servono», ha detto, «e
abbiamo perciò proposto
un’interpretazione estensiva
del concetto per cui chi ha
qualsiasi attività turistico-re-
cettiva può chiedere di co-

struire un pontile da utilizza-
re a beneficio della propria
clientela». Finora a Brenzo-
ne non era stato così. Ad
esempio «è pendente da cir-
ca tre anni una domanda di
un privato perché non è stato
concesso il via libera per edifi-
care un pontile», ha detto il
capogruppo di minoranza
Tommaso Bertoncelli, ex-sin-
daco di Brenzone. «Durante
la mia amministrazione», ha
aggiunto, «gli uffici, per un’i-
potizzata mancata chiarezza
di un articolo inerente la tipo-
logia di struttura recettiva ri-
chiedente,non avevano sbloc-
cato la situazione. Quindi ora
ben vengano le modifiche».

Secondo quanto ha spiega-
to Brighenti, «l’articolo 7 del
Regolamento stabilisce chia-
ramente le categorie degli
aventi diritto a poter edifica-
re i pontili con le priorità di
rilascio delle concessioni. Il
primo gruppo è quello per im-
prese con sede operativa nel
territorio di Brenzone, che
operano nel settore turistico
ricettivo, o sono pubblici eser-
cizi per somministrazione di
alimenti e bevande o imprese
che esercitano diporto com-
merciale, i circoli nautici, le
associazioni sportive che eser-
citano attività acquatiche sul

lago. A seguire ci sono poi le
concessioni per costruire
pontili per “uso privato da
parte dei residenti”, “uso pri-
vato per i non residenti titola-
ri di seconde case”, e poi le
stesse imprese della prima ca-
tegoria ma che “non hanno la
sede operativa nel comune di
Brenzone”». Il consiglio ha
inoltre escluso, all’unanimi-
tà, la possibilità di chiedere
di costruire pontili per «uso
privato da parte dei non resi-
denti». «Non possiamo con-
sentire a chiunque», hanno
confermato sia dalla maggio-
ranza che dalla minoranza,
«di occupare spazio acqueo a

Brenzone senza avere nulla a
che fare con il nostro territo-
rio. I non residenti titolari di
seconde case almeno vengo-
no in paese e fanno lavorare
gli operatori, ma chi ha solo
soldi e vuol trovarsi un posto
privato come un pontile di
proprietà sul lago non deve
avere la possibilità di edificar-
lo perché non porta benefici
al territorio se non il canone
annuale», ha precisato Bri-
ghenti. Soddisfatta anche la
minoranza che, sia per bocca
di Bertoncelli che dei colle-
ghi Aldo Veronesi e Mattia
Faccioli, ha deciso di dare vo-
to favorevole. •G.M.

Si svolge oggi in modalità we-
binar l’incontro che dà avvio
al percorso partecipativo per
arrivare alla «Carta del la-
go», il documento che conter-
rà una serie di impegni e buo-
ne pratiche necessarie per tu-
telare l’ecosistema del lago di
Garda dalla presenza delle
microplastiche.

Vengono definite tali le par-
ticelle di plastica di dimensio-
ni inferiori ai cinque millime-
tri, purtroppo sempre più
presenti negli ecosistemi ma-
rini e terrestri derivando dal-
la decomposizione dei rifiuti
plastici dispersi nell’ambien-
te ma anche, ad esempio, dai
residui di lavaggio delle fibre
tessili, dalle microsfere utiliz-
zate nel settore cosmetico e
dai pellet di materiale plasti-
co utilizzati come materia pri-
ma per realizzare prodotti fi-
niti in plastica.

La Carta del lago è uno degli
obiettivi del progetto Blue La-
kes inserito nel programma
Life dell’Unione europea, at-
traverso cui vengono cofinan-
ziati progetti innovativi in
campo ambientale.

Il lago di Garda è stato scel-
to assieme a quelli di Braccia-
no e Trasimeno e anche a
quelli di Costanza e Chiem-
see in Germania per essere i
primi siti «pilota» in cui at-
tuare le azioni di Life Blue La-

kes, con il coordinamento di
Legambiente.

«Ilprogetto intende coinvol-
gere tutti gli attori che opera-
no sul lago di Garda, enti pub-
blici e Comuni, politici e asso-
ciazioni di categoria, ma è
aperto anche a tutti i cittadi-
ni», spiega Chiara Martinel-
li, presidente di Legambien-
te Verona.

«L’incontro online», prose-
gue, «è una prima fase di pre-
sentazione del progetto in
cui verrà proposta la Carta
del lago, uno strumento la
cui sottoscrizione volontaria
ha l’obiettivo di attivare pro-
cessi di riduzione delle micro-

plastiche, presenti purtrop-
po anche nel nostro lago», ag-
giunge Martinelli ricordan-
do i risultati dei campiona-
menti effettuati gli scorsi an-
ni da Legambiente nell’ambi-
to della campagna Goletta
dei laghi, che anche nel Gar-
da hanno mostrato percen-
tuali significative di micropla-
stiche.

L’evento online si svolge og-
gi dalle 17 alle 18.30 sulla
piattaforma GoToWebinar:
per partecipare è necessario
iscriversi al link https://at-
tendee.gotowebinar.com/re-
giste-
r/8041140163994664207.

Tra gli interventi in pro-
gramma ci sono quelli dei
rappresentanti di Legam-
biente e dei ricercatori dell’U-
niversità Politecnica delle
Marche, tra i partner del pro-
getto. Verrà illustrato il conte-
sto nazionale e locale del pro-
blema delle microplastiche e
si presenteranno gli strumen-
ti di consultazione e integra-
zione partecipata della Carta
del lago, per cui si aprirà la
consultazione online.

La bozza del documento sa-
rà consultabile su una piatta-
forma digitale dove si potrà
valutare la priorità delle azio-
ni proposte, suggerire delle
integrazioni e lasciare com-
menti. •K.F.

AMBIENTE. IlGardaè statoscelto peressere unodei primi «sitipilota»

Scattaladifesadel lago
dallemicroplastiche
Primoincontrowebinarperdareilviaalprogetto
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