
Ildocumento

Provinciaeconsorzi:
«Unturismosostenibile
perl’avveniredelGarda»

Cicloturismo,percorsinel verde, agriturismo: èquestala «ricetta»

Turismounitario, turismo
eco-sostenibile,turismo
«slow»:sono definizioni
diverse,cheracchiudono la
sostanzadiununicoprogetto
partenariale,siglatoieria
Bresciaapalazzo Broletto,
sededell’amministrazione
provinciale.

Ildocumento si chiama
«Protocollod’intesaquadro per
losviluppo dell’area del
medio-bassoLagodiGarda e
dellecolline moreniche
lombarde,qualeambitodi
eccellenzaper il cicloturismoe
ilturismo verde eculturale».

Èunasorta dinuovo
«manifesto»checoinvolge sia
entipubblici cheprivati,
ridefinendoobiettivi, intenzioni
esoprattuttolineestrategiche
concreteper rilanciarequesta

fascia specificadelturismo
lacustre.

ÈQUASIPARADOSSALE chele
istituzionilocalisi impegninosulla
stradavirtuosa diunturismo
sostenibile,mentredaRomasi
taglianoi fondi allaNavigarda
(l’esempiopiù riuscitodimobilità
sostenibilenell’area gardesana).
Edèparadossalechesi investasul
turismo«verde» nell’area delle
collinemoreniche, mentre
incombeuntracciato dell’Alta
velocitàferroviaria checancellerà
finoa 200 ettaridi vigneti
pregiati,mutilerà aziendeagricole
etrasformerà il paesaggio deicolli
inunmega-cantiere per anni.

Maparadossia parte, l’accordo
firmatoieri inProvinciaindicala
viache, almenolocalmente, si è
decisodiseguire.

Lontanodai campanilismiedalle
singolepeculiaritàgeografiche, il
fineultimo èla valorizzazione del
territorio;unterritorio prezioso,
sdraiatosuegiù daquellafetta di
lagochesi specchia nelleforme da
anfiteatrocollinare.

Nona caso, a sottoscriverlo-
oltreall’assessoratoalTurismo
dellaProvinciadi Brescia,il
Comunedi Desenzano,il
Consorzioturistico Rivieradel
GardaeColline Morenichee
l’UnionedeiComuni della
Valtenesi -c’erano realtà anche
comeil Gruppodiazione locale,
societàconsortilecostituita da
Comunimantovani.

LADIMENSIONE collettivaè
sottolineatadall’assessoreSilvia
Razzi:«Più unitisiamo, migliore
sarà laqualità delnostro turismo».
Cheall’attopratico dovrebbe
tradursiinun’accoglienza più
dinamica,eterogenea eapertaalle
nuovetecnologie,puntando ad
esempiosull’inedita applicazione
periPhone eAndroid«Garda bello
ebuono».Emblematica, inquesto
senso,anchela sceltagià incorso
d’operadiriqualificaregli uffici Iat.

Nonsolo: in vistac’è pure
l’ipotesidi crearenel medio-basso
Gardaunparco tematicodedicato
alcicloturismo, offrendocosì una
propostacapacedivalorizzare
l’esistente,senza appesantirlodi
nuovesovrastrutture.

Epoi ancora,tra i punti caldidel
protocollo, ilrilancio dellacultura
edell’enogastronomialocale(in
supportoalle associazioni degli
albergatoriedegliagriturismi), il
trainodellemanifestazioni
sportive, la possibilitàdicreare
percorsiintegratiesumisura
verso ilturismo delfuturo: fresco,
interattivo emodellabile inbase
alleesigenze personalidi
ciascuno.Tagli emega-cantieri
permettendo. ELIA ZUPELLI

PONCARALE
ASSEMBLEAPUBBLICA
DEISINDACATI
DEIPENSIONATI
Oggialleore15aPalazzoGi-
relli di Poncarale è in pro-
grammaun’assembleapub-
blica organizzata dai sinda-
cati dei pensionati Spi Cgil,
Fnp Cisl e Uilp Uil.

BOTTICINO
GITA IN TRENTINO
CON LO SCI CLUB
«VALVERDE»
Lo Sci club Valverde propo-
ne per domenica 18 una gi-
ta a Pampeago, in Trentino.
Per iscriversi: tel. 030
2693350o 380 5195572.

breviOSPITALETTO.Lo sfortunato camionista morto in Germania

Zanotti,rientratalasalma
DomaniifuneraliaRovato

PerlaNavigarda prospettivedifficili dopotagli e stangatasull’Iva

«Nonèingioco
soloun’azienda
maun’importante
infrastruttura
perilturismo
eilterritorio»

«Sonoilsindacolegittimo
enonintendodimettermi»
Intantoannuncial’uscita
daComunitàdelGardaeAcb

È rientrata ieri sera da Fulda,
nelnorddellaGermania, lasal-
ma di Emanuele Zanotti, il ca-
mionista 43enne dipendente
dall’aziendaAutotrasporti Ioz-
zino di Rovato, morto giovedì
seranelparcheggiodiunauto-
grill per un tragico incidente
sul quale sta ancora indagan-
do la polizia stradale tedesca.
Il feretroèstatocollocatonel-

la camera ardente di via Don
PrimoMazzolari98,nell’abita-
zione che Zanotti occupava
con la moglie e la figlia. Stase-
raalle19inizieràlavegliafune-

bre.Il funeraleverràinvecece-
lebrato domani alle 14.30 nel-
laparrocchiale di Rovato.
Zanottiera infatti rovatesedi

nascita e, anche se abitava da
alcuni anni a Ospitaletto, ave-
va mantenuto legami stretti
con il paese d’origine.
Il procuratore di Fulda, che

ha concesso il nullaosta per il
rientro in Italia della salma,
non ha ancora chiuso le inda-
gini sull’incidente, nonostan-
te le numerose testimonianze
dei camionisti che hannoassi-
stitoaldrammaehannopotu-

to solo chiamare i soccorsi che
si sono però rivelati inutili.
Zanotti, che stava effettuan-

do un trasporto per l’azienda
di cui è dipendente, si era fer-
mato in autogrill per cenare.
Parcheggiato il camion, è ri-
masto schiacciato tra l’auto-
mezzo dal quale era appena
scesoeunaltrocamion,guida-
to da un autotrasportatore te-
desco. Una delle ipotesi è che
sia stato il camion di Zanotti,
parcheggiatosenzaazionareil
freno a mano, a muoversi e
schiacciare il bresciano con-
tro l’altro veicolo.
Èquestaun’ipotesichelascia

però perplessi i colleghi di la-
vorodellavittima,tutticoncor-
di nel riconoscere la scrupolo-
sità professionale di Emanue-
le Zanotti. •
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GHEDI.Domani aUdine lagara deicervelloni

Maratentailrecord
alla«sfidadelpigreco»

«Tagli insostenibili:così laNa-
vigardamuore».
Lo sciopero di ieri mattina,

che per 4 ore ha tenuto in por-
to la flotta di navigazione in-
terna del Benaco, è servito per
lanciarealla politica e alle isti-
tuzioniun messaggio ben pre-
ciso.Chesisperaqualcunorac-
colga, meglio presto che tardi.
Così si muore, è stato detto, e

lasituazione è maledettamen-
te seria. Se non saranno ripri-
stinati dal Governo i fondi ta-
gliati, si rischia di mettere in
ginocchio un’azienda di tra-
sporto pubblico che, solo l’an-
no scorso, aveva festeggiato il
record di 2milioni e 300mila
passeggeri trasportati da un
angolo all’altro del più grande
lago italiano.

I13MILIONI DIEUROdi trasferi-
menti inmenochequest’anno
arriverannodalloStato (unta-
gliodel50%sulfondodieserci-
zio rispetto al 2011) hanno già
avuto due pesanti effetti.
Primo,lecorsenell’orariopri-

maverile, a cavallo di Pasqua,
vengono ridotte del 20% ri-
spetto all’anno scorso; secon-
do, i lavoratori stagionali, una
quarantina,cheaquest’orado-
vrebberoesseregià inservizio,
sonoancoraacasa, e diquesto
passo ci resteranno.
«E si badi bene - spiegano le

organizzazioni sindacali Fil
Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti -
che gli stagionali della Navi-
garda non sono ragazzi che
fanno la stagione, ma profes-
sionalità che da anni vengono
regolarmente assunte in pri-
mavera. E quest’anno?».

Non che siano rosee, poi, le
prospettive dei circa 140 di-
pendenti fissi.Per lorosiprofi-
la l’annullamento degli inte-
grativi aziendali: paga base e
dieta stretta per salvare, alme-
no per ora, il posto e l’azienda
stessa. Ma fino a quando?
Perchè non basta chiedere,

come viene chiesto con forza,
di ripristinare i fondi decurta-
ti,senzaiqualisirischiadavve-
ro di «saltare». C’è di più.
Oltreal taglio di 13milioni di

euro che dimezza le risorse

per l’esercizio (deciso dalla
manovra di Tremonti del 2011
e ribadito dal governo Monti
con la legge di stabilità) si ag-
giungeun’altra mazzata.
La legge 217 del 2012 stabili-

sce che la Navigarda, azienda
dello Stato, da quest’anno do-
vràpagaresia leaccise sia l’Iva
sui carburanti, oltre alla stes-
sa Iva anche sull’acquisto dei
pezzi di ricambio per le navi.
«Questo si traduce - spiega-

no i sindacati - in un aggravio
dialtri 5 milionidi euro».

FACENDO I CONTI, su un fondo
per l’esercizio che l’anno scor-
so era di 26 milioni in totale
peritrelaghidellagestionego-
vernativa(Garda,ComoeMag-
giore),quest’annobisognasot-
trarne 13 di tagli e 5 di Iva.
«La situazione è seria - am-

metteMarcelloCoppola,diret-
tore della Navigarda -. L’ipote-

si di fermare le navi non può
sussistere, perchè si tratta di
un servizio pubblico che, in
quantotale,nonpuòessere in-
terrotto. Ma senza risorse per
l’esercizio, come si fa?».

UNA EXTREMA RATIO potrebbe
essere un aumento del 30%
del prezzo del biglietto, come
richiestodalla direzionegene-
rale di Milano al ministero dei
Trasporti, che deve dare il via
libera. Ma ammesso che sia
una buona idea un aumento
deiprezzideibiglietti, cheren-
derebbe meno competitiva
l’offerta, il ministero finora
nonha neanche risposto.
E sono i lavoratori, le Rsu, a

rilevare la situazione di incer-
tezza: «Ci sono i tour operator
italianiedeuropeichechiama-
noperchiederequalicorsesia-
no previste nell’orario estivo,
quale sarà il costo dei biglietti.
Ma questo con certezza non lo
sappiamo neanche noi».
È l’immagine stessa del lago

diGarda, il suoprestigiocome
quarto o quinto distretto turi-
sticopiù importanted’Italia, a
rischiareun duro colpo.
«Questoscioperoèsoloilpri-

mopassodiunaseriediinizia-
tive - spiegavano ieri i sindaca-
ti -. ma la questione va ben ol-
treil futurodiun’azienda.Par-
liamo di turismo, di trasporto
pubblico, di mobilità sosteni-
bile.Sbaglierebberoglienti lo-
cali, la politica, le imprese, a
noncomprendereche laNavi-
gardaè unarisorsache il terri-
torio gardesano non può per-
mettersidi perdere». •V.R.

© RIPRODUZIONERISERVATA

ILCASO. Ieri leprime quattrooredi scioperoperla flottadi trasportopubblicodelBenaco. Ridotteall’ossole risorseperl’esercizio, scattaun appello alle istituzioni

«Navigarda,conquestitaglisimuore»
Ancoraacasai40stagionali,confermatalariduzionedel20%dellecorse
Unaggravioda5milionisull’Ivaoltreaiminoritrasferimentiper13milioni

Il sindaco di Tremosine Diego
Ardigò intende restare al suo
posto, e respinge gli «inviti» a
dimettersi da parte dei gruppi
di opposizione, che annuncia-
no di non voler più partecipa-
re al Consiglio comunale fin-
chè lo stesso Ardigò non farà
«un passo indietro».

Passo indietro che non ci sa-
rà, contrattacca Ardigò, finito
sottoiriflettoriperdiversipro-
cedimenti giudiziari che lo ve-
dono accusato.
Il primo cittadino giovedì

mattina alle 9,30 terrà una
conferenzastampaperrispon-
dere alla richiesta di dimissio-
ni. Una presa di posizione for-
malizzataneigiorniscorsidal-
le minoranze con un manife-
sto che condannava «il degra-
do politico e la degenerazione
morale che accompagnano

l’attività dell’amministrazio-
ne comunale conseguente-
mente alle accuse chepiovono
sul primo cittadino».
Ardigò ribatte di essere pie-

namente legittimato: «Chi mi
haautorizzatoa fare il sindaco
dopoavervisionatolecarte,so-
nostati ilPrefettoeilMagistra-
to», afferma lapidario.
Sulla vicenda è annunciato

anche un manifesto di contro-
replica del Pdl di Tremosine.
Intanto Ardigò continua

dunque a fare il sindaco, certo

della propria legittimazione.
Tantodanonlimitarsiall’ordi-
naria amministrazione.
Adesempio,nelConsiglioco-

munale in programma vener-
dìprossimo,saràformalizzato
il recesso di Tremosine dalla
Comunità del Garda.
«È un Ente - attacca Ardigò -

chesioccupaormai solo dei li-
velli delle acque del lago e dei
trasporti», All’ordine del gior-
no è previsto anche il recesso
di Tremosine dall’Associazio-
ne comuni bresciani.

«Inpassato-spiegainpropo-
sito Ardigò - avevo chiesto di
finanziareconqualchemiglia-
io di euro i danni alluvionali
causati sul nostro territorio
dal maltempo, ma mi è stato
risposto che non c’erano fon-
di. In sintesi, manca il rappor-
tocon i comuni sul territorio e
lazonadelGardanonèrappre-
sentata. In tempi di ristrettez-
ze è anche un discorso di ri-
sparmio: io preferisco finan-
ziare la Pro loco». •L.S.
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TREMOSINE. Ilprimo cittadinosotto attacco perlevicendegiudiziarierespinge gli inviti arimettere il mandato

Ardigònoncede:«Restoalmioposto»

Tremosine:ancora alta tensioneper iprocessi acaricodelsindaco

Ilferetro sul luogodell’incidente

Ci sarà anche una bresciana,
MaraBrescianinidaGhedi,al-
la grande «sfida del pi greco»
in programma domani a Udi-
ne. L’evento, che intende cele-
brare lascienzae lamatemati-
ca, è stato lanciato nel 1988
dall’Exploratorium di San
Francisco e dal 2009 si svolge
inFriuli.
Nella scorsa edizione sono

stati due i record centrati al
«pi greco day»: la sequenza
numerica umana del pi greco
più lunga del mondo, con 768
«anelli», e il record italiano di
cifredecimalidelpigrecoreci-
tate a memoria, con 4.516 nu-

meri. Quest’anno si punterà a
migliorareilprimatonaziona-
le con una grande sfida mne-
monica tra i campioni della
specialità, capaci di snocciola-
re dalle mille cifre in su: i friu-
laniNicolaPascoloeDenisTu-
rello,Gianluigi Nalio diLagna
Lomellina (Pavia) e, appunto,
MaraBrescianini da Ghedi.
Attualmente il record mon-

diale riconosciuto dal Guin-
ness dei primati appartiene al
cineseLuChao,chenelnovem-
bre 2005 ha recitato a memo-
ria 67.890 cifre del pi greco, in
24 ore e 4 minuti. •
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