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»
Casermetta sulla Ponale,
via libera alla sistemazione
RIVA IL SENTIERO DA VALORIZZARE

Il consiglio comunale approva i nuovi lavori di messa in sicurezza per una spesa
di mezzo milione. Appello alla Provincia per il recupero della Tagliata
di Matteo Cassol

il retroscena sull’ex cattoi

◗ RIVA

Con il voto in Consiglio, il Comune di Riva ha accettato di farsi carico di nuovi interventi relativi al “sistema Ponale”. Si tratta
di 500 mila euro stanziati sul finire di consiliatura dalla precedente Giunta provinciale: saranno destinati in parte a ulteriori
interventi di messa in sicurezza,
ma la fetta principale servirà per
la sistemazione della casermetta nei pressi dell’accesso alla Tagliata. «La Comunità – ha spiegato il sindaco Adalberto Mosaner – nei primi giorni di ottobre,
dopo la caduta di alcuni massi,
ha chiesto alla Provincia di stanziare ulteriori risorse, presentando contestualmente un progetto legato alla casermetta prima dell’accesso alla Tagliata per
la manutenzione di quel bene.
L’associazione Cis da tempo diceva di recuperarla per farne un
punto di partenza per visite a
Tagliata e Ponale. Il manufatto è
in condizioni abbastanza penose: non se ne farà un 5 stelle superior, ma si farà una pulizia per
poterlo usare, mentre con i fondi rimanenti ci saranno nuovi
interventi sul tracciato. C’è da
considerare che di 500 mila euro tolta l’Iva rimangono “solo”
380 mila euro di lavori, poco più
di 200 mila euro “veri” per la casermetta (per la quale serve anche un sistema di ritenuta massi
provenienti da sopra) e il rimanente per altri interventi che si
svilupperanno nel corso del
tempo. Il progetto è stato redatto dalla Comunità Alto Garda e
Ledro e da Mondo Ponale. Noi
ci siamo prestati per la presa in
carico perché la Giunta provinciale si è impegnata per la prima
volta sul fondo di sviluppo locale. In precedenza erano state impiegate risorse di Riva, o diretta-

L’area dell’ex Cattoi a Riva senza macchine parcheggiate (foto F. Galas)

Mosaner: «Eravamo pronti
ad autorizzare il parcheggio»
fallimento il 50% degli incassi
maturati da Apm. Il documento
In Consiglio il sindaco Mosaner redatto dal giudice si concludeha ricostruito le tappe della fine va dicendo che ci sarebbe stata
del parcheggio all’ex Cattoi, con risposta in pochi giorni. Ma non
tanto di retroscena. «Quando l’a- arrivò mai. Il fallimento aveva
rea era nella disponibilità del già pagato propri progettisti per
giudice e dei curatori del falli- chiudere l’area. Fu chiusa dal
mento – ha spiegato – a un certo primo luglio con tanto di Scia.
punto ci arrivò una email in cui Così facendo, il fallimento ha fatci ordinarono di sgomberare il to spese per chiudere il parchegparcheggio, che avevamo in co- gio anziché ottenere almeno
modato gratuito da Lazzara fino 150mila euro di incassi. Nei prial 30 giugno 2016. Chiedemmo mi di marzo dell’anno successivo, ad aggiudidi
poterlo
cazione avvemantenere finIl
sindaco
rivela:
nuta ma non
ché l’ex Cattoi
«I curatori
registrata, gli
non fosse staacquirenti feta formalmen- mi fecero scrivere da
cero una dote ceduta. I cumanda di rearatori insistet- un avvocato che avrei
lizzare un partero facendo dovuto smetterla con le
cheggio. Noi
scrivere al sot- mie dichiarazioni perché
dicemmo che
toscritto da un
avvocato, che si stava palesando il reato saremmo stati
anche disponidiceva di ri- di turbativa d’asta»
bili, a patto di
muovere in
vedere la rifretta il parcheggio e che io con le mie di- chiesta sottoscritta dai curatori
chiarazioni ero direttamente in- fallimentari. Non fu data rispoteressato all’acquisizione e avrei sta e venne aperto ugualmente il
dovuto smetterla perché si stava parcheggio, al che noi dovempalesando il reato di turbativa mo sollevare la questione dell’ad’asta. Chiesi più volte di incon- buso edilizio. Da parte nostra ci
trare il giudice fallimentare. Ot- siamo attrezzati aprendo il partenni l’incontro nel luglio 2016 a cheggio Itea al Grez e chiedendo
Milano. Mi feci assistere da un alle Cartiere di darci in comodapenalista ed era presente anche to prima metà del suo parchegil vicesegretario comunale di Ri- gio e poi di ampliarne un’altra
va. L’incontro fu molto lungo, in parte. I lavori sono iniziati a setparte teso, e si concluse con il tembre, sono in corso valutazioComune che offriva al fallimen- ni archeologiche ma contiamo
to la prosecuzione del parcheg- per l’estate di avere in via Trevi(m.cass.)
gio sull’area corrispondendo al so 550-600 posti».
◗ RIVA

La Tagliata della Ponale: il sindaco di Riva Adalberto Mosaner “sogna” la sistemazione

mente o tramite il Fut. Essendo
il Comune di Ledro già impegnato sulla parte alta, ci siamo
prestati di buon grado a fare da
meri esecutori di scelte di tutto
l’Alto Garda e abbiamo fatto le
scorse per assicurarci le risorse.
Una parte dei lavori sarà fatta la
prossima stagione. Intanto blocchiamo le risorse, sperando che
la nuova Giunta provinciale
non le tiri via». A proposito di
coinvolgimento della Provincia,
il sindaco “sogna” ancora la sistemazione della Tagliata:
«L’auspicio è che, visto che verrà portata la corrente, la casermetta possa essere un punto di
partenza per la visita ai sistemi
di fortificazione della Tagliata,
che è proprietà della Provincia
(e in parte Anas, dunque dello

Stato): quando avevamo chiesto un intervento servivano 1,5
milioni e non c’erano abbastanza soldi, dunque la soprintendenza aveva detto di no. Sarebbe bello poter chiudere la rete
del Ponale riuscendo ad arrivare fino alla Casa della trota (almeno prima della casa, al porto), un passo alla volta».
Sul tema i consiglieri di opposizione Andrea Matteotti e Flavio Prada hanno presentato un
ordine del giorno che chiedeva
di approvare il progetto dell’intervento da realizzare con i 500
mila euro solo dopo una condivisione con la collettività. Respinto, ma i due hanno votato
comunque a favore dell’inserimento dell’opera nel documento unico di programmazione.

in comunità

Al cinema il film
“Quasi nemici”
RIVA. La rassegna “Il piacere del
cinema” propone oggi e domani la
commedia di Yvan Attal “Quasi
nemici. L'iportante è avere ragione”
(Francia, 2017, durata 95 minuti),
con Daniel Auteuil, Camélia
Jordana, Yasin Houicha, Nozha
Khouadra, Yvonne Gradelet.
Proiezioni nella sala della Comunità
in via Rosmini a Riva con inizio alle
ore 21. Il biglietto costa 7 euro
l'intero, 5 euro il ridotto. La
biglietteria apre un'ora prima
dell’inizio della proiezione.

la tragedia

la maggioranza in crisi

«Bollettin si dimetta o via le deleghe»

Pensionato annega
a Desenzano

Il Patt ha ribadito la propria richiesta nell’incontro con il sindaco
◗ RIVA

«Al sindaco Mosaner abbiamo ribadito la nostra posizione, che non è mutata di una
virgola rispetto a quanto già
deciso e dichiarato in questi
giorni. Ora la palla è nelle mani del sindaco con il quale torneremo a confrontarci a breve, probabilmente all’inizio
della prossima settimana».
Carlo Pedergnana porta avanti, da commissario, il ruolo di
responsabile politico della sezione rivana del Patt. In questo momento tocca a lui fare
la “voce grossa” sostenendo

con fermezza la posizione delle stelle alpine nella crisi politica scoppiata dopo le parole
dell’assessora Renza Bollettin
all’assemblea dei Verdi.
Ieri pomeriggio, Pedergnana (assieme al vicesindaco
Mario Caproni e a Marco Torboli, che fa parte del direttivo
provinciale del partito) ha incontrato il sindaco Mosaner
al quale è stata formalizzata la
richiesta: «O lei, o noi». In altre parole, o l’assessora Bollettin rassegna le dimissioni oppure il sindaco deve toglierle
le deleghe. «Non è una questione di poltrone ma di as-

sunzione delle proprie responsabilità alla luce di un fatto che noi riteniamo grave»,
spiega Pedergnana. Mosaner,
ora, incontrerà le altre forze
della coalizione di maggioranza, ovvero Rbc (la lista di Bollettin), Pd e Upt, poi prenderà
le sue decisioni. Tutto lascia
pensare che serviranno alcuni giorni, a meno che l’assessora non decida autonomamente di dimettersi, cosa che
finora ha categoricamente
escluso.
La vicenda “Bollettin”, al di
là dell’assenza per protesta
dei leghisti Luca Grazioli e

Renza Bollettin e Mario Caproni durante la seduta del consiglio

Piergiorgio Zambotti, non ha
avuto strascichi nella seduta
consiliare dell’altra sera. La
questione è emersa solo negli
ultimi minuti, quando il vicesindaco Mario Caproni, mentre si discuteva sulla ciclabile
del Garda, con Bollettin al suo
fianco ha detto: «La vita ci por-

ta a fare delle scelte, perché
sennò, come dicono alcuni
miei vicini, si torna nel medioevo». Caproni a quel punto ha lanciato un’occhiatina a
Bollettin, che, mentre lui le
toccava il braccio, ha risposto
con una risata.
(m.cass.)
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RIVA. Tragedia, ieri mattina, nelle
acque del Garda, davanti a
Desenzano. Poco prima delle 8, le
forze dell’ordine - la Guardia
Costiera e i sommozzatori dei vigili
del fuoco - sono intervenute sulla
sponda bresciana del lago dove
poco prima era stato trovato il
corpo senza vita di un uomo di 68
anni. La vittima, un pensionato di
Moniga, era partito la sera prima
alla guida della propria barca. Sono
iniziate le indagini per cercare di
ricostruire l’accaduto ma tutto
lascia pensare a un incidente.
L’altra sera, infatti, sul Garda
tirava un forte vento ed è probabile
che l’uomo sia finito in acqua
tradito dalle raffiche e dalle onde.

