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GARDA-BALDO
LAZISE. Altri sviluppi, sulla scia delle inchieste già in corso sul caso Sermana. Si esaminano le attività edificatorie della cooperativa Azzurra

Lottizzazioni,blitzin Comune
Pacengo Alto e Porto, la polizia giudiziaria setaccia gli uffici alla ricerca di documenti
Giampaolo Chavan
Giuditta Bolognesi
È stato scritto un nuovo capitolo nell’inchiesta sulle lottizzazioni sul lago di Garda su presunti illeciti nella loro realizzazione. Nei giorni scorsi, gli
agenti della polizia giudiziaria
si sono recati negli uffici del Comune di Lazise per acquisire
nuova documentazione sulle
lottizzazioni di Pacengo alta e
Pacengo Bassa. Un nuovo impulso all’inchiesta che ruota
sempre intorno allo stesso
«pallino» della procura della
repubblica. A parere degli investigatori, infatti, la società con
sede in via Licata a Verona
avrebbe costruito senza attenersi alla destinazione d’uso
imposto dal prg di Lazise. In
pratica, il trucco, a parere degli investigatori già avvenuto a
Peschiera per le lottizazioni
Sermana e Bassana, è sempre
lo stesso: in un’area destinata
a zona turistica alberghiera,
vengono costruite villette o appartamenti che non hanno nulla a che fare con la destinazione originariamente fissata dal
piano regolatore.
Si tratterebbe di una lottizzazione abusiva, quindi, che va
ad aggiungersi a quella di Albisano sempre affidata alla Cooperativa Azzurra. Secondo indiscrezioni, nelle perquisizio-
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SIRMIONE
POLIZZA COMUNALE
PERGLI ANZIANI
CONTROFURTI E TRUFFE

Stasera, alle 20.30, all'Oratorio di Lugana, primo dei
quattro incontri organizzati dal Comune per illustrare
il contratto di assicurazione
stipulato per una «Polizza
sicurezza» riservata ai cittadini dai 60 anni in su. Quattro le voci di assistenza: sanitaria, per l'abitazione, per
furto, rapina, scippo e truffa
e servizio di teleassistenza.

BARDOLINO
LEMAPPE E LA STORIA
MOSTRA ITINERANTE
A PALAZZO GELMETTI

S’inagura stasera a Palazzo
Gelmetti alle 18.30 la mostra itinerante storico-cartografica e documentaria dedicata al territorio tra Adige
e Garda. Saranno presenti
Graziano Tonelli, direttore
Archivio di Stato di Brescia,
Marco Pasa dell'archivio di
Stato di Verona , Daniela Zanetti.

Ilpalazzo delmunicipioaLazise: ieril’acquisizionedi documenti

L’areainteressataalla lottizzazione dellacooperativa «Azzurra»in localitàPacengo

ni dei giorni scorsi, sarebbero
stati acquisiti anche gli atti, relativi alla vendita di un appezzamento di terreno. Quell’alienazione sarebbe stata ricambiata dalla società di via Licata
con l’assegnazione al proprietario del terreno di quattro,
cinque appartamenti. Se questa ipotesi, ancora al vaglio degli inquirenti, fosse vera, per
l’accusa
rappresenterebbe
una valida carta da giocare nell’eventuale processo. Il moti-

ti, tenevano monitorizzata da
mesi l’attività della cooperativa Azzurra attraverso la lettura del suo sito internet e la pubblicità delle iniziative della società di via Licata. È così emerso che proseguiva l’attività di
vendita degli appartamenti
nelle due aree finite nel mirino
della procura ad Albisano e
nella variante del prg «Pacengo alto e Pacengo porto».
Sugli esiti della visita della polizia giudiziaria nel Comune di

vo? Rappresenterebbe una volta di più che quell’area di turistico alberghiero, avrebbe ben
poco. In realtà, è la tesi della
procura, si volevano costruire
veri e propri appartamenti, facendo assumere così a quella
lottizzazione una configurazione residenziale e non più turistico alberghiera.
In realtà, la visita degli agenti
di polizia giudiziaria al Municipio di Lazise era nell’aria già
da tempo. Gli inquirenti, infat-

Lazise, però, non è emerso alcun particolare dagli investigatori.«Se è intervenuta la polizia giudiziaria», ha affermato
ieri il presidente di Legambiente, Michele Bertucco, «vuol dire che il pericolo di una lottizzazione abusiva c’è ed è alto».
Pochi i commenti, nelle prime ore dopo la nuova svolta investigativa. L’ex sindaco di Lazise e assessore provinciale alla viabilità, Luca Sebastiano, si
limita a dire: «Non sapendo a

cosa si riferisca l’acquisizione
della documentazione, non ritengo corretto esprimermi nel
merito. Rimane un fatto: questo progetto è stato molto discusso in Consiglio comunale
e si tratta di una iniziativa importante per le sorti future di
Pacengo, perché è legata anche una risistemazione della
viabilità della frazione. Ma
non è un mistero che questa vicenda non mi abbia mai convinto del tutto».f

GARDA
FESTA DI CHIUSURA
PERI BABY ALLIEVI
DELLA SCUOLA NAVALE

Grande festa di chiusura
corso per i baby allievi di vela alla sezione della Lega Navale di Garda. In luglio e agosto un centinaio di ragazzini sono usciti in acqua a bordo d'Equipe e «420» o, per i
più esperti, i Laser e i «470»
per imparare a veleggiare e
imparare i trucchi del «mestiere» da esperti istruttori

PESCHIERA. Alla finalista del «K4» a Pechino l’omaggio dell’amministrazione e dei dirigenti della sua società sportiva

MALCESINE. Sabato la cerimonia ufficiale

Premioolimpico alla Galiotto

Ilturismoecologico
arrivasui camper

Lei: «La nostra Remiera
può arrivare in alto»
Il sindaco: «Tutta la città
deve sostenere lo sport»
Giuditta Bolognesi
L’amministrazione comunale
di Peschiera ha premiato Alessandra Galiotto, campionessa
di canoa che a Peschino ha fatto parte dell’equipaggio che
per la prima volta nella storia
della canoa italiana ha portato
un«K4» alla finale olimpica.
La giovane atleta di Bardolino,
in forza alla Marina militare,
quando è lontana dai ritiri ufficiali si allena a Peschiera, con i
colori dell’omonima Remiera.
Mauro Amicabile, presidente della società, ha ringraziato
gli amministratori: «Una premiazione diversa dal solito perché il riconoscimento ad Alessandra è la dimostrazione di

quanto l’amministrazione ci
sia vicina. Importante alla luce sia delle molte cose che la
Remiera ha già fatto e delle
tante ancora ci aspettano».
Amicabile ha quindi consegnato un premio anche a Giuseppe Marchi, primo allenatore di
Alessandra Galiotto ora in forza alla Remiera Peschiera.
«Ringraziamo questa società
perché ha saputo fare e fa cose
eccezionali per e con i nostri ragazzi», aggiunge Renato Signorelli, consigliere delegato
allo sport. «E ringraziamo
Alessandra per averci offerto
la sensazione di uno sport vero
e pulito. Questi sono gli sport
che dovrebbero essere considerati di élite, dove si dà il massimo in nome di valori come l’impegno e l’amicizia».
Il sindaco Umberto Chincarini ha sottolineato l’impegno
dei dirigenti della Remiera Peschiera «che ci hanno convinto ad acquistare la struttura

Prima festa nazionale
del «plein-air»: verranno
da tutta Italia, ospiti
per due giorni del Comune

Unpremioperla Galiotto

Lacanoista Alessandra Galiotto duranteun allenamento

sul Mincio (ex piscicoltura)
che ora ospita la società. Dovete adesso convincere imprenditori, albergatori e costruttori, realtà che in questi 15 anni
hanno avuto tanto dall’amministrazione e beneficiato della
bellezza della nostra cittadina,
a sostenere lo sport. Non possono essere solo i Comuni a far
fronte alle mille esigenze che

non trovano risposta in altre
istituzioni».
Alessandra Galiotto ha sottolineato «il ruolo di Mauro Amicabile che è un gran presidente, la disponibilità e l’atmosfera trovata nella Remiera Peschiera e l’aiuto che gli atleti,
anche i più giovani, della società mi danno con i loro sorrisi e
le loro parole quando magari

mi vedono un po’ più stanca:
anche loro sono uno stimolo
per me. Il risultato olimpico è
stato importante anche se speravamo di più Ma è il presupposto su cui costruire, un buon
auspicio. Che spero accompagni anche la Remiera Peschiera, che ha i presupposti per diventare un grande centro sportivo».f

Il centro dell’alto lago è stato
inserito tra le 104 città, tutte
con il marchio della Bandiera
arancione, quella della qualità
turistica, per ospitare la prima
festa nazionale del «pleinair». Protagonista sarà il turismo ambientale ed escursionistico interpretato in Italia da
oltre tre milioni di persone e in
Europa da circa dieci milioni
che viaggiano in camper ma
anche in caravan e praticano
turismo sportivo con la tenda.
Un turismo che privilegia non
solo la destinazione quanto la
motivazione.
Una ventina di camperisti
proveniente dalle più disparate parte d’Italia saranno quindi ospitati dall’amministrazio-

ne comunale al campeggio
Lombardi. Dopo un breve incontro di saluto con il rappresentante del palazzo municipale verranno guidati alla scoperta della bellezze del territorio
di Malcesine. I turisti del
«plein-air», la voce nuova della vacanza, vivranno quindi
due giorni in sintonia con la comunità di Malcesine in qualità di ospiti ma anche nelle vesti di ambasciatori di un turismo che potrà aprire un nuovo
flusso di presenze rispettoso
delle valenze ambientali e capace di sintonizzarsi con le tante iniziative che si svolgono in
ogni stagione dell’anno nel
centro gardesano.
Una grande festa ma soprattutto l’apertura di nuovi percorsi per un turismo che riscopre il valore dei luoghi, un patrimonio che non a caso è stato
definito la sorgente del «turismo compatibile» f S.J.

BARDOLINO. Cambio della guardia: in arrivo Vincenzo Carbone

GARDA. Un incontro oggi al Palacongressi

SalutialSaggio della Finanza

Bussolaperil lavoro Festaperi nonni

Cambio della guardia al comando della tenenza di Finanza. Alberto Saggio lascia la sede gardesana, dopo 14 anni,
per trasferirsi a Villafranca. Al
suo posto arriva Vincenzo Carbone, al quale spetterà di proseguire il lavoro portato avanti
con impegno da Saggio.
Il sindaco Pietro Meschi, e
molti consiglieri comunali e
rappresentanti delle forze dell’ordine, ha voluto ringraziare,
in municipio, Alberto Saggio.
Evidenziata «la disponibilità

Riparte il Progetto Garda-Baldo-Valpolicella del Centro per
l’orientamento scolastico e
professionale (Cosp) con un seminario che si svolgerà oggi,
dalle 17 alle 19, al Palazzo dei
Congressi di Garda, in lungolago Regina Adelaide.
L’iniziativa, che gode di un
contributo della Regione Veneto, prevede interventi di Fabio
Forti e di Cristina Benedetti
della Provincia, di Franca Rizzi del Cosp, che presenterà il
Progetto, di Speranza Gandol-

del comandante a spendersi
per la collettività». All’ufficiale in dono anche la ristampa di
un’antica mappa di Bardolino.
Saggio, nativo di Cosenza,
era arrivato a Bardolino dopo
dieci anni Venezia. «È tempo
di cambiare, anche se con dispiacere, e ricominciare», ha
detto, ringraziando l’amministrazione, i comandanti dell’Arma, Stefano Cini, della
Polstrada Fiorenzo Sbabo e
della polizia municipale, Ferdinando Pezzo. f

Lacerimoniain municipio

fi, del centro professionale Tusini di Bardolino che parlerà
del ruolo della formazione professionale, di Emma Franceschetti che parlerà dell’esperienza delle scuole secondarie
di secondo grado, e di Lorenzo
Sartori sindaco di Cavaion.
Dopo il dibattito ci saranno
conclusioni del presidente del
Cosp Cinzia Giuliana Albertini. Coordina i lavori l direttore
del Cosp Emanuele Tagetto.
Per
informazioni,
045.597108.f

LAZISE. Poesie con i nipotini e musica la sera

Festa dei nonni oggi. Alla proposta del Parlamento, che l’ha
istituita nel 2005, ha aderito
anche il Comune di Lazise. È
una celebrazione che vuole riconoscere ufficialmente il ruolo fondamentale dei nonni nella società attuale. L’iniziativa è
patrocinata dall’assessorato alle manifestazione e al turismo
in stretta collaborazione con il
Centro Anziani di Lazise.
Due i momenti significativi.
Alle 11, alle scuole elementari,
in località La Pezza, gli scolari

presenteranno poesie e suoneranno per intrattenere i loro
nonni. In serata, alle 20.30, nella Dogana Veneta, dopo il saluto del sindaco, il complesso fisarmonicisti «Città di Verona» proporrà una selezione di
musiche classiche e folkloristiche in onore dei nonni. Il complesso è formato da 20 elementi ed è diretto dal maestro Luciano Brutti. Ha riscosso un
buon successo in tutta Europa, arrivando perfino negli studi della Bbc, a Londra. f S.B.

