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La disciplina del demanio
lacuale e della navigazione
sul Garda è in vigore dal 1˚
gennaio del 2002, ed è stata
adottata dalla dalla Regione
Veneto il 1 dicembre 1989,
dalla Lombardia il 16 agosto
1994 e dalla Provincia
autonoma di Trento il 15

novembre 2001.
La norma è la revisione della

prima legge d’intesa
interregionale («Disciplina della
navigazione sul lago di Garda»),
in vigore dal 1˚ gennaio 1984.
Col trasferimento di funzioni
dallo Stato alle Regioni a
statuto ordinario (decreto del
presidenza della Repubblica de
24 luglio 1977), e vista la
possibilità di raggiungere intese
per la gestione in comune di
attività e servizi, la navigazione
sul Garda è ora di competenza
regionale. Di qui la necessità di
un’intesa, approvata dai consigli
di Veneto, Lombardia e della
Provincia autonoma di Trento
per la navigazione sul Garda per
uno strumento legislativo unico,
valido su tutto il bacino. G.M.

Sulleonde
ladecisione
spettasolo
alletrerive

Le regole oggi

CAPRINO
TELEFONO ROSA
SERATA CONTRO
LA VIOLENZA
«Lacittadinanza incontra il
TelefonoRosa - La violenza
nonèmai giustificata».E la
serata organizzata dall’as-
sessore alle politiche sociali
Paola Arduini, stasera alle
21 in sala consiliare di Villa
Carlotti. Intervengono l’av-
vocatoSaraGini presidente
diTelefonoRosa diVerona,
Patrizia Roversi psicologa e
psicoterapeuta, Enrico Lu-
ciolli presidente dell’asso-
ciazione Tao Long istrutto-
redidifesaperdonne.

MALCESINE
IL CARNEVALE SFILA
NEI VICOLI
CON I «CAPITANI»
Domenica alle 17 si snoderà
nei vicoli della cittadina la-
custre la tradizionale sfilata
carnevalesca organizzata
dal locale gruppo benefico
de «I capitani del lago». Sa-
ranno presenti numerose
maschere storiche a partire
dal sire del Carnevale vero-
nese "Papà del gnocco". Il
corteo sarà preceduto dalla
banda musicale di Caprino
e dalle majorettes di Cava-
ion. Previsto una tappa alla
casa di cura per anziani di
villaToblini.

CAPRINO
DALUMINI
ALLA CROCETTA
CON IL CTG
Domenica il Ctg El Vissinèl
organizza l’escursione gui-
data da Lumini con avvici-
namento alla Crocetta del
MonteCreta sopraCaprino,
passandotra icastagniseco-
lari della Valdabin. Ritrovo
alle 9,30 a Caprino al palaz-
zodellaPretura.Rientro tra
le 16 e le 17.Medio difficile.
Info:33556622760.

Unautomobilistasi sottopone altest per la verificadeltasso alcolemico

GARDA-BALDO

Unmotoscafosul lagodavanti aunbattello dellaNavigarda Evoluzionidi appassionatidi kite-surfsul Garda: ilnuovosport ha giàscuolededicate manon «regole»

Giuditta Bolongesi

Prevenzione dell’abuso di al-
col e sicurezza sulle strade: di
questosiparleràquestaseraal-
le20.45,nellaserataorganizza-
ta al teatro comunale Dim di
Sandrà (Castelnuovo del Gar-
da) dall’amministrazione co-
munale in collaborazione con
iClub lionsdellazonagardesa-
na, laPolizia stradale egli ope-
ratori del Servizio educativo
territoriale dell’Ulss 22 e del
Suem.
La serata prevede gli inter-

venti di agenti della Polizia
stradaleedivolontaridelservi-
zio pubblico di pronto soccor-
so che forniranno informazio-
ni sulledimensionidelproble-
ma della guida in stato di eb-
brezza soprattutto tra i giova-
ni.
«Quello della sicurezza stra-

dale e dell’utilizzo di alcol so-
no sempre,purtroppo, temi di
grandeattualità»,spiegaDavi-
de Sandrini, consigliere dele-
gatoalle politichegiovanili.
«Per questo, dopo aver pro-

mossodiverseiniziativesul ter-
ritorio, abbiamo pensato di
raccogliere il percorso intra-
presoeproporloinununicoin-

contropubblico: con l’augurio
che questo momento di con-
fronto tra tutti i soggetti inte-
ressati giovani,enti dicontrol-
lo e soccorso, associazioni,
esercenti che erogano bevan-
de alcoliche, scuole, parroc-
chie,possacontribuirealla for-
mazione di una giusta consa-
pevolezzasuciòcheognunodi
noi deve e può fare per evitare
non solodi avereproblemima
ancor di più di causarne ad al-

tri».
Durantelaserata,oltreaimo-

menti di approfondimento e
al dibattito tra i partecipanti e
il pubblico, saranno messi in
vendita anche a prezzo di co-
sto, per un’iniziativa che è cu-
ratadaiClubLions, test alcoli-
metrici portatili.
«Lestatisticheequantoacca-

de pressoché quotidianamen-
tefannodelproblemadell’abu-
so di alcol una vera e propria

piaga sociale, che finisce con il
coinvolgeremolti aspetti della
vita di tutti: aspetti che vanno
dalla sicurezza sul lavoro alla
tutela della salute, dalla guida
sicuraalla serenità economica
e familiare».
«Eccoperché»,concludeSan-

drini,«invitiamo tutti icittadi-
ni a partecipare numerosi a
questaseratadedicataallapre-
venzione». Di quello che è un
verodramma sociale.f

brevi

Gerardo Musuraca

«La legge che disciplina la na-
vigazione sulle acque del lago
diGarda è ormai obsoleta e va
modificata».Ne sono convinti
i vertici della Comunità del
Garda che a Gardone hanno
coinvolto enti ed autorità che
operano sul piùgrandebacino
diacque interned’Italiaperdi-
scuteresucomemetteremano
alla normativa, con correttivi
da presentare alle regioni.
Una normativa che, in realtà,
non sarebbemoltodatata:è in
vigore solo dal 2002, anche se
erastata«concepita»annipri-
ma.
«La legge interregionale che

disciplina lanavigazionedadi-
porto e gli usi turistici sul la-
go», dicono alla Comunità del
Garda,«è stato il primo esem-
piodi "legged’intesa" in Italia.
È stata attivata nel 2002ma è
stata pensata e approvata dal-
le singole realtà regionali di-
versi anni prima. Necessita di
un aggiornamento e di alcune
modifiche, anche alla luce del-
lenovitàdegliultimianni,spe-
cie in temadidemanio lacuale
edellenuovedomandedi ope-
ratori e turisti».Laattuale leg-
ge è stata approvata dalla Re-
gione Veneto nel 1989, nel
1994dallaLombardiae, alla fi-
ne,del2001dallaProvinciaau-
tonomadiTrento.
Il primo incontro del gruppo

di lavoro costituito dalla Co-
munitàsi èsvoltoaGardone.E
ha visto la partecipazione del
segretario generale dell’ente,
Pierlucio Ceresa, del direttore
dellaNavigarda,MarcelloCop-
pola, del comandante della

Guardiacostiera,MarcoRava-
nelli, del direttore del Consor-
zio demanio sponda brescia-
na, Fausta Tonni, del rappre-
sentante dei Circoli velici, Do-
menico Foschini, presidente
della quattordicesima zona
della Federazione italiana ve-
la, diRoberta Bisoli, per i can-
tierinautici,oltrea rappresen-
tanti dei pescatori e dei noleg-
giatori delle tre sponde.
«Iprincipaliaspettidarinno-

vare», dice Ceresa, «sono la
pubblicitàe l’applicazionedel-
la legge, la protezione della fa-
sciacostiera, lo scaricodi idro-
carburi nelGarda, la attenzio-
ne alle esigenze dei pescatori,
sia professionisti che sporti-
vi». Inoltre, nuove regole per i
noleggiatori, la disciplina del-

laattivitàsubacquea,dellapra-
ticadi sport quali il surf e il ki-
tesurf (tavoledasurfconl’ausi-
liodiunavelasimileaunaqui-
loneounparacadute)sonosta-
tipureaspettipresi inconside-
razione.Per ilkitesurfsonofio-
rite,negliultimitreanni,appo-
site scuole nell’alto Garda, sia
veronese che bresciano. A
Brenzone e a Malcesine, ad
esempio, ci sono già almeno
cinque sedi che offrono corsi
per questa disciplina che por-
ta tra le ondee il cielo.
«Tutti»,chiudonoallaComu-

nità del Garda, «concordano
che l’impianto generale della
leggesiabuonoenondebbaes-
sere stravolto, ma modificato
rispettandotreinteressi: losvi-
luppo turistico, la sicurezza e

l’ambiente». «L’importante»,
chiosa il presidente, Aventino
Frau, «è continuare ad avere
regole uguali per l’intero baci-
no, anche su tariffe demaniali,
regolamenti portuali, boeeor-
meggi superando l’attuale di-
versità funzionale».
Un’idea ambiziosa, il mette-

re mano alla normativa ma
che, per forza, si sconterà con
tempi tutt’altro che favorevo-
le.Per«partorire»un’altra leg-
geinfatti,servirà l’okdeiconsi-
gli regionali di Veneto e Lom-
bardia, oltre che della Provin-
cia autonoma diTrento.Epur
con lemigliori intenzioni, nel-
la primavera del 2010, sia in
VenetocheinLombardia,sivo-
terà il rinnovo di consigli e
giunte regionali.f

LAGO E NORMATIVE.LaComunitàdelGardaproponeadentieautoritàdirinnovareil testo,ma i tempidellapoliticasonounoscoglio

«Navigazione,leggedarifare»
Frau:«Impiantobuonomaobsoletosubarcheamotore,ormeggi, tariffeenuovisport»

CASTELNUOVO. IncontroaSandràconoperatoridipoliziaedeiservizidiprontosoccorso

Sicurezzasullastrada
Laparolaaitestimoni
EdaiLionsClubikit,abassoprezzo,diverificadellasobrietà

Tempo di denunce dei redditi
e di scelta per la destinazione
del cinque per mille agli enti
«no profit» e alle associazioni
sportive e di volontariato. Per
questa denuncia dei redditi
2009, sui redditi prodotti nel
2008,aLaziseleopzioniposso-
no essere due per aiutare due
associazioni che operano nel
mondodelvolontariatoedella
promozionegiovanile.
«In primis» il Centro Giova-

nile parrocchiale associato al
circolo Noi che ha avviato un
forte investimentoper l’aggre-
gazionedeigiovaniedeiragaz-
zi.Sonoinavanzatostatodire-
alizzazione i lavori di amplia-
mento del centro. Oltre alla
messa a norma dell’esistente,
sonostatiprogettatinuovi ser-
vizi igienici, le docce per il ser-
vizio al campodi calcio, il ridi-
mensionamento della pale-
stra esistente, l’ampliamento
delsalonepolifunzionale, lare-
alizzazionedinuoveauleper il
catechismo, l'ampliamento
del parcheggio, la totale ri-
struttuarazione dell'iampian-
to del riscaldamento, la nuova
totale recinzione dell’area. La
spesa è preventivata è di oltre

un milione e 200mila euro.
Con la sottoscrizione della de-
stinazione del cinque permil-
le, il contribuente lacisiense,
destinaunabuona fettadi fon-
diaquesto scopo.
Anche la la San Martino in

Calle, associazione non a sco-
po di lucro, quest'anno si è
messa in lista all’agenzia delle
entrateper essere titolaredell'
acredito della destinazione
dell'imposta.Ancheper loro le
necessitànonsonopoche.Pro-
prio in questi giorni la San
Martino ha acquistato una
nuovaautovetturaper far fron-
te alle esigenze di trasporto di
anzianio soli verso inosocomi
della zona.
«Dal primo gennaio a oggi»,

spiega lapresidenteMariaFio-
rellaAzzali,«abbiamocompiu-
todue o tre viaggi ogni giorno,
festiviesclusi,versogliospeda-
li di Bussolengo, Caprino, Pe-
schiera, Verona e Negrar. Ci
siamo anchemossi versoMal-
cesine. Siamo in forte "espan-
sione". Abbiamo bisogno di
nuovi volontari e quindi an-
chedinuovi fondiper far fron-
te alle incrementate esigenze
di aiuto. Ben vanga il cinque
permilleperrimpinguareino-
stribilanci.Grazieanticipatea
tutti quanti apporranno il no-
stro codice fiscale nell'apposi-
ta casella del modello unico
2009».fS.B.

LAZISE.Persostenereleattivitàdiassistenza

Centrogiovanile
eSanMartino
cercanosostegni
Appello dalle associazioni
che sono ammesse
alla destinazione
del 5 per mille dei redditi

Sabatoalle 18, il sindacoFelice
Anelli e l’assessoreallacultura
Emanuele Giustacchini inau-
gureranno a Desenzano, nella
galleriacivicadiPalazzoTode-
schini, la prima edizione della
mostra aerofotografica «Vo-
landosulGardaelecollinemo-
reniche».L’evento è statopro-
mosso e finanziato dall’ammi-
nistrazionecomunaleper lece-
lebrazioni per il 150˚ anniver-
sario della battaglia di Solferi-
no e San Martino ed è curata
dal Comitato promotore del
Parcodelle collinemoreniche.
Il progetto, oltre che la ricor-

renzadel150˚anniversariodel-
le battaglie risorgimentali per
l’unitàd’Italia,vuole ricordare
anche il primo scatto aereo fo-
tografico realizzato da Nadar
a Parigi un secolo emezzo fa e
prevede un percorso che, par-
tendo dalle prime foto
dell'800, giunge fino ai giorni
nostri.Per leprenotazioni tele-
fonare allo 030 9994275 (uffi-
cio cultura, al mattino) o 030
9143268 (galleria civica, al po-
meriggio).Quotadipartecipa-
zione con trasferta in pullman
3 euro. Il Comitato del Parco
(tel. 3391948027 /
3206065007, parcocollinegar-
da@gmail.com) è disponibile
adeffettuare visite guidate.La
mostrarimarràaperta finoal7
giugno da martedì a venerdì
dalle 15.30 alle 19.30; sabato e
festivi dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 15.30alle 19.30.fG.B.

DESENZANO

Lefotografie
dall’alto
raccontano
ilBenaco
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Antonio
stradaleedivolontaridel


