
di Leonardo Omezzolli
◗ RIVA

«Il Brione va tutelato e curato in-
tegralmente e non solo nella par-
te del biotopo, ma soprattutto,
per quanto concerne i divieti,
non è vero che tutti erano d’ac-
cordo». La questione Brione si fa
sempre più complessa e a pren-
dere la parola è ora Giorgio Plan-
chenstainer, presidente di Agra-
ria e del consorzio Fitta Arco e 2°
Grado che entra nel merito
dell’ultima diatriba innescata
dall’associazione Bike Garda
Trentino sull’apposizione di al-
cuni divieti con tanto di sbarre
di legno e cartello. Divieti che il
presidente del Parco fluviale del-
la Sarca Gianfranco Pederzolli
aveva spiegato essere stati decisi
con comunione d’intenti da tut-
ti i partecipanti al tavolo di con-
fronto creato appositamente
per arrivare a un utilizzo del
Brione che accontenti tutti. «Mi
corre l’obbligo di precisare - ha
sottolineato Planchenstainer -
che io a quella riunione c’ero e
non tutti erano concordi. Io, per
esempio, ero tra questi». Secon-
do il presidente di Agraria vi è
un’attenzione particolare verso
il biotopo del Brione non ben de-
finita in quanto alcune specie
floreali di pregio, come le orchi-
dee si troverebbero in maggior
parte nell’olivaia, zona non così
salvaguardata. «Dal mio punto
di vista - spiega Planchenstainer
- la questione dei divieti mette in
luce una problematica di tutela
e gestione del Brione ben più
complessa e non omogenea.
Parlando per l’olivaia - continua
- questa non ha tutele». Vi sareb-
bero così, sostanzialmente due
grandi zone del Brione, una sot-
toposta a biotopo e una no. «Noi
olivicoltori - precisa Planchen-
stainer - anche se su terreno pri-
vato non abbiamo il permesso

di mettere un divieto di accesso
per tutelare il nostro campo,
mentre nel biotopo questo vie-
ne consentito e lo si fa pure in
malo modo». Per Planchenstai-
ner non vi sarebbe un’adeguato
riguardo dell’olivaia che quindi
rimarrebbe in balia di escursio-
nisti e bikers. «Ci sarebbe anche
da chiedersi che cosa protegga il
biotopo - affonda Planchenstai-
ner - visto che le piante di leccio
presenti sono in maggior parte
malate e le orchidee che vengo-
no fotografate da centinaia di tu-
risti si trovano nella stragrande
maggioranza dei casi proprio
all’interno dell’olivaia. Il Brione
- insiste - è un gioiellino amato e
adorato dai rivani e nel corso de-
gli anni, quando vi erano fondi a
sufficienza, questi sono stati im-
piegati per fare lavori importan-
ti. Oggi mancano le risorse, ma
questo nostro monte va tutelato
nella sua integrità».

◗ RIVA

Giovedì 11 maggio 2017 alle
ore 9 locali ha raggiunto insie-
me al marito Romano Benet la
vetta dell'Annapurna, nella ca-
tena dell'Himalaya, nel Nepal
centrale, ultimo dei 14 ottomi-
la conquistati senza l'ausilio di
ossigeno supplementare e di
portatori, «chiudendo» una sto-
rica impresa iniziata nel 1998.

Nives Meroi è la seconda
donna nella storia a salire tutti
gli ottomila senza l'uso di ossi-
geno, e la terza in assoluto. I
due, inoltre, sono i primi ad
aver compiuto l'impresa in
coppia. Domani Nives Meroi è
a Riva del Garda al Garda Wind
Village (accanto al Palavela e al-

la Fraglia Vela) nell'ambito de-
gli Aperitivi culturali di Wind
Garda Wind (curati dal Mag),
in dialogo con i velisti Mauro
Pelaschier (nove titoli italiani
Finn, Olimpiadi nel ’72 e nel
’76, Coppa America nell’1983
al timone di Azzurra, nuova-
mente nel 2007 come coach
del team Mascalzone Latino) e
Stefano Rizzi (tre giri del mon-
do, record della circumnaviga-
zione del pianeta sul catamara-
no Club Med, nel suo palmares
anche la Louis Vuitton cup, tre
America's Cup e svariati re-
cord in oceano, oltre a 7 Giri
d’Italia a vela). L'incontro, dal
titolo «Con o senza vento. Im-
prese per mari e per monti»,
inizia alle ore 18.

◗ RIVA

Si sono concluse le elezioni
per il rinnovo della rsu delle
Cartiere del Garda, con la Uil-
com Uil che ha scalzato la Fi-
stel Cisl quale sindacato più
votato. Su 470 lavoratori,
hanno votato in 374 (il
79,57%): nel 2014, anno
dell’ultimo rinnovo della de-
legazione interna, l’affluen-
za era stata del 77,80% (389
su 500), quindi percentual-
mente la partecipazione è
cresciuta. La Uilcom Uil ha
primeggiato con 150 voti

(42,37%) e 6 eletti (nel 2014
aveva ottenuto il 28,1% con 4
eletti). Al secondo posto la Fi-
stel Cisl con 121 voti (34,1%)
e 5 eletti (tre anni fa i voti era-
no stati il 49,33%, con 8 elet-
ti), mentre la Slc Cgil ha tota-
lizzato 83 voti (24%) e 4 eletti
(nel 2014 era arrivato il
22,54%, con 3 eletti). Gli elet-
ti nella lista Uilcom sono Sil-
vio Ferraglia (35 voti), Mat-
teo Santoni (32), Daniele
Zucchelli (20), Mauro Sanna
(20), Vasco Chistè (20) e Tho-
mas Calmasini (18). Quelli
nella lista Fistel Cisl sono Pa-

olo Deflorian (39 voti), Orlan-
do Stoppini (17), Davide Tre-
bo (17), Vinicio Ferrari (10) e
Dario Zanetti (8). Quelli nella
lista Slc Cgil sono Fausto
Sbarberi (27 voti), Celestino
La Placa (17), Manuel Brigà
(14) e Bruno Biondi (7).

«Siamo soddisfatti per l’ot-
timo riscontro – commenta il
segretario regionale del Tren-
tino della Uilcom Uil Alan
Tancredi – ottenuto grazie ai
lavoratori candidati. Compli-
menti anche a Fistel Cisl e Slc
Cgil per un risultato che im-
pegna le organizzazioni sin-

dacali a un grande senso di
responsabilità e alla necessi-
tà di un programma di azio-
ne condiviso. L’anno prossi-
mo ci attende il rinnovo della
contrattazione di secondo li-
vello e sarà da valutare la pos-
sibilità di implementare la
staffetta generazionale in vi-
sta di un’informativa genera-
le sulle novità pensionisti-
che. Inoltre dovremo chiede-
re lumi all’azienda sulla sua
intenzione di quotarsi in bor-
sa».

(m.cass.)
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«Brione, la tutela va estesa
alla zona dell’olivaia»
L’intervento di Planchenstainer, presidente del Consorzio Alto Garda:
«Si pensa solo al biotopo. Il divieto alle mtb? Non tutti erano d’accordo»

Cartiere, rinnovata la Rsu
La Uilcom sindacato più rappresentativo con 6 eletti, poi Fistel (5) e Slc (4)

◗ RIVA

È stato aperto in questi giorni
un nuovo parcheggio in via Fi-
landa. A disposizione di resi-
denti e ospiti, a poca distanza
dal lago, 52 posti auto e 8 posti
moto. La novità è parte di un
più ampio programma di am-
pliamento dell'offerta di par-
cheggi, al quale da tempo sta
lavorando l'amministrazione
comunale. Realizzato anche
un tratto di marciapiede, per
tutta la lunghezza del parcheg-
gio (73 metri).

Il parcheggio e il marciapie-
de sono due delle opere di ur-

banizzazione stabilite nel 2013
dal Piano attuativo, ora tutte
realizzate e collaudate (in anti-
cipo sui tempi previsti), trami-
te un'apposita convenzione
con il costruttore del compen-
dio in via di realizzazione nella
zona a sud della chiesa.

Il nuovo parcheggio si ag-
giunge a quello realizzato
l'estate scorsa in via Treviso
(150 posti circa a sosta libera) e
a quello aperto qualche tempo
prima in via Cattoni (22 posti a
sosta libera), unitamente ai cir-
ca 90 posti pubblici disponibili
al piano interrato del nuovo
centro commerciale Blue Gar-

den, in viale Rovereto (gratuiti
per le prime due ore, poi a pa-
gamento: 2 euro all'ora in esta-
te, un euro in inverno).

Più distante, altri parcheggi
aperti di recente sono quello
di via Italo Marchi, con acces-
so da via Grez, per circa 150
posti auto a sosta libera (si trat-
ta di un ampliamento, prima
erano una cinquantina), su un'
area ottenuta in comodato da
Itea; quello in via Ardaro, poco
a sud dell'incrocio con via Mo-
lini, per 21 posti a sosta libera;
quello all'Albola (25 posti) e a
Sant'Alessandro, accanto al
centro sportivo (36 posti).

La staccionata con il cartello di divieto per le bici posizionato sul monte Brione a tutela del biotopo

»

la meroi a rina

Nives, la signora degli 8000
domani aGardaWindGarda

Nives Meroi, prima donna italiana (e terza al mondo) a salire tutti gli 8000

Via Filanda, aperto il nuovo parcheggio
A disposizione nell’area 52 posti auto e 8 posti moto. Realizzato anche un tratto di marciapiede

Il nuovo parcheggio di via Filanda aperto in questi giorni

RIVA. Dopo il successo delle
prime edizioni, l'estate di Riva
si veste nuovamente a festa
con X-Strada e regala una
serata al mese all'insegna di
tanta buona musica e
divertimento. Viale Rovereto,
punto di riferimento della
città, sarà chiusa al traffico al
calar della sera di oggi.Band e
dj dislocati lungo l'intero viale
allieteranno la serata.
L'intero tratto di strada
interessato, da via Padova a
porto San Nicolò, sarà dunque
chiuso al traffico dalle ore
18.30 alle ore 24.

Strada chiusa,
oggi la festa
in viale Rovereto
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