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RIVA. «Allo stato attuale, per Ri-
va e per il Garda si profila una si-
tuazione  drammatica»:  lo  ha  
detto ieri il sindaco Adalberto 
Mosaner durante il Consiglio co-
munale dedicato all’aggiorna-
mento sulla situazione Corona-
virus. Un dato su tutti, quello re-
lativo alle ipotizzate regole sul 
distanziamento  sul  litorale:  
«Attualmente – ha sottolineato 
il sindaco – sulle spiagge libere 
pubbliche  di  Riva  potrebbero  
valere le stesse regole degli sta-
bilimenti balneari.  Guardando 
le planimetrie, comprendendo 
anche la parte sud del parco Mi-
ralago, vorrebbe dire che ci po-
trebbero essere un massimo di 
4.000 postazioni asciugamano 
(contando  tutte  famiglie  da  
quattro componenti), più vero-

similmente 2.500, il tutto con 
prenotazioni online e turnazio-
ni.  Senza  considerare  tutte  le  
questioni legati  allo screening 
sul virus. Per questo e altri moti-
vi lo scenario si profila come de-
vastante. Sappiamo degli accor-
di bilaterali per creare un corri-
doio turistico dal mondo tede-
sco alla Croazia. Sta succeden-
do. Noi abbiamo solo la frontie-
ra  del  Brennero.  Se  Trentino  
(3,8 milioni di presenze annue), 
Veneto (13 milioni) e Lombar-
dia (8 milioni) non fanno fronte 
comune e non fanno massa criti-
ca riguardo al Garda, rischiamo 
di avere effetti devastanti. C’è 
forte preoccupazione per risto-
razione, esercizi pubblici, alber-
ghi e relativi lavoratori. Per for-
tuna perlomeno abbiamo un’e-
conomia mista. Due terzi dei co-
muni del lago vivono solo di eco-
nomia turistica: se fosse così an-

che per noi saremmo al massa-
cro. Invece abbiamo settori che 
hanno tenuto, che continuano a 
lavorare nonostante l’ampio ri-
corso alla cassa integrazione».

Luca Grazioli (Lega) ha chie-
sto di intervenire sui plateatici: 
«Diamo spazi nuovi a chi ne ha 
bisogno e a chi magari non ne ha 
mai potuto usufruire, per poter 
mantenere il distanziamento ri-
chiesto. Allarghiamo dove pos-
siamo, per tavoli e ombrelloni, 
sempre con un occhio alla viabi-
lità, e per tutto il 2020 non si pa-
ghi nulla. Una boccata d’ossige-
no  alle  attività.  Bardolino  ha  
concesso il  doppio degli  spazi  
gratuitamente per tutto il 2020. 
Lo so che la loro conformazione 
è diversa, ma è un esempio». 
«La competenza primaria – ha 
risposto Mosaner – è della Pro-
vincia.  Nessuna  avversione  
all’ampliamento, se i plateatici 

non intralciano i mezzi di soc-
corso. Altro aspetto da conside-
rare è il rispetto della concor-
renza (c’è chi non può proprio 
ampliarsi, va evitato che dietro 
l’angolo ci sia uno che possa am-
pliarsi del triplo). Ne stiamo par-
lando con le associazioni di cate-
goria.  Quanto  alle  esenzioni,  
aspettiamo la conferma del de-
creto legge per poter interveni-
re,  con  applicazione  possibil-
mente omogenea tra comuni vi-
cini». Ulteriore punto dolente è 
l’attività fieristico-congressua-
le: «Rfc – ha fatto sapere il sin-
daco – sta lavorando per pro-
grammare Expo Riva Schuh a 
dicembre, anticipandola rispet-
to a gennaio, e per farla “in pre-
senza”, pur con tutte le atten-
zioni agli spazi. I concorrenti in-
ternazionali sono pronti ad ag-
gredire.  Dobbiamo  difenderci  
altrettanto aggressivamente».

RIVA. Impatto limitato in rela-
zione all’emergenza Covid-19 
(ma bisognerà anche valutare i 
mesi successivi rispetto a mar-
zo, nei quali i “danni” appaio-
no già più sensibili), posizione 
finanziaria  netta  sostanzial-
mente invariata rispetto a di-
cembre 2019 e un solido livello 
di liquidità: è quanto emerge, 
dal punto di vista dell’azienda, 
dai risultati del primo trime-
stre 2020 approvati dal Consi-
glio  di  amministrazione  di  
Aquafil. I principali indicatori 
al  31  marzo sono comunque 
quasi tutti in calo e parlano di 
ricavi per 140,7 milioni (-3,2% 
rispetto ai 145,3 milioni del pri-
mo  trimestre  2019),  ebitda  
(utile lordo, prima di interessi, 
tasse e ammortamenti, rettifi-
cato dalle voci straordinari) di 
18,2 milioni (-4,7% rispetto ai 
19,1 milioni del primo trime-
stre 2019), risultato operativo 
rettificato  di  7,4  milioni  
(-33,3% rispetto agli 11 milio-
ni del primo trimestre 2019), 
risultato netto di  4,1 milioni  
(-47% rispetto ai 7,7 milioni 

del primo trimestre 2019), ri-
sultato netto rettificato di 5,1 
milioni (-34,2% rispetto ai 7,7 
milioni  del  primo  trimestre  
2019),  posizione  finanziaria  
netta pari a 250,2 milioni (era-
no 249,6 milioni al 31 dicem-
bre 2019) e disponibilità liqui-
de per 100,4 milioni (tre mesi 
prima erano 90,4 milioni);

«Desidero  confermare  –  
commenta Giulio Bonazzi, pre-
sidente e amministratore dele-
gato di Aquafil – che abbiamo 
sempre operato senza interru-
zioni e nella massima sicurez-
za in tutti gli impianti del grup-
po, in Italia e negli altri Paesi. 
Covid-19 ha avuto un impatto 
limitato  nel  primo  trimestre  
ma purtroppo sta finora aven-
done uno più importante nel 
secondo. Oggi la nostra priori-
tà è quella di garantire la liqui-
dità  necessaria  per  superare  
senza problemi il 2020, e a tal 
riguardo chiudiamo il trime-
stre con più di 100 milioni di 
euro di disponibilità liquide».

«I risultati del primo trime-
stre – aggiunge dal fronte sin-
dacale  Alan  Tancredi  (Uil-
tec-Uil) sono confortanti per-
ché mettono in luce una solidi-
tà finanziaria che fa ben spera-
re, anche se le incertezze sul se-
condo trimestre legato al Co-
vid-19  impongono  attenzio-
ne. Infatti l’utilizzo della cassa 
integrazione avvenuto nel se-
condo semestre genererà una 
contrazione della retribuzione 
ai lavoratori». M.CASS.

«Situazione drammatica
per Riva e per il Garda»
Il consiglio. Il sindaco Mosaner preoccupato per il turismo tedesco che punta alla Croazia:
«Se Trentino, Veneto e Lombardia non fanno massa critica rischiamo effetti devastanti»

• Il sindaco di Riva, Adalberto Mosaner, propone di fare un accordo con le regioni Lombardia e Veneto per portare turisti tedeschi sul lago di Garda

Aquafil e Covid:
primi tre mesi
senza sorprese

• La sede di Aquafil nella zona artigianale di Arco

Industria e virus.

Il presidente Bonazzi:
«La priorità è garantire
la liquidità per il 2020»

Alan Tancredi Uiltec

Le incertezze sul 
secondo trimestre 
impongono attenzione
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