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Apiedisullacimaconglisciinspalla
IntensoilviavaidiautoaPrada
Diversiigruppidiscialpinisti
TuttoesauritoalrifugioChierego
GrandeafflussoancheaNovezza

Uncinquantacinquenne
scialpinistadiVeloVeronese,
checondueamicistava
affrontandolasalitadelBaldo,
èstatosoccorsodall’elicottero
diVeronaEmergenzaperun
sospettotraumaaunagambae
trasferitoincodicegiallo
all’ospedalediBorgo
Trento.Eranole13.20diieri
quandoisoccorritoridella
sezionediVeronadelCorpo
nazionalesoccorsoalpinoe
speleologico(Cnsas)sonostati
allertatiperchéloscialpinista
eracadutoinuncanalone
conosciutocomePettorina,nel
ComunediFerraradiMonte
Baldo.Duesquadreerano
partitedaterraconsciepellidi
focaperraggiungere
l’infortunatodalparcheggiodi

Novezzina,perchél’elicotteroera
impegnatoinquelmomentoinun
altrorecuperoinLessinia.
Risoltainbrevetempoquella
situazionediemergenza,
l'elicotterosièpresentato
fermandosiinverticalesopraitre
amiciecalandoiltecnicodi
elisoccorsoconilverricellocheha
recuperatol’infortunatoeconuna
decinadimetridicavoloha
aiutatoasalireabordoper
trasferirloinospedale.
Leraccomandazioni,ancheper
alpinistiesperti,sonoquellecheil
Cnsasripeteaognioccasione:di
usarelamassimaprudenzain
particolareperlecondizionidi
nevediquestigiorni,constrati
freschidirecentiprecipitazioni
depositatisulastresottostanti
ghiacciate. V.Z.

EmanueleZanini

È stata una domenica di pie-
none sul Baldo. La splendida
giornata di sole con il cielo
terso l'altro giorno ha attira-
togiàdalleprimeoredelmat-
tino sulle pendici di entram-
bi i versanti centinaia di per-
sone che non hanno voluto
perdere l'occasione di passa-
re qualche ora all'aria aperta
immersi nella natura e tra i
paesaggi innevati.
A Prada già dalla mattina il

viavai di auto è stato intenso
con il parcheggiodavanti alla
stazione di partenza della fu-
nivia, costantemente pieno,
sebbene buona parte degli
spaziadisposizionesianoan-
cora occupati dalle strutture
in acciaio stoccate in attesa
della realizzazione dei nuovi
impianti di risalita. Le auto-
mobili erano in ogni spazio a
disposizione,purenelpiazza-
ledi fronte, vicinoal ristoran-
te Edelweiss, chiuso.
Anche sulla strada che da

Pradaportaverso leDuePoz-
zenon sonomancati gli auto-
mobilisti che hanno posteg-
giato per poi avventurarsi in
quota. Ci sono stati diversi
gruppi di sci-alpinisti che,
con l’attrezzatura in spalla, si
sono diretti verso la cima del

Baldo a piedi per poi scende-
re liberamente da Costabella
edintorni lungo ladorsale in-
nevata con vista mozzafiato
sul lago e la costa bresciana.
Altri conpellidi focaeciaspo-
le hanno preso la direzione
delle creste per un'escursio-
ne.Altri ancorasi sonoaccon-
tentati di due passi attorno
all'area della stazione di par-
tenzadella funiviaperpoi fer-
marsi a bere o mangiare nei
locali della zona, come al
country-house Soleneve e
all'albergo ristorante Al Cac-

ciatore,molto frequentati.
Discorso simile per i rifugi

aperti. È il caso del Chierego,
situato a poco più di 1.900
metri di altitudine, che nelle
ore di punta ha registrato il
tutto esaurito. «C'è stato un
afflusso importante, al di so-
pra delle nostre aspettative»,
affermail gestoreMatteoCal-
zà. «Da una parte siamo ri-
masti molto soddisfatti per-
ché abbiamo lavorato molto
bene,dall'altranonè stato fa-
cile far rispettare le normati-
veantiCovidedevitaregli as-

sembramenti. Amalapena la
metàdi chi è entratonel loca-
le avevaprenotato», confessa
Calzà, «ma siamo riusciti
ugualmenteagestire la situa-
zione. Non mi aspettavo così
tanta gente, pensavo ci voles-
se un po' più di tempo per gli
escursionisti ad abituarsi a
trovare il rifugio aperto».
Sceltadiversa inveceperAn-

naMariaMontanari, che ge-
stisce i Fiori del Baldo, dove
vive dodici mesi all'anno.
«Nonostante lagiornatapro-
mettente, con tante presen-

ze, abbiamo preferito tenere
chiuso. Riuscire a rispettare
le normative anti Covid sa-
rebbe stato impossibile»,
commenta Montanari. «No-
nostante la bella giornata il
freddo era intenso. Se avessi-
mo tenuto aperto tutti o qua-
si avrebbero voluto entrare e
non avrei avuto il posto suffi-
ciente per accoglierli. Con i
distanziamenti imposti non
sarebbe stato possibile. Ab-
biamo ricevuto già al venerdì
e al sabato diverse telefonate
per chiedere la prenotazione.

A quel punto», confermano
dai Fiori, «abbiamodeciso di
nonaprire.Dalpuntodi vista
economico è stata una scelta
difficilemadoverosaper la si-
curezza sanitaria. Avremo
tempo per rifarci».
Anche Lorenzo Mignolli,

che gestisce il rifugio Forte
Naole, conferma il gran «gi-
ro» di persone che non han-
no voluto perdere l'occasione
diunagiornata sullaneveba-
ciata dal sole.
Situazione simile sull'altra

spondadelBaldo, dove a loro

volta famiglie ed escursioni-
sti hanno approfittato per
passeggiate sulla neve.
AconfermarloèAndreaLo-

renzi, che noleggia ciaspole a
Novezza. «L'afflusso di gente
è stato importante, ma tutti
si sono comportati inmanie-
ra molto diligente rispettan-
do distanziamenti e regole
anti Covid», osserva l'opera-
tore, «grazie anche alla buo-
na gestione e organizzazione
del Comune di Ferrara di
Monte Baldo. Tutto è filato
liscio». •

Scivola,cadenelcanalone
Soccorsodall’elicottero

Ferrara diMonte Baldo vuo-
le diventare sempre più ver-
de, risparmiando.Èstatapro-
tocollata in municipio una
raccolta firme che chiede la
fornitura in rete dimetano.
È indirizzata al sindaco, Se-

rena Cubico, che trova «mol-
to positivo che, da residenti,
proprietari di seconde case e
imprenditoridelpaese, siaar-
rivata una domanda che va a
sostegnodiun'operagià inse-
rita nel piano delle opere».
L'ha organizzata Isabella

Bertoletti, che conduce La
Bottega del paese. L'ha tenu-
ta lìdal4all'8 febbraio, racco-
gliendo 34 nomi, che, con la
neve e in tempi di Covid, so-
noparecchie. «Volevamosot-
toporre alla sua attenzione
una situazione nell'interesse
comune di privati e attività
commerciali di Ferrara; sap-
piamo», si legge, «che ci sa-
rebbe la possibilità di un ri-
sparmio importante passan-
do dalla fornitura di gas, che
ha costi di rete insostenibili,
aquelladimetanopiùconve-
niente e meno inquinante.
Sappiano che c'è un finanzia-
mento avuto dall'ammini-
strazione e chiediamo che il
progetto sia concretizzato in
tempi brevi per il bene della
comunità e dei tanti proprie-

tari di seconde case».
Poche righe che, in tempi di

crisi economica, chiedono
qualcosa che sta a cuore a un
paesemontano con 250 resi-
denti. Spiega Bertoletti:
«L'intento è esprimere l'ap-
poggiodei firmatari aunpro-
getto a beneficio di tutti ma
chenonsi è ancora concretiz-
zato, seppur finanziato.Desi-
dero far sapere al sindaco che
l'intervento è desiderato. Ho
tenuto il documento in nego-
zio perché vi passano inmol-
ti, anche chi può non sapere
che ilprogettoc'è»,dice.«L'e-
sigenza di tanti, come i pro-
prietari di seconde case, è ve-
nire qui anche d'inverno, sal-
tuariamente, senza dover af-
frontare una spesa che si può
diminuire. Tra i firmatari ci
sonoquestiultimi e i residen-
ti. Avrei potuto raccogliere
più firme ma non ho tenuto
la lettera in vista, informan-
do, quando lo ricordavo, che
c'era. Ogni volta che l'homo-
strata ho ottenuto l'adesione.
Ciò dimostra che si tiene
all'arrivo del metano, gas tra
l'altro non inquinante».
Informa il sindaco: «A feb-

braio2019 ilComunehapre-
sentatodomandaperuncon-
tributo di 500mila euro al
Fondo Comuni confinanti

per realizzare una nuova rete
dimetano.Amaggio èarriva-
ta la comunicazione che era
statoconcesso.Questaammi-
nistrazione era appena stata
eletta e, in continuità con la
precedente, confermòinCon-
siglio l'inserimentonel Piano
delle opere. Le firme sono
per noi “promemoria” di
quanto importante sia inve-
stire nel metano per favorire
scelteabitative e lavorativedi-
minuendo i costi di riscalda-
mento. La nuova rete va al
più presto eseguita».
Torna alla genesi dell'ope-

ra: «Abbiamo gli elaborati
tecnici che ci permetteranno
di eseguire i lavori tenendo
conto delle caratteristiche
del territorio, degli aspetti
economici enormativi neces-
sari a procedere. Leprossime
azioni saranno l'affidamento
dellaprogettazioneedei lavo-

ri». E aggiunge: «Realizzere-
mo una rete di gas metano a
media pressione di circa 4
chilometri che collegherà
quella esistente al confine
suddelpaese,Spiazzi eCapri-
no, col centro seguendo la Sp
8. Ilmetanoarriverànella zo-
na più popolata ma puntia-
moaraggiungere altre locali-
tà periferiche. Ora il nostro
obiettivoèmettere l'accelera-
tore sull'affidamento e la rea-
lizzazione dei lavori. L'ener-
gia ci viene anche dal soste-
gno espresso da questa rac-
colta di firme. Spiace ricor-
darlo», chiude, «ma nel
2020 ci sono state emergen-
zechehannoresopiùcompli-
catodedicarsi aquantopiani-
ficato».Commenta il vicesin-
dacoeassessoreai lavoriPub-
blici Paolo Rossi: «È un’ope-
ra importantissima e vantag-
giosa». •B.B.

FERRARADIMONTEBALDO.Sottoscrittaanchedaproprietaridisecondecaseeimprenditori

Raccoltafirmedeiresidenti
perfararrivareilmetano
Bertoletti:«Seppurfinanziato
ilprogettononsièconcretizzato»

TURISMO.Nuovoappellodelpresidente

Federalberghi
Garda-Veneto
chiedeagevolazioni
DeBeni:«Viste lemolte incertezze
iComuniaiutinoleimpreselocali»

Tuttipieniiparcheggi.MolteleautolasciateanchelungolestradeSportiviconglisci inspalla

CAPRINO
VEGETAZIONE
SULMONTEBALDO
CONFERENZASUZOOM
«Le peculiarità vegetazio-
nali delMonteBaldo».È il
titolo della conferenza del
23 (alle 20,30) su Zoom
dal Ctg Monte Baldo. Il
link si ottiene al numero
045.6260228. B.B.

Brevi

Novezzina

L’ingressoinpaesenelComunediFerraradiMonteBaldo

Vedeun futuroneroFederal-
berghi GardaVeneto.
Il presidente Ivan De Beni

sottolineacome«difficilmen-
te il turista tedesco simuove-
rà fuori confineprimadimag-
gio». Una considerazione
mutata da «fonti dell’infor-
mazione tedesca».
«AMonacodiBaviera lapo-

polazione è in pieno lockdo-
wnchesiprotrarrà finoal ter-
mine del mese di febbraio a
cui seguirà sicuramente una
proroga delle restrizioni.
Questaprevisionemetteadu-
raprova la nostra positività»,
spiega il presidente De Beni,
«perchésignificacheper l’ini-
ziodella stagione il turista te-
desco mancherà nei nostri
territori».
«Rischiamodiperdere il pe-

riodo pasquale, che prima
della pandemia contava su
una buona percentuale di
presenze, soprattuttod’oltral-
pe», continua ilmassimorap-
presentante di Federalber-
ghi pronto a lodare il Comu-
ne di Bardolino, di cui è stato
il sindaco dal 2009 fino al
2019,per l’iniziativa intrapre-
saa favoredellecategorie eco-
nomiche. «Lo scorso dicem-
bre, insieme a Confcommer-
cio Verona, avevamo chiesto

a tutte le amministrazioni
del territorio una concreta
collaborazioneasostegnodel-
le attività turistiche e della
forza lavoro valutando ridu-
zioni consistenti delle tassa-
zioni comunali in generale,
magari in maniera omoge-
nea in tutti i Comuni. Aveva-
mochiestodelleagevolazioni
e soprattutto delle tariffe
comparate alla effettiva pro-
duzionedella tassadei rifiuti.
Un intervento di riduzione
della Tari delle attività pro-
duttive del turismo sarebbe
un’azione di equità e di im-
parzialità», continua De Be-
ni. «A questo punto abbiamo
lanecessitàdi sollecitareque-
sta collaborazione richiesta
già a dicembre poiché tutto
fa presagire che anche la sta-
gione turistica 2021 inizierà
inritardoeconmille incertez-
zeeadoggi solo l’amministra-
zione comunale di Bardolino
hadatodelle risposte concre-
te alle nostre richieste. Ci au-
guriamo che presto altri Co-
muni possano venire incon-
tro alle esigenze delle impre-
se locali perché aiutando le
impresesiaiutano tutti i citta-
dini che inquelle imprese tro-
vano il sostentamento fami-
liare». •S.J.

FERRARADIMONTEBALDO
ILSINDACODELCOMUNE
ÈSERENACUBICO
ENONPAOLAARDUINI
Nell'articolodal titolo«In-
stallate 11 telecamere. Ser-
viranno 250 residenti»,
pubblicato su L'Arena del
15 febbraio, alla pagina 31
Garda-Baldo, è stata cita-
to come sindacodiFerrara
di Monte Baldo Paola Ar-
duini, primo cittadino di
Caprino, invece di Serena
Cubico. Ce ne scusiamo
con le interessate e con i
lettori. BB

GARDA-BALDO
«DANTEA360GRADI»
NUOVOINCONTRO
SUZOOM
Prosegue il 24 alle 20,30,
su Zoom, la serie di confe-
renze«Dante a360gradi»
organizzata dal Centro tu-
ristico giovanile Monte
Baldo. La serata di merco-
ledì si focalizzerà sulle spe-
ciebotanichedescrittenel-
la Divina Commedia. Per
partecipare chiedere il
link per collegarsi su
Zoom telefonando allo
045.6260228. B.B.
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