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•• Colonne all’uscita del ca-
sello autostradale di Peschie-
ra e poi lungo la strada Gar-
desana all’ingresso dei paesi,
parcheggi al completo fin da
metà mattina, centri storici e
lungolago affollati, spiagge
che tornano a ripopolarsi. È
l’istantanea dell’ultima do-
menica di maggio in riva al
lago di Garda: una giornata,
ieri, baciata dal sole e da tem-
perature gradevoli, un’antici-
pazione dell’estate che fa ben
sperare gli operatori turisti-
ci. Con il termometro che
questo fine settimana ha su-
perato i 20 gradi, sono au-
mentate le persone che han-
no deciso di rilassarsi in
spiaggia, dedicandosi alla tin-
tarella e concedendosi i pri-
mi bagni.

«Abbiamo notato che ci so-
no dei buoni arrivi di turisti,
numeri che aumentano ogni
giorno di più», osserva Mau-
rizio Veneri, gestore del Lido
Cappuccini a Peschiera del
Garda. «La situazione fa ben
sperare, sono ottimista», ag-
giunge, soddisfatto dei volu-
mi di lavoro del bar, dell’area
giochi attrezzata e dei segna-
li di ripartenza della spiag-
gia, con il noleggio di lettini e
ombrelloni. «Siamo partiti
un po’ zoppicanti, ma nell’ul-
tima settimana grazie al me-
teo è andata molto bene»,
prosegue, «anche se gli stra-
nieri non mancano, in que-
sto periodo notiamo una
maggiore presenza di clienti
italiani rispetto agli altri an-
ni». Lungo le coste del Garda
solo una minima parte delle
spiagge è affidata in conces-
sione, le altre sono libere o
promiscue, cioè con gestori
di chioschi che noleggiano

sdraio, ombrelloni e pedalò,
come al lido Cappuccini.
«Da qui a località Fornaci ci
sono due chilometri di spiag-
gia libera», riprende Veneri,
«noi controlliamo con due
bagnini i cento metri anti-
stanti le nostre strutture per-
ché oltre non possiamo anda-
re, ma facciamo rispettare le
regole anche a chi frequenta
la spiaggia senza noleggiare
le nostre attrezzature».

Soddisfatto anche Gianan-
tonio Fratucello, contitolare
di una società che a Peschie-
ra gestisce il Lido ai Pioppi,
la spiaggia attrezzata per ca-
ni BraccoBaldo Beach e un
noleggio barche: «I turisti
hanno cominciato ad arriva-
re dalla scorsa settimana, ma
pochi venivano in spiaggia:
da venerdì si è visto invece
un incremento, speriamo va-
da bene anche per questo
ponte del 2 giugno». Sebbe-
ne il giro di clientela non sia
ancora paragonabile a quello
di un anno «normale», an-
che la spiaggia dedicata agli
amici a quattro zampe è ri-
partita: lì, spiega il gestore,
«i fruitori sono soprattutto
italiani e vengono anche in
una giornata nuvolosa, per-
ché i protagonisti sono i ca-
ni». Ieri e in parte sabato so-
no state giornate di intenso
lavoro anche per Giovanni

Corso, titolare del Lido Mira-
bello a Bardolino. Grazie an-
che alla vicinanza a uno dei
più grandi hotel del paese,
con cui è convenzionata, la
struttura ha registrato un’af-
fluenza crescente da quando
ha riaperto.

«La domenica lavoriamo
molto con gli italiani, soprat-
tutto veronesi e mantovani,
ma anche altoatesini. Duran-
te la settimana», prosegue il
titolare, «la quasi totalità dei
clienti è straniera: tedeschi e
austriaci in primis, mentre
mancano gli inglesi, che era-
no una buona fetta di merca-
to dell’hotel alle nostre spal-
le. Siamo qua da vent’anni, ci
chiamano tanti nostri clienti
tedeschi abituali per chieder-
ci informazioni. Le premesse
per una ripartenza piena ci
sono tutte». Al completo, co-
me nei fine settimana prece-
denti, i tavolini di bar e risto-
ranti, che grazie alle tempera-
ture serali più miti non vedo-
no più come un miraggio la
data di domani, quando po-
tranno tornare a ospitare i
clienti all’interno dei locali.
«Anche alla sera riescono a
lavorare bene, vedo i tavolini
pieni, sento la soddisfazione
dei ristoratori», conferma Fe-
derico Bertasi, vicepresiden-
te della Libera associazione
esercenti Lazise. •.

•• Il lavoro c’è ma manca il
personale. Il settore turistico
ha riaperto sul Garda ma af-
fronta un problema tutto
nuovo: la penuria di risorse
umane. Ad affermarlo è Mir-
ko Lorenzini, titolare dell’ al-
bergo ristorante Gardesana
di Torri e rappresentante di
Federalberghi Garda Veneto
nell’Ente bilaterale turismo
gardesano (Ebt), associazio-
ne che raggruppa alberghi,
campeggi, agenzie di viaggio
e si occupa di formazione e ri-
cerca di personale per i soci.
«Facciamo fatica a trovare la-
voratori. L’attuale legge che
invoglia a non farsi assumere
prima di giugno pena la per-
dita del bonus d’indennità va-
rato dal governo. L’incertez-
za sul futuro ha inoltre spinto
molti nostri ex collaboratori
stagionali a trovare nuova si-
stemazione nel settore indu-
striale. Sicuramente nel com-
parto turistico un aumento
di assunzioni ci sarà a partire
da giugno ma non sarà mai
come nel 2019 perché molta
di questa manodopera ha cer-
cato più garanzie occupazio-
nali. Un esempio: uno chef se
non ha la sicurezza di lavora-
re almeno otto mesi all’anno
scappa».

Conferma il presidente di
Federalberghi Garda Veneto
Ivan De Beni: «Il problema
vero è che in questo anno e
mezzo di pandemia abbiamo

perso molte figure professio-
nali di grande valore, ben in-
serite da anni nelle strutture;
soprattutto quelle che non
hanno potuto beneficiare del-
la cassa integrazione, hanno
cercato e trovato lavoro an-
che in settori diversi dal turi-
smo. Per non parlare di molti
collaboratori che proveniva-
no da regioni diverse e vi so-
no tornati. Inizialmente, con
poche prenotazioni e alber-
ghi aperti solo per il fine setti-
mana, si sono utilizzati anche
contratti a chiamata, che qui
prima del covid non erano
molto frequenti. Con la Pen-
tecoste quando il 90% delle
strutture ha riaperto definiti-
vamente, c’è stata l’opportu-
nità di far rientrale i collabo-
ratori che erano in cassa inte-
grazione assumendoli con
contratti a tempo determina-
to o indeterminato. Abbiamo
però difficoltà a reperire ca-
merieri, addetti ai piani o ad-
detti al ricevimento. Difficol-
tà che derivano anche dagli
ammortizzatori sociali: chi
percepisce il reddito di citta-
dinanza o un contributo a
fondo perduto preferisce non
lavorare per non perderlo. È
capitato che ci venisse detto
che questo era il motivo per
cui rifiutavano un contratto
regolare e chiedevano lavoro
in nero. Il troppo assistenzia-
lismo potrebbe aver contri-
buito a causare la crisi di figu-
re professionali. Per fortuna
non è un fenomeno molto al-
largato,ma comunque riscon-
trato», conclude De Beni. •.

VERSOLARIPRESASoddisfatti i gestori per l’avvio di una stagione che sembra richiamare quelle precovid

Spiagge e lidi presi d’assalto
SulGarda prove di normalità

Tra chi si concede la prima tintarella non mancano tedeschi e austriaci, ancora assenti
invece gli inglesi. Ristoratori pronti a incrementare l’attività grazie alle serate più miti

C’è il sole,manon c’èpiù la
neveenonc’è ancora
abbastanzacaldo: insomma
mancaancora qualche
ingrediente per il pienone in
Lessinia comesi era visto
nelle domeniche di lockdown
eadessoche la libertà di
movimento èmaggiore, la
gentepreferisce il lago.

Così almenosembra, anche
secomunque le strade
provinciali cheportano
sull’altopianohanno fatto
registrare nella giornata di ieri
unbell’afflusso, continuoma
ordinato. «Trafficodiretto più
sugli alti pascoli che in
paese», osserva Lino
Scandola, titolare dell’Hotel
Lessiniadi Bosco
Chiesanuova. Il grossodel
movimento non lo abbiamo
ancora vistomaèancora
presto», riconosce econia
unamassimachedovrebbe
essere la sintesi di questa
stagione: «Vedremo i risultati
quandomorirà del tutto il
Covid e scoppierà il caldo». In
effetti finora è forseproprio il
caldo l’argomento cheè
mancato inmontagna, con
stufee termosifoni ancora
accesi. «Dopounanno e
mezzodi sacrifici facciamo
fatica a ripartire e contiamo
checi sia unpo’ di
comprensionedaparte di
amministratori e politici per
un fatturato che si è
dimezzato», lamenta

Scandola, «mace la faremo
perchésiamogente “de
soca”».

Senonaltro la pandemia con
la chiusura dei confini e le
limitazioni dei viaggi anche
interni ha aiutatomolti a
riscoprire le bellezzedi casa:
«Tanti si sono stupiti di
trovarlo così. Del resto,
pizzicato fra le Dolomiti, il lago
e importanti città d’arte, noi
spariamo,ma la Lessinia non
si puòdire chenonsia
attraentee non faccia
innamorare chi ha la fortuna
di conoscerla», conclude
speranzoso l’albergatore.
Sulle strutture poste nel

Parcoo in quota sugli alti
pascoli l’attrattivaper gli
escursionisti è costante in
tutte le stagioni,macerto le
regole sui posti a sedere solo
all’aperto permangiare non
favoriscono le presenze.

«Dadomanidovrebbe
cambiare tutto e speriamo
cambi anche il tempo
portandoci un po’ di tepore»,
si auguraRomanoBoschi,
titolaredel Rifugio Boschetto
inVal di Revolto, «perché in
questi ultimi fine settimana
purtroppoabbiamopotuto
offrire pocoper le
temperatureancora rigide. Se
il tempoaquestopunto ci
aiuta, dadomenica prossima
lamusica dovrebbe
cambiare». V.Z.

PALÙ
Trenuovebacheche
pergliavvisi
aicittadini
Sarannoposatedavantial
municipio,allachiesa
parrocchialee invia
Belledonne.L’hadeciso
l’amministrazionedi Francesco
Farina,affidandol’installazione
alladittaNicolaBianconidi
SantaMariadiZevio,spesa
955,26euro. P.T.
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Pochi stagionali,
effetto della crisi
appena superata
«Uno chef se ne va se non si
garantiscono almeno otto mesi»

StefanoJoppi

Tintarella inrivaal lagodiGarda, inmoltissimisonotornatiadoccuparelespiaggeFOTOSERVIZIO DI LUIGI PECORA

Ombrelloniepiedi inacquaper ilprimobagno

E suimonti aspettano
soltanto il grande caldo

LESSINIA

SANT’AMBROGIO
Consigliocomunale
oggipomeriggio
invideoconferenza
Oggialle18quattropunti
all’ordinedel giorno: tracuidue
rilevantichepotrebbero
accendereglianimi:quotedi
avanzodibilancioperopere
pubbliche;pianocomunale
delladomiciliaritàpergli
anziani. Interpellanzeed
interrogazioni.M.U.
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