
di Stefano Marini
◗ BORGOCHIESE

Fa molto discutere a Borgo Chie-
se la vicenda della centralina
idroelettrica realizzata sul terri-
torio della frazione di Cimego e
successivamente demolita per-
ché abusivamente realizzata su
parte di un terreno privato. Una
questione imbarazzante che ora
approda ufficialmente in consi-
glio comunale grazie ad un'in-
terrogazione della minoranza.

I fatti: fra il maggio e il dicem-
bre 2015 la giunta dell'allora Co-
mune di Cimego aveva delibera-
to di realizzare una centralina
idroelettrica in località Lovré -
Pindoline, per una spesa previ-
sta di 176 mila euro, affidando-
ne le varie progettazioni e del co-
ordinamento della sicurezza (e
la direzione lavori) all'ingegner
Luca Mezzi dello studio associa-
to M&M di Storo. Nei mesi suc-
cessivi il Comune di Cimego si
fondeva con i vicini divenendo
Borgo Chiese e la centralina ve-
niva edificata dalla ditta Salvado-
ri Felice di Bagolino. L' 11 mag-
gio 2016, tre giorni dopo l'elezio-
ne di Claudio Pucci a primo sin-
daco di Borgo Chiese, il Comune

nato dalla fusione di Cimego,
Condino e Brione determinava
di affidare a Mezzi anche la regi-
strazione della centralina al GSE
per una parcella di 2.600 euro.
Nel mezzo l'errore. Forse per la
cartografia poco chiara, forse
per la difficoltà ad operare in un
bosco o chissà cos'altro, la cen-
tralina veniva parzialmente edi-
ficata sul di un privato, il signor
Gianmarco Fantini, che una vol-
ta resosi conto dello sbaglio

chiedeva verifiche precise trami-
te strumentazione gps, che gli
davano ragione. Messa di fronte
all'evidenza, la giunta di Borgo
Chiese faceva le proprie valuta-
zioni ed optava infine per la de-
molizione totale della struttura,
eseguita sempre dalla ditta co-
struttrice ai primi di settembre.

Una vicenda che fa discutere,
sulla quale torna l'opposizione
di Borgo Chiese con un'interro-
gazione ad hoc. I membri del

gruppo consigliare "Idee al Lavo-
ro" premettono che "La questio-
ne relativa alla centralina idroe-
lettrica, prima costruita e succes-
sivamente demolita, è sulla boc-
ca di tutti. In un momento di
congiuntura economica come
questo, osservare che prima si
realizza un'opera e poi la si ab-
batte fa un certo scalpore". Ro-
berto Spada e i suoi si lamenta-
no della scarsa discussione sull'
argomento in consiglio comuna-
le, e chiedono venga fatta chia-
rezza sulla vicenda sia per quan-
to riguarda le decisioni delle
giunte coinvolte, sia sui pareri
tecnici e legali che hanno porta-
to alla demolizione dell'opera.
Inoltre i membri dell'opposizio-
ne vogliono sapere se la centrali-
na verrà ricostruita o meno, se il
Comune di Borgo Chiese verrà
in qualche modo indennizzato
per i mancati introiti, quale sia
lo stato dei rapporti fra l'ammi-
nistrazione comunale e i pro-
prietari del terreno sul quale era
stata costruita la centralina, se ci
sia un piano finanziario per la
costruzione di una nuova cen-
tralina e se non ci fossero alter-
native alla demolizione del ma-
nufatto esistente.

◗ PORTEDIRENDENA

Ieri l’anatomopatologo Mattia
Barbareschi ha concluso l’autop-
sia sul corpo di Michele Penasa
e il procuratore Marco Gallina
ha dato il nullaosta alla sepol-
tura. Ma la famiglia dello sfortu-
nato cacciatore non ha ancora
deciso la data del funerale. La fa-
miglia di Penasa si è affidata agli
avvocati Gottardi e Collini che
stanno valutando se richiedere
nuovi esami per chiarire ogni
aspetto di quanto successo al lo-
ro caro.

Quella tragica e sfortunata
battuta al cervo di lunedì alla
“Zighignu” in Calvera, ha segna-
to per sempre le Comunità di
Verdesina e Vigo Rendena. Enri-
co Pellegrini sindaco di Porte di
Rendena, Comune nel quale ri-
cadono i paesi di Verdesina e Vi-
go Rendena, martedì ha portato
il cordoglio e la vicinanza
dell’Amministrazione comuna-
le alle tre famiglie «profonda-
mente shoccate e scosse». Le fa-
miglie di Michele Penasa, Luigi
Darin D’Iseppo e Carlo Stefani
legate da una profonda amici-
zia, ora si trovano a condividere
lo sgomento e l’incredulità per
quanto è successo all’imbrunire
al margine di quel bosco. La pe-
nombra, la nebbia e la probabile
certezza che in quel punto non

doveva trovarsi nessuno, hanno
fatto credere che quell’ombra e
quei rumorosi movimenti fosse-
ro del cervo che i tre amici erano
risaliti a 1.300 metri di quota per
cacciare. Quel tragico colpo di
fucile ha lasciato un vuoto nella
famiglia Penasa, dalla moglie Vi-
viana ai figli Stefano, Giovanni,
Fabiano, ognuno di loro piange
la tragica e fulminea scomparsa
del caro Michele «persona buo-
na, onesta, gioviale, serena e pa-
cifica e sempre disponibile».
Quel tragico colpo di fucile ha
portato alla disperazione l’ami-
co Luigi Darin D’Iseppo di Vigo
Rendena, che non si capacita di
quanto è accaduto subito dopo
quel colpo. Carlo Stefani, il terzo
cacciatore presente, che descri-
vono «sgomento e distrutto»
non rilascia dichiarazioni. (w.f.)

Nuova ciclopedonale, l’avvio a giugno 2018
Lavori per la “Sarche - Giudicarie” che risolverà i problemi di sicurezza. La soddisfazione di Tonina

◗ BONDONE

Eminenti studiosi prevedono
che le guerre del futuro saran-
no combattute per il controllo
delle fonti d'acqua. In un certo
senso si potrebbe dire che il La-
go d'Idro anticipa la tendenza,
visto che per il controllo di que-
sto bacino di origine glaciale si
lotta dai primi del 900. L'ultimo
capitolo della tenzone risale al-
lo scorso 7 settembre. A rinfo-
colare la polemica fra gli agri-
coltori della bassa lombarda da
un lato e ambientalisti e popo-
lazione rivierasca dall'altro le
parole del presidente della se-
zione lombarda e vicepresiden-
te nazionale di Coldiretti, Etto-

re Prandini, rilasciate durante
un convegno a Calcinatello
(Bs) sulla gestione delle riserve
idriche. «Il lago d'Idro - ha di-
chiarato Prandini - nasce come
bacino d'accumulo con un'uni-
ca finalità: l'utilizzo per i terre-
ni agricoli, l'utilità agricola.
Non vorremmo che il minimo
deflusso vitale sia stato utilizza-
to non tanto come esigenza ma
come scusa per coprire tutti
quegli scarichi a lago e tutte
quelle fognature che nel mo-
mento in cui si abbassa il livello
del lago diventano evidenti ai
cittadini. Allora, noi sotto que-
sto punto di vista non siamo
più disposti a essere utilizzati
come capro espiatorio di una

non regolamentazione corret-
ta e di una non strategia».

Un attacco durissimo, che
ha scatenato la reazione stizzi-
ta di Gianluca Bordiga, il presi-
dente dell'associazione "Amici
della Terra Lago d'Idro e Valle-
sabbia". Bordiga ha definito
"un' eresia assoluta" le parole
di Prandini per poi denunciare:
«La grave modalità di affronta-
re questa tematica della gestio-
ne della risorsa, che introduce
con evidente consapevole falsi-
tà un elemento di scontro, an-
dando a fomentare ignoranza
sulla realtà territoriale e nel
contempo andando a incre-
mentare lo scontro, anziché uti-
lizzare l'autorità di una simile

organizzazione com'è la
Coldiretti per indurre la gente
del settore a intraprendere e
rafforzare la strada del rispetto
delle varie esigenze territoriali
e insieme condividere la con-
creta possibilità nonché l'esi-

genza di ristrutturare l'intero
settore agricolo con sistemi
moderni che se attuati porte-
ranno anche serenità nelle co-
munità perché non andranno
più a depauperare la risorsa pri-
maria».  (s.m.)

Veduta di Cimego al centro della vicenda legata alla centralina idroelettrica

Non ancora fissato
il funerale
diMichele Penasa

La pista ciclabile per il Garda

bondone - bordiga replica a prandini

“Rissa” sulla gestione del lago d’Idro

in breve

La centralina demolita
pronta ad animare l’aula
Borgo Chiese: costruita sul terreno di un privato a Cimego, complice un errore,
è stata distrutta dalla giunta. Ora le opposizioni chiedono di fare chiarezza

◗ SARCHE-GIUDICARIE

Lavori in corso sulla ciclopedo-
nale Giudicarie-Sarche nel trat-
to del Limarò che s’avvicina
all’abitato delle Sarche. Con deli-
bera della Giunta provinciale
1103 dello scorso luglio è stata
approvata, in linea tecnica, la
proposta di intervento riguar-
dante il collegamento con l’abi-
tato di Sarche della pista ciclope-
donale delle Giudicarie da am-
mettere al finanziamento previ-
sto dal Piano nazionale della si-
curezza stradale. La statale 237
del Limarò è interessata da un
volume di traffico ciclabile sem-
pre maggiore e che costituisce
un fattore di rischio che deve es-
sere affrontato quanto prima al

fine di garantire maggior sicu-
rezza sia per i ciclisti che per gli
automobilisti.

Oggi il traffico ciclistico per-
corre, per transitare dalla ciclo-
pedonale del Sarca a quella delle
Giudicarie, due tratti della viabi-
lità automobilistica costituita
dalla SS237 e dalla SS45bis. Per
questo in una question-time il
consigliere Mario Tonina aveva
chiesto all’assessore competen-
te che la realizzazione dell’inter-
vento, la cui data di inizio lavori
è prevista per giugno 2019, sia
anticipata visto che la Provincia
comunque ha impegnato gran
parte delle risorse; si tratta di an-
ticipare la messa in sicurezza 
del tratto di strada interessato.

Il progetto proposto prevede

la creazione di un percorso dedi-
cato al traffico ciclistico che ver-
rà quindi completamente inter-
detto sulle strade statali con
l’obiettivo di eliminare definiti-
vamente il fattore rischio. La
messa in sicurezza di questo
tratto potrà attivare un circuito
virtuoso, ma soprattutto sicuro
che, quando sarà completato an-
che il tratto che dalla galleria Ba-
landin arriva al ponte dei Servi,
realizzerà un anello che da Tor-
bole raggiunge Sarche, per poi
salire fino a Ponte Arche e attra-
verso il passo del Ballino, rag-
giungere Tenno e ritornare a
Torbole attraversando Riva del
Garda. (g.ri). In risposta al consi-
gliere Tonina l'assessore Dalla-
piccola, in vece dell'assessore

Gilmozzi, ha comunicato che
l'assessorato Infrastrutture e
Ambiente si impegna, ritenendo
valide le richieste del consigliere
Tonina, a verificare entro l’anno
e compatibilmente con le attivi-
tà già in corso l'anticipo dei lavo-
ri per la SS237 al giugno 2018.
Replicando, Tonina ha ringrazia-
to e si è detto soddisfatto di
quanto sentito in quanto con-
vinto che, anticipando i tempi di
realizzazione del collegamento
della pista ciclopedonale che
collegherà l’abitato di Sarche
con la pista ciclopedonale delle
Giudicarie, oltre a risolvere i pro-
blemi di sicurezza si potrà anda-
re verso il completamento del
circuito che vede transitare mi-
gliaia di ciclisti ogni estate.  (g.ri.)

La gestione del lago d’Idro anima la polemica fra Lombardia e Trentino

La vittima, Michele Penasa

Cancellata la data
del GraMitico

E’ stata cancellata la
terza edizione di GraMitico,
l’evento di boulder
(arrampicata sui massi)
inizialmente previsto per lo
scorso fine settimana al
Boulder Park La Plana di
Valdaone, nella Valle del
Chiese e poi rinviato a
questo fine settimana 16
e17 settembre a causa delle
previste cattive condizioni
meteo ritenute tali da
compromettere il suo
regolare svolgimento. E
così si tornerà a parlarne il
prossimo anno. (w.f.)

A Castel Restor
il duo Zamboni-Lohs

Ultimo appuntamento
con la rassegna TraMonti a
Castel Restor (Comano
Terme): domani, alle 17.30,
concerto del duo
Zamboni-Lohs. Un viaggio
che parte dal jazz per
spaziare nel pop e nel
klezmer con giovani
musicisti di talento: la
fisarmonica di Tommaso
Zamboni e la chitarra di
Jacopo Lohs. (r.ri.)

Corso di ginnastica
con Monia Beltrami

Il Comune di Giustino
organizza il “Corso di
ginnastica” tenuto da
Monia Beltrami, dal 6
ottobre al 15 dicembre, nei
giorni di martedì e venerdì
dalle 19 alle 20 nella
palestra a Giustino. Il corso
è diviso in tre moduli di 5,
10 e 20 lezioni. Iscrizioni e
informazioni Monia
Beltrami: 339464950. (w.f.)
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