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BRENZONE. Polemica sui 100mila euro stanziati dalla Regione per i percorsi alternativi, e
affidati a Veneto Strade
«Non servono sogni sul tunnel ma un piano per la viabilità»
Il consigliere Benedetti: «Usare i soldi per interventi utili» Il sindaco: «Aspettiamo progetti
ma non vogliamo altre sorprese»
La polemica sull'ipotetico traforo del Baldo torna
alla ribalta. Dopo una serie di incontri, alcuni
non ufficiali, tra amministratori locali ed
esponenti provinciali e regionali, e dopo la presa
di posizione del capogruppo provinciale del Pd,
Diego Zardini, il tunnel è tornato sotto i riflettori.
Proprio Zardini, all'«Arena» aveva definito
«molto scorretto l'incarico a Veneto Strade» per
uno studio di fattibilità di una viabilità
alternativa alla Affi-Pai, «allontanando le
decisioni dal territorio... La Provincia, col suo ruolo di coordinamento, sarebbe stato il livello
più adatto. Affidare tutto a Veneto Strade è stato un segno di miopia e volontà di esautorare la
Provincia. La richiesta del Pd è che siano discusse e condivise le regole per usare le risorse», i
100 mila euro.
E ancora: «Il tunnel del Baldo, com'è proposto, non ha alcun senso: non sono chiari l'obiettivo
nè il problema che mira a risolvere. Senz'altro, invece, rischia di aggravare la viabilità della
Gardesana portando ancora più auto». Conclusione: l'assegnazione dei 100 mila euro a Veneto
Strade «appare come un favore... ai fautori del tunnel. Ora è fondamentale che Veneto Strade
e la Regione avviino un confronto con gli enti locali come previsto dalla delibera».
Da Brenzone, luogo ipotetico di sbocco del traforo, le reazioni in municipio, non mancano.
«Non si sprechino i soldi della Regione per idee malsane quali il tunnel del Baldo», tuona
Davide Benedetti, consigliere di minoranza del Pdl ex-An che, con il collega della Lega Nord,
Giannatonio Sartori, aveva presentato per primo una mozione anti-tunnel in Consiglio. La
votazione era stata poi rinviata «in attesa di carte più specifiche sul tunnel», come chiesto da
esponenti di maggioranza.
Ma, ora che sono arrivati i soldi da Venezia, Benedetti precisa: «Si usino per opere utili per il
territorio, cioè si studi come potenziare la viabilità esistente». «Basta con idee inutili, dannose
e malsane quali il tunnel del Baldo, la Affi- Pai o la seconda Gardesana. A proposito di
quest'ultima, spero che l'amministrazione di Brenzone, per coerenza coi dubbi esposti sul
tunnel e sull'impatto ambientale e viabilistico, non inserisca la “seconda gardesana” nel
redigendo Piano di assetto territoriale. Il problema di viabilità esiste nei weekend estivi: lo si
risolva partendo da un confronto coi sindaci per potenziare quanto c'è, senza opere faraoniche
inutili e distruttive».
Il sindaco di Brenzone, Rinaldo Sartori, aggiunge: «È tutto da vedere cosa siano i progetti che

si intendono portare avanti e attendiamo indicazioni da Veneto Strade. Se è uno studio di
fattibilità per una viabilità alternativa vera, bene: siamo pronti a metterci in continuità coi
Comuni precedentemente coinvolti dalla Affi-Pai. Ma attendiamo gli abbozzi di progettualità:
quel che si studia dovrà essere in linea con le premesse. No ad altre sorprese». Sul tunnel:
«Manifestiamo le perplessità sull'impatto ambientale, del traffico veicolare e sulla utilità
dell'opera».
Mentre torna alla ribalta la polemica sul tunnel, il Consiglio Provinciale, nella seduta del 15
febbraio, ha bocciato la mozione anti-traforo di Sinistra e Libertà presentata da Giuseppe
Campagnari e intitolata «Contro trafori e inquinamento! Salviamo il lago di Garda (e il monte
Baldo)».
Per un accordo tra il capogruppo del Pdl in Provincia, Alberto Bozza e quello della Lega
Nord, Simone Falco, è stata inoltre rinviata la discussione sulla «mozione anti-tunnel» che, il
15 ottobre, avevano presentato i tre consiglieri del Pdl ex-An, Giacinto Albanese, Francesca
Zivelonghi e Massimo Gazzani. «In collaborazione con i sindaci», dicono in Provincia,
«dovremo fare proposte concrete e condivise col territorio. È stato ritenuto perciò opportuno
riportare la mozione in commissione viabilità per discuterla con gli assessori De Beni e
Campedelli coinvolgendo i sindaci del lago».
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