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TOPONOMASTICA. Approvata in Consiglio la delibera di modifica
Ora Brenzone vuole chiamarsi «sul Garda»
Laura Zanella
L´iter procederà in Regione; poi ci sarà il referendum

Il cartello d´ingresso attuale del paese
Brenzone sarà «sul Garda». È stata approvata durante l´ultimo consiglio comunale la delibera di
modifica della denominazione del Comune dell´alto lago con l´aggiunta dell´attributo geografico
che dà risalto all´aspetto turistico del paese.
Con 20 chilometri quadrati di superficie occupati dal lago di Garda sui 50 totali che si sviluppano
dalla costa all´entroterra montano fino ai 2200 metri di Punta Telegrafo, Brenzone è individuato
come sito di notevole interesse pubblico dell´area costiera già dai decreti di vincolo. Il toponimo
stesso del comune (da «Berg», montagna, perché secondo gli studiosi il toponimo indica un sito
montuoso in pendio, che dà l´idea del paesaggio), del resto, richiama la struttura morfologica del
territorio e il suo rilievo naturale e paesaggistico. Sulla decisione di aggiungere la specifica
«gardesana» al nome, ha spiegato il sindaco Rinaldo Sartori: «Considerando che una parte rilevante
di territorio comunale ricade nelle acque del lago e che al bacino del Garda oggi è legato lo sviluppo
turistico ed economico della popolazione, ci è sembrato doveroso evidenziare l´appartenenza di
Brenzone al bacino benacense per favorire una maggiore visibilità in prospettiva turistica e
comunicativa».
A questo scopo nelle scorse settimane sono state sentite le rappresentanze consiliari, i gruppi, gli
enti e le associazioni più rappresentativi del territorio per raccogliere pareri favorevoli al cambio di
denominazione. Ora che è stata approvata, la delibera passerà alla giunta regionale per continuare l
´iter, che prevede la presentazione del progetto di legge di variazione e a seguire l´indizione del
referendum consultivo, prima dell´approvazione del disegno di legge di variazione della
denominazione da «Brenzone» a «Brenzone sul Garda».
«Dal punto vista pratico, oltre ai risvolti positivi in termini di richiamo, la modifica del nome
comporterà soltanto adeguamenti di tipo formale relativi ai dati conservati in anagrafe e nei vari
uffici comunali», ha assicurato il primo cittadino; «inoltre nel periodo antecedente il referendum
verrà effettuata un´adeguata campagna informativa per spiegare la novità ai cittadini».

