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TRASPORTI. Dopo mesi di trattative, a Torri è stata trovata una soluzione per il servizio durante la
stagione estiva
Bus serali, accordo raggiunto
Sul lago tre pullman dalle 20
Laura Zanella
Dalla metà di giugno saranno collegati l´alto e il basso lago E alle 24 un autobus percorrerà il
tragitto Verona - Malcesine

Da giugno sul lago ci saranno tre corse dalle 20 in poi
Accordo raggiunto per il trasporto pubblico serale nella stagione estiva. Dopo mesi di trattative, ieri
mattina a Torri l´incontro tra i Comuni del Garda veronese e l´Azienda Trasporti di Verona si è
risolta con segno positivo sotto la regia dell´assessore provinciale ai trasporti, Gualtiero Mazzi.
Risultato: a partire dalla prossima metà di giugno la zona lago sarà servita da tre corse aggiuntive,
che dalle 20 in poi collegheranno l´alto e il basso lago fino a metà settembre.
Alla riunione, convocata da Mazzi, erano presenti il dirigente Atv, Guido Zanderigo, il presidente di
Federalberghi, Giorgio Consolini, e una rappresentanza dei Comuni del lago con il capogruppo di
maggioranza di Brenzone, Tommaso Bertoncelli, e i primi cittadini di Torri e Bardolino. La formula
concordata prevede l´attivazione di un collegamento serale tra Malcesine e Castelnuovo con due
corse giornaliere di andata e ritorno rispettivamente alle 20.30 e alle 22. In aggiunta, alle 24 una
terza corsa percorrerà il tragitto Verona-Malcesine. Un servizio che complessivamente richiederà
una spesa di 80 mila 500 euro, di cui si faranno carico Federalberghi (4.000 euro) e, in parti uguali,
la Provincia e gli 8 comuni del lago (8.500 euro ciascuno).
«Siamo soddisfatti del risultato», ha detto Bertoncelli; «dopo quasi due anni il dialogo aperto con l
´assessore Mazzi ha finalmente raggiunto lo scopo e ora i turisti potranno usufruire di un servizio
che viene incontro alle esigenze di chi raggiunge il lago di Garda in treno o aereo e non ha mezzi
propri per spostarsi in orario serale». Positivo anche il commento del sindaco di Torri, Giorgio
Passionelli che, nel doppio ruolo di primo cittadino e neo presidente della Comunità del Garda, ha
evidenziato la collaborazione tra Comuni: «Ringrazio l´assessore Mazzi per la disponibilità ed il
coordinamento delle parti in questa trattativa, che riuscirà ad esaudire le richieste di molti visitatori.
Dà soddisfazione vedere che i Comuni si sono uniti nell´intento di ottenere un risultato qualificante
dal punto di vista turistico». Nonostante l´assenza all´incontro di ieri, Malcesine, Garda, Lazise e
Castelnuovo hanno infatti confermato per via telefonica la loro adesione al progetto; all´appello
manca Peschiera che tuttavia, come ha ribadito Passionelli, «finora ha mostrato parere favorevole».
Sulla questione trasporti il sindaco di Torri ha indicato altri obiettivi che migliorerebbero l´offerta
turistica: «Insieme alla Provincia stiamo valutando l´opportunità di una corsa speciale che colleghi i

Comuni del lago veronese con l´ente lirico», ha dichiarato Passionelli, «in modo da favorire anche il
turismo interessato al programma estivo offerto all´Arena di Verona».
A margine dell´incontro c´è stato spazio anche per affrontare il problema delle sovraffollate corse
che caratterizzano da anni il servizio di trasporto pubblico negli orari scolastici. In particolare il
sindaco di Bardolino, Ivan De Beni, si è fatto portavoce della questione: «Non è la prima volta che i
ragazzi mi informano di autobus strapieni, quindi oltre all´ottimo risultato ottenuto con l
´integrazione delle corse serali estive, mi auguro che entro l´inizio del prossimo anno scolastico si
possa intervenire per ovviare a questo problema che coinvolge i giovani residenti». Proposta che
non ha avuto risposte per il momento: «Immagino che il motivo sia legato anche a quale sarà il
futuro delle Province come enti territoriali», ha evidenziato De Beni. «In ogni caso mi impegnerò a
ricontattare gli studenti e, in base alle esigenze che emergeranno, formalizzerò in un documento
quanto espresso in merito alla necessità di integrare il servizio legato alle corse scolastiche».

