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ALTO GARDA. Venezia finanzia 116 mila euro
Dalla Regione arrivano soldi per la sicurezza
Gommone e bici a Malcesine telecamere e fari a Brenzone
Soldi in arrivo da Venezia per la sicurezza dell'Alto Garda. Grazie a una delibera della Giunta
regionale su proposta dell'assessore alla Sicurezza, Massimo Giorgetti, a Brenzone
giungeranno 66 mila euro e a Malcesine 50 mila.
Per Malcesine il finanziamento è assegnato al «Progetto sicurezza stradale 2010», e copre
buona parte dell'importo massimo di 83.800 euro. «Il progetto della polizia locale», illustra
l'assessore Rocco Testa, «mira all'acquisto di un gommone a supporto delle motovedette delle
forze dell’ordine nel periodo estivo, per prestare aiuto a natanti o bagnanti in difficoltà. Il
comandante ha già la patente nautica e altri due agenti stanno facendo i corsi per conseguirla.
Speriamo di perfezionare l'acquisto entro il 2010». Una parte dei soldi servirà a comprare una
bicicletta elettrica, usata dalla polizia locale per controlli in centro storico».
Per Brenzone, invece, il contributo è di 66 mila euro ed è destinato all’«installazione e
ottimizzazione di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo per la
videosorveglianza e il monitoraggio del territorio comunale». Copre la metà dei 131.892 euro
necessari all'intero progetto.
Qui alcune settimane fa era scoppiata una polemica per il furto di motori fuoribordo da un
paio di barche da pesca ormeggiate all'interno del porto di Castelletto. Un’escalation, quella
dei furti nei porti che, nel 2009, aveva sollevato preoccupazioni su tutta la riviera e fatto
nascere il sospetto di una banda ben organizzata. Essi, come minimo, garantiscono importi di
5- 7 mila euro, a seconda dei motori e della loro potenza, e sono tanto più spiacevoli se
perpetrati ai danni di chi usa la barca per andare a pesca per professione o per diletto, e non
per diporto estivo.
Al sindaco fu chiesto di incrementare le telecamere e, in particolare, di videosorvegliare
anche i porti di Castelletto, di Porto e di Assenza, come già era stato fatto in passato per
Magugnano, che corrisponde al centro storico di Brenzone.
«Sono soldi», dice però il sindaco Rinaldo Sartori, «non destinati ai porti, ma provvederemo a
inoltrare un’ulteriore richiesta alla Regione già entro l'estate. A Castelletto, nel frattempo,
piazzeremo un grosso faro che illumini di più il porto. Le telecamere aggiuntive, invece,
andranno a servire aree quali Prada, via Pasola e altre ancora». G.M.

