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BRENZONE. C’è assenza di copertura
Telefonini a Prada
Vodafone e Telecom oggi in sopralluogo
Il ripetitore della Grola potrebbe ospitare le antenne
Colpo di scena per la telefonia mobile a Prada. Dopo l’incontro di alcune settimane fa con i
funzionari della Vodafone di Bologna e Padova nell’ufficio del sindaco di Brenzone, Rinaldo
Sartori, alla presenza anche del sindaco di San Zeno di Montagna, Graziella Finotti, e
dell’assessore provinciale al turismo, Ruggero Pozzani, anche la Telecom si è fatta avanti.
Alcuni funzionari si sono incontrati a Verona, nello studio legale di Sartori, assieme al primo
cittadino di San Zeno, per verificare la possibilità di inserire un ripetitore in grado di far
funzionare i telefonini sia a Prada alta che a Prada bassa.
Ha detto Sartori: «Abbiamo incontrato un funzionario del settore commerciale e il
responsabile impianti Telecom. Hanno contattato i referenti di Vodafone che erano venuti a
Brenzone e hanno concordato un sopralluogo congiunto in Prada». Sopralluogo già fissato per
oggi. Inoltre sembra possibile utilizzare l’antenna di proprietà di Radio Studio Più.
L’emittente di Desenzano, una delle più note radio del nord Italia, dal 2006 è proprietaria di
un traliccio in località La Grola, a Prada bassa.
L’autorizzazione per il traliccio era stata data dal comune di Brenzone a patto di consentire
l’eventuale impianto di un ripetitore per la telefonia. «C’è grande disponibilità da parte di
Radio Studio Più», ha proseguito Sartori, «a rispettare gli accordi. La radio è disponibile a
ospitare sia Telecom che Vodafone e ha mostrato sensibilità al nostro problema di sicurezza,
oltre a grandi capacità tecniche, imprenditoriali e finanziarie. La radio chiede in cambio un
cavo elettrico e antenne a se stanti per Telecom e Vodafone. Sia noi che il sindaco di San
Zeno siamo soddisfatti e convinti che ormai si tratti davvero solo di definire i tempi. A breve,
in Prada sarà risolto questo problema per sempre». Per come è stata gestita sin qui la pratica,
il sindaco vuole ringraziare, oltre alle due ditte di telefonia e a Radio Studio Più, anche il
tecnico comunale Alessandro Isotta: «Segue quotidianamente questo problema». La soluzione
finale potrebbe portare a ben due ripetitori diversi. Del resto, sul punto aveva molto insistito
anche l’assessore provinciale al turismo, Ruggero Pozzani. «I problemi di sicurezza per
escursionisti e appassionati della montagna e un grave handicap per il turismo in una parte di
territorio su cui Brenzone e San Zeno stanno per fare investimenti per nuovi impianti di
risalita da 8 o 9 milioni, devono assolutamente essere risolti», aveva scandito ai Palazzi
Scaligeri.
Ora non resta che attendere l’esito sopralluogo. G.M.

