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Sparisce la tessera a scalare con tariffa agevolata per tutti Riunione della giunta esecutiva delle categorie economiche:
i residenti dell’Alto Garda e Ledro. D’estate prezzo pieno a «Su viabilità, Ztl e tariffe della sosta scelte impattanti
2 euro, d’inverno un euro. Ma ci saranno ex Agraria e Cattoi fatte senza confronto. Il nostro contributo è importante»

Via le agevolazioni al «Terme Romane»
Da fine mese basta ticket a 50 centesimi per i residenti.Confcommercio protesta
PAOLO LISERRE
p.liserre@ladige.it
Dal 1° aprile prossimo, e quindi
tra meno di un mese, i residenti
non solo di Riva ma di tutto l’Alto Garda e Ledro pagheranno il
doppio se vorranno parcheggiare all’interrato Terme Romane
di viale Pilati, come hanno fatto
negli ultimi anni. Addio tessera
a scalare a 50 centesimi l’ora
invece che un euro d’inverno e
due euro l’estate, anche se, è
bene e giusto precisarlo per
completezza d’informazione, la
stessa agevolazione verrà di fatto spostata all’interrato dell’ex
Agraria, in viale Lutti, e al parcheggio ex Cattoi di viale Rovereto.
Il provvedimento, come detto
all’inizio, entrerà in vigore ufficialmente a partire da venerdì
1° aprile con la contemporanea

Il presidente
Miorelli: «Speriamo
di poter ragionare
al più presto con
sindaca e giunta»
applicazione delle tariffe estive
della sosta. Al «Terme Romane»
non vi saranno più distinzioni
tra «residenti del C9» e «forestieri»: si pagherà sempre 2 euro
dal 1° aprile al 31 ottobre, un
euro dal 1° novembre al 31 marzo. L’agevolazione in vigore fino adesso era stata istituita durante l’amministrazione Mosaner, di concerto con le categorie economiche, per favorire
l’afflusso a ridosso del centro
storico e a cascata delle attività
economiche che operano nel
cuore della città e che risentivano e risentono della concorrenza dei centri commerciali. Era
anche una misura per aiutare i
pendolari che in centro vi lavorano quotidianamente.
Ecco perché anche questo provvedimento, sfuggito a molti in
prima battuta, è stato al centro

del confronto della giunta esecutiva di Confcommercio Alto
Garda e Ledro svoltasi l’altra sera e dalla quale è emersa una
posizione critica nei confronti
dell’amministrazione comunale e di alcuni recenti provvedimenti in materia di viabilità,
parcheggi e tariffe della sosta.
In una nota diramata ieri il presidente di Confcommercio Alto
Garda e Ledro Claudio Miorelli
si lamenta per il comortamento
della giunta Santi: «Non possiamo leggere sul giornale l’adozione di misure così impattanti come quelle sulla viabilità, sulla
Ztl e sulle tariffe della sosta. Ritengo - osserva Miorelli - che il
nostro contributo, sempre
orientato al dialogo e alla positività, sia utile allo sviluppo di tutta la comunità».
«Come Confcommercio - prosegue Miorelli - cerchiamo sempre il dialogo e mai lo scontro:
sui tavoli di lavoro con le amministrazioni comunali, quando ci
interpellano, portiamo il punto
di vista e le sensibilità delle imprese che rappresentiamo e
che costituiscono una parte decisiva dell’economia del territorio. Non pretendiamo - osserva
il presidente - di condizionare
le scelte legittime dei rappresentanti politici ma almeno che
le nostre istanze vengano considerate e messe sul tavolo della
discussione. Credo che solo
con il dialogo possiamo ottenere risultati positivi per tutti. Viceversa, leggere sul giornale a
cose fatte di importanti modifiche alla viabilità e alla sosta nel
Comune di Riva ci lascia molto
perplessi: non è questo il metodo in cui crediamo».
Miorelli e tutta la giunta esecutiva di Confcommercio usano più
la carota del bastone e i toni,
tutto sommato accomodanti:
«Ho parlato con la sindaca di
Riva Cristina Santi - conclude il
presidente - e ci ha assicurato
che alcune cose non sono ancora state definite e quindi ci convocherà per fornirci maggiori
informazioni. Speriamo che
questo possa accadere quanto
prima perché più si ragiona insieme, più si possono fare scelte positive per tutta la comunità».

Nella foto a sinistra l’interno
del parcheggio Terme
Romane; sopra Claudio
Miorelli, presidente
Confcommercio

La replica.

L’amministratore unico di Apm Torboli difende la scelta: «Proposta mia condivisa con la giunta»

«Lo sconto è stato spostato di appena 100 metri»
L’amministratore unico di Apm-Alto
Garda Parcheggi e Mobilità Marco
Torboli (nella foto a fianco assieme alla
sindaca Cristina Santi) difende a spada
tratta la scelta di togliere le
agevolazioni per tutti i residenti
dell’Alto Garda e Ledro al parcheggio
Terme Romane: «La difendo eccome
anche perché la proposta all’assessore
Luca Grazioli l’ho fatta io - fa sapere l’ex
presidente del Patt - Ed è stata
condivisa con tutta l’amministrazione
comunale, ovviamente». Secondo
Torboli la polemica (se polemica sarà)
non ha motivo d’essere: «La tessera a
scalare con tariffa di 50 centesimi
all’ora è stata spostata di appena un
centinaio di metri, dal parcheggio
Terme Romane all’interrato ex Agraria.
Inoltre - osserva l’amministratore unico
di Apm - la stessa agevolazione sarà

CULTURA N Dal 6 marzo con visita guidata e laboratorio dedicato alle famiglie

Tornano le domeniche gratis al Mag
Domenica 6 marzo il Museo di Riva del Garda torna a proporre il
canonico appuntamento della
prima domenica del mese con ingresso gratuito dalle 10 alle 18.
Ad arricchire la programmazione anche due attività speciali: alle 11 la visita guidata “Pietre parlanti”, condotta dal direttore del
MAG Matteo Rapanà nella sezione archeologica del Museo, mentre alle 15 il laboratorio per famiglie “Antenati di creta”.
Sarà l'occasione per visitare per
la prima volta, o tornare a visitare, le collezioni del MAG al Museo di Riva del Garda e il focus
espositivo "Capolavori ritrovati.
Gli esordi di Giuseppe Craffonara", ma non solo: l'esperienza potrà essere arricchita con la partecipazione ad alcune attività speciali.
Domenica alle 11 i visitatori potranno prendere parte gratuitamente alla visita guidata “Pietre
parlanti”, un tour nella seziona
archeologica del Museo di Riva
del Garda condotto dal direttore
Matteo Rapanà. Dalle statue stele rinvenute ad Arco risalenti
all'Età del Rame alle palafitte di
Ledro, dalle testimonianze di età
romana del sito archeologico di
San Martino ai Campi, alle terme
romane di Riva del Garda: un'ora
per percorrere millenni di storia

IN BREVE
I RIVA DEL GARDA

Anpi, serata con Berizzi
L’Anpi Alto Garda e Ledro
propone sabato 12 marzo alle
ore 20.30 presso il
conservatorio Bonporti di Riva
una serata di approfondimento
con la presentazione del libro «È
gradita la camicia nera Verona, la città laboratorio
dell’estrema destra tra l’Italia e
l’Europa». Alla serata sarà
presente l’autore, il giornalista
Paolo Berizzi (che a causa delle
sue inchieste sulla galassia nera
è costretto a vivere sotto scorta)
intervistato dallo storico
Francesco Filippi e dal
giornalista Tiziano Grottolo.
I RIVA DEL GARDA

La Rocca, sede rivana del Museo Alto Garda, e la zona del Brolio
dell'Alto Garda e Ledro. Il pomeriggio sarà invece dedicato alle
famiglie. Alle 15 le operatrici del
MAG attendono bambini e bambine al laboratorio gratuito “Antenati di creta”. L'ispirazione arriva nuovamente dalla sezione archeologica del Museo e in particolare dalle sue statue stele, antiche testimonianze di uomini e
donne vissuti nell'Età del Rame.
Partendo dall'osservazione di
dettagli, decorazioni e gioielli “indossati” dalle statue a tutto ton-

do, ogni piccolo partecipante realizzerà il proprio personalissimo
reperto archeologico modellando la creta. Al termine dell'esperienza ognuno potrà portare a casa il proprio lavoro, come ricordo della visita al Museo. È prevista anche una merenda per tutti i
partecipanti al laboratorio.
Le attività per adulti e per bambini proposte in occasione della
prima domenica del mese sono
libere e gratuite per tutti i visitatori.

La fotografia di Samugheo
Oggi alle 20.45, all’auditorium
del Conservatorio, serata
dedicata a Chiara Samugheo, la
fotografa delle dive, scomparsa
di recente all'età di 97 anni, in
collaborazione tra il centro
culturale La Firma di Riva del
Garda e l'associazione Il
Fotogramma di Nago e Torbole
per far incontrare appassionati
di cinema e di fotografia. Con la
partecipazione del fotografo
Luca Chistè.

valida su tutti gli stalli blu in superficie
(come accade anche adesso) e al
parcheggio ex Cattoi». Il responsabile
della società in house del Comune
spiega anche i motivi che stanno alla
base di questa decisione: «L’anno
scorso il parcheggio Terme Romane ha
fatto registrare più di una volta
l’overbooking e più del 60% del tasso di
occupazione della struttura è
determinato proprio da questo tipo di
offerta. Sull’altro fronte il parcheggio ex
Agraria è stato poco sfruttato. Spostare
la stessa agevolazione da una struttura
all’altra, e ripeto si tratta appena di un
centinaio di metri, ci consente di
ottimizzare gli incassi del Terme
Romane incrementando l’offerta per
turisti e vacanzieri. Mi sembra un
ragionamento e una scelta che ha una
sua logica».
P.L.

MONTAGNA N Tante proposte per tutti i gusti

Sat, c’è il libretto gite 2022
In questi giorni è iniziata, tramite Poste Italiane, la distribuzione del tradizionale «Libretto gite 2022» della Sat di Riva del Garda. Un compendio come sempre ricco d’informazioni e da
sempre molto atteso da parte
di tutti i soci e non solo.
Al suo interno si posso trovare i
classici saluti del neo presidente Michele Mandelli, il regolamento gite, le note informative
del Soccorso Alpino (da leggere
attentamente per evitare spiacevoli sorprese anche nelle più
banali uscite), la scala delle difficoltà escursionistiche, informazioni sul tesseramento, l’elenco dei sentieri mantenuti dalla sezione rivana della Sat, l’organigramma del consiglio direttivo e molto altro ancora.
Forte è l’impegno per le gite che
presentano una offerta diversificata con Sat Famiglie, Alpinismo Giovanile, Gite Sociali,
Sat& Bike, GRAM (Gruppo Rocciatori d’Alta Montagna), SkiRando, oltre le novità Soft Trail

La copertina del libretto gite 2022
e Sat Young. Il totale delle uscite già programmate raggiunge
le 70 unità circa, a cui vanno poi
aggiunte le attività di Gram,
Soft Trail e Sat Young. Il libretto
gite è assolutamente gratuito.

