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Innave13milapersoneinunmese
Oltrea4milaveicoli imbarcati
nellostessoperiodosuitraghetti
Navigardaperpoterbypassare
lafranacadutasullaGardesana

ALTOGARDA.Secondo Ceresalemanovre previsteavranno unoscarso impatto:«Ci saràuna continua sorveglianza»

SiriaprelagalleriaAdige-Gardapericontrolli
L’interventodureràcinque
giorniesaràdal primoal 5
marzo:stabilite quattro
orediscarico al giorno

Un «bisonte» adagiato nella
campagna.

Spettacolare incidente, per
fortuna senza conseguenze al-
le persone, nella mattina di ie-
ri al confine tra Pastrengo e
Bardolino.

Attorno alle 11 un autoarti-
colato è uscito in modo auto-
nomo dalla carreggiata ca-
dendo pesantemente di lato.

Il mezzo proveniva da locali-
tà Ronchi ed era diretto ver-
so Calmasino quando, poco
prima della semicurva che
conduce sul ponte che sovra-
sta l’A22, ha perso il control-
lo. Nessuna ferita per il con-
ducente, uscito illeso e da so-
lo dal mezzo e rimasto succes-
sivamente sul luogo per coor-

dinare l’attività di recupero
della motrice e del rimorchio
con il suo carico di terra.

Sul posto per i rilievi del ca-
so una pattuglia dei carabi-
niere della stazione di Pa-
strengo e il soccorso dell’Aci
condue potenti gru per rimet-
tere in posizione sulla strada
l’autoarticolato.

Secondo unaprima ricostru-
zione dei fatti il camion, forse
per tenersi a debita distanza
da un altro mezzo pesante
proveniente nel senso oppo-
sto di marcia si è spostato
troppo a lato e con la ruota
anteriore di destra è scesa
dall’asfalto continuando la
corsa sul terrapieno che limi-
ta la carreggiata.

Il sedime, inzuppato d’ac-
qua, ha ceduto sotto il peso
dell’autoarticolato e la ruota
si è inabissata impedendo di
fatto al conducente di ritorna-
re prontamente sulla carreg-

giata. Inevitabile l’arresto del-
la corsa e la pesante caduta di
lato del camion e del rimor-
chio proprio a pochi centime-
tri dalle vigne.

L’utilizzo in contempora-

nea di due gru si è reso neces-
sario per evitare che nell’alza-
re l’autoarticolato si andasse
a danneggiare il serbatoio fa-
cendo fuoriuscire il gasolio
nella campagna. •S.J.

PASTRENGO.Spettacolareincidente ierimattina: l’autoarticolatovenivada localitàRonchi ed era direttoaCalmasino

Tircadesuunlato, illesoilconducente
L’autistahapersoilcontrollo
Usateduegruperrialzareilmezzo

Tra meno di un mese la galle-
ria Adige-Garda verrà riaper-
ta. La riattivazione avverrà
per cinque giorni, dal primo
marzo fino al 5 marzo. Incari-

cato dell'operazione sarà il
Servizio Bacini Montani del-
la Provincia Autonoma di
Trento. L'intervento è previ-
sto dai disciplinari di gestio-
ne dello scolmatore e in parti-
colare inserito all'interno dei
protocolli per le verifiche an-
nuali per controllare la fun-
zionalità dei dispositivi di
apertura dell’infrastruttura.

Saranno effettuate la mano-
vra di apertura e chiusura del-
le paratoie, per le prove di sca-
rico, oltre alla taratura e rela-
tiva tenuta delle stesse. I lavo-
ri verranno eseguiti a inter-
mittenza e non saranno supe-
rate le quattro ore di scarico
al giorno, con ogni probabili-
tà concentrate nel pomerig-
gio. La portata dell'acqua

dell'Adige indirizzata verso il
lago di Garda sarà in media
di 25 metri cubi al secondo,
per un massimo di 100 metri
cubi al secondo. Le autorità
preposte stimano che «le ope-
razioni comporteranno l'im-
missione nel lago di una con-
tenuta quantità d'acqua mi-
sta a limi e sabbie».

Nessuna emergenza o allar-

me piene in vista, quindi, ma
solo un monitoraggio per ve-
rificare lo stato di «salute»
della galleria, lunga quasi die-
ci chilometri. Lo scolmatore,
che parte all'altezza di Mori e
raggiunge Nago-Torbole, vie-
ne utilizzata solo in casi estre-
mi. Come capitò poco più di
due anni fa, il 29 ottobre
2018, quando venne utilizza-

to per evitare che Verona fi-
nisse sott'acqua per la piena
dell'Adige. «In questo caso si
tratta di manovre previste
dalla legge e che avranno uno
scarso impatto», premette
Lucio Ceresa, segretario ge-
nerale della Comunità del
Garda. «Ad ogni modo vigile-
remo sulle operazioni di mo-
nitoraggio, con il deflusso del-
le acque che durerà il minor
tempo possibile, in costante
contatto con il Servizio Baci-
ni Montani». •EM.ZAN.

Emanuele Zanini

Quasi 13mila passeggeri e ol-
tre quattromila veicoli.

Sono i numeri registrati da
Navigarda sul servizio straor-
dinario che da un mese con-
sente a pendolari e studenti
di spostarsi nell'alto lago, do-
po la frana del 2 gennaio scor-
so sulla Gardesana all'altezza
di Tempesta, che di fatto ha
bloccato la circolazione stra-
dale dell'area.

Il collegamento via traghet-
to che collega ogni giorno
Malcesine con Riva del Gar-
da prosegue regolarmente,
senza intoppi.

In 28 giorni di servizio, con-
teggiati dalla rimodulazione
dell'orario della tratta, risa-
lente al 7 gennaio scorso,
quando è stato attivato an-
che il servizio con imbarcazio-
ni con trasporto auto, sono
stati trasportati 12.800 pas-
seggeri e 4.300 veicoli, con
una media giornaliera di 450
passeggeri e 150 mezzi.

Numeri in aumento rispet-
to a quelli registrati a metà
gennaio quando la media era
di 345 passeggeri e 105 auto-

mobili. Le sedici corse giorna-
liere infrasettimanali, attive
dal lunedì al sabato dalle
5,45 alle 22,30, e le dodici cor-
se giornaliere domenicali,
dalle 7,40 alle 19,55, hanno
permesso di distribuire i flus-
si dei viaggiatori nelle diver-
se fasce orarie della giornata,
«assicurando il trasporto a
bordo di tutti i passeggeri e
approntando quando neces-
sario imbarcazioni di più
grandi dimensioni per garan-
tire il distanziamento e la si-
curezza a bordo», spiegano
dall'azienda che gestisce la
navigazione del lago di Gar-
da. Azienda che ribadisce:
«Durante questo periodo di
chiusura della strada statale
non ci siamo mai fermati e ab-
biamo continuato a traspor-
tare studenti e lavoratori tra
le sponde del lago».

«Abbiamo da subito attiva-
to il servizio di collegamento
tra Riva e Malcesine a sup-
porto del territorio e in siner-
gia con gli enti interessati dal-
la frana», ricorda il direttore
d’esercizio di Navigarda, Gio-
vanni Lorenzo Belloi. «L’at-
tenta pianificazione del servi-
zio, oltre a garantire le coinci-

denze con le autolinee Atv,
ha consentito la corretta ge-
stione dei flussi durante l’in-
gresso e le uscite dagli istituti
scolastici».

Pendolari e studenti hanno
potuto raggiungere i luoghi
di lavoro e le scuole, sfruttan-
do le coincidenze con gli auto-
bus dedicati.

Il servizio con i traghetti
proseguirà fino alla riapertu-
ra della Gardesana prevista
tra circa una settimana, con
ogni probabilità il 12 o il 13
febbraio. Gli orari sono rima-
sti i medesimi, con ogni viag-
gio che viene coperto in 45

minuti: la prima corsa in par-
tenza da Malcesine, dall'at-
tracco di Retelino, nei giorni
feriali è alle 6,45 con arrivo a
Riva alle 7,30. La seconda è
alle 8,35, quindi alle 11, alle
13,05, alle 15,25, 17,15, 19.05,
21,45. Da Riva invece, l'im-
barcazione della Navigarda
salpa alle 5,45, alle 7,40, alle
10,05, alle 12,10, alle 14,30,
alle 16,20, alle 18,10 e alle
20,50. Questi orari sono con-
fermati anche alla domenica,
a parte la prima e l'ultima cor-
sa che sono state tagliate per
scarso afflusso.

Nel frattempo proseguono i

lavori sulla statale 249: gli
operai hanno liberato com-
pletamente le due carreggia-
te dall'ammasso di detriti e
massi crollati in seguito allo
smottamento.

Sono state fissate momenta-
neamente delle barriere jer-
sey per consentire agli addet-
ti la ricostruzione del parapet-
to che delimita la strada, par-
zialmente crollato dopo la fra-
na. Proprio per questo moti-
vo, una volta riaperta la Gar-
desana, per un primo perio-
do la circolazione stradale av-
verrà solamente a senso uni-
co alternato. •

LavoriallaChiusa diCeraino, da
partediAnas, per metterein
sicurezzacon nuovereti
paramassile paretirocciose a
piccosulla strada statale del
Brennero.Pertanto,in queste
settimane,occorre fare
attenzioneadalcune modifiche
apportateallacircolazione
stradale.La societàchesi
occupadellarete stradale
nazionaleha predispostodal
primofebbraioscorso fino al
26diquestomese il senso
unicoalternatoregolato da
movierio impiantosemaforico
intrattisaltuari dellaStatale
delBrennero compresitra i
chilometri309 e326.

Inquestomodoviene
garantitadaAnasla sicurezza
siadegliutenti dellastrada sia
deglioperatoridel cantiere
intentialla posa dellenuove
barriereparamassi,necessarie
percontinuare a scongiurareal
megliola caduta disassisulle
carreggiatestradali.

«IltrattodellaChiusa di
Ceraino,prima dell’abitato
dellafrazioneeappenadopo, è
semprestato unpunto
pericolosoper la presenza
delleroccea piccoele retici
sonosempre stateproprioper

evitarepericoli»,spiegail sindaco
diDolcè, MassimilianoAdamoli.
Oraètempodisostituirle,a
quantopare,dapartediAnas. «Si
trattadimanutenzioneordinaria,
Anasseguequestocantierein
modoautonomo»,sottolinea il
primocittadino.Le modifichealla
circolazionestradale, comunque,
nonsarannoattive neigiorni
festivieprefestivi masoltanto dal
lunedìal venerdì. C.M.

Retiparamassiinarrivo
allaChiusadiCeraino

Ilcamion che si èribaltato sulla Sp31in direzioneCalmasino FOTOPECORA

Loscolmatore aperto

Passeggeriprontia imbarcarsisu untraghettodellaNavigarda per superarela frana

Roccealla Chiusadi Ceraino

Dolcè

Sonoservitedue gruperrecuperare il mezzo pesante
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