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Limone, l’acquedotto
va adAcque Bresciane
Il Consiglio di Stato boccia la gestione in economia

La sentenza

di Pietro Gorlani

Nel cuore della città

Più filantropia:
il festival contro
«l’indifferenza»

T utti nascono
filantropi. Con
questo spirito

Fondazione Cariplo e
Fondazione della
Comunità Bresciana
promuovono il Festival
della Filantropia,
manifestazione itinerante
che sabato 14 aprile
approda in città. Scenari
del Festival sono la Sala
Giudici di palazzo Loggia,
il Ridotto del Teatro
Grande e l’auditorium San
Barnaba. «Faremo
comprendere al territorio
cosa significhi saper
parlare di filantropia» ha
affermato il presidente di
Fondazione Comunità
Bresciana, Pier Luigi
Streparava. «Non è
necessario chiamarsi
Agnelli per provare ad
essere filantropi: tutti
possiamo esserlo
aprendoci al prossimo
secondo le nostre
possibilità, conmodalità
che sgretolino i muri di
indifferenza» ha affermato
Pia Cittadini,
vicepresidente della
Fondazione, che nel 2017
ha erogato 5 milioni e
800mila euro a sostegno
di quasi 450 progetti
(attualmente, sono 66 i
fondi attivati). Dando
«ancor più voce» al
mondo della solidarietà e
del volontariato – che
distingue la brescianità –
il Festival non associa la
filantropia solo «ai lasciti
testamentari di anziani
con ingenti patrimoni», o
a somme di denaro, ma la
traduce in empatia,
disponibilità e voglia di
condividere tempo e
conoscenze. L’invito a
diffondere una sentita
«cultura del dono» con
#filantropiafest si declina
in quattro principali
appuntamenti (il
programma sul sito
fondazionebresciana.org).
Dalle 16 alle 19 il portico di
Palazzo Loggia ospita «La
famiglia al centro!»: 15
stand informativi di
associazioni impegnate
nel sociale, con attività per
bambini, mentre la banda
giovanile Isidoro
Capitanio sfila lungo via
San Faustino. Alle 17, il
Ridotto del Grande è
cornice dell’incontro «Il
valore del dono», dove
(dopo il benvenuto
musicale del
Conservatorio)
intervengono gli
organizzatori, il Sindaco e
il direttore generale
Fondazione Cariplo,
Sergio Urbani, seguiti dai
docenti Francesco Castelli
(Università Statale) ed
Elena Marta (Università
Cattolica) in dialogo con
Don Rigoldi, fondatore di
Comunità Nuova. Dalle
17.30, spazio alle
«Testimonianze» in Sala
Giudici: il «territorio
bresciano» racconta dieci
storie di generosità;
modera l’incontro, in
modalità circolare, Maria
Paola Pasini.
«Filantropiafest», alle
20.30 in San Barnaba,
chiude l’evento: è attesa
anche la premiazione del
concorso «Don@zione»,
promosso con
Cinefotoclub.
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Lo spettacolo
Una delle
limonaie
recuperate. La
coltivazione
dell’agrume
viene fatta
risalire
addirittura a
San Francesco

A cavallo tra ‘800 e ‘900 Lo-
renzo Baroldi lavorava nella li-
monaia dei signori De Paoli, a
Villa di Gargnano. Lo fece per
una vita. Quei De Paoli diven-
nero amici dello scrittore in-
glese David H. Lawrence nel
periodo del soggiorno di que-
st’ultimo sul Garda tra l’autun-
no 1912 e la primavera dell’an-
no successivo. Facile che il
giardiniere e il celebre scritto-
re si siano incrociati, dato che
Lorenzo coltivava i terrazza-
menti che si estendevano sulla
dorsale della collina e che, con
l’ultimazione della Gardesana,
nel 1931, videro spezzata quella
poetica unità. Come accadde
ad un’altra storica limonaia di
questa parte di lago, «LaMalo-
ra», falciata nel settore più
basso per fare spazio alla nuo-
va strada.
Frammenti di storia del pa-

ese, del paesaggio e dei suoi
abitanti. Come quella di Gino,
48 anni di lavoro nella sala del-
la cernita dei limoni, all’inter-
no della ex Società Lago di
Garda, fulcro della rinascita
economica a carattere coope-
rativistico in questo lembo di
terra, un tentativo che fece da
apripista. Il passatodella gente
dell’alto Garda non èmai stato
dimenticato. E mai nessuno
ha scordato che, a dispetto del
delicato profumo dei limoni,
la fatica di questa attività inter-
vallata da malaugurati e gravi
incidenti ha scandito le gior-
nate dei giardinieri di limoni.
Una storia di secoli che la tra-

dizione fa risalire addirittura a
San Francesco i cui frati avreb-
bero introdotto la coltivazione
dei limoni in questo lago del
Nord. La storia di queste terre
e degli uomini che hanno ac-
compagnato la trasformazio-
ne dei luoghi, curando le colti-
vazioni, verrà riproposta in
quegli stessi ambienti il 14 e 15
aprile con una lunga serie di
iniziative promosse (per il
quarto anno di fila) dall’Asso-
ciazione Terre & Sapori d’Alto
Garda. Base inderogabile della
passeggiata in Gargnano è il
duecentesco chiostro di San
Francesco, all’ingresso del pa-
ese. C’è la possibilità di coprire

buona parte dei percorsi a pie-
di ma sarà attivo anche un bus
navetta e, per chi cerca una
prospettiva diversa, una tra-
versata sulla barca ( in questo
caso a pagamento). Le limo-
naie saranno aperte dalle 10 al-
le 18.

Bruno Festa
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Paese ribelle
Limone del
Garda si era
rimpossessato
della gestione
dell’acquedotto
sfilandola a
Garda Uno che
nel dicembre
2017 è finita
in Acque
Bresciane la
quale deve
entrare in
possesso della
rete entro 60
giorni

gestioni in economia dei sin-
goli comuni: sono contra le-
gem» aggiunge Delbarba.
Messaggio chiaro per quei pa-
esi che ancora oggi gestisco-
no i propri acquedotti: è il ca-
so di Cigole, Ghedi, Adro, ma
anche dei trenta comuni della
Valcamonica, i quali prose-
guono la battaglia giuridica
per non cedere il servizio, fa-
cendo leva su una norma di
legge che tutela i paesi con
fonti idriche di pregio o che si
trovano in parchi nazionali.
Ad oggi Acque Bresciane

gestisce il ciclo idrico di 88
comuni su 205. A gennaio so-
no entrati Edolo, Cedegolo,
Sonico, Sellero, Paisco Love-

no, Malonno e Nuvolento (il
prossimo sarà Prevalle). Co-
muni che saliranno a 110 (il
54% del territorio) nel 2019.
Dovrebbero entrare anche
una ventina di paesi (tra cui
Manerbio) fino ad oggi gestiti
da A2A ma i cui affidamenti
sono in scadenza. Ecco, l’altro
tema cardine riguarda pro-
prio l’altra metà del territorio
bresciano ad oggi gestito da
A2A (a partire da Brescia cit-
tà). La Provincia ha deciso di
mettere a gara la gestione in
questi comuni, per individua-
re il socio privato, che dovreb-
be affiancare Acque Bresciane
con una quota compresa tra il
41 e il 49% facendo nascere

una società mista ma a mag-
gioranza pubblica. Ma 54 co-
muni hanno deliberato la vo-
lontà di indire un referendum
consultivo affinché la gestio-
ne del ciclo idrico rimanga in-
teramente pubblica. L’appun-
tamento con le urne è ad otto-
bre ma è chiaro che l’eventua-
le gara slitta come minimo al
2019, se non oltre. Per avere
un servizio pubblico al 100%
Acque Bresciane dovrebbe ri-
levare i paesi gestiti da A2A
subentrando ai mutui accesi
per ammortare gli investi-
menti. Ma così facendo —
hanno ribadito più volte i ver-
tici della società — ci sarebbe
meno forza economica per
accendere nuovimutui neces-
sari a realizzare depuratori e
collettamentimancanti anche
sui comuni che già gestisce
(su tutti la partita del nuovo
depuratore del Garda). Si pre-
figura quindi uno stallo anno-
so che vedrà convivere Acque
Bresciane ed A2A: la prima
subentrerà alla gestione dei
comuni della seconda società,
man mano scadranno gli affi-
damenti.
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È «illegittimo» che un co-
mune possa tornare a gestire
in house il proprio acquedot-
to, come ha fatto Limone sul
Garda sfilandosi da Garda
Uno. Perché dall’ottobre 2016
c’è una società interamente
pubblica, Acque Bresciane srl,
che il 27 dicembre 2017 ha as-
sorbito la multiutility pubbli-
ca benacense quindi anche i
26 comuni (compreso Limo-
ne). A dirlo è il Consiglio di
Stato, che ha imposto a Limo-
ne «di ottemperare al decreto
del Presidente della Repub-
blica dell’ 8 marzo 2017, met-
tendo a disposizione di Acque
Bresciane gli impianti dell’ac-
quedotto comunale» (gli im-
pianti di fognatura sono già
confluiti nella nuova multiu-
tility) entro sessanta giorni.
Se questo non avverrà sarà un
commissario ad acta (previa
decisione del Tar) ad imporre
il trasferimento. Una soluzio-
ne estrema che le parti do-
vrebbero scongiurare, fa sa-
pere il presidente di Acque
Bresciane, Gianluca Delbarba,
il quale ha avviato un dialogo
«costruttivo» con il sindaco
Franceschino Risatti.
La sentenza ha però un va-

lore ben più esteso: «È il defi-
nitivo rafforzamento di un
principio giuridico netto; il
gestore provinciale del servi-
zio idrico è uno e non è più
possibile continuare con le

❞Delbarba
Sancito
un principio
giuridico
netto:
le gestioni
in autarchia
sono contro
la legge

L’iniziativa nelweekend

Seguendoilprofumo
dellestorichelimonaie
Il«tour»aGargnano

L’offerta

● Nel weekend
del 14 e 15
aprile
l’Associazione
Terre & Sapori
d’Alto Garda
propone delle
passeggiate
nelle limonaie
di Gargnano,
con partenza
dal chiostro di
San Francesco.
Percorsi a piedi
ma a piedi ma
sarà attivo
anche un bus
navetta.
Possibile anche
una traversata
sulla barca, in
questo caso a
pagamento.

Le colonnine
I 33 punti
di ricarica
presenti sul
Benaco nel
2017 hanno
erogato 35mila
kw, evitando
l’emissione di
18 ton di CO2

Creare l’infrastruttura per
incentivare la domanda di ve-
icoli elettrici: è quello che sta
facendo Garda Uno, prima di-
stribuendo lungo il Benaco 33
colonnine per la ricarica e,
ora, avviando la progettazio-
ne di quattro stazioni elettri-
che per il car e lo scooter sha-
ring. Saranno pronte l’anno
prossimo e vedranno due au-
toveicoli e due motorini in
ognuna delle quattro stazioni
realizzate da Garda Uno a De-
senzano, Padenghe, Salò e Pe-
schiera.
Un progetto, quello delmo-

bilità elettrica condivisa, che
adesso può davvero iniziare:
la multiutility guidata da Ma-
rio Bocchio ha infatti confer-
mato che è arrivata la prima
tranche (150 mila euro) del fi-
nanziamento ottenuto dalmi-
nistero dell’Ambiente. Il pro-
getto E-Way da 830 mila euro
– sostenuto per il 60% dal di-
castero romano e per il 40%
da Garda Uno e da 13 diversi
comuni del lago (Desenzano
capofila) – rientra nei pro-
grammi sperimentali nazio-
nali per ridurre traffico e in-
quinamento nei tragitti casa-
scuola e casa-lavoro. Un pro-
g e t t o c h e , a l i v e l l o
ministeriale, ha visto l’inseri-
mento in graduatoria al
23esimo posto su 82 lavori.
Dopo il bando, ora si è passati
alla progettazione esecutiva.
Ma prima di aprire i cantieri si
attendono tutte le autorizza-
zioni per tettoie, pensiline,

parcheggi. «Presso gli stalli –
recita il progetto – saranno
posizionate le colonnine per
le auto, mentre le prese per
gli scooter saranno dotate di
tettoia con un sistema di au-
torizzazione all’accesso colle-
gato alla tessera di utilizzo
che sarà connessa ad un sof-
tware in grado di gestire gli
accessi degli utenti, le preno-
tazioni dei mezzi e il credito:
il tutto tramite un app per
smartphone».
Il direttore di Garda Uno

Massimo Faini sa che serve
tempo, ma è ottimista. E ri-
corda che l’anno scorso, dalle
33 colonnine sparse per il Be-

naco, sono stati ricaricati vei-
coli elettrici per 35 mila chi-
lowatt, evitando così di di-
sperdere in atmosfera 18 ton-
nellate di CO2. E i turisti
stranieri? «Sono tra quelli che
hanno scelto di più i veicoli
elettrici, pari al 40 per cento».
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Il progetto di GardaUno

Car sharing elettrico:
al via quattro stazioni
tra Salò e Desenzano

I luoghi

● Nel 2019
Garda Uno
attiverà quattro
stazioni
elettriche ( a
Desenzano,
Padenghe, Salò
e Peschiera)
per il car e lo
scooter sharing
con due
autoveicoli e
due motorini
in ognuna delle
postazioni. Il
progetto da
830 mila euro è
finanziato per il
60% dal
ministero
dell’Ambiente e
per il resto da
Garda Uno
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