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Pesca, le proposte dell’Unione
L’associazione del Garda vuole informazioni trilingui per la tutela delle specie
◗ ALTO GARDA

Alberto Rania

Sono molteplici le proposte che
l’Unione dei pescatori sportivi
del Garda (di cui fa parte Alberto
Rania) ha sottoposto all’attenzione della Comunità del Garda
in un incontro tra le parti dove si
è discusso di pesca, di tutela della stessa e dell’ecosistema.Co-

me prima osservazione l’Unione propone di affiggere in tutte
le bacheche comunali la locandina informativa organizzata
dall’unione dei pescatori e nella
quale vengono riportate in tre
lingue (italiano, inglese e tedesco) le principali norme che regolamentano l’attività di pesca e
la sicurezza vigenti sul Benaco.

Inoltre sono riportate tutte le
norme e i numeri utili sia per i
pescatori che per i naviganti e
puntualizza il divieto assoluto di
cattura di alborella, carpione e
anguilla. Altro punto la tutela
del luccio con l’individuazione
di zone nelle quali creare le condizioni di tutela totale per la conservazione e proliferazione del

luccio autoctono gardesano durante il periodo di frega. L’Unione dei pescatori ha espresso alla
Comunità del Garda la preoccupazione anche per un'altra specie estremamente a rischio nel
bacino del Garda: l’Alborella o
Aola. L’Upsdg intende organizzare una o più giornate dedicate
alla posa, nei periodi di frega del

Alle Braile arrivano gli orti sociali
Arco, i terreni non andranno solo ai privati: le associazioni potranno attivare progetti specifici
di Leonardo Omezzolli

Arco, il party
di Capodanno
al Cantiere 26

ARCO. Sabato 31 dicembre il
Centro giovani Cantiere 26 in
località Prabi ad Arco
propone il party di
Capodanno: si inizia alle ore
19.30 con la cena (il costo è di
15 euro, è richiesta la
prenotazione entro
mercoledì 28 dicembre),
quindi musica, giochi e
divertimento. Entrata libera
a partire dalle ore 22. E a
mezzanotte: bollicine!
Informazioni: Centro giovani
Cantiere 26, via Paolina
Caproni Maini 26/E, località
Prabi, Arco; telefono 345
4562682; email
cantiere26@casamiariva.it;
fb Canteire 26.

◗ ARCO

Continua il potenziamento del
parco delle Braile che l’amministrazione comunale di Arco
punta a far diventare il fulcro
sociale non solo della comunità arcense, ma di tutto l’Alto
Garda. Proprio per questo sono
state coinvolte svariate associazioni che dalla prossima primavera, sotto la regia dell’associazione Andromedra di Dro della
presidente Ginetta Santoni, lavoreranno a un progetto di gestione degli orti comunali. Parte di questi orti, infatti, saranno
adibiti all’uso da parte delle associazioni, mentre il restante,
la maggior parte, seguirà le assegnazioni ai cittadini come da
programma. Il progetto, che vedrà l’inizio in primavera con il
ritorno della bella stagione, è
stato racchiuso nella definizione: «Coltivare cibo far crescere
comunità». L’ampio spazio del
parco delle Braile, oltre 24 mila
metri quadri pensati proprio
per infondere rilassatezza e pace, ad oggi è ancora poco sfruttato anche a causa dell’assenza
di iniziative che lo sappiano
portino in auge come punto di
ritrovo di tutto l’Alto Garda.
L’associazione
Andromeda
che da mesi sta lavorando in comune accordo con il Comune
di Arco sta ultimando una serie
di iniziative che puntano a far

piccolo ciprinide, di apposite
cassette opportunamente preparate che contengano ghiaia da
collocare in quei luoghi in cui le
alborelle sono ancora presenti e
attive. Tra le proposte quella di
estendere il divieto di pesca sui
moli dei porti e manufatti delle
zone portuali per la salvaguardia della minutaglia e la sicurezza dei turisti apponendo divieti
dal 1 giugno al 30 settembre di
ogni anno nella fascia oraria che
va dalle ore 08 alle ore 17. Viene
inoltre fatta richiesta alle autorità competenti di avere la possibilità di istituire nuove guardie volontarie per la sorveglianza ambientale e faunistica.
(l.o)

in breve
oggi il concerto

Le voci bianche
a S.Alessandro
■■ La Pro S.Alessandro
organizza oggi alle ore 20
presso la chiesetta di
S.Alessandro "Canti Natalizi
coro Voci Bianche Garda
Trentino" al termine sotto il
bellissimo albero di Natale
brindisi di auguri di un buon
Natale e felice anno nuovo
dalla Pro S.Alessandro.
oggi a riva

Giardino d'Infanzia,
bimbi sotto l'albero
■■ Oggi verso le ore 10.15 i
bambini della scuola
materna "Giardino
d'Infanzia" di Riva del Garda
si recheranno nei pressi
dell'albero di Natale
allestito vicino a porta
S.Michele (incrocio via
Dante e via Roma) per
cantare delle canzoni
natalizie.
A primavere prenderà il via al parco delle Braile il progetto «Coltivare cibo, far crescere comunità»

laboratorio

collaborare tra di loro le diverse
associazioni del territorio altogardesano andando ad aumentare la condivisione sociale dello spazio e delle persone. Particolare risalto anche al mondo
dei disabili con l’iniziativa in
via di definizione che Prisma
cercherà di attivare proprio in
questi spazi verdi messi a disposizione delle associazioni.
Qui la manualità nella lavorazione della terra e la coltivazione dei prodotti ortofrutticoli sarà affidata anche a persone di-

sabili. Andromeda ha avviato
una stretta collaborazione con
tutte o quasi le associazioni di
zona e con ognuna di loro si
cercherà di trovare il modo di
sviluppare un’apposita iniziativa. Il tutto in stretta sinergia
con il Comune di Arco che nel
parco delle Braile ha sempre
creduto come più volte ha sottolineato il primo cittadino
Alessandro Betta. L’iniziativa
degli orti dedicati alle associazioni è solo un altro tassello di
un puzzle molto più articolato

e che arriverà a consegnare, entro la fine della consiliatura, o
almeno così è solito ammettere
Betta, alla Comunità del Garda
trentino un parco capace di vivere in autonomia in ogni sua
parte. Recentemente avevamo
anche annunciato l’avvio dello
studio di progettazione definitiva di una piccola struttura limitrofa gli orti comunali che completerà il parco di uno spazio di
ristoro e aggregazione coperto
oltre che fornire i necessari servizi igienici.

«Berretto di lana»
al Punto X
■■ Si chiama «Berretto di
lana" il laboratorio di cucito
per bambini e ragazzi da 10
a 14 anni d'età, proposto da
Centro aperto "Punto X» di
Casa Mia nella propria sede
in viale Trento a Riva,
domani, dalle 16.30 alle 18,
a cura di Katia.
Partecipazione gratuita su
prenotazione. Info: 0464
576232 o 324 6138938.

