
CALCERANICA Dopo la dura accusa di «Italia Nostra» che ha parlato
di scempio, sulla spiaggia nessuno si lamenta:
l’accordo sui confini, dopo anni, è più importante

Si attende la fine dei lavori, poi cresceranno siepi e prato.
Graziadei del campeggio Punta Lago: «Ora è nata una
vera spiaggia, un’area dove camminare in piena sicurezza»

La cancellata? «Meno male che c’è»
Residenti e operatori del lago sono contenti
«Ordine e decoro, poi verrà anche il verde»

Le ruspe dei Bacini Montani stanno ultimando la spiaggia

Nella foto di Nicola Tretter (Facebook): negli anni Ottanta non si passavaLa nuova cancellata bianca sul lago: a residenti e operatori non dà troppo fastidio (foto Erredi)

DANIELE FERRARI

CALCERANICA - La cancellata
c’è e si vede: scagliandosi con
la sua bianca vernice, contro il
blu dell’acqua e il verde di una
primavera in fiore. Un atteso
intervento di riordino di pro-
prietà, terreni demaniali, spiag-
ge e sentieri naturali atteso da
tempo nella comunità di Calce-
ranica, e che per ora sembra
accontentare residenti, risto-
ratori e titolari di campeggi
(meno per le associazioni am-
bientaliste, ad iniziare da Italia
Nostra come riportato ieri da
l’Adige). 
Ultimi giorni di lavori sulla
spiaggia del lago di Caldonaz-
zo a Calceranica per gli operai
del servizio provinciale Bacini
Montani, prima che l’ammini-
strazione guidata dal sindaco 
Cristian Uez consegni alla comu-
nità nuova spiaggia, sentiero
panoramico e muretto delimi-
tatore tra proprietà private e
aree demaniali (circa 750 me-
tri lineari). Su tale manufatto i
proprietari, ma solo se lo vor-
ranno, potranno collocare una
cancellata in ferro - alta circa 1
metro e 70 da terra e scelta se-
condo precise tipologie - che,
a sua volta, potrà essere ma-
scherata con una siepe o atro
addobbo floreale. 
«Alcuni proprietari e operato-
ri hanno dovuto rinunciare a 5-
6 metri di terreno - spiega Gino
Graziadei del campeggio Punta
Lago - ma ora è nata una vera
spiaggia, un’area dove cammi-

nare in piena sicurezza e sen-
za fare lo slalom tra mille osta-
coli. La cancellata è frutto di
una scelta compiuta dall’ammi-
nistrazione tra altre ipotesi.
Non so se questa sia la miglio-
re, ma consente il maschera-
mento con una siepe, e alla ba-
se del muretto può essere po-
sto del terreno erboso».
Camminando sulla spiaggia dif-
ficile trovare qualche turista,
mentre i residenti apprezzano
in gran parte il lavoro svolto:

«Io abito in Brasile anche sono
nato su questo lago - spiega
Claudio - la cancellata non è
certo una barriera o un muro
(su altre spiagge si vede molto
peggio), ma vista così stride un
po’ con il paesaggio. Prima di
un giudizio finale aspettiamo la
conclusione dei lavori e gli in-
terventi privati di rinverdimen-
to».
Accanto all’opera di «maquilla-
ge» in tanti richiedono una ma-
nutenzione attenta e costante,

e il completamento dell’illumi-
nazione pubblica, per vivere la
spiaggia anche la sera. «Ho ri-
nunciato a tre metri di terreno
- spiega Arrigo che ha la casa
sul lungolago - questa era l’uni-
ca soluzione per permettere a
residenti e turisti di tornare a
vivere la spiaggia ed il lungola-
go di Calceranica. Un’area che
con il passare del tempo era di-
ventata un vero scempio, tra
mille ostacoli e cose abbando-
nate o rovinate dal tempo».

«Il nostro lungolago è stato
sempre apprezzato per la na-
turalità e la bellezza dei luoghi
- risponde con un simpatico
battibecco la signora Graziella
della gelateria e camping Rivie-
ra - per 36 anni abbiamo gesti-
to il ristorante “Pescatore” cu-
rando sempre spazi verdi da-
vanti a noi. Non basta il sentie-
ro e la spiaggia fatta dal Comu-
ne, o la siepe posta dal priva-
to, per ripotare ordine o avere
rispetto dell’ambiente, qui ser-

ve l’impegno di tutti operatori,
residenti e singoli turisti».
Per ora la lunga recinzione in
ferro non divide la comunità di
Calceranica e trova l’appoggio
di operatori e residenti, in at-
tesa del suo completamento e
della soluzione delle ultime ver-
tenze sulle aree demaniali.
L’estate, e l’arrivo degli attesi
turisti, darà un’ulteriore re-
sponso su bellezza e funziona-
lità della cancellata bianca di
Calceranica.
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