
Via libera a un bilancio ambizioso e subito operativo,
con pareggio oltre i 10 milioni di euro. Il sindaco: «Tanti 
cantieri partiranno assieme, portate pazienza per i disagi»

NAGO TORBOLE - Ammontano a più 
di 4 milioni di euro le opere che, tra 
Nago e Torbole, andranno in appalto a 
inizio 2022. 
Per il  sindaco Gianni Morandi  l’anno 
parte con «una grande fiducia anche 
perché, al 29 dicembre scorso, aveva-
mo già approvato il bilancio di previ-
sione. Siamo stati tra i Comuni più ve-
loci e questo ci consente di avere già 
le risorse pronte per quest’anno. Il bi-
lancio pareggia a 10 milioni 531 mila 
euro. 
È un bilancio corposo soprattutto di 
questi tempi e, viste le modalità con 
cui è redatto, è molto serio e realisti-
co. Stiamo dando un segnale importan-
te perché investiamo molto e in tempi 
rapidi, per arrivare pronti alla stagio-
ne turistica 2022. Chiediamo fin d’ora 
la pazienza di tutti perché, partendo 
con così tante opere, è inevitabile che 
ci saranno molti cantieri. Siamo sicuri 
che i disagi saranno compensati dal 
risultato».

Torbole
Per la piazza del municipio ci sono già 
progetto esecutivo e finanziamento: si 
va dunque in appalto. La bonifica di 
quest’area è iniziata 5 anni fa e ha vi-
sto la demolizione dei vecchi volumi 
fatiscenti. Ora si completerà la “ricuci-
tura urbana” tra centro storico e lago: 
già attivo il nuovo e moderno munici-
pio, si realizzerà il boulevard che, dal 
vecchio cancello della Pavese, porte-
rà in spiaggia. Sarà anche ampliato il 
parco e la spesa è di 455 mila euro. 
Stessa area ma altro progetto: 192 mi-
la euro saranno dedicati al verde, dun-
que al patrimonio arboreo, ai prati e 
all’irrigazione.  Ne  beneficeranno  la  
piazza del municipio, il parco della Pa-
vese e anche la zona attorno alla chie-
setta.
Altro acceso fondamentale al lago è 
quello di via Benaco: 350 mila euro per 
sottoservizi, pavimentazione e illumi-
nazione. Per il polo turistico alle Foci 
del Sarca saranno investiti  230 mila 
euro per sistemare tetto, serramenti e 
per una riqualificazione estetica.
Porto:  un  importante  intervento  ri-
guarda il pontile “diga”, quello più lon-
tano da terra. 750 mila euro di lavori 
per rimetterlo in sicurezza dopo i dan-
ni subiti dai recenti eventi meteorolo-

gici. Questo consentirà anche di riqua-
lificare i posti barca mettendoli in sicu-
rezza. Il molo sarà più ampio, lungo e 
resistente. Sarà riqualificata anche la 
passerella verso la spiaggia per dare 
continuità, in sicurezza, al lungolago.
Al Parco delle Busatte sono destinati 
37 mila euro: qui l’attenzione è rivolta 
in  particolare  a  famiglie  e  bambini.  
Continuano  inoltre  i  lavori  a  «Villa  
Cian»:  assieme al  Servizio  ripristino 
della Provincia, l’intervento è iniziato 
lo scorso anno col rifacimento di par-
te  del  parco  che,  quest’anno,  sarà  
completato. Ai nuovi giochi e alla pale-
stra appena installati, si aggiunge la 
nuova illuminazione pubblica del par-
co, per un totale di 28 mila euro.
Nago
Continua la valorizzazione del patri-
monio storico culturale a Castel Pene-
de: proseguirà infatti la collaborazio-
ne con Università e Provincia per la 
ricerca archeologica, che ha portato 
finora risultati entusiasmanti. Ci sarà 
un intervento sui  muri  emersi dagli  
scavi per restaurarli e renderli fruibili, 
evitando così di doverli coprire per 
proteggerli. Serviranno 150 mila euro. 
Altre  somme  saranno  destinate  a  
sgomberare e mettere in sicurezza al-
cuni punti, rendendoli visitabili, men-
tre continuerà nel frattempo la campa-
gna di scavi.
Ci sarà un adeguamento al polo scola-
stico i cui lavori potranno iniziare fini-
te le lezioni. Ci sarà una nuova scala 
antincendio per garantire maggiore si-
curezza e sarà reso agibile uno spazio 
all’interno di una torretta per dotare 
l’edificio di una ulteriore aula da circa 
70-80 metri quadrati. L’impegno è di 
150 mila euro.
Una  manutenzione  importante  sarà  
sulla strada che scende verso il «Sesto 
Grado» per proseguire verso le Mar-
mitte dei giganti e la strada romana 
verso Arco. Il tratto è particolarmente 
ammalorato e serviranno circa 25 mi-
la euro. Altri 30 mila serviranno per 
continuare l’implementazione del si-
stema di video sorveglianza del terri-
torio.
Si arriverà finalmente, inoltre, alla ri-
strutturazione e ampliamento del cam-
po da calcio di Nago. L’iter è stato mol-
to complesso: gli uffici provinciali han-
no richiesto  la  realizzazione di  una  
barriera paramassi ed è servito molto 
tempo per la variante urbanistica e 
per la predisposizione di diverse veri-
fiche. Il lavoro è stato diviso in tre uni-
tà funzionali: la prima è la barriera pa-
ramassi già completata per 200 mila 
Euro, la seconda e la terza riguardano 
il terreno di gioco e la palazzina con gli 
spogliatoi. 
Prossimamente al via, dunque, la rea-
lizzazione del campo con un impegno 
di spesa pari a 1 milione e 532 mila 
euro.

Il boulevard accanto al nuovo municipio per arrivare fino 
in spiaggia, gli scavi archeologici al Castello, finalmente
il nuovo campo da calcio alla Mala, infine il parco Busatte

NAGO TORBOLE

Morandi rilancia, tante opere pubbliche

Dall’alto in senso orario: il Parco Pavese e la Conca d’Oro a Torbole, quindi il campo di Mala e gli scavi in corso sul dosso di Castel Penede

«Bilancio corposo
e serio, soprattutto
di questi tempi. Segnale 
importante: investiamo 
molto e in tempi rapidi»

Dal Parco Pavese alla Conca d’Oro, passando per Villa Cian e Penede
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