
TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTOSI LO 

SCORSO 13 MAGGIO 2020 PRESSO LA SEDE COMUNALE SENZA LA PRESENZA DEL PUBBLICO 

 

 

SINDACO 

Buonasera. Prima di tutto credo che sia giusto fare un minuto di silenzio  per le vittime del coronavirus,  per i 

medici e il personale sanitario, per gli anziani. 

 

(Un minuto di silenzio)   

 

Possiamo iniziare con l' ordine del giorno, faccio una piccola introduzione. 

Questa sera siamo qui su richiesta dei due gruppi di minoranza, per parlare del grave problema, del 

coronavirus, di questi giorni e lo avremo anche negli anni successivi. Ritengo che sia giusto parlarne, non si 

è mai trattato il problema in Consiglio comunale, diamo ragione ai due gruppi e alla loro richiesta. 

Diciamo però che ad oggi, che al momento non possiamo presentare soluzioni, dal punto di vista  sanitario ci 

sono delle schiarite, ma non sappiamo quanto  dureranno e fino a che punto potremo dire che la situazione  

sia migliorata, e non possiamo fare previsioni. Effettivamente ad oggi sappiamo che lunedì le attività 

potranno riaprire, ma siamo in attesa del decreto  ministeriale, che è in discussione in queste ore. 

Poi ci sarà il decreto  del presidente  della nostra Regione, che darà la sua autorizzazione, ma non sappiamo 

in quali termini. Ho già detto che quest'anno sarà difficile per noi, prevedo che ci mancheranno circa 5 

milioni di introiti di parcheggi, dalla tassa di soggiorno, plateatici, museo del castello, matrimoni, e si tratta 

di grosse entrate a cui dovremo fare fronte. Stamattina ne ho parlato con il ragioniera, ci sono delle previsioni 

di bilancio, ma è difficile sapere a cosa andremo incontro. 

Le stesse attività che dovrebbero riaprire lunedì non sanno esattamente in che maniera lo potranno fare, non 

lo sappiamo nemmeno noi come amministrazione, e comunque  sono in estrema difficoltà. 

In effetti potremo dare una mano, con i nostri vigili, alla riapertura, purtroppo   ad oggi siamo ancora nel 

caos completo; ritengo comunque  sia giusto parlarne ora e magari  anche nei prossimi giorni, fino a quando  

la situazione  sarà più chiara e potremo dare risposte più precise sia alle nostre attività che ai nostri 

concittadini. Credo che siamo stati fino ad oggi ben presenti, nonostante  le critiche abbiamo gestito bene la 

situazione, come tutti i Comuni  confinanti, la pandemia è stata tenuta sotto controllo  sia dal Toblini, come 

dai nostri concittadini che pensiamo siano confortati. 

Fino ad oggi non ci sono stati grossi problemi dal punto di vista  della salute, e ci auguriamo di proseguire 

allo stesso modo, ora le fasi successive saranno di sostenere chi aprirà in queste condizioni, di dare una 

mano, in base alle normative, che però purtroppo   finora non abbiamo. 

A 4 giorni dalla riapertura del 18 maggio, oggi è il 13 siamo ancora nel caos, siamo comunque  pronti a 

parlarne, questo è il punto fondamentale   all'Ordine del Giorno, gli altri sono aleatori e potrebbero essere 

posticipati. Siamo pronti alla discussione di questo primo punto, ma a mio modesto parere sarebbe  giusto 

riaggiornarci alla prossima data, magari  poco prima del 1° giugno, quando  si è detto che saremo pronti a 

riaprire tutte le attività comunali, e saremo pronti a rimettere le nostre tariffe da questa data. 

I nostri introiti saranno tagliati sicuramente, e siamo pronti politicamente anche a dimezzare le tariffe dei 

nostri plateatici, dei parcheggi, comprese le tessere di abbonamento. Valuteremo il modo di rimborso di 

queste, perché alcune valgono 20 euro e rimborsare 10 euro comporterebbe problemi agli uffici. 

Avevamo pensato anche di tagliare la tassa di soggiorno, ma in un secondo momento  abbiamo ritenuto 

giusto lasciarla al 100%, e con questi introiti finanziare le aziende, dando un aiuto agli albergatori che 

riapriranno, di finanziare il pagamento del personale  dell'ufficio alla stazione, per coprire i mancati incassi. 

Siamo quindi  disponibili a portare le nostre tariffe al 50%; ma dobbiamo fare i conti su come chiudere il 

bilancio  e questo rappresenta un problema. La funivia non introiterà molto. 

Discutiamo questo primo punto,  per il resto sono disponibile a stabilire una data per trattare gli altri punti, 

verso fine maggio, quando  la situazione  si sarà un po' chiarita, speriamo. Al momento possiamo solo parlare 

di ciò che è stato, e non del futuro che ci attende. Ci potremmo incontrare quindi  verso fine maggio per 

affrontare insieme i problemi, anche perché i restanti punti  all'Ordine del Giorno  di oggi possono essere 

affrontati al momento  del consuntivo, al momento  credo che la discussione da fare sia su questo, è un 

problema grosso ed è giusto discuterne in Consiglio. Prego. 

 

GASPARINI 

Buonasera. Per quanto riguarda lo spostamento dei punti all'Ordine del Giorno, vedremo, abbiamo fatto una 



conferenza capigruppo, e lì si poteva decidere lì di trattare solo il primo punto, che come dice il sindaco, è 

importantissimo. Siamo veramente delusi dal fatto che ci sono voluti 3 mesi per convocare un primo 

Consiglio comunale, vista la gravità dell'argomento, e che questo sia stato richiesto dalle minoranze, infatti  

non c'è stato alcun cenno da parte della amministrazione ai due gruppi di minoranza, che fin dall'inizio 

avevano dato la loro completa disponibilità  alla collaborazione. 

Questo non vuole dire pretendere miracoli dalla amministrazione, perché sappiamo bene che questa crisi ci è 

caduta addosso, come un macigno e nessuno se lo aspettava, quindi  non si pretende dalla amministrazione l' 

impossibile, ma il dialogo e la unione di intenti in questo momento  sarebbe stato importante  per tutta la 

nostra comunità. A questo proposito vorrei leggere una dichiarazione, da parte del nostro gruppo, che poi 

consegneremo perché sia messo agli atti. “Quella odierna è la prima seduta di Consiglio comunale dal 

19.2.20. L' emergenza generale  causata dalla pandemia ha improvvisamente e drasticamente cambiato le 

condizioni  di vita dei singoli e delle famiglie. Le organizzazioni e le istituzioni  hanno  dovuto fare fronte a 

sfide inedite, e tutti quanti abbiamo la impressione che il dopo non potrà essere più identico a prima. 

Questo Consiglio comunale aveva,  ha,  lo scopo di comunicare con tutti i cittadini/e, i lavoratori e gli 

imprenditori di Malcesine, tutti quanti sono infatti  sospesi nella incertezza del futuro: in conflitto tra l' 

esigenza di restare aperti e di dover organizzare la propria attività, con l'ansia di proteggere i propri 

lavoratori da una parte, e garantire la sostenibilità economica dall'altra. Si ha la sensazione di vivere in un 

mondo apparentemente senza protezioni, un mondo che è chiamato al compito difficile di riprogettarsi 

nell'incertezza, mandando avanti  i servizi  e riprendendo il lavoro. Riprogettare: questo ora più che mai deve 

essere il compito della politica. Occorre sviluppare la capacità di fronte ad eventi catastrofici, di sviluppare 

nuove soluzioni, aggiustamenti per continuare a lavorare e convivere anche con l' aiuto delle tecnologie, cosa 

che a Malcesine, a nostro avviso, non sembra essere stata compresa. Infatti  siamo qui oggi a discutere tra 

consiglieri comunali, senza avere coinvolto la cittadinanza, senza avere dato la possibilità di partecipare alla 

prima seduta consiliare da quando  è scoppiata la crisi, e questo solo perché alcuni consiglieri non hanno  

consentito la diretta streaming e le riprese della assemblea, per questioni di privacy. Lasciateci dire che 

questo è vergognoso. Per paura di cosa? Che qualcuno utilizzi la registrazione? Per farne cosa? In questo 

momento  tutti hanno  problemi  ben più seri che mettersi a giocare con la tecnologia. Ci aspettavamo   da 

voi in questi mesi di poter aiutare la amministrazione, lavorando insieme, e dimostrando  che nei momenti di 

difficoltà si può essere uniti. Le preoccupazioni che riguardano le imprese, il lavoro, l' occupazione sono 

innumerevoli, così come le preoccupazioni che riguardano il bilancio  stesso del Comune, a cui vengono 

chiesti maggiori oneri a fronte di minori  entrate, ma niente. In questo la amministrazione di Malcesine si è 

dimostrata ancora una volta sorda, nonostante  la disponibilità  data dal nostro gruppo a collaborare, nessuna 

risposta, nessun cenno di apertura. E pensare che servirà il massimo sforzo per sostenere famiglie e imprese, 

e in questo il nostro Comune  può e deve fare la sua parte. Il momento  è complesso e servirebbe affrontarlo 

con una determinata unità di intenti. Tanti Comuni, con intesa tra maggioranza e opposizione  hanno  

collaborato, e approvato misure a sostegno  di cittadini  e aziende, ma il nostro sindaco non si è mai degnato 

di ascoltare le proposte delle minoranze, non ha chiesto nessun contributo per studiare e deliberare, di 

concerto con le categorie economiche, misure atte ad aiutare il nostro paese.  Infine concludiamo il nostro 

intervento ringraziando tutte quelle  persone che in questi mesi si sono impegnate in prima linea per curare e 

salvare vite: medici, infermieri, e tutto quanto  il personale  socio-sanitario. Grazie ai volontari della 

Protezione Civile, alle associazioni  che si sono rese disponibili ad aiutare le istituzioni, grazie a tutte quelle  

persone che hanno  continuato il proprio  lavoro, garantendo a tutti noi ogni giorno, i generi di prima 

necessità, e i servizi  essenziali.  Questo lo ha già fatto il sindaco prima. 

Un pensiero profondo va a tutte quelle  persone che non sono riuscite a vincere la loro battaglia contro il 

Covid 19, alle loro famiglie e ai loro amici. “    

 

TESTA 

Grazie Martina. Grazie sindaco, anche per le sue parole di riassunto della situazione. 

Io mi associo, parlando anche a nome del collega Bertuzzi, come gruppo,  alle parole del consigliere 

Gasparini, e faccio una breve introduzione, ma la mia idea è di affrontare l' argomento punto per punto, 

perché è vasto e la cittadinanza, soprattutto  esercenti e commercianti richiedono delle risposte precise. 

Come giustamente ha detto il sindaco, nessuno ha la verità in tasca e la nasconde, le incertezze sono 

tantissime, però sarebbe diritto del cittadino sapere cosa intende fare la sua amministrazione. Poi se sono 

cose fattibili si faranno, se sono difficili avrete tutto il nostro appoggio, se sono impossibili, capiremo. 

Per quanto riguarda  la imposta di soggiorno, quando  il sindaco ha fatto il suo video, la nominava nel novero 

delle imposte e tasse ridotte al 50%, e molti albergatori lo hanno  preso come una promessa. 



Qualche giorno fa, in preparazione del Consiglio, visto che si trattava anche dei prelevamenti dal fondo di 

riserva, mi sono permesso di chiamare il rag. Chincarini e gli esposto alcuni dei punti che vedremo. 

Per quanto riguarda  la imposta di soggiorno, mi sembra assurdo che un turista decida di venire da noi in 

base al fatto che paghi 1 euro oppure 2 di imposta di soggiorno, e il 50% dell' imposta toglie al Comune  un 

gettito stimabile in 2-300 mila euro. Quindi  secondo noi  è giusto che la imposta di soggiorno  venga 

mantenuta, lo avremmo proposto, lo avete fatto voi, meglio ancora, e che il gettito vada a coprire altre 

imposte mancate. Imposte e tasse che hanno  ognuna il loro modo di essere emotivo, io andrei poi a 

analizzarle brevemente, perché dimezzarle non è tanto facile, come vedremo poi. Per quanto riguarda  lo 

spostamento  degli altri punti del Consiglio, potrei essere d'accordo, in genere, perché alcuni di questi 

risalgono a dicembre 2019. Durante il Consiglio  di dicembre avevamo deciso già di posticipare queste 

discussioni, ma da allora abbiamo dovuto attendere due mesi e mezzo per una successiva convocazione. 

Ne abbiamo parlato tra colleghi, ed esprimo il  mio parere personale: secondo me  si possono spostare i 

punti, pensando di rimandarli a un Consiglio  di inizio giugno, in cui però sia garantita la presenza  del 

pubblico  o quanto  meno la trasmissione in streaming, in caso la situazione  ancora non consentisse la 

partecipazione  del pubblico Chiediamo che sia garantita la pubblicità dell'evento, perché non riteniamo 

giusto una sorta di Consiglio comunale segreto. La pubblicità del Consiglio comunale dovrebbe essere un 

faro, sono il primo ad avere un atteggiamento piuttosto restio al mettersi in mostra, al parlare in pubblico, ma 

dal momento  in cui ci si candida per il Consiglio, mi sembra veramente  qualcosa di .. non saprei come 

definirla.. quasi meschina sollevare problemi di privacy. Queste erano le mie premesse poi vorrei che si 

trattasse ogni punto con l'assessore di competenza. Grazie. 

 

 BERTUZZI 

Ho poco da aggiungere a quanto  hanno  detto i miei colleghi. 

Mi sarebbe piaciuto però che il ragioniere fosse presente, visti gli argomenti così importanti, che riguardano 

anche il taglio delle tasse a causa Covid. Credo che la figura del ragioniere sia fondamentale, noi parliamo, 

ma credo che sia necessaria la presenza del capo area per trattare con competenza  queste questioni, questa 

figura oggi qui manca. Tra l'altro, l'articolo che  è uscito oggi, scritto da Zannini, che è tra il pubblico, anzi è 

Il pubblico,  è incommentabile, ritengo che il Consiglio comunale sia la massima espressione di libertà e non 

di privacy, mi chiedo chi abbia detto che a causa della privacy non è possibile fare un Consiglio comunale 

aperto, è inaccettabile parlare di privacy. Penso che tutti voi usiate la parte sociale per qualsiasi  cosa, ciò 

nonostante, anche se da molti mesi ci siamo messi a vostra  disposizione attraverso i social,  non abbiamo 

avuto alcuna risposta alla nostra offerta di collaborazione. Siamo qui per aiutare il nostro territorio e non  per 

litigare con voi, sono passati 3 mesi dall'ultimo Consiglio comunale e abbiamo dovuto insistere per la 

convocazione  di questo, come lo abbiamo dovuto fare per il Consiglio  di febbraio, non riusciamo a capire la 

difficoltà della amministrazione a venire qui a proporre le proprie idee, come agiscono invece  tutti gli altri 

Comuni. Noi vediamo che gli altri sindaci, per il problema Covid ci mettono la faccia e comunicano con i 

propri cittadini, un minimo almeno. Io credo che il sindaco sia uscito pochi giorni fa, bene che lo abbia fatto, 

su nostra spinta. Non so se capita anche a voi, ma noi tra amici e colleghi  ci stiamo chiamando per avere 

qualche  notizia in più, per capire come poter riaprire le nostre attività. Vorremo un segnale da parte del 

sindaco, che ci tranquillizzi almeno sulla parte più importante: imposte e tasse, così che un imprenditore  

possa valutare se riaprire o meno, e questo è un passo  che avrebbe già dovuto essere fatto. 

Sindaco, io credo che il ritardo sia stato notevole, soprattutto  in questo momento  di grossa difficoltà. 

Ribadisco il concetto che non siamo qui per fare opposizione, ma per dare il nostro aiuto ai cittadini, io credo 

che dal dopoguerra in avanti non si sia mai visto un momento  tanto difficile sia dal punto di vista  sanitario 

che economico. Grazie. 

 

FLORIDIA 

Buonasera a tutti. Io sono allibita dalle parole del sindaco, quando  riferisce di non sapere come si 

affronteranno le cose, e che ora è difficile parlare di futuro. Io mi aspetto che la amministrazione, a porte 

chiuse,  abbia lavorato a un progetto a breve, media, e lunga distanza; perché è vero che non sappiamo e 

stiamo navigando a vista, ma spero stiate lavorando. Dire che ci troviamo il 1° giugno – che a parere mio 

significa che ancora non avete niente da dirci  anche per quanto riguarda  la programmazione e la 

pianificazione di quello  che dobbiamo fare – per me è triste. Dopo di che, noi abbiamo una marea di 

domande, perché i cittadini, gli imprenditori ci contattano per sapere  quello  che speriamo stiate facendo sul 

turismo, su come si intende andare avanti. E' vero che non si possono dare risposte certe, ma se ne può 

parlare e dare la possibilità anche di informare e scambiare informazioni. Non è vero che il Comune  non 



possa agire fino a quando  non ci cadono  le disposizioni dal governo, il Comune  può già progettare, in 

diversi settori. Mi stupisce che non siate ora disponibili a parlarne con noi e che spostiate di nuovo quello  

che è urgentissimo. Dopo di che, se anche gli altri sono d'accordo, per me è fondamentale  che la cittadinanza 

sia presente perché trovo scandaloso di non avere dato la possibilità ai cittadini  di essere presenti,  in 

qualsiasi  modalità. E' scandaloso. Come diceva anche il consigliere Testa, se ci assicurate un incontro a fine 

maggio, con il pubblico, va bene. Però dobbiamo parlare di tutte le domande che assillano i cittadini , non è 

possibile restare al buio. 

 

TESTA 

Posso leggere il testo della richiesta di convocazione  del Consiglio, Segretario? 

Ripeto, se ho capito bene, possiamo trattare ora il primo punto e rimandare i restanti al Consiglio  che sarà 

convocato a  fine maggio, come ci ha assicurato  il sindaco. Sarebbe stato importante  che questo Consiglio  

fosse pubblico, perché nessuno a Malcesine  sa niente, su come agire per la ripresa, a noi arrivano molte 

richieste di spiegazioni in tal senso, e credo non solo a noi. 

Leggo il nostro documento sulla convocazione  del Consiglio, poi valuteremo se ci sono le garanzie che ci 

consentono di rimandare i prossimi punti. 

 

“Al sindaco del Comune  di Malcesine   

al Segretario comunale   

 

Oggetto: richiesta convocazione del consiglio comunale in modalità  telematica streaming, ai sensi 

dell'articolo  39, c.2, D.lgs 267/2000   emergenza Covid 19. 

 

Premesso che l' ultimo Consiglio comunale  è stato convocato il 19.2.20, e che nel frattempo siamo stati 

colpiti da una emergenza sanitaria che ha stravolto profondamente la nostra comunità, 

 

Constatata la disponibilità  di collaborazione data fin dal primo momento  alla amministrazione dai due 

gruppi consiliari  qui rappresentati, nell'ottica di affrontare la situazione  di emergenza uniti e di lavorare 

insieme alla emergenza Covid 19, 

 

Visto il silenzio incomprensibile e la mancanza di risposta alle nostre proposte, i sottoscritti consiglieri/ 

consigliere, chiedono che venga convocato d' urgenza  un Consiglio comunale avente almeno il seguente 

ordine del giorno: 

. relazione in merito a tutte le attività legate alla emergenza Covid 19, poste in atto da questa 

amministrazione, 

. avvio di un confronto su quelli che saranno gli impegni economici e strategici da parte di questa 

amministrazione per fronteggiare sia l'attuale momento  che quello successivo della ripartenza, 

. il tipo di iniziative che si è in grado di  mettere in campo per aiutare le famiglie in stato di bisogno e le 

attività che sono state costrette a chiudere le proprie aziende, 

. presentazione  di uno studio programma di come la amministrazione intende affrontare i problemi legati 

specificamente al comparto turistico.“ 

 

Questo era il piccolo ordine del giorno  che ci eravamo fatti noi, lato Covid 19. 

Abbiamo poi aggiunto i punti che ci trasciniamo da qualche tempo e che vanno sviluppati comunque, sempre 

nel rispetto del nostro ruolo di opposizione, ma soprattutto  della cittadinanza che ha diritto a sapere su 

quegli argomenti. 

 

CONCINI   
Buonasera a tutti. Come ben sapete, intorno al 20 febbraio è scoppiato il problema Covid 19  in Veneto, 

alcuni di noi erano in piazza alla festa di Carnevale,  il coronavirus era già presente in Italia, e discutevamo 

sul fatto di proseguire o meno con le feste di piazza, e da allora è partita la problematica. 

Il governo  e Regione Veneto hanno iniziato a fare decreti, prima per la chiusura delle scuole e poi per 

l'isolamento in casa, chiusura di Comuni, cimiteri, parchi gioco e aree verdi, il cosiddetto lockdown. 

Come amministrazione abbiamo ovviamente  recepito i vari dispositivi da parte degli organi superiori: la 

Regione  e Stato. Inizialmente abbiamo avuto la fortuna di non avere casi, poi si è verificato il primo caso a 

Malcesine, l' 11 marzo che chiaramente  ha portato ansia e paura, specialmente per via delle notizie che ci 



arrivavano dalla Lombardia, da Padova. Ci siamo sentiti telefonicamente, chiaramente  tutti avevamo paura, 

di questa cosa che non si conosceva, da una semplice influenza vedere morti e  persone in rianimazione.. 

Da lì, anche in Comune  si è verificata una certa apprensione, non si sapeva chi sarebbe stato presente, chi 

poteva essere portatore e non si conoscevano le norme di comportamento, a parte lavarsi le mani e il 

distanziamento. A questo punto abbiamo preso alcune iniziative, sia per la cittadinanza che per il personale  

comunale, che sono state concordate con gli altri Comuni, in una chat, a cui partecipavo come vicesindaco, 

dei 98 Comuni  per darci aiuto e un indirizzo, perché nessuno sapeva esattamente cosa fare. 

All'interno dei Comuni  ci sono anche degli avvocati, come il sindaco di Verona o altri sindaci, e quindi  ci 

sentivamo per capire come affrontare le varie ordinanze e prescrizioni, è una materia  del tutto nuova. 

Abbiamo chiuso il Comune, anche se inizialmente si poteva accedere tramite  appuntamento, poi è arrivato il 

DPCM che ha bloccato l' accesso  agli uffici e abbiamo attivato il lavoro da casa, molti nostri dipendenti  

hanno  iniziato a lavorare in smart working, abbiamo consegnato al personale dei portatili che erano in 

biblioteca, abbiamo fatto delle videoconferenze, e messo sul nostro sito un numero dedicato perché chi 

lavorava da casa potesse rispondere ai cittadini. Ci sono stati dei problemi di gestione  iniziale, come sempre 

per le cose nuove. Ovviamente  abbiamo ridotto la libertà di movimento, compreso le visite ai cimiteri, cosa 

che sicuramente  non è piaciuta, ma lo abbiamo ritenuto opportuno, perché ogni spazio aggregante poteva 

essere pericoloso. Io personalmente ho fatto alcuni video, non per sostituire il sindaco, ma visto che si 

trattavano argomenti sanitari e sono infermiere, maneggiavo meglio la materia. 

Abbiamo esortato la cittadinanza a restare a casa e a rispettare le norme, devo ringraziare la Protezione 

Civile  e i volontari, abbiamo iniziato la distribuzione  delle mascherine prima che ci arrivassero da Regione 

Veneto, ovviamente  il tutto è stato un po' complicato, perché non c'erano questi presidi sanitari,  non erano 

facilmente reperibili. Dal momento  in cui sono scoppiati i casi di Covid, abbiamo dato la assistenza  

sanitaria da parte del Comune, e purtroppo   abbiamo dovuto bloccare la assistenza  domiciliare, all'inizio, 

perché l' operatore non aveva certezza su chi incontrava, ma dopo alcuni giorni abbiamo diminuito il numero 

di assistiti, e fornito mascherine e guanti perché fossero sia protetti sia l' operatore che chi lo riceveva in 

casa. Tramite la associazioni  Un sorriso solidale, abbiamo dato la possibilità della spesa e dei farmaci a 

domicilio, e dare quindi  il supporto possibile a queste persone. 

La Protezione Civile  ha attuato la raccolta  rifiuti come prescritto da Consorzio  Verona 2, e ha   distribuito 

le mascherine in 3 giri, erano buone, Calzedonia ce ne ha regalate 2.000, e abbiamo così coperto il territorio.  

Inizialmente le abbiamo fornite anche alla farmacia, che ne era sprovvista. Poi la gente ha cominciato a 

procurarsi le mascherine da sé,   abbiamo contattato i medici di base per sapere se avevano il necessario  

materiale  di protezione e ci hanno  risposto che erano coperti, abbiamo fornito le mascherine anche ad alcuni 

supermercati, per gli operatori, come  giusta protezione per chi incontrava tanta gente per lavoro. 

Abbiamo avuto la fortuna di avere pochi casi, che sono stati comunicati, alcuni presso l' istituto tra i 

ricoverati, complessivamente sono stati una decina, non abbiamo avuto morti, mentre paesi a noi vicini ne 

hanno  avuto anche 3 o 4. La cosa positiva  è che la casa di riposo  non è stata minimamente toccata, per 

questo ringraziamo  il personale, e la responsabilità  dei parenti che hanno  deciso di non fare visite. 

C'è stata una iniziativa da parte di Sorriso solidale, che voleva organizzare una piccola festa a Pasqua 

all'aperto per gli ospiti, ma abbiamo ritenuto opportuno  non creare ulteriore  ansia agli ospiti, credo che ne 

abbiamo parlato con il presidente  della casa di riposo. Ad oggi sono stati fatti sia i tamponi sierologici, che 

quelli nasali e faringei, per fortuna non abbiamo personale  o ospiti positivi al virus, questo è importante. 

Dopo di che, dallo scorso lunedì, il personale  ha ripreso a essere in sede comunale, come avete visto alla 

porta del Comune  c'è una persona che misura  la temperatura, in applicazione del decreto, non è 

obbligatorio, ma lo abbiamo fatto. 

Ancora un mese e mezzo fa abbiamo ordinato mascherine e termometri, per non trovarci senza presidi per il 

personale, quindi  gel igienizzante, mascherine e termometri. Abbiamo fatto anche un preventivo per un 

termo scanner per la misurazione della temperatura,  e abbiamo una persona all'ingresso  che rileva la 

temperatura e che siano indossati la mascherina e i guanti, che  non sono obbligatori, in ogni modo c'è il gel 

igienizzante per le mani. Anche per il castello, quando  si riaprirà, vedremo le varie norme,  abbiamo chiesto 

un preventivo per affittare uno scanner, a circa 60 euro il mese, e va capito ancora come muoversi, perché ad 

oggi non ci sono indicazioni  valide. La biblioteca, che era stata chiusa come tutte le biblioteche, è stata 

riaperta lunedì solo per la raccolta  dei libri in prestito e per nuovi prestiti. 

I libri restituiti sono messi in quarantena  per una settimana, al chiuso. Anche questo non è certo, ma sembra 

che entro 4 -5 il virus muore, e quindi  i libri possono essere ricollocati sugli scaffali, si lasciano i libri 

all'entrata. In ospedale c'è un solo reparto, una parte di personale  è stata utilizzata a supporto di altri reparti, 

dove ci sono stati molti contagi. Sono iniziati 15 giorni fa i tamponi a tappeto, questa mattina ho fatto il 



secondo tampone al personale, che viene controllato in base alla sua disponibilità. 

Ad oggi sono state messe in campo queste azioni. Abbiamo collaborato con i carabinieri, dando loro 

informazioni, essendo in zona di confine con il Trentino, il maresciallo dei carabinieri non sapeva chi era 

ricoverato in Trentino a causa di difficoltà nella trasmissione dei dati, è stato obiettivamente un po' 

farraginoso. Come è stato difficoltoso per i nostri cittadini  fare il tampone, perché qui non c'era un mezzo 

per farlo a casa. Devo dire che i nostri cittadini  sono stati bravi, anche se qualcuno è stato un po' 

disubbidiente, specialmente sono stati bravi i ragazzi e i bambini  piccoli, che è stato molto faticoso tenere a 

casa. Lo stesso per gli anziani, io ho genitori anziani, stare sempre a casa diventa difficile, ma è stato ben 

capito dalla popolazione, e l'ultimo contagio   agli inizi di aprile dimostra il fatto che la popolazione ha 

accettato e condiviso queste scelte. Ovviamente  avremo dei danni economici importanti, ma dal punto di 

vista  sanitario credo ci sia andata abbastanza  bene. Abbiamo aperto il COC, Centro Operativo Comunale  

della Protezione Civile, perché senza quello  non avremmo potuto distribuire le mascherine, eravamo 

all'interno del C.S di Caprino, è stato rinnovato fino a fine maggio, io e Bresaola ne siamo responsabili. 

Ringrazio ancora una volta i vigili, che hanno  fatto un lavoro di controllo, le forze dell'ordine, i carabinieri, 

qualcuno ha preso una multa, ma insomma.. e la Protezione Civile  che ha messo tempo e rischio, perché è 

andata in giro per le case, questo  è importante. 

 

GASPARINI 

Grazie per la relazione. Vorrei affrontare un argomento .... 

 

SINDACO 

Lascio parlare gli assessori per spiegare il loro operato e poi vi diamo la parola. 

 

TESTA 

Voglio dire che ho preparato una tabella, per maggiore chiarezza  e potremmo dire su ogni punto cosa ne 

pensiamo, vediamo come una riunione di  C.d.A. 

 

PALLUA 

Interrompo io, possiamo fare una relazione, e mettere questo nel secondo punto, poi vi passiamo la parola. 

Ora si parla anche delle nostre intenzioni  future. 

 

CONCINI 
Dimenticavo: per i buoni pasto lo Stato ha erogato a Malcesine  19.700 euro, è stato fatto un protocollo  

uguale per tutta la Ussl e quindi  Malcesine, Sona, Villafranca avevano lo stesso protocollo, abbiamo scelto 

di avere una linea comune, noi siamo 3.700 abitanti, abbiamo dato circa 90 buoni pasto. Lazise è più o meno 

il doppio di noi, e ha distribuito circa 160-170 buoni pasto, siamo in linea. Abbiamo dovuto rifiutare le 

richieste di alcune persone, chi ha ricevuto i buoni pasto ha presentato i documenti  necessari, si faranno poi 

delle verifiche  random, per vedere se ci sono state richieste non corrette, come in tutti i Comuni. 

Personalmente non ho mai messo parola, noi come amministrazione abbiamo dato le linee   guida, che poi 

sono state seguite dalla assistente sociale, con consegna dalla Protezione Civile, che anche in questo ci ha 

dato una mano. 

 

TESTA 

Mi collego subito alla questione  buoni pasto e non riporto quello  che si è detto in paese, che alcuni hanno  

avuto i buoni pasto senza averne diritto, credo che sia stato fatto il massimo Quello  che mi ha colpito 

veramente  è che qui più di 150 persone li ha richiesti, anche se ne sono stati poi distribuiti 90, e al netto di 4 

o 5 casi che forse non ne avevano diritto, ci deve fare pensare. Tutti capiscono che l'erogazione doveva 

essere fatta in pochi giorni e ciò ha reso necessario che le maglie fossero il più larghe possibile, ma noi 

chiederemo un fondo di solidarietà, da alimentare nei modi che vedremo, e soprattutto  un protocollo  molto 

rigido per la  richiesta di sostegno, perché chi alimenterà questo fondo non può nemmeno immaginare che le 

cifre non siano spese in maniera corretta. Chiederemmo che per i nuovi buoni pasto ci siano maggiori  

controlli sulle richieste e non controlli a campione ma a tutti, pur mantenendo l'anonimato. 

Anche perché quando  le informazioni  arrivano via messaggi o social, fuori dalle istituzioni, si creano 

situazioni antipatiche, i nomi rimbalzano e non è giusto. 

 

GASPARINI 



Non so come procedere, se affrontare subito il discorso dei buoni pasto, o decidete di parlarne dopo, abbiamo 

comunque  avuto richieste in tal senso da molte persone. 

 

RENALDINI    
Nella emergenza la nostra priorità  è stata la tutela della salute dei nostri cittadini, e di conseguenza  la 

necessità di garantire i servizi  indispensabili, nel miglior modo possibile, rispetto alla normativa  del 

governo. Abbiamo provveduto a fare stilare una lista di attività aperte, che avrebbero potuto soddisfare i 

bisogni dei cittadini di approvvigionarsi di beni alimentari, di prodotti sanitari, con la pubblicazione  di orari 

e giorni di apertura. Successivamente con la possibilità di effettuare le consegne a domicilio, la lista è stata 

ampliata con tutte quelle  attività che ne hanno  fatto richiesta, o che sono state contattate dai nostri uffici, 

insieme con le associazioni  del territorio, a cui vanno i miei ringraziamenti, perché si sono prodigati per 

poter collaborare nel migliore dei modi. Per il mercato del sabato con i prodotti alimentari, anche vista la 

mole di richieste che personalmente ho avuto dai nostri cittadini, abbiamo fatto il possibile per mantenerlo 

vivo. A questo riguardo abbiamo sviluppato un apposito piano di sicurezza per evitare assembramenti, con la 

collaborazione dei vigili urbani. Per il mercato settimanale per la vendita di prodotti a km zero, che sarebbe 

dovuto partire in corrispondenza con la settimana di Pasqua, pur trovando un primo accordo con Coldiretti, a 

causa della emergenza sanitaria è stato rimandato per la impossibilità di avere aziende  disposte a venire a 

Malcesine. Infatti  domani avremo modo di parlare con la responsabile  del mercato Coldiretti, per portare il 

più presto possibile il mercato a km zero. Dal continuo confronto con la associazioni di categoria 

Confcommercio, la amministrazione ha potuto patrocinare la formazione  di Zona commerce, la piattaforma  

di vendita online per tutte le aziende  che hanno  voluto partecipare al progetto. 

Ne hanno  fatto richiesta alcune imprese, che già credevano nell'e-commerce, e altre che si sono affacciate 

per la prima volta alla possibilità di vendita online. Per quanto riguarda  la nostra volontà di tendere una 

mano alle aziende  colpite da questa crisi, che si ripercuote con violenza nelle imprese del nostro territorio, 

come amministrazione abbiamo bloccato tutte le scadenze delle imposte comunali  e abbiamo spostato tutti i 

tempi di pagamento, non trascurando le esigenze di bilancio, che come più volte ribadito, purtroppo   non 

gode di rosee previsioni. Siamo ben consapevoli della importanza  che occupa la economia  turistica nel 

nostro tessuto sociale, e del momento  drammatico in cui si trova, quindi  siamo certamente disponibili ad 

accogliere e cercare di risolvere tutte le richieste di aiuto che ci sono arrivate dalle categorie produttive, nei 

limiti delle nostre risorse. Ci siamo già mossi insieme al sindaco quale delegato al bilancio, con la 

collaborazione del responsabile  di ragioneria, per tagliare tutte le voci di spesa non necessarie, da utilizzare 

come risorsa per aiuto alle imprese, in termini di  compensazione, per le scontistiche sulle imposte o tasse 

comunali. Per quanto riguarda  la scuola, fino dall'inizio della emergenza c'è stata una continua 

collaborazione con la dirigente scolastica, in accordo abbiamo interpellato la Protezione Civile  che ha 

consegnato i dispositivi elettronici acquistati dalla scuola con i fondi del MIUR, agli alunni che ne erano 

sprovvisti, dato che per la emergenza le lezioni tradizionali erano state interrotte e sono potute proseguire 

solamente con l'ausilio di sistemi telematici. L'auspicio è quello  di poter tornare sui banchi di scuola perché 

è venuta a mancare la didattica frontale e lo stare insieme, principio fondamentale  di una corretta socialità. 

Con orgoglio dico che il lavoro effettuato per la didattica online non deve assolutamente  essere dato per 

scontato, dato che ci sono delle scuole che ad oggi non hanno ancora attivato le videolezioni. 

Questo per fare i complimenti alla scuola, ma anche alle famiglie e soprattutto  ai nostri ragazzi, che con 

impegno e dedizione hanno  affrontato questa nuova sfida, che li ha visti protagonisti. 

La amministrazione ha sospeso i pagamenti e ha successivamente deliberato i rimborsi e conguagli delle 

spese di mensa e trasporto  scolastico. 

Sono state messe in campo le attività online nell'ambito  educativo, tramite  la cooperativa che gestisce l' 

asilo nido di Cassone, per ultimo ma non meno importante, è stato mantenuto attivo telefonicamente il 

consultorio ostetrico, per sostegno all'allattamento e parto. Grazie. 

 

PALLUA   
Posto che in questo momento  la priorità  è quella sanitaria, e che ogni azione deve essere finalizzata al 

contenimento e al rallentamento del contagio a livello globale, gli aspetti specifici, connessi al turismo e alle 

conseguenze economiche, occupazionali, sociali, almeno per quest'anno saranno drammatiche. 

La attività turistica è praticamente  nulla e tutti rilevano un mercato completamente fermo. 

Noi stiamo lavorando alla elaborazione di diversi scenari. Lo scenario ottimistico prevede la ripartenza a 

giugno, quello  moderato a fine luglio- agosto mentre il pessimistico va già al 2021. 

secondo alcune analisi, nonostante  l' ultimo decennio che ha segnato una tendenza molto chiara, dove il 



turismo domestico, quello  degli italiani in Italia, ha risentito pesantemente della crisi economica, tanto che i 

flussi sono diminuiti costantemente, dal 2008 al 2014, il mercato italiano potrà o dovrà essere la salvezza 

momentanea. I dati dicono che approssimativamente il 20% degli italiani, non appena sarà finita la 

emergenza vorrà farsi una vacanza, ma oltre il 50% finita la emergenza aspetterà a spostarsi e a fare una 

vacanza seppure breve, per paura e incertezza sul futuro. Questo è un fattore con cui bisognerà fare i conti, 

sicuramente  l' impatto del coronavirus si farà sentire, non solo nella contrazione della domanda, ma 

soprattutto  nei cambiamenti, che sia la autorità  che i clienti richiederanno. Le analisi del Cerved, per quanto  

siano ovviamente  incerte, manifestano un 2021 che nel migliore dei casi non arriverà neanche  ai livelli del 

2009. Che cosa succederà quindi  al turismo, motore del nostro paese e fonte di reddito di tutta la nostra 

comunità? Quali opportunità e quali sfide avremo davanti? Dovremo gestire l'oggi e programmare il domani. 

Malcesine  punterà su un turismo di prossimità, prossimità estesa sul raggio di circa 400 km, ma prossimità 

per noi non è la Toscana, ma oltre le Alpi, Monaco di Baviera. L' Italia, ma soprattutto  il lago di Garda 

dipende in gran parte dal turismo europeo, da cui proviene il 95% di tutte le presenze complessive. 

Guardando i principali Paesi, la Germania è il primo posto come presenze, ne consegue che la politica 

turistica sarà efficace  solo ed esclusivamente se i confini di tali Paesi saranno aperti senza alcun grado di 

restrizione. “ Ora approfondirei quelli che sono gli interventi  a breve, medio e lungo termine, quelli del 

Comune  di Malcesine  e a seguire quelli dei vari enti, fino ad arrivare alla Provincia e alla Regione, e al 

governo  italiano, al ministro Franceschini, che vorrà rialzare quel 15% di PIL che il turismo procura 

all'Italia. Nei particolari: noi abbiamo studiato varie strategie, che si possono distinguere in vari livelli. 

Abbiamo previsto delle azioni di advertising sulle piattaforme  - voglio dire che a breve, nei primi giorni 

della prossima settimana, perché la riapertura era prevista il 1° giugno, ed è stata anticipata al 18 maggio, e le 

strategie vengono definite a seconda della data di attuazione, non troppo lontana né troppo vicina, vista la 

incertezza. Questo era il suggerimento della ditta Kumbe,  a cui ci siamo rivolti per il nuovo sito, e le 

campagne di promozione. Quindi le azioni di advertising sulle piattaforme social del sito Visit 

Malcesine.com , sono per la promozione del territorio, la ditta Kumbe darà nei prossimi giorni operatività 

alla programmazione strategica e promozionale della attività turistica del nostro Comune, su Facebook, 

Google, Instagram, e saranno azioni di puro advertising. Nel frattempo il vecchio sito sarà sostituito dal 

nuovo, che come avete notato, ha una marcia in più. Questo era uno dei punti che tutti, in campagna 

elettorale avevano evidenziato come critico, e ancora ai tempi delle analisi di For Tourism, si parlava di un 

sito in grado di  ospitare tutti gli operatori turistici, anche quelli di servizi, che potevano operare direttamente 

nel web client, con un supporto che era già previsto in questo periodo, ma abbiamo accelerato. 

Stiamo iniziando, in collaborazione con Francesca Casarola, che forse conoscete, responsabile  del DMS 

Destination Management System, cioè il sistema  di gestione  delle destinazioni turistiche del Veneto, la 

formazione  di due addetti all'ufficio turismo e di due segretarie, 2 su 4, che quest'anno saranno all'ufficio 

Informazioni alle corriere. La formazione darà supporto ai nostri operatori  turistici: albergatori, 

commercianti, tutti coloro che poi potranno operare in autonomia  sul nuovo sito. Tutto questo perché 

dobbiamo ripartire, reinventarci e come dicevo prima, infatti  le vecchie analisi come sapete, io a quei tempi 

non ero ancora in politica, riportavano la necessità di individuare dei nuovi prodotti turistici da offrire e una 

fruibilità  più veloce, al passo con la tecnologia, attraverso un sito come Destinazione turistica, lo avremo a 

breve. Ovviamente  anche la ditta Kumbe ha lavorato da casa e questo ha rallentato i tempi, perché dopo la 

presentazione  agli operatori,  a  Palazzo dei Capitani  in febbraio, tutti siamo  rimasti in casa.   

Sono certa che tutti hanno  seguito il web marketing in questo periodo, e tutti sono con la marcia ingranata e 

il freno a mano, tutti stanno aspettando e costruendo in base alla situazione  dei confini aperti o chiusi e del 

turismo di prossimità, a cui dobbiamo proporci. Sono tutti concordi nel dire che il turismo di prossimità 

necessita di certezze, sicurezza che noi trasmetteremo con il nostro advertising. 

Christian sta seguendo in prima persona la presentazione del nostro Comune, attraverso cartellonistica ecc, 

quindi  lascio a lui la parola. 

 

CHINCARINI C. 

Abbiamo il problema che le linee guida sono arrivate dallo Stato soltanto stamattina, e siamo in attesa delle 

linee guida di Regione Veneto, che però devono ancora uscire. Nel frattempo, con la Protezione Civile, con il 

comandante, abbiamo valutato come poter dare sicurezza per le nostre spiagge. 

La Regione Veneto sta facendo dei cartelli abbastanza  carini, dato che abbiamo solo spiagge libere, nessuna 

è privata, lo Stato ha previsto una cartellonistica, ma da quanto  ho letto questa mattina, ci sono dei 

controsensi, perché si parla di sanificazione delle spiagge, che mi sembra che questo ci porterebbe a 

inquinare il lago. Abbiamo comunque  stabilito di mettere da Cassone a Navene  questi cartelli, che 



informano sui comportamenti da tenere in spiaggia. Ne abbiamo parlato anche con i colleghi  dei Comuni  

limitrofi, e si diceva che le persone sono ormai abituate alla distanza  sociale, dopo 3 mesi in casa, e 

speriamo quindi  che non ci siano problemi. Stiamo cercando di valutare anche, con le associazioni  

commercianti, la cartellonistica in paese, metteremo delle postazioni con il gel disinfettante. 

Non abbiamo ancora linee guida come albergatori, né per i bar, tutti i decreti che sono arrivati finora nel fine 

settimana, ora speriamo nel decreto  regionale, che  è molto più semplice per la sistemazione  di questi 

aspetti. 

 

PALLUA 

Oltre al digitale, abbiamo pensato di utilizzare altri mezzi: TV e stampa. 

In effetti avevamo già pensato in anticipo su questa situazione  al pubblico  italiano  e ora portiamo avanti  i 

nostri progetti rivisitati. Non sono state realizzate le riprese che erano previste in aprile, perché le troupes 

televisive non hanno  lavorato, ma oggi mi è stato confermato che tra una settimana, 10 giorni, le redazioni 

di “Vie Verdi e di “98 Comuni”  saranno a Malcesine. 

Quindi  tra 7-10 ci saranno le riprese per la realizzazione di due video, che saranno poi di nostra proprietà  e 

potremo quindi  utilizzare nelle campagne digitali. Vi Verdi, realizzerà per noi un video di 33 minuti, per chi 

non li conoscesse, si occupano di territorio, per un pubblico  sportivo e  di  turismo eno-gastronomico. 

Elisabetta Marina e Matteo Taglietti, questi due personaggi dinamici, a bordo della loro bici, mostreranno il 

nostro territorio, e la puntata andrà in onda il venerdì alle 22:30, con replica su Tele Arena la domenica a 

mezzogiorno e alle 20:00, i video possono comunque essere spezzettati per trasmissione sul web. Il 

programma sarà trasmesso da diversi emittenti, e coprirà tutto il nord Italia,  quindi  a favore del turismo di 

prossimità. Per 98 Comuni, ci sarà invece  Valentina Burati, che approfondirà la storia e cultura di Malcesine, 

il video sarà di 22 minuti, sempre con possibilità di essere divisi. 

La puntata sarà in onda alle ore 21:00 di venerdì, 7 giorni dopo le riprese,  e in quella data, vicina al 1° 

giugno in cui abbiamo bisogno di pubblicità, sarà anche pubblicata una pagina dedicata a Malcesine  da L' 

Arena di Verona. Le emittenti saranno: Tele Arena, TVA Vicenza: provincia  di Belluno e parte di Trento, 

Tele Mantova, Tele Chiara: Padova, Treviso, Rovigo, parte del FVG, Tele Nova – Vercelli, Piacenza, Novara, 

Alessandria – Tele Subalpina Piemonte, Tele Mantova: Mantova, Modena, Reggio Emilia, TV Parma: Parma 

e Reggio Emilia, Tele Boario: Brescia valle Camonica, lago Iseo, Tele Cupola: Piemonte, Liguria, 

Lombardia. 

Avremo quindi  questi due format televisivi, per quanto riguarda  la stampa, oltre a L'Arena, è stata prevista 

un' uscita  sulla rivista Glancé – scritta in italiano, tedesco, inglese, distribuita anche in Austria, che ha delle 

immagini molto belle.  La potete vedere in ufficio, da Luisa. Ci sono le eccellenze del Veneto: Malcesine, 

Cortina, le Dolomiti, paesi e borghi d' Italia. Il sindaco vi ha già parlato dell' ufficio informazioni, parlerei 

ora del Consorzio  Lago di Garda è. Mi sono aggiornata ieri su quanto  è fuori da Malcesine, comunque  ne 

parlerà e utilizzerà investimenti fatti dal nostro Comune. Il Consorzio Lago di Garda è, si riunirà giovedì,  

per discutere di 3 progetti, che verranno mixati, e la promozione verrà portata avanti  chiedendo un piccolo 

contributo a ogni paese.   Poi, a un altro livello, abbiamo Lago di Garda Unico, che comprende Trentino, 

Veneto, Lombardia, che hanno  deciso di finanziare subito la ripartenza, con 150 mila euro, e negli anni 

successivi di finanziarsi con 50 mila euro, a gennaio metteranno sul piatto altri 150 euro complessivi, questo 

è ancora una bozza. Poi abbiamo un progetto che si chiama Riparti Verona, promosso da Confcommercio 

Verona, che non è, come qualche  giornale  ha riportato, la collaborazione tra DMO lago di Garda e DMO 

Verona, perché questa era la idea iniziale. Ma poi si è detto che Confcommercio comprende la Lessinia, il 

lago di Garda e la città stessa, e che faranno una promozione subito, costo 250 mila euro, che inizierà ai 

primi di giugno. 

La DMO è ferma, perché ci sono 3 Comuni  che devono ancora pagare: San Zeno, per 12 mila euro, Ferrara 

di Montebaldo: 400 euro, e Rivoli veronese: 1.080 euro, così mi è stato riferito, ma non mi sono fermata a 

questo. Da quanto  avevo letto, bastava raggiungere una certa quota per la ripartenza, che purtroppo  non c'è 

stata, non so se a causa di Covid, o  altre a me sconosciute.  Ad ogni modo se la cifra prevista era di 700 mila 

euro, con 500 mila euro  disponibili sarebbe dovuta ripartire. In effetti Confcommercio  riparte con la cifra di 

200 mila euro proprio perché non necessita di fare bandi europei, mentre per la DMO i tempi sono più lunghi 

per via del bando, e quindi  ritengo che i 700 mila euro  saranno utilizzati per la promozione 2021-22. 

L’assessore  regionale Caner, che spesso è sui social, parla spesso di un piano strategico di Regione Veneto, 

ne parla anche Zaia, e anche Franceschini interviene, parlando di attenzione  e di corridoi che si sono creati 

tra i vari Paesi europei. 

Mi fermerei qui. 



 

CHINCARINI C. 

Ho dimenticato: gli eventi in Fraglia sono stati sospesi in questo periodo, è ancora in standby la Foiling 

Week, e tutte le altre regate. Ci sono buone notizie dalla Bavaria,  perché gli H boat, che vengono dal lago 

(...) bavarese, stanno cercando di fare queste regate a Malcesine. La Federazione italiana vela, non ci ha dato 

ancora direttive specifiche sulle regate, Mattia è in contatto con loro tutti i giorni, e stiamo seguendo il tutto 

in base alle loro disposizioni. 

 

PALLUA   
Per i passaggi televisivi: mi hanno  assicurato che ci saranno 30 passaggi televisivi in 10 giorni, quindi  tutto 

il nord Italia vedrà i nostri video, 3 volte al giorno, ripetutamente, anche se ripeto, la prossimità che ci 

interessa maggiormente è Monaco di Baviera, piuttosto che  il centro Italia. 

 

TESTA 

Chiaro, Pallua, la torta è piccola e tutti ci si butteranno allo stesso modo, ho sentito parlare di turismo di 

prossimità dappertutto, poi ognuno ha la sua prossimità. Molti di questi progetti sono stati previsti l'anno 

scorso, e fortunatamente rientrano nel turismo di prossimità, giusto? 

 

PALLUA 

Dimenticavo il progetto Garda sostenibile, a partire dal 12 aprile avremmo dovuto avere una mostra 

fotografica sui paesaggi del Garda, e una campagna  digitale,  e su Instagram di fotografie su Malcesine, il 

tutto sarebbe poi stato riportato in una nuova agenda per il turismo sostenibile, presentata a Malcesine  con 

vari operatori il giorno del festival dei fiori. Si sta rivedendo il tutto in una nuova chiave, tenendo conto del 

distanziamento obbligatorio  previsto dal governo, ma forse si potrà fare, come è stato per il mercato. 

Tutti questi progetti erano indirizzati al pubblico  italiano, di cui sentiamo la mancanza a Malcesine, e  

quest'anno ancora di più. 

 

TESTA 

Parlando di DMO, poi lascio la parola alle colleghe, mi vengono in mente due cose: mi sembra che la 

Camera di commercio  sia intervenuta in questo momento  al posto della DMO, con dei fondi per il turismo, 

ti risulta? I 200.000 euro, sono però paralleli, non sostitutivi. Quindi  la Camera di commercio  entra per 

facilità gestionale delle gare. 

 

PALLUA  (fuori campo) 

La Confcommercio ha un progetto, come forse sapete voi albergatori, che abbiamo seguito come quello  di H 

Benchmark, una piattaforma  che è uno strumento  di marketing di intelligence che ci servirà per la 

ripartenza, per avere una analisi rapida, che permette di capire se le campagne stanno funzionando, perché i 

dati Istat sono sempre lenti, (..... ) noi proporremo anche questo  e si riuscirà ad avere una analisi di mercato 

molto chiara e veloce, da tradurre anche per quanto riguarda  la viabilità e l'offerta di mezzi di trasporto, che 

non sono sufficienti nella stagione turistica, potremo incrementarli, a seconda delle date ad esempio 

Pentecoste. 

 

TESTA 

Siccome siamo qui in modalità  propositiva e divulgativa, ci avrebbe fatto piacere avere Sara Pallua 

all'interno della DMO, e non sapere le cose per sentito dire. 

Avere un rappresentante di Malcesine, come penso abbiano sostenuto anche altri paesi del lago, sarebbe stato 

in questo momento  ancora più importante. 

 

FLORIDIA 

In effetti Sara le domande sul turismo sono tantissime, tu hai parlato di ripartenza a giugno- luglio-agosto 

2021, non ho capito bene cosa intendi con ripartenza a giugno, nel senso che  hai parlato dei vostri progetti e 

del sito che sarà online, ma come saremo pronti il 1° giugno? Intendo dire: come rimettere a posto il paese 

alla velocità della luce, visto che è in pessime condizioni? Avete pensato ai sentieri, visto che si parla di 

vacanze in sicurezza? Per quanto riguarda  la cartellonistica, da Navene a Cassone, vi state adeguando a 

quello  che vi stanno proponendo, ma avete anche altre idee? In altre zone si parla di monitorare gli accessi, 

con delle piattaforme  in cui ci si prenota per le attività che si vogliono fare, alcune realtà lo hanno  già 



predisposto. Parlate anche di turismo di prossimità, a parte che vorrei capire come intendente l' advertising, 

perché il turismo di prossimità deve viaggiare sui social; la televisione va bene, si vede una volta, ma mi 

chiedo se avete pensato anche a dei video spot, che girano... non avevo sentito che era già stato detto. In che 

modo è fatto l' advertising su internet? Sono testi? Video? Immagini? OK. 

 

CHINCARINI C. 

Sulle piattaforme sono riuscito a recuperare 12 mega, tra video, foto, J 70 Italia ci ha dato la possibilità di 

utilizzare tutti i video dell'anno scorso, anche con riprese da droni, tutto il materiale  è su Kumbe. 

Partiremo con dei post per fare capire che il paese è sicuro, poi sono state già stanziate un tot di ore mensili, 

che loro posteranno e  serviranno al lavoro di marketing. 

Non sappiamo quando  possiamo aprire gli alberghi, loro hanno  tutto pronto, mi sono sempre sentito con 

loro in questi mesi, abbiamo tutto pronto, stiamo aspettando le direttive da Regione Veneto e Stato. 

Il mio punto di vista: Kumbe ci segue, quest'inverno ho fatto diversi corsi sui social, perché sto seguendo 

questo aspetto  per il Comune, ma non possiamo partire con la pubblicità ora, visto che non sappiamo ancora 

quando  gli  alberghi, bar, ristoranti riapriranno e in che modo. 

Ancora non sappiamo bene come aprire. 

 

FLORIDIA 

Un conto è questo e un altro è il marketing del ricordo, per questo non serve avere gli alberghi aperti, per 

ricordare Malcesine. Vorrei anche chiedere: oltre al turismo di prossimità, ci sono altri siti in cui è presente 

Malcesine,   che potrebbero informare sulla situazione  coronavirus, perché il pubblico  non sa come è. Si 

sarebbe potuto scrivere giorno per giorno degli aggiornamenti su quanto  si è fatto, scrivere ad esempio che 

Malcesine  ha avuto pochi casi, che è in sicurezza, le azioni intraprese, e poi si attualizza. 

Non bisogna  andare all'estero, ci sono molti siti  che lo fanno, e anche a me arrivano parecchie newsletter di 

aggiornamento, il turista non sa ancora che si riapre il 1° giugno, vogliamo dirglielo o vogliamo farlo il 1° 

giugno? 

 

CHINCARINI C. 

Però io ho ricevuto disdette di prenotazione dallo stesso turista tedesco, che non sa nemmeno se può venire o 

meno. 

 

FLORIDIA 

Io non parlo di questo, parlo di informare su quanto  sta succedendo qui... posso dare ogni giorno notizie sul 

sito come “ il 18 maggio riaprono i bar” il 1° giugno.... “   questo è quello  che stanno facendo altri siti in 

tutta Europa, come è successo quest'anno in Austria: ogni giorno informavano in tedesco, inglese, italiano, 

perché questo significa essere presenti sui social, dire “ Malcesine  c'è” per questo chiedo. Da domani 

bisogna  scrivere. 

 

CHINCARINI C. 

Non ci siamo capiti, ora sembra che le frontiere tedesche riapriranno dal 14 giugno, dalle informazioni  di 

Franceschini... 

 

FLORIDIA 

Quindi i vostri consulenti vi consigliano di non informare la clientela dal sito? 

 

PALLUA 

Qui qualcuno fa digital marketing? La ditta Kumbe lo fa di mestiere, noi ci siamo affidati a loro, gli abbiamo 

consegnato il materiale  e loro organizzando la nostra promozione. 

 

FLORIDIA 

La stagione si apre e come sarà Malcesine? Come la troviamo? I sentieri? Ho fatto delle domande, se mi 

rispondete. Hai parlato di breve, medio, lungo termine, ma non ho ancora sentito niente del 1° giugno, solo di 

cose che intendete fare... cosa vuole dire a breve? 

 

PALLUA 

Per essere precisa, a breve vuole dire in settimana, massimo la prossima, lo ho anche specificato... 



 

FLORIDIA 

Una settimana si riferiva al video... 

 

CHINCARINI C. 
La campagna  social partirà questa settimana su Google, Facebook, Instagram, in  inglese, tedesco, italiano. 

 

GASPARINI 

Sul turismo ha già detto molto Aurora, avrei delle domande per integrare alcune informazioni. 

Avete informazioni  in merito alla funivia? A noi risulta che si stanno attivando per riaprire a luglio/agosto, in 

base alle norme di sicurezza, e questo è un dato importante  per il nostro territorio, vi chiedo se avete avuto 

contatti con il direttivo di Funivia, e se vi hanno  dato informazioni  in merito. Chiedo inoltre per quale 

motivo non si sia mai incontrata la consulta al turismo in questi mesi, come ci risulta, capisco che non poteva 

essere un incontro di persona, ma poteva essere fatto via social. Mi interesserebbe sapere anche, perché 

sicuramente  la amministrazione ha un dialogo con il tecnico  all'interno della consulta, quali indicazioni  il 

tecnico  nominato ha dato, per affrontare il turismo a breve termine, di prossimità, che sarà inusuale per il 

nostro paese Mi riaggancio al discorso di Aurora, sono previsti dei percorsi? Ci sono dei prodotti che 

offriremo? Delle idee che saranno attuate dal 1 giugno in poi per intrattenere il turista, che sicuramente  avrà 

voglia di godere di un ambiente  tranquillo, immerso nella natura, come è il nostro. Ci sono delle idee? 

Percorsi guidati, magari, da poter effettuare in sicurezza? Si parlava di promozione sui social, a partire da 

questa settimana, perché gli altri Comuni  lo stanno già facendo da tempo e noi no? Questo mi chiedo. Vedo 

sui social dei video fatti con droni, per la promozione del territorio: da Costermano, Garda, Torri, Brenzone, 

come mai noi ... 

 

(intervento indistinto fuori campo) 

 

PALLUA 

Per quanto riguarda  la consulta, qui c'è la convocazione, che arriverà domani, noi abbiamo preferito 

incontrare separatamente, per telefono, non so quante volte in questi mesi, i presidenti di Ama, Apem e 

Acam, per avere da loro le proposte o le richieste da condividere con la maggioranza, per la riapertura. 

In videoconferenza li avevo salutati annunciando di avere rimandato la consulta perché entro 3 giorni 

sarebbero arrivati i protocolli. Per la precisione, il 14 aprile la consulta aveva previsto una convocazione  per 

il 21, successivamente mi è stato comunicato che non sarebbero usciti i protocolli, e si è preferito parlare con 

i presidenti di altre loro richieste, per dare poi delle risposte condivise con la maggioranza. 

L' uscita dei protocolli di domani e dopodomani, porterà a una riunione in consulta, con Caldana di 

Confcommercio, e con tutti, sui protocolli e su come abbiamo pensato di rivedere le cose per il prossimo  

futuro. Il tecnico  è molto utile per capire cosa sta succedendo. Ad esempio ieri ci ha comunicato che 

Lufthansa ha riaperto il traffico aereo con la Grecia, dove  ha molti aeroporti, il tecnico  si dedica 

all'incoming, è preparatissimo e ci aggiorna sempre su  questo aspetto, e qui torno a dire che la nostra 

sofferenza nei prossimi mesi è dovuta alla tipologia di turismo che abbiamo, non possiamo inventarci ora un 

altro tipo di turismo e materializzarlo immediatamente. Vorrei sentire Claudio, con la sua esperienza ormai 

ventennale nel turismo, ora ho io una domanda  per voi, che mi facevo da albergatrice: ma perché vedo l' 

italiano  per Ciottolando, o per la Maratona, per un solo week-end, ma non riesco comunque  a costruire un 

prodotto che può piacere? Perché gli italiani non vengono in vacanza a Malcesine? Io non ho trovato tracce 

di promozione, di investimenti  in questo senso, io non ne ho trovato, raccontatemi voi come  è andata. 

Ora non è facile costruire, tutto è in forse, ma siamo qui per questo e non siamo mancati, questo è sicuro. 

 

GASPARINI 

Siamo qui ora, ma noi abbiamo presentato una proposta il 17 aprile, a cui non abbiamo ricevuto risposta, a te 

piace condividere adesso, benissimo, meglio di niente. Noi abbiamo chiesto di unire le forze in una 

commissione  tecnica per il turismo. 

 

 

PALLUA 

Per me le proposte devono essere concrete... 

 



GASPARINI 

Noi abbiamo proposto un mese fa di incontrarci, e non abbiamo avuto risposta, siamo sempre stati 

disponibili, ma non c'è stata data la possibilità di incontrarci. 

 

PALLUA 

Lo statuto dice che 3 persone della consulta possono chiedere una riunione, in caso non la richieda io, se 

c'era una esigenza in questo senso... 

 

GASPARINI 

Diciamo che sarebbe la amministrazione a dover fare il primo passo, soprattutto  quando  le persone dicono “ 

Ci siamo” 

 

PALLUA 

Noi siamo maggioranza e dobbiamo dare delle risposte concrete, voi minoranza ci dovete sollecitare... 

 

GASPARINI 

Non hai riposto a quello  che ho appena chiesto... non ho ricevuto risposta alla lettera di oltre un mese fa...  

quindi  non avete ritenuto opportuno  condividere prima. Perfetto.  Grazie. 

 

BERTUZZI 

Devo dire che la prima parte della tua esposizione era molto ben fatta, se fossimo stati in streaming  avresti 

fatto una splendida figura. L'altra faccia della medaglia  è che chiedi a noi delle proposte, come hai detto un 

attimo fa. Come dice Gasparini, anche noi ci siamo messi a disposizione, ma siamo stati rimbalzati. Ora noi 

siamo qui ad ascoltare le vostre, di proposte, non per farne. E devo dire le tue spiegazioni avrebbero 

tranquillizzato molti colleghi  perché si è capito che la amministrazione si è data molto da fare in questo 

periodo. Per quanto riguarda  la consulta, dici che non è stata convocata a causa del Covid 19, che però è 

partito verso fine febbraio, come ha detto anche il vicesindaco. 

Io credo che per organizzare la promozione di un'area come la nostra non si può convocare la consulta solo a 

febbraio- marzo, la promozione, come la facciamo nelle nostre aziende, parte con largo anticipo. 

Credo quindi  che la consulta dovesse essere convocata a settembre – ottobre dello scorso anno, sicuramente  

si parla ora della consulta, ma in verità non è stata mai ascoltata. Non mi risulta che le associazioni di 

categoria siano state spesso convocate, anzi mi risulta che lo siano state un mese fa, e i presidenti di categoria 

non ci dicono che vi siete sentiti spesso, però ben venga la voglia di fare. Non vorrei comunque  essere al 

vostro posto, perché essere amministratori locali, regionali o nazionali, certo non porta alcun vantaggio. Per 

carità, vi state dando da fare, pur se con molto ritardo. Per quanto riguarda  la promozione, questa andava 

iniziata molto prima. Per quanto riguarda  il turismo di prossimità, ho sentito oggi su Sky dei dati allarmanti, 

perché sembra che solo il 20% degli italiani vada in vacanza. In realtà mi sembra che il percorso per uscire 

dal Covid, anziché essere in discesa, diventi sempre più tortuoso, ci sono sempre più paletti, l' emergenza 

sanitaria mette dei grossi vincoli alle imprese, noi albergatori ricordiamo che non siamo mai stati chiusi, e 

quando  sento dire che in Trentino e Alto Adige hanno  consentito alla riapertura degli  alberghi, è una bugia, 

perché gli alberghi  non sono mai stati chiusi, ora il 95% è chiuso semplicemente per mancanza di clienti. 

Non sappiamo come muoverci, perché non ci sono protocolli, comprendo la vostra  difficoltà, anche nella 

comunicazione  ai cittadini. Tornando al turismo di prossimità:, io punterei ancora al tedesco, perché qui 

abbiamo  50 anni di turismo straniero, iniziato nel dopoguerra.  Siamo state una delle prime zone frequentate 

da stranieri, e certo non è la politica di 5 o 10 anni che ci porterà ad avere dei turisti italiani, questo ve lo 

posso garantire, perché anche noi albergatori vogliamo lavorare con il turista straniero. 

Oggi tutti sono capaci, i manager delle nostre aziende  nel dire che dobbiamo puntare sugli italiani, ora lo 

dicono, ma nessuno lo diceva certo a gennaio. 

 

CHINCARINI C. 

Infatti tu hai F. Grasso, io sono seguito da Team Work, forse  si sono messi d'accordo, e non più di un mese 

fa hanno  chiesto di fare pubblicità nel mercato italiano, ma come ben sai gli italiani   durante il periodo di 

coronavirus sono stati mandati in ferie, invece che in cassa integrazione. 

Ho avuto anche io lo stesso problema con la mia attività. 

 

BERTUZZI 



Voglio dire a Sara, che è inutile  che dica di pensare al turista italiano, il nostro competitor in zona, Limone, 

ha la stessa nostra share, se non maggiore, di turista straniero. Schennang, che è sopra Merano,  Limone e 

Malcesine sono i 3 Comuni  italiani  che hanno  più difficoltà nella ripartenza, era scritto su Il Sole 24 Ore, Il 

Corriere del Veneto, dappertutto. Non possiamo... sarà difficile cambiare  questo trend in poche settimane. 

Possiamo migliorare, ma dal 5% potremmo passare al 10%, e dobbiamo considerare che con così poco le 

nostre aziende  non riescono a lavorare. 

 

CHINCARINI C. 

Tu come albergatore cosa pensi di fare per la tua attività? 

 

 BERTUZZI 

Te lo posso dire anche dopo. Mi sono fatto degli appunti su quanto  ha detto l'assessore. 

Per quanto riguarda  H Benchmark, Federalberghi ha dato dei dati allarmanti, purtroppo. 

E' vero che dalla piattaforma  si vede in tempo reale quanti turisti prenotano o disdicono nelle varie strutture. 

Nel corso online che ho fatto la scorsa settimana, si diceva che le nostre strutture in media – 3,4,5 stelle – 

hanno  prenotazioni per 1/10 della capacità ricettiva, questo vuole dire che un albergo medio di 40 camere, 

ha prenotazioni ad oggi per 4 camere, la media gardesana è di 1/10 di camere prenotate. Noi abbiamo quindi  

a disposizione 9/10 di invenduto. Un altro dato importante, è che nonostante  in TV ci dicano continuamente 

che in luglio e agosto ripartirà, luglio si presenta terrificante,  se la previsione è di 1/10 e ci sono picchi a 

metà giugno, Ferragosto e settembre, luglio è completamente vuoto. Guardando questi dati, non so dire come 

potremo riuscire a mantenere le nostre attività, è difficile rinunciare, ma vanno fatti dei calcoli con i bilanci. 

Per sintetizzare, la amministrazione fa bene ad occuparsi del mercato italiano, ma non dimentichiamo che il 

nostro mercato principale  è quello  tedesco, se loro ripartono con molta probabilità lo faremo anche noi, 

altrimenti  sarà veramente  dura. DMO: la DMO non funziona, bisogna  parlarsi chiaro, qui sì c'ero anche io, 

ai tempi in amministrazione seguivo la parte turistica. La DMO è un organo che non funziona, ha sempre 

fatto fatica, si cerca sempre di bypassarlo e di andare direttamente al braccio operativo, che è il Consorzio, 

purtroppo   siamo  in queste scatole, che non fanno altro che rallentare le possibilità di fare promozione. 

Ho lasciato la attività amministrativa  lo scorso anno, in una riunione di Comuni  in cui c'era anche il nostro 

Segretario, ti chiamo in causa Giorgio: ricordi quando  siamo andati a Bardolino?  Abbiamo fatto una 

riunione con i Segretari, il sindaco di Bardolino e Camera di commercio: volevamo incaricare la Camera di 

commercio  per la promozione, con questi 70 mila euro. Io purtroppo   sono arrivato solo fino a lì, e ti faccio 

questa domanda  per sapere come sono andate le cose, lì tutti gli amministratori  e i Segretari erano arrivati 

all'accordo di non versare più al Consorzio... Scusa, Sara, io mi chiedo come possiamo fermare una 

promozione di area, per 3 quote che non arrivano a 2000 euro. 

 

PALLUA  (fuori campo) 

Ho spiegato prima che sono fermi perché la cifra è alta e prevede un bando europeo, che ha tempistiche  

lunghe, così mi  è stato spiegato. 

 

 BERTUZZI 

Ma non doveva essere DMO a fare questo, ma la Camera di commercio, altrimenti  mi manca questo 

passaggio. 

 

SEGRETARIO 
E' la Camera di commercio  che gestisce gli appalti, ma sulla base della progettualità fatta da DMO. 

 

BERTUZZI 

Però è diverso da come  hai detto prima. In questo anno cosa hanno  fatto? 

 

PALLUA  (fuori campo) 

Hanno spostato al primo gennaio la data per il pagamento, i soldi erano stati già impegnati da te, Malcesine  

ha già pagato, mancano altri, e sono rallentati dalle motivazioni che ho detto. 

 

BERTUZZI 

Ma non è la DMO che fa il bando, come hai detto, ma la Camera di commercio. 

I 200 mila euro  sono di Camera di commercio?  No Confcommercio, quindi  non è DMO ma Camera di 



commercio  i 700 mila euro. 

 

PALLUA  (fuori campo) 

.. sul mercato italiano, perché anche loro sperano... oggi speriamo tutti, perché per affrontare una vacanza 

oggi, oltre ad avere la possibilità devi almeno immaginare dove andare. 

E' difficile trovare nuovi clienti, speriamo tornino che quelli che abbiamo fidelizzato da tanti anni tornino, se 

i confini saranno aperti. 

 

BERTUZZI 

Un'altra cosa, la azienda ... Kumba si chiama, non vi do colpe, perché mi sembra di rivedere quello  che 

abbiamo vissuto noi, perché noi amministratori  vogliamo sempre fare tutto in due giorni, ma all'interno della 

macchina amministrativa questo non succede mai, purtroppo, o quasi mai. 

Da molto,  ancora in campagna elettorale, avete proposto il rifacimento  del sito. 

C'è voluto praticamente  un anno per metterlo online, e dite che la situazione  Covid ha rallentato molto, ma 

non ci sarebbe dovuto essere alcun tipo di ritardo per le aziende  che lavorano in smart working  come 

questa. Credo che in ogni modo sarebbe stato comunque  tardi mettere il sito online ai primi di giugno, anche 

se non ci fosse stata la emergenza. Devo dare ragione a Aurora, il vecchio sito è attivo, Luisa sa come gestire 

le informazioni, e avremmo dovuto soprattutto  in  questo momento  di crisi, dire quello  che stiamo facendo 

a Malcesine. Invece  abbiamo abbandonato il vecchio sito, per aspettare il nuovo e ora purtroppo pubblicarlo, 

o   fare la promozione social a fine maggio per la riapertura al 1° giugno, è tardi. Ogni agenzia dice la sua, è 

vero: farle tardi, farle prima, è come tirare a testa o croce, però le campagna  su Facebook e Instagram vanno 

mantenute e fatte con largo anticipo. Ve lo posso garantire, lo hanno  sempre detto tutti, perché  è 

promozione del territorio, non delle attività,  prima va promosso il territorio e poi si da informativa per 

quanto riguarda  la sicurezza e la situazione  emergenziale. Ahimè c'è un notevole ritardo, anche da parte di 

questa azienda e credo che non sia dovuto a voi. 

 

CHINCARINI C. 

Il ritardo è dovuto anche da noi albergatori, ho fatto una incredibile fatica, ho dovuto rimandare 5 o 6 volte i 

moduli compilati, con le foto. Mi sono messo di persona, sabato e domenica a chiamare, è un bel sito, ci 

tengo e secondo me  potrebbe funzionare per Malcesine, sono errori che ho fatto anche io in passato con le 

vecchie amministrazioni. 

 

BERTUZZI (fuori campo) 

Non voglio assolutamente  sminuire il tecnico  al turismo, ma per sapere che i voli riprendono, o che 

vengono riaperti gli aeroporti, basta guardare in internet per saperlo, non credo serva un tecnico  per questo. 

Certamente sarà bravo, ma ci vuole qualcosa di più incisivo per ripartire, siamo qui per capire come, 

abbiamo compreso quello  che avete fatto, però vogliamo parlare di ripartenza. Per conto mio la consulta non 

ha lavorato, il nostro gruppo non ha mai avuto fiducia nella consulta, pensiamo che sia giusto che l'assessore 

si prenda le sue responsabilità  e bypassi la consulta. Ci siamo presi in giro con la consulta, perché sono 

convinto che di tutte queste azioni la consulta non sappia nulla. Continuerò a dire che ci doveva essere lo 

streaming, perché avresti fatto bella figura nel dire quello  che avete fatto.  La prossima volta.. 

 

FLORIDIA 

Manca la risposta  sulla Funivia. 

Io ritengo, Claudio che non si tratti di scegliere tra turismo straniero o italiano, sono convinta che si possano 

fare entrambe, anche se è vero che non avremo turismo di prossimità. Chiedo se intendete prolungare la 

stagione, come è stato chiesto dalle categorie, fino a novembre dicembre, gennaio per cercare di recuperare il 

tempo perso. Martina ha chiesto quali sono i prodotti che intendete implementare  per attirare il turismo di 

prossimità. Grazie. 

 

PALLUA 

Sul turismo di prossimità, nel raggio di 400 km, che in Italia  è Firenze, ecc. per noi si intende come Monaco 

di Baviera. Come ho detto prima, non si può puntare a una nuova clientela, che ancora non ci conosce bene e 

non ha fiducia in noi. 

 

FLORIDIA 



Tu intendi che per te prossimità ... 

 

PALLUA 

Ripeto il discorso già fatto della prossimità 

 

voci sovrapposte  

 

FLORIDIA 

Io ho capito che state scegliendo di fare promozione anche per il turismo di prossimità, ho capito bene. 

Adesso se  mi date risposta  sulle altre domande.... 

 

SINDACO 
Sulla funivia, penso che è stato fatto un Consiglio  10 giorni fa, in cui è stato deciso di riaprirla, però bisogna  

vedere la possibilità, quando  le leggi ce lo consentiranno. Penso che in Alto Adige dovrebbero riaprire il 22,  

credo al 50 % di utenti, mi sembra strano, non so. Aspettiamo, a  giorni verrà fatta una assemblea  per la 

approvazione  del conto consuntivo, che è stato già approvato dal ADF, e credo che lì si discuterà di questo, 

con dati più aggiornati. 

 

GASPARINI 

(intervento indistinto fuori campo) 

 

SINDACO 
Le cose sono cambiate, noi parliamo di riapertura, ma gli uffici con cui il Comune  si confronta giornalmente  

e con cui abbiamo rapporti anche importanti, ad esempio la Sovrintendenza,   è stata chiusa dal 23 febbraio,  

fino al 15 maggio, dopodomani, per cui tutte le pratiche edilizie sono bloccate, anche quelle  con silenzio 

assenso di 60 giorni ecc..,  lo stesso per l' ufficio imposte, tutti gli organi periferici dello Stato sono chiusi, e 

se la Sovrintendenza  riparte dopodomani  credo che sia intasata dalle pratiche accumulate, per tutta l'estate,  

è inutile  mandarne altre. Noi chiamiamo ma nessuno risponde al telefono, sono chiusi, sono chiusi da 81 

giorni, gli enti sono chiusi dal 23 febbraio, i termini  ripartono dal 15 maggio. Siamo tutti a chiedere di 

riaprire, ma dipende tutto dallo Stato, penso che saranno pronti a riaprire, ma bisogna  vedere in che 

percentuale. Comunque le cose sono migliorate, anche i bar e i ristoranti che dovevano riaprire il 1° giugno, 

apriranno il 18 maggio. 

 

PALLUA 

Volevo dire che con i presidenti delle varie associazioni  abbiamo discusso anche nello specifico e che prima 

non volevo tediarvi con i vari prodotti turistici. Giustamente chiedi cosa andremo a proporre, io mi rifaccio 

alla videoconferenza, in cui avevo spiegato   che ci rifacciamo alle linee guida per la comunicazione  della 

destinazione, che ci dicono che possiamo utilizzare campagne diverse, per proporre il nostro territorio in 

modi diversi e che il modello vincente per la nostra destinazione  è il 3D, in che senso questo? 

Nel senso che dobbiamo individuare il target, che in questo momento  è  nuovo : italiano, di prossimità,  e 

qui dobbiamo puntare sul ricordo, sul fare tornare la voglia di venire qui perché si è stati bene per la nostra  

accoglienza, e per la sicurezza sanitaria. Oltre alla individuazione del target, questo va proposto in varie 

forme: digitale, stampa, televisione, anche queste vecchie maniere, e infine il prodotto nuovo, reinventato, o 

meglio proposto in modo diverso, perché la chiarezza  è ciò che convincerà il cliente, magari  ad affrontare il 

viaggio in macchina, perché non dovrà prendere un aereo, e non avrà le problematiche date da un viaggio su 

un mezzo di trasporto  comune e quindi  meno sicuro. A questo punto il prodotto sarà quello  offerto dal 

nostro territorio, che può essere la vacanza rigenerante, la vacanza  sportiva, ed eno-gastronomica, questi 

sono i prodotti che il nostro territorio offre tutto l'anno. Questa è la risposta, turismo outdoor, dal lago alla 

montagna, o fino alla cima, se funivia sarà aperta, o fino a dove si arriverà a piedi o in bicicletta. 

 

(intervento indistinto fuori campo) 

 

PALLUA 

Io spero, perché tutti sentiamo che a ottobre-novembre ci sarà un ritorno di Covid 19, e che tutti ci 

vaccineremo per la influenza  per non essere a rischio, se la situazione  lo permetterà, noi siamo certamente 

disponibili a proseguire nella stagione, ne abbiamo parlato anche con gli albergatori che generalmente 



chiudono a fine ottobre e non hanno  motivo di rimanere aperti in novembre, so che Acam spinge molto in 

questo senso. Ora noi siamo pronti, non possiamo programmare manifestazioni ed eventi che sono sospesi, 

purtroppo   il comparto è in crisi e per questo motivo ci arrivano continuamente proposte da mille e una 

notte,  se il nostro portafoglio ce lo permetterà potremo proporre cose nuove anche a ottobre-novembre. 

 

GASPARINI 

Io avrei soltanto un argomento ancora, i buoni pasto. Ci sono arrivate molte segnalazioni da persone che ne 

sono rimaste escluse. Capisco che non è facile gestire questa situazione, tutti hanno bisogno e non tutte le 

richieste possono essere accontentate. Tra le persone c'è stata insoddisfazione, c'è stato un dibattito sui social, 

io credo che sia necessario  fare un sunto di quanto  detto lì e cercare di migliorare i servizi. Quindi, in 

previsione di nuovi contributi, noi proponiamo che vengano cambiati i criteri  di assegnazione. Non sapevo 

che l'erogazione era condivisa con gli altri Comuni  della Ussl, sono andata a vedere i loro  siti e ho visto che 

ognuno ha adottato criteri  propri, anche se non sono comunque  sicura che siano tutti Comuni  Ussl. 

Comunque  la autocertificazione presentata era a maglia troppo larga, perché si doveva solo dichiarare di 

avere meno di 5.000 euro sul c/c,  e il proprio  reddito di marzo e di aprile, ed è chiaro che per tutti, a parte 

per chi ha uno stipendio fisso,  in marzo e aprile il reddito è stato zero. In questo modo è facile illudere i 

cittadini, non voglio pensare alla malafede di chi ha fatto domanda, magari  leggendo il bando pensava di 

rientrare nei criteri. Quindi  abbiamo preparato un avviso, che poi consegneremo al Segretario, e speriamo 

possa essere adottato, che inserisce dei criteri  un po' più restrittivi, ma che non rallentano l' iter burocratico, 

perché capisco che la necessità era di distribuire velocemente i buoni pasto alle famiglie che hanno  

effettivamente  difficoltà ad arrivare a fine mese, e purtroppo ritengo che il peggio dovrà ancora arrivare. 

Noi chiediamo, premesse a parte, che vengano inserite le seguenti condizioni: 

. riferimento al nucleo anagrafico e/o di fatto, quindi  tipo di nucleo famigliare, situazione  patrimonio  

immobiliare 

.disponibilità  di denaro e valori immobiliari al 31.12.19 

. reddito dei componenti della famiglia 

. mancanza nel corso del 2020 di redditi da attività professionale, pensione, reddito di impresa, o altre fonti 

di reddito rilevanti ai fini Irpef 

. assenza di partecipazione  in società  immobiliari o finanziarie. 

Chiaramente  questo verrà fatto in forma di autocertificazione, che  poi ci sarà facilmente modo di verificare, 

perché nella nostra realtà è facile che ci siano società  o proprietà  intestate a persone diverse nel nucleo 

famigliare, quindi  questo restringerebbe un po' le maglie. 

Proponiamo infine, visto che alcune famiglie sono state escluse, e il problema si ripresenterà, purtroppo  

alcuni aiuti da parte del governo non sono arrivati in aprile, ma sono stati spostati a maggio, e chiaramente  

le famiglie devono mangiare, che venga istituito un fondo di emergenza. 

Spero che le nostre proposte  vengano accolte dalla nostra amministrazione. 

 

TESTA 

Io inizierei con i nostri punti, che come ho anticipato sono molto schematici, non trattano i massimi sistemi 

turistici, ma banalmente parlano di soldi, delle molte richieste che ci sono arrivate in questi giorni sulle 

imposte e varie tasse. Volevo però mettere l'accento su un punto trattato sia da Concini che da Pallua, ora lo 

trattiamo solo marginalmente, ma spero lo affronteremo meglio in futuro. Si dice che il territorio deve essere 

proposto come territorio sicuro, da Pallua, Concini a maggior ragione lo fa come dipendente e assessore  alla 

Sanità, il nostro ospedale  durante questo periodo è rimasto parte, è stato predisposto per le emergenze, parte 

del personale  è stato utilizzato per questo, insomma  ha avuto un ruolo e una funzione. 

Non dobbiamo perdere mai di vista questa funzione, perché anche nella proposta turistica suona molto 

diverso dire che c'è un ospedale  a 600 metri, oppure a 60 km di distanza. Il Comune  di Brenzone ha inviato 

una lettera al direttore generale  Gerardi, firmata alla unanimità  del Consiglio, chiedendo la attivazione dei 

12 posti di ospedale  di comunità che sono previsti, tra i 24 che sono il totale, oltre agli 80  di riabilitazione e 

tutto il resto. E' un punto che già nel prossimo  Consiglio, che sarà a breve, varrà la pena approfondire. 

Sembra che i nostri vicini tengano all'ospedale  quasi più di noi, siamo sicuri che non sia così, ma visto da 

fuori risulta che l' ospedale  di comunità viene attivato a Malcesine  e Malcesine  non dice più di tanto 

sull'argomento. Vengo ai nostri punti,  che pensavamo potessero essere seguiti dal pubblico  o in streaming 

ma che possiamo rendicontare in questo modo. Molti imprenditori non sono a conoscenza  di quanto  il 

Comune  intenda fare, e la riapertura si basa anche su questo, il sindaco ha anticipato qualcosa nel suo breve 

intervento, ma giocoforza lo ha fatto in maniera generica, quindi  parlare del 50% di riduzione  di tasse e 



imposte può creare delle aspettative, e invece  dovrebbe essere meglio puntualizzato. 

Inizio con i plateatici, argomento  molto sentito dai commercianti: avete pensato a come gestire la tassazione 

e la modulazione dei plateatici? 

 

RENALDINI 
Io credo che il sindaco sia stato chiaro, voglio premettere che abbiamo prima sospeso, poi prorogato i 

pagamenti, la Cosap ad esempio a fine agosto, come si vede dalle delibere pubblicate, ora la nostra proposta 

politica è di portarlo al 50%, però aspettiamo il provvedimento  del governo, che pare porterà la Cosap 

gratuita, come si vede dai social, in cui vedo che siete attivi, ma fino a che non ci sarà il decreto  non posso 

darne conferma. Questa è una nostra idea positiva. 

 

TESTA 

Quindi questo si applicherà sia che l' attività sia aperta, o che rimanga chiusa. 

Mi sarebbe piaciuto leggere uno schema, e non una tabellina, sto cercando di ricostruirla io. 

Uno dei punti cardine di tutto il discorso, la responsabilità  politica della scelta è chiaramente  vostra, 

Martina e Aurora hanno  presentato la loro proposta scritta, io mi sono permesso di dirlo nella mia telefonata 

al ragioniere,  che sarebbe bello differenziare tra le attività che restano chiuse e quelle  che aprono, dando a 

queste ultime un ulteriore  incentivo. Chiaramente non svantaggiare chi deve restare chiuso, ma riuscire a 

dare qualcosa in più a chi aprirà, o di meno da pagare. 

 

RENALDINI   
Chiaramente  bisogna tenere conto del bilancio, non cercheremo di dare sempre di più, oltre al decreto, 

saranno dati dei soldi ai Comuni, e vedremo quanto sarà. 

Se si deciderà di prolungare la stagione all'inverno, vedremo anche la nostra disponibilità  in bilancio  per 

fare ulteriori sconti. Poi per quanto  riguarda le chiusure/riaperture, soltanto un albergo ha dichiarato 

ufficialmente la sua chiusura ad oggi, e senza plateatico, quindi  voglio parlare in base a dati certi. 

 

TESTA 

La mia proposta di tenere al 100% la imposta di soggiorno  era per creare risorse da poter utilizzare per le 

altre tassazioni, questo era il motivo. 

Non ho capito bene però se c'è la volontà politica di differenziare tra chi riapre e chi no. 

 

RENALDINI   
Dobbiamo tenere un equilibrio, come ha detto Martina prima, da parte nostra c'è la volontà, ma è difficile 

fare previsioni certe, fino a che non avremo delle linee ben definite, sia da governo  che Regione, l' idea 

politica di aiutare c'è, questo lo ribadisco. 

 

TESTA 

Purtroppo la dichiarazione  del sindaco, sulla riduzione  al 50% ha creato aspettative e qualche  commento. 

Sulla TARI, che non può essere decisa in toto dal Comune, il discorso è molto più complesso da 

comprendere, purtroppo   chi la paga la vede come una tassa pura. Marcello mi ha edotto più volte, lo so. 

Sarebbe stato bello avere la diretta streaming, ma cercheremo poi di semplificare, magari  ci aiuterete 

facendo una tabella  del tutto. Marcello può forse riepilogare la situazione  con il Consorzio, con la 

cooperativa e le varie cose che si sono fatte, ci saranno sicuramente  degli appalti  in corso che andranno 

ridimensionati, e per la tariffazione. Grazie. 

 

CHINCARINI M. 

Da quando  siamo nella situazione  Covid 19, ho bloccato tutti i servizi  superflui, come lo svuotamento dei 

cestini pomeridiano, taglio erba, pulizia di spiaggia, non sapendo come va, visto che se le persone non 

lavorano faticano a pagare la TARI. Ho proposto al Consorzio  Verona 2, come sa anche il Segretario, 

sperando che il 1° giugno si riapra perché questo isolamento non è il massimo della vita, che le prime e 

seconde case si facciano due rate, perché gli operatori  lavorano, e lo smaltimento c'è, e fare dare un acconto 

del 30% a luglio-agosto, non so ancora, a tutte le attività. Possiamo fare acconti anche nel prossimo  anno, 

gennaio – febbraio, ma bisognerà vedere se la ARERA, l' autorità nazionale, ci permetterà di fare altri due 

acconti. Dobbiamo comunque  incassare soldi per pagare il lavoro fatto finora, abbiamo dato incarico diretto 

alla cooperativa di Malcesine, per 3 operai, per la pulizia strade, in preparazione della riapertura al 1° giugno. 



Il paese finora non è stato sporco, magari  fuori un po' sì, ma per ridimensionare le spese abbiamo dovuto 

tirare la cinghia, dal 18 si riparte comunque. A fine anno sapremo quanto  abbiamo smaltito, considerando la 

chiusura delle attività, comunque  se l'anno scorso la cifra era di 1,6 milioni  - non voglio dare cifre a caso – 

ma credo che possa aggirarsi sul milione di euro, visto che ci sono solo le utenze domestiche, comunque  

rimando al conguaglio di fine anno. Intanto abbiamo stabilito il 30% per poter pagare gli operai che fanno la 

raccolta  di cartone, ramaglie, ecc. 

 

TESTA 

Comunque la tariffa  è costituita da una quota fissa e una variabile. 

 

CHINCARINI M. 

Solo a fine anno sapremo quanto  abbiamo smaltito e quanto  dovremo pagare. 

 

 

TESTA 

Quindi dopo l'acconto del 30% ad agosto si potrà spostare il pagamento del saldo a fine anno, o anche oltre? 

 

CHINCARINI M. 

Non so, dipende da ARERA, però abbiamo tolto subito 300 mila euro. 

 

(intervento indistinto fuori campo) 

  

Se potremo fare due rate, lo faremo volentieri. 

 

TESTA 

Fate un ragionamento  sul gettito, come dice il sindaco magari  nelle prime case ci sono le persone che hanno  

perso il lavoro e chiesto i buoni pasto, è diverso da chi ha una seconda casa. 

 

CHINCARINI M. 

Non siamo con il fucile spianato, se uno non paga non gli mandiamo... dobbiamo comunque  ragionare con 

ARERA, c'è la massima volontà di aiutare. 

 

 BERTUZZI 

La mia domanda  è questa: si parla di uno sconto del 50%, ma questo sarà sul previsionale dello scorso anno, 

o sul reale smaltimento? 

 

(discussione fuori campo) 

 

 BERTUZZI 

A questo punto chiedo se lo sconto viene fatto per le attività che sono rimaste chiuse in questi mesi. 

 

CHINCARINI M. 

Ho chiesto un acconto del 30%, a fine anno, quando  si sapranno i volumi smaltiti, verrà fatto lo sconto, non 

so di quanto, però le cifre non saranno esorbitanti, perché se non ci sono rifiuti non ci sono viaggi per lo 

smaltimento. 

 

BERTUZZI 

Un articolo de Il Sole 24 Ore diceva che la TARI non va pagata dalle attività per i mesi di chiusura. 

Faccio un esempio pratico: se una attività paga 12 mila euro  per tutto l'anno, e quest'anno invece è rimasta 

chiusa per 3 mesi, dovrebbe pagare per 9 mesi, sarà questo il conto matematico: 12-3=9 ? 

 

CHINCARINI M. 

Per questo dovremo stare ad ARERA, non so ancora se ci saranno dei decreti. 

 

TESTA 

Parlando in generale, non solo di TARI, se una attività è rimasta chiusa per 3 mesi, chiedo se lo sconto del 



50% sarà su 12 mesi o su 9?  Questi sono i conti che si fanno le persone. 

Come diceva Claudio, forse sarebbe stato utile la presenza  del ragioniere, oggi. 

 

(intervento indistinto fuori campo – discussione) .... 

 

CHINCARINI  M. 

Demanio: ho avuto una videoconferenza con i sindaci  e l'assessore De Berti, noi come Comune  di 

Malcesine  abbiamo proposto lo sconto del 50% - 25% da parte del Comune  e 25% da parte di Regione, ma 

la tassa è regionale e dobbiamo vedere cosa dicono loro, per pontili posti barca, ecc. 

Ci è stato chiesto cosa volevamo fare e la proposta del Comune  è stata questa, anche perché se la gente non 

è uscita in barca per 3 mesi, il periodo va scontato, questa la nostra proposta politica, poi deciderà Regione. 

 

TESTA 

In realtà si tratta di uno sconto del 25%, perché per 3 mesi non si è usata la barca, e a meno che non 

intervenga lo stato con una norma  di  non considerare questi tre mesi di forzato inutilizzo. 

Poi volevamo sapere, lo diceva il sindaco prima, se avete pensato a come comportarvi con le tariffe di  

parcheggi, matrimoni, entrata al museo del castello, questo  è il grosso del gettito. 

 

(intervento indistinto fuori campo) 

 

... Mi sono permesso di anticiparlo al ragioniere, e lo ripeto in questa sede che è la più opportuna. 

Anche per i parcheggi  differenzierei la cosa, come per la tassa di soggiorno  non credo che il turista si 

sentirà più motivato a venire da noi se il parcheggio costa 0,70 euro invece di 1,5 euro. 

Quel gettito farebbe comodo, come diceva Renaldini, al bilancio  e potrebbe essere utilizzato per i parcheggi  

dei cittadini, fare una tessera per i residenti, ricordiamo che c'è chi ha chiesto i buoni pasto, e chi guadagna 

qualcosa, ma questi soldi servirebbero per tutti nei prossimi mesi. Dare ulteriori sconti ai turisti... non perché 

non gli voglia bene, ma tarerei diversamente le entrate. Il castello ad esempio è ugualmente  bello, sia  che 

costi 3 o 6 euro, non credo che  a 3 euro ci si entri due volte. Teniamoci le entrate che possiamo, già 

diminuite dalla minore affluenza, perché certo non possiamo aspettarci il milione di presenze dello scorso 

anno, però mantenendo le stesse tariffe, potremmo utilizzare il gettito per  agevolare la nostra popolazione, 

dando ad esempio la tessera di parcheggio gratuita ai cittadini, e agli operatori  che la offrono ai turisti, 

dando un beneficio a chi ha usufruito di ristoranti o alberghi. Mi sembra lodevole la iniziativa del sindaco 

che vuole ridurre le tariffe del 50%, ma sarebbe bello che ogni imposta e tariffa  fosse ragionata per il gettito 

che da, e per avere degli effetti differenti. Fa piacere se accogliete la cosa. 

 

(intervento indistinto fuori campo) 

 

.. so che anche in campagna elettorale avevate messo l'accento sugli abbonamenti al parcheggio, a maggior 

ragione potete portarlo avanti ora. 

 

BERTUZZI 

Gradirei, se potete prendere in considerazione la nostra proposta sui matrimoni, che vengono programmati 

con quasi un anno di anticipo dai turisti anglosassoni. Se il prossimo anno la emergenza sarà passata, come ci 

dicono i virologi, non vedo per quale motivo dovremo abbassare le tariffe ai turisti, bene sui locali, ma per 

chi si sposerà nel 2021 o 2022 ... quindi  il taglio riguarda solo l'anno in corso, obiettivamente si perde poco, 

perché quasi tutti sono stati cancellati, ai pochi che rimangono si da un incentivo. Quindi  tariffa  matrimoni, 

castello, parcheggio, riguarda soltanto l'anno in corso. 

 

TESTA 

Al prossimo  bilancio di previsione si faranno le tariffe, abbiamo già anticipato il discorso della imposta di 

soggiorno, quindi  ripeto che non perderei il maggior gettito di 2-300 mila euro  che la imposta di soggiorno  

ci può dare, da utilizzare magari  per il fondo di emergenza o solidarietà, che proponiamo anche noi come 

Martina. Anche noi  abbiamo richiesto un fondo di solidarietà, che riprende quello  di emergenza, e lo 

chiamo di solidarietà perché secondo noi  dovrebbe essere aperto anche alla sottoscrizione dei concittadini, 

di chi vuole partecipare, immagino che la donazione sia detraibile per il Comune  e mi piaceva pensare a un 

fondo che si possa alimentare con fondi comunali, con quelli statali, con i risparmi di spesa, ne parleremo 



dopo. Il video del sindaco dice molto bene che dovremo tirare un po' la cinghia, è un riassunto, ma bisognerà 

pensare ad economie nei prossimi anni e queste si possono mettere nel breve periodo nel fondo di solidarietà. 

Ci avete pensato?   

 

CONCINI    
Per i buoni pasto, ovviamente  alcune cose non avranno funzionato, per l'ovvia ragione che nessuno sapeva 

come muoversi, noi abbiamo escluso l'acquisto di sigarette e alcolici. Inizialmente la linea governativa era di 

dare i soldi direttamente, noi amministratori  ci siamo trovati in chat per cercare di stabilire una linea 

generale, poi ogni territorio ha le sue specificità. Chi ha fatto domanda, erano persone che per la prima volta 

venivano a contatto con il Comune perché ovviamente con le attività chiuse  non c'era lavoro per chi fa il 

cameriere, o le pulizie, moltissima gente era in stato di necessità. Poi essendo zona di confine,  la gente non 

poteva andare a fare la spesa al Martinelli di turno, con risparmio notevole e quindi  abbiamo chiesto uno 

sconto del 10%,  alcuni Comuni  hanno  fatto la tessera a persona, cioè davano 200 euro  e poi ognuno 

sceglieva dove andare, noi non abbiamo la tecnologia  sufficiente. Alcuni Comuni  più grandi, come Verona, 

hanno  fatto una tessera come la vecchia tessera di Berlusconi, per 40 euro, dove potevano poi essere scalati 

gli importi. Ci siamo trovati in difficoltà, anche perché i buoni da 20 o 50 euro non erano spezzettabili, ANCI 

Veneto aveva mandato delle linee guida, e noi con il servizi sociali di Ussl, in videoconferenza con Mazzi, ex 

presidente  della Ussl 22, abbiamo cercato di essere omogenei nella erogazione e nei suoi tempi, infatti  i 

soldi, 19.500 euro, sono finiti in 12-13 giorni. Le domande sono state 100, di cui 82 erogazioni, poi altre 10-

12 sono arrivate in ritardo, a causa di errori, PEC, altri motivi burocratici, per alcune abbiamo fatto il pacco 

Caritas, anche a camerieri non residenti che si trovavano qui per la stagione, 4 o 5 sono stati soddisfatti. 

A prescindere da quanto  si dice in Facebook, io credo che ci fa domanda, abbia in realtà bisogno, visto che 

fa una domanda  firmata, poi per le modalità  prossime,  sembra che ora ci saranno altre pandemie, ci 

regoleremo. Abbiamo seguito le linee che ci hanno  indicato.... Gli albergatori hanno  un fondo di 5.000 euro, 

ad esempio il contributo affitto è da sempre competenza  della Regione, il Comune  non eroga queste somme, 

va creato il sistema  per farlo. Abbiamo intenzione  quindi  di creare un fondo, ma non sappiamo ancora 

come e quando, ora il Comune  di Malcesine  da ricco si trova povero, finanziavamo associazioni  di ogni 

tipo, ma da quest'anno probabilmente  non lo potremo fare, per problemi di bilancio, questo è tirare la 

cinghia. Ci faceva piacere finanziare determinate cose, e questo da 30 o 40 anni, ma quest'anno sarà molto 

problematico, e in parte anche per l'anno prossimo sarà difficile, visto che si baserà su quanto  incassato 

quest'anno. Per quanto riguarda  l' ospedale  so di questa lettera, perché Ussl 9 ha dato i 24 posti alla 

Pederzoli,  e ha attivato posti a Valeggio con prezzi differenziati, perché sono più convenienti lì alla 

Pederzoli, che  parte dal 61° giorno con un costo maggiore, a Valeggio parte dal 30° giorno, diciamo che la 

linea è diversa tra il pubblico, ricordiamo che Valeggio è chiuso ormai da un anno e mezzo, due, non è stato 

mai aperto per vari motivi. Gli ospedali Covid   non sono mai stati aperti,  Zeglio e Isola della Scala che 

erano stati predisposti, perché gli ospedali di Villafranca, Bussolengo, Marzana, hanno  risposto alle 

esigenze, in realtà ci sono ospedali che lavorano a scartamento ridotto, perché i pazienti fortunatamente sono 

sempre meno. 

 

TESTA 

Certo, la emergenza va scemando fortunatamente, ma poi bisogna  che le cose tornino come prima, perché l' 

ospedale  di Malcesine è stato depotenziato in parte, il padiglione A, in accordo con le associazioni, un 

reparto del B) ... 

 

CONCINI 

Non è stato fatto in accordo con le associazioni, Regione ha fatto una delibera in cui diceva che i ricoveri 

oltre i 180 giorni prenotati, saltavano tutti, come è saltata la attività chirurgica programmata, tutto ciò che 

non è Covid in pratica. La delibera parla di emergenza. 

 

TESTA 

L' emergenza finirà e bisogna  fare in modo che il personale  torni  a Malcesine, io sto chiedendo il vostro 

impegno politico anche su questo, niente più. 

 

CONCINI 

Il personale  tornerà, però chi è di altra regione non potrà farlo, però ripeto, se ci sono pazienti da tutta Italia, 

ma non si può uscire dalla regione, è ovvio che .... 



 

(intervento indistinto fuori campo) 

 

TESTA 

Proporremo anche noi questa lettera. 

 

CONCINI 

Ripeto, che tutto è nato dal fatto che sono stati dati dei soldi a Peschiera,  e Valeggio costa di più. 

 

TESTA 

Riassumendo la situazione  generale: hanno  riaperto degli ospedali pubblici, che non sono stati utilizzati, 

hanno  usato il personale  per  emergenza, attenzione  che nel ritorno alla normalità Malcesine  non resti in 

stato di sottoutilizzo, che rischia di non fare portare a compimento le schede regionali, quando  i tempi per 

queste si stringono sempre più, perché durano 5 anni, e ce ne restano 3. C'è l' ospedale  di comunità, per 80 

posti, e bisognerà evidenziare il punto, perché serve a dare un vantaggio in più a chi viene da noi, oltre che 

per la popolazione. Continuo: come avete pensato di aiutare gli esercenti nella gestione  delle normative e 

prescrizioni, perché in effetti si tratta di una tassa occulta, il fatto che ci si debba prendere un consulente per 

capire come interpretare le norme, non tutti sono esperti. Quindi  chiedo se il Comune  intende dare aiuto alla 

singola attività nell'espletamento delle prescrizioni  che ci saranno, ogni attività dovrà trovare il modo in cui 

lavorare, e quindi  ognuno dovrà avere un proprio  consulente, o ci sarà una regia comunale, magari  gli 

assessori sanno già come affrontare l' argomento. 

 

RENALDINI   
Abbiamo mandato un questionario, a cui hanno  risposto circa 33 persone, me ne aspettavo meno e approfitto 

per ringraziare chi ha risposto, e nessuno si aspettava nulla dal Comune, se non una persona, tutti si aspettano 

aiuto dai commercialisti, e infatti  ho detto al sindaco che li dovremo convocare, ma volevo avere prima tutti 

i dati, in modo da avere un'idea più chiara. 

 

TESTA 

Ecco, poi: cosa intende il sindaco con “ tirare un po' la cinghia” argomento che abbiamo toccato prima, 

quanti e quali importi del capitolo  spese del Comune  avete pensato di ridurre, mi anticipava già i contributi  

alle associazioni, ci sono poi molte cose nelle spese. 

 

CONCINI 
I miei capitoli  sono cultura e sociale, ovviamente  non possiamo tagliare quanto  paghiamo a Ussl per i loro 

servizi, come assistenti sociali e educatrici, che paghiamo in convenzione... 

 

TESTA 

Avete comunque  fatto una revisione dei capitoli  di spesa, per progetti, consulenze, e c'è già qualcosa che 

viene annullato o rimandato, o è ancora tutto da valutare? 

 

SINDACO 

La gran parte è in conto capitale, non si possono eliminare, e non possono essere trasferite in spesa corrente. 

 

 

BERTUZZI 

Ho ancora qualche breve domanda, per l'assessore Renaldini, gli albergatori e gli esercenti ci chiedono che 

sia messo a disposizione  un tecnico  che dia una linea comune a tutti, in modo che tutti possiamo muoverci 

nello stesso modo. Ci chiedono anche di  costituire una commissione, velocemente, con i rappresentanti di 

categoria, la amministrazione, il tecnico  e soprattutto  vigili e carabinieri, che a volte interpretano le norme 

in maniera diversa gli uni dagli altri. Cerchiamo di riflettere su questo punto, perché come ben sapete ogni 

consulente interpreta le norme  a proprio  vantaggio, non  è venuta a noi questa idea, abbiamo ascoltato 

quello  che hanno  proposto i commercianti di Torri, e la riteniamo intelligente, anche perché in questo modo 

si possono abbassare le spese di consulenza. Un unico consulente, pagato dal Comune  fa fare una bellissima 

figura secondo me. Il collega Testa voleva dire che ora purtroppo   si è creato un gigantesco buco di bilancio, 

abbiamo pensato al taglio delle imposte, ma il buco va in qualche modo  coperto. L' avanzo di 



amministrazione  dello scorso anno è di 1,5 milioni, bene avere questo tesoretto creato dalle precedenti 

amministrazioni che oggi ci fa comodo. Noi chiediamo, ragionando come fosse casa nostra, che le opere 

pubbliche non ODI o FCC che hanno  un loro percorso e possono continuare perché finanziate non dal 

Comune, ma per quelle  che invece  lo sono, come ad esempio il marciapiedi  di Cassone, può essere 

rimandato al prossimo  anno? Chiedo, parlando  come se fosse la gestione  della mia  azienda, se questi 

progetti possono essere posticipati al 2021-22,  e quest'anno occuparsi solo di manutenzione ordinaria? 

 

RENALDINI   
Per il contributo a fondo perduto per le opere pubbliche, risponderà il sindaco. Per il consulente unico, è una 

buona idea che prenderò in considerazione, certo è che dovremo pagarlo, vediamo come riuscire. 

Per quanto riguarda  carabinieri e vigili, le norme sono state in contrasto, tra quelle  regionali e governative, 

ma siamo stati sempre disponibili per commercianti ed esercenti, abbiamo mandato anche delle lettere al 

prefetto, per avere chiarimenti, la collaborazione c'è sempre stata. Il problema non si è presentato solo a 

Malcesine, ma in tutti i Comuni. 

 

BERTUZZI 

Io non mi lamento di nulla, sono stato chiuso a casa per due mesi, ma quello  che chiedono commercianti ed 

esercenti è il consulente unico per avere una risposta  unica per tutto il territorio, e soprattutto  dalla categoria 

dei ristoratori viene la richiesta di una unica riunione prima della ripartenza, la persona del capo dei vigili, il 

maresciallo, la amministrazione, e i rappresentanti di categoria, per avere una linea comune alla 

interpretazione della norma, perché altrimenti  dobbiamo fare sempre richieste a Verona. 

 

Voci sovrapposte 

 

Volevo chiedere, Renaldini, di parlare con Lombardi, e vedere come si può dare incarico anche senza 

delibera.... 

 

 

RENALDINI 

... io sono Renaldini, non ammetto che vengano dette queste cose in mia presenza, non dire altro, non voglio 

sentire altro. 

 

BERTUZZI 

Parlo a tutto il Consiglio, chiedo un tecnico  e mi rispondi “ chi lo paga?” qui abbiamo un buco di bilancio  

di 4 o 5 milioni  e non saranno certo i 4-5000 per un tecnico  a mettere in crisi la amministrazione, scusa. 

 

SINDACO 

Abbiamo superato una certa ora... 

 

BERTUZZI 

Non abbiamo ancora deciso se rimandare il Consiglio  o meno, che avrebbe 8 punti, e se vogliamo li 

possiamo trattare tutti stasera. Non accetto “ abbiamo già superato una certa ora”. 

 

SINDACO 

Il Lombardi, fino ad ora ha dato incarichi solo per il P.I.,  non ha dato incarichi ad avvocati per 80- 90 mila 

euro  annui, a differenza di altri, posso anche fare i nomi, verrò con la lista. Hai offeso perché hai detto 

“Come Lombardi insegna a dare”. 

 

 

BERTUZZI 

(intervento indistinto fuori campo) ... ora facciamo un Consiglio, dopo 3 mesi, e non ho mai visto un sindaco 

andare via durante un Consiglio comunale, non si può accettare questo. 

Eravamo d'accordo a interrompere dopo il punto 1, e il sindaco va a casa, vi sembra normale? 

 

Voci sovrapposte 

     



... E' il gesto, il sindaco va a casa senza decidere di rinviare il Consiglio. 

Voi che per la prima volta sedete in Consiglio, Testa, Renaldini, Pallua, vi sembra normale? 

Abbiate il coraggio di dirlo, se vi sembra normale. Io mi incazzo perché non mi sembra normale che il 

sindaco lasci il Consiglio  prima di decidere se rinviare, è mancanza di rispetto, abbiamo accettato di venire 

qui, avete detto che si trattava di un Consiglio  aperto, e aperto non è, e non avete voluto fare lo streaming. 

Mi ero ripromesso di stare tranquillo e di collaborare, ma non posso accettare queste cose. 

Il sindaco aveva già deciso di fare soltanto il punto noi, noi avevamo dato disponibilità, ma ... 

 

TESTA 

Scusate, ma c'è il vicesindaco, c'è il numero legale, non c'è problema legale, il punto è la correttezza 

istituzionale, come diceva Bertuzzi. 

 

BERTUZZI 

All'inizio abbiamo detto che noi siamo qui per dare una mano e cercare di portare in Consiglio  quello  che la 

gente ci chiede. Ora Pallua, Christian, vi sembra normale che il sindaco vada via? Conosciamo la risposta, 

non mi sembra il modo di comportarsi. 

 

(discussione) 

BERTUZZI 

Per gli incarichi, Lombardi direttamente no, ma la Quadra s.r.l., se riprendiamo la parte amministrativa  non è 

corretta, il  capo area... 

 

SINDACO 

(intervento indistinto fuori campo)   

 

TESTA 

Scusi, sig. sindaco è il punto che tutta Malcesine  aspetta, per sapere cosa fare quest'estate.... 

 

CONCINI   
A questo punto abbiamo parlato di DMO, di programmazione....ti dico che ci sono Comuni  che non fanno 

Consiglio comunale da dicembre... sto parlando, non ho mai interrotto nessuno. 

La possibilità di comunicare ora, sui social ecc, una volta non esisteva, ne avete discusso. 

Avete altro da dire sul punto? 

 

GASPARINI 

Rispondete, fate quello  che volete, io credo che Malcesine  non meriti di vedere questa scena, di averla 

vissuta, perché è vero che ognuno ha il proprio  ruolo, di maggioranza e minoranza. Ora parlo per il mio 

gruppo, credo che abbiamo sempre dato la nostra disponibilità  al dialogo e alla collaborazione, sempre. 

Poi la critica sui social può essere fastidiosa, ma non siamo mai entrati nel personale, è stata sempre rivolta 

alla politica, e alle questioni amministrative. Noi avremmo fatto così, avremmo agito così al loro posto. Poi, 

se a volte siamo cadute nello stile ci spiace, ma non mi sembra questo un atteggiamento da primo cittadino di 

un paese che sta vivendo la più grossa crisi dal dopoguerra, come diceva Bertuzzi. 

Una crisi che sta toccando imprenditori, dipendenti, famiglie, ragazzi, tutti, noi ci aspettavamo che il sindaco 

restasse questa sera. Avremmo deciso sicuramente, credo che nessuno di noi volesse continuare con tutti i 

punti  all'Ordine del Giorno, perché come diceva Concini, abbiamo già trattato l' argomento turismo e DMO, 

potevamo benissimo su vostra  garanzia,  ridiscuterne ai primi di giugno. Non mi sembra il modo di 

comportarsi in Consiglio comunale, che è una assemblea  pubblica, anche se oggi si svolge tra di noi. Non 

capisco come possiate accettare questo atteggiamento, resta la volontà, e lo dico chiaro e tondo, di 

collaborare, perché in questo momento  dobbiamo essere superiori a certi atteggiamenti, ma non credo che ci 

siano Comuni  dove è stata abbandonata l' aula in questo modo, il sindaco deve essere il collante, la persona 

che cerca di unire le forze. 

 

CONCINI 

Dico soltanto che si tratta della prima volta, nessuno ha le soluzioni in tasca, da oggi ci muoveremo in 

maniera diversa, ma un mese fa... 

 



BERTUZZI 

Sono calmo, voglio dire però che è fastidioso vedere un sindaco che si alza e che a prescindere aveva già 

deciso di andare via, questo non va bene, né per la istituzione  né per nessuno, riguarda anche voi, perché la 

figuraccia la fa fare anche a voi. Poi, per tutte le nostre domande, vi ringrazio di cuore per la risposta, perché 

il problema generale delle amministrazioni, che avevamo anche noi, è della scarsa percezione del gran lavoro 

che viene fatto qui in Comune. Noi, credo anche le colleghe di minoranza, ci siamo impegnati a  lavorare 

sottotraccia per voi, a raccogliere dalle associazioni di categoria e dai cittadini  le loro istanze, la gente pensa 

che voi non facciate niente, come lo ha pensato anche durante la nostra amministrazione, mentre in realtà il 

lavoro è tanto. Da malcesinese, in questo momento  drammatico, mi sono rimboccato le maniche, ho perso le 

elezioni e non è bello,  le ho vinte  ma le ho anche perse, e non è bello, perché entri in un ritmo in cui decidi 

per il paese, e ora non lo possiamo fare. Cerchiamo di  fare proposte, abbiamo fatto molti incontri  su Zoom, 

ci abbiamo passato delle ore io e Stefano per concordare delle domande, per avere risposte da dare alle 

persone,  e questo non sarebbe stato necessario  se la seduta fosse stata trasmessa in streaming. 

Sara, hai fatto una bellissima figura, anche se poi ci accusi, e se fosse stato sui social, avrebbe fatto grande 

pubblicità alla amministrazione e a sé stessa, per quanto  ha fatto. Noi abbiamo lavorato sottotraccia, per 

portare tutte le criticità  che la gente ci segnala, e ci rimango male quando  mi dicono che la amministrazione 

non fa niente, perché lo confronto a quanto  dicevano a noi, e vi assicuro che noi facevamo tanto, se non di 

più. So quanto  lavorate, ed è brutto che la gente non gratifichi su questo. Chiaro che mi ha infastidito vedere 

il sindaco alzarsi ed andare via, perché non accetta critiche, la nostra amministrazione aveva Furioli con il 

bazooka puntato contro di noi, ma non ci è mai passato per la testa di andare via. Abbiamo voluto fare queste 

domande per avere delle risposte, siete d'accordo? La vostra  introduzione non dava le risposte che ci 

interessavano. Ripeto, e chiudo, è inaccettabile, anche per voi, è diseducativo, per chi viene la prima volta in 

questo Consiglio  e si impegna per il proprio  paese, vedere che il sindaco va via, è diseducativo. 

Roberto, ti dico che ogni documento che abbiamo visto non andava bene, ecco, abbi il buonsenso di non 

rispondermi su questo. 

 

(intervento indistinto fuori campo) 

... un'accusa al sindaco... 

 

 BERTUZZI 

Il sindaco deve fare rispettare queste regole, parliamo della rotatoria? Della Quadra s.r.l.? Erano due cose che 

abbiamo visto, e  due cose non andavano bene. Non faccio lo showman, lo ha fatto qualcun altro stasera, va 

via anche Furioni, bene, questa è la gente che è stata votata dal 40% dei malcesinesi, non è una bella figura, 

non difendere il sindaco. 

 

TESTA 

Intervengo per finire il discorso con I. Renaldini, che si è arenato sui soldi da trovare per il tecnico, in realtà i 

soldi sono sempre del Comune, ma con tutto quello  che abbiamo pensato stasera: imposta di soggiorno  al 

100%, come pure i parcheggi, sono proposte positive che potete adottare,  non andremo a rivendicarle con 

cartelli. Quindi  mantenerle fisse, ripeto, ci possono dare quei 2-300 mila euro  che ci consentiranno di 

aiutare i nostri albergatori, i commercianti, i  cittadini, da qui si possono prendere i compensi del consulente. 

 

RENALDINI 

(intervento indistinto fuori campo) 

 

CONCINI 
Mi è stato riferito che Federalberghi sta facendo un protocollo  per gli operatori. 

 

TESTA 

Possiamo dire che la tabella  è completa, per quanto riguarda  le domande da un punto di vista  finanziario, 

sarebbe stato bello farla insieme, ma c'è già un'idea. 

Sull' ospedale  è stato detto, ma vorremmo toccarlo anche nei prossimi Consigli. 

 

GASPARINI 

C'è una delibera  di Ussl che (non registrato) e qui sono inseriti i 20 posti di ospedale  di comunità con 

scadenza  dicembre 2020... è da tenerne conto, perché dobbiamo stare attenti.. 



 

CONCINI 

La ho vista oggi pomeriggio, è in pubblicazione. 

 

TESTA 

Una nostra interrogazione  era sulla figura del sindaco all'ufficio tecnico, ma mi sembra difficile da portare 

avanti in assenza di queste due persone. C'era una mozione su una determina del capo dell'ufficio tecnico – 

non voglio pensare che il sindaco sia andato via per non discuterne, ma mi viene il dubbio – perché sono i 

punti che lo interessavano direttamente. Qui c'è stato un Furioli, che si vantava di avere tenuto il Consiglio 

comunale per 18 ore, era un suo vecchio cavallo di battaglia, noi abbiamo pensato invece  di discutere in 

punto 1 in maniera organica e ampia, abbiamo parlato di DMO e incoming. Il sindaco è invece  uscito prima 

dei punti che lo riguardavano direttamente, mi viene il dubbio che abbia difficoltà a rispondere di sé stesso. 

Quella di Bertuzzi era una battuta mal posta, ma forse... 

 

CHINCARINI M. 

Parlo da capogruppo, il sindaco intendeva discuterne davanti al pubblico, non si vuole nascondere. Chiudo. 

Abbiamo deciso di trattare il primo punto e poi rimandare gli altri a una discussione di fronte al pubblico. 

 

TESTA 

Se il vicesindaco fa formale proposta di convocare  il Consiglio  il 1° giugno, per questi punti,  pubblico 

presente e  in caso non fosse possibile la presenza  di farlo in diretta streaming, possiamo rimandare a quella 

data. Propongo anche di fare la seduta a Palazzo Capitani, per via delle misure di distanziamento sociale, o in 

uno spazio più grande. Inoltre la nostra richiesta di streaming  era una tantum, nel contesto di questa 

situazione, a molti operatori  presumo sarebbe piaciuto sentire le nostre discussioni, non chiediamo l' 

impegno d'ora in poi, se il sindaco poi considera che lo streaming  può essere sempre fatto, potrà fare un 

provvedimento  in tal senso. Tra l'altro il Segretario sa che  ANCI  ha una sua piattaforma tecnologica, 

pensata per i Comuni, maggiormente valorizzata in questo periodo, per cui con piccoli costi si può attivare il 

servizio  , non si parla di un ragazzino che registra dal telefono e può anche combinare pasticci. 

Non chiedo chi ha sollevato problemi di privacy, ne sono il primo fautore, e non faccio  nemmeno comizi, o 

ballo sul cubo in discoteca, ma dal momento  in cui ho accettato di candidarmi alla vita politica, parlo al 

microfono, anche se non sono un grande oratore, rimango qui per il tempo necessario, perché questo è il mio 

lavoro, ho preso questo impegno e lo porto avanti. 

 

(Discussione fuori campo) 

 

CONCINI 

Il fatto che uno deve aprire il primo giugno.. ho due figlie che fanno questo lavoro, e ovviamente  sono 

interessate alla data di riapertura, ma le linee guida sono state fatte ieri, e nessuno sa precisamente... io credo 

che, sapete che il turismo non è il mio lavoro, da 70 anni i tedeschi ci raggiungono in macchina, ed è il nostro 

punto di forza, perché evitano il pullman o l'areo in cui ci sono molte persone. Parlo per me, la mobilità  

cambierà tra 5 o 10 anni, ma per ora per andare in vacanza preferisco usare il mio mezzo, so chi è in 

macchina con me, e non so invece  chi ho vicino in aereo  o in treno. 

Credo che la mobilità  sarà problematica, proprio per via della sicurezza, e usare la macchina credo ci potrà 

salvare in futuro, non sono un genio del marketing, ma credo che la vicinanza   alla Baviera sarà un 

vantaggio, io la penso così. 

 

FLORIDIA 

Penso che ne discuteremo ancora (intervento indistinto fuori campo)   

 

CHINCARINI M. 

Stiamo parlando di quest'anno... 

 

(discussione generale)   

 

CHINCARINI C. 

Ho parlato con il ragioniere ieri, ci sono stati 700 emendamenti al DPCM, non si capisce cosa vuole lo Stato, 



anche per noi  è difficile, Conte dice una cosa la sera, Zaia ne dice un'altra la mattina dopo, noi non possiamo 

promettere. Non voglio fare paragoni con Torri, che ha detto molto in questi mesi, ma finché non firma il 

Segretario... 

 

 

GASPARINI 

Nessuno si aspettava, pretende che voi facciate delle promesse, come abbiamo detto all'inizio, perché la 

situazione  di oggi non è stata mai vissuta, ma il piano A, in caso uscisse questo, o il B in caso di altro, il 

piano C... penso che in ogni azienda si ragioni così. 

 

 

CHINCARINI C. 
Finché il governo  è instabile, non sappiamo come comportarci. 

 

GASPARINI 

Non è questo il discorso, se ascolti le conferenze stampa di Zaia, prende provvedimenti in forma restrittiva, 

non ha dato contro al governo, ha fatto le sue ordinanze in base al DPCM, in maniera restrittiva, perché non 

può  fare diversamente. Anche ora se si anticiperà la riapertura sarà sempre su base tecnico- scientifica, non 

si prendono le responsabilità  per accontentare le persone, chiaramente  valuta le necessità della nostra 

regione, e tanto di cappello per come sta lavorando. 

 

TESTA 

Ripropongo il Consiglio  entro il prossimo 5  giugno,  per i punti restanti dell'ordine del giorno  di oggi. 

 

CONCINI 

Sentite le minoranze, proponiamo il rinvio del Consiglio   entro il 4 giugno, in modalità  streaming. 

 

TESTA 
A noi interessa far conoscere alla popolazione quello  che  è stato fatto da voi, dovremo fare un riepilogo, 

perché non possiamo tenere il pubblico  per molto tempo... chiaramente  dobbiamo riprendere i punti di oggi, 

quelli non trattati. 

 

Fine della registrazione 

 


