
Giovani tecnici armati di fonometri e macchine fotografiche stanno da diver-

se settimane setacciando in lungo e in largo le vie e le contrade di Calcinato e 

delle sue frazioni . Una mappatura capillare del territorio per studiare (e quin-

di in previsione "mitigare") quello che sara’ l’impatto sul territorio e sulla 

popolazione dell’apertura dei cantieri dell’Alta Velocità n quella zona. 

Stando al tracciato segnato sui progetti preliminari in località Cascina Fac-

cendina inizierà il tunnel profondo almeno 40 metri che porterà il Tav in gal-

leria per poi riemergere appena fuori Desenzano. In tempo comunque per ra-

dere al suolo il 20% dei vigneti della zona del Lugana. 

Un'opera inutile, costosa e fortemente dannosa: centinaia le famiglie espro-

priate, numerosi i quartieri, i paesi e le frazioni che subiranno le conseguenze 

e i disagi di cantieri decennali, decine di aziende agricole colpite con un dan-

no economico enorme per tutto il territorio del Basso Garda. I presunti van-

taggi riguarderanno esclusivamente le solite ditte che lavorano attorno alle 

grandi opere in Italia e pensiamo non servano, nel periodo storico che stiamo 

attraversando, ulteriori specificazioni. 

Non siamo disposti a vedere la nostra terra devastata per sempre, per un'opera 

che non dà alcun vantaggio al nostro territorio e che serve solo ad arricchire i 

soliti giochi di corruzione a cui siamo abituati in Italia. 

Fermarlo è possibile, fermarlo tocca a noi! 

Assemblea pubblica lunedì 4 agosto  ore 21  

“Biblioteca” di Lonato del Garda 

Via Zambelli, 22 

 

Verso la passeggiata sulle colline moreniche del 5 Ottobre. 

Per maggiori info sulle prossime iniziative: www.notavbs.org 
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