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Al Presidente del Consiglio Comunale  

Rino Polloni 
  

Ill.mo Sindaco 
Dott. Guido Malinverno 

 

 
Il sottoscritto Andrea Spiller in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle ai sensi dell’art. 
17, comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta il seguente emendamento da inserire 
nel prossimo Consiglio Comunale: 
 
 
EMENDAMENTO: al punto 6 dell’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, Mozione 
presentata dal gruppo consiliare Lega Nord relativa a: intitolazione della passeggiata a lago 
Desenzano-Rivoltella ad Oriana Fallaci 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

- Il tratto di passeggiata a lago oggetto della mozione si sviluppa dal porto di Rivoltella fino al parco 
della Maratona di Desenzano per un totale di circa 2 km di percorso pedonale 
 

CONSIDERATO CHE:  
 

- Il nome e la figura di Oriana Fallaci oggetto della proposta non risulta avere alcun legame o 
attinenza di rilievo con il comune di Desenzano del Garda né tantomeno con il tratto di passeggiata 
a lago o la zona oggetto del provvedimento 
 

- L’intitolazione dell’intera passeggiata, come previsto dalla richiesta, precluderebbe la possibilità di 
intitolare, anche in futuro, tratti della stessa ad altre figure o personalità maggiormente attinenti e 
inerenti alla storia della nostra città 
 

- La passeggiata a lago in oggetto lambisce per circa 300 metri di percorso (circa il 15% del totale) 
l’area nota come Idroscalo, storica sede del reparto Alta Velocità dell’Aeronautica Militare 
italiana e teatro nel 1934 dello storico record realizzato dal Tenente Francesco Agello. 
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- Il recente evento “Ali su Desenzano” con l’esibizione delle Frecce Tricolore proprio nei cieli 
soprastanti la fascia a lago del Comune di Desenzano ha evidenziato in modo inequivocabile il forte 
legame e la grande sensibilità che caratterizza la cittadinanza desenzanese e non solo, nei 
confronti dell’identità nazionale, della storia della nostra aviazione e delle imprese aereonautiche del 
passato. 
 

- Risulterebbe quindi limitante precludere la possibilità di intitolare in futuro tutta o parte della 
passeggiata a lago in oggetto a personaggi o avvenimenti inerenti o attinenti ai trascorsi storici 
dell’area dell’Idroscalo che in passato la resero celebre in Italia e nel mondo. 

 
 
SI PROPONE QUINDI DI MODIFICARE IL SEGUENTE PASSAGGIO DELLA MOZIONE: 

 
 
“impegni il Sindaco e la Giunta Comunale ad intitolare la passeggiata a lago: dalla Maratona di Desenzano 

e sino al Porto di Rivoltella, alla nota scrittrice e giornalista: ORIANA FALLACI” 

 

NELLA SEGUENTE FORMA (sottolineate le parti modificate): 
 

“impegni il Sindaco e la Giunta Comunale ad intitolare un tratto della passeggiata a lago compresa tra la 

Maratona di Desenzano e il Porto di Rivoltella, ad esclusione del tratto antistante l’area di proprietà 

dell’Aeronautica Militare nota come Idroscalo e del parco pubblico adiacente, alla nota scrittrice e 

giornalista: ORIANA FALLACI” 

 
 

Desenzano del Garda, 08/10/2019 

   

 

 
 

 

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller 
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