Giugno 2010

Nuova Scuola, “l’acquisto più importante”

L
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o scorso 9 maggio si è svolta la
cerimonia di posa della prima pietra
del nuovo edificio scolastico del Comune
di Gonzaga. I lavori di costruzione, già
deliberati ed appaltati dalla precedente
amministrazione, sono iniziati lo
scorso autunno. L’edificio in corso di
realizzazione è composto da un plesso di
15 aule con annessi spazi accessori per la
mensa, laboratori, stanze per la musica,
biblioteca e un auditorium. Collegata al
corpo principale è prevista la costruzione
di una palestra polivalente regolamentare
per pallavolo e basket, sopra la quale
saranno posizionati pannelli fotovoltaici
in grado di produrre l’energia necessaria
per l’intero edificio. I lavori dovrebbero
essere ultimati nell’autunno del 2011.
Un progetto ambizioso, nato per fornire
una risposta di qualità nell’interesse
delle nuove generazioni e delle richieste
delle associazioni sportive, che è
anche economicamente importante
e totalmente a carico del Comune.
Quest’anno è entrata a regime la rata di
mutuo di 430.000,00 euro che è stata in
parte coperta, in assenza di interventi
di finanziamento dello Stato o di
altri enti ed, anzi, in presenza di
ulteriori tagli, con l’introduzione
del canone ricognitorio nella
misura di Euro 100,00. A fronte
dell’importo della rata di mutuo
come amministratori ci siamo
trovati di fronte ad un bivio: tagliare
drasticamente i servizi da sempre
offerti dal Comune (asilo nido,
trasferimenti a scuole pubbliche e
private, contributi alle associazioni
sportive e di volontariato, servizi
sociali) ovvero, pur a fianco di
un ulteriore taglio alla spesa
corrente, recuperare risorse con
l’unica forma di contribuzione

rimasta nell’attuale quadro di blocco
delle imposte in attesa del federalismo
fiscale. Abbiamo optato per quest’ultima,
seppure non certo con leggerezza, ma ben
conoscendo le difficoltà attuali di ogni
famiglia. Anzi, in questa consapevolezza
saranno previste possibilità di rateazione
dell’importo dovuto e un impegno ad
una graduale riduzione dell’importo del
canone appena le condizioni di bilancio
lo consentiranno. La realizzazione di una
nuova scuola per una comunità ritengo
sia come la costruzione di una casa per
una famiglia, ovvero il proprio acquisto
più importante. Come tale, richiama
uno sguardo proiettato nel futuro che
vada al di là del contingente, nonché una
partecipazione, forse mancata in una
fase precedente, della cittadinanza e delle
istituzioni scolastiche alle problematiche
sottese ad un nuovo edificio scolastico che
entra a regime. In questo ci sarà l’impegno
dell’amministrazione da me guidata per
una nuova scuola che rappresenti un bene
di tutta la comunità.		
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OBIETTIVO 2: FINANZIAMENTI PER 921MILA €

Via libera a nuova ciclopedonale piazza Castello-ex Convento e restyling aree esterne Fiera
Entrambi i progetti candidati dal
Comune di Gonzaga ai fondi Obiettivo
2 sono stati finanziati. La pista ciclabile
di collegamento tra piazza Castello e
l’ex Convento S.Maria e l’intervento di
sistemazione delle aree prossime al
nuovo padiglione fieristico compaiono
infatti nella graduatoria dei progetti
infrastrutturali ammessi, pubblicata
nell’ultimo numero del Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
Presentata nel titolo progettuale“Oltrepò
Mantovano: un viaggio tra storia terra e
acqua”, la nuova ciclopedonale metterà
in rete il nucleo medievale di piazza
Castello - riqualificato nel 2004 grazie alle
risorse Obiettivo 2 - con il polo culturale

del Comune. Il contributo riconosciuto
per la realizzazione dell’opera è di
491.528,00 euro rispetto ai 500mila
richiesti.
Nel
titolo
progettuale “Rilancio
competitivo del territorio dell’Oltrepò”
era stata invece inserita la riqualificazione
dell’area espositiva coperta e scoperta
presso il Parco “Fiera Millenaria”,
dove si provvederà alla posa di
una nuova pavimentazione e alla
realizzazione di servizi integrativi
per gli espositori. Il contributo
riconosciuto è di 430.159,84 euro su
449.829,47 richiesti.
“Esprimo la mia soddisfazione”
commenta il sindaco Claudio Terzi

“per l’approvazione di entrambi i progetti
candidati al bando, segno evidente della
bonta’ degli stessi e del buon lavoro di
coordinamento a tutti i progetti svolto
dalla Provincia”.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ENTRO GIUGNO IL VIA AI CANTIERI
Concluso l’iter della gara. Produzione iniziale superiore al 1.000.000 kWh/anno
La gara per la progettazione, fornitura
ed installazione di tre impianti
fotovoltaici - con rifacimento dei
manti di copertura, gestione e
manutenzione integrale per 20 anni - è
stato aggiudicata definitivamente ad
un raggruppamento temporaneao di
imprese avente come capogruppo la
società Gesta s.p.a. di Cavriago (RE).
La realizzazione delle opere comporterà
un investimento di 3.361.576,00
€ interamente a carico della ditta
aggiudicataria, ed interesserà i
padiglioni da 0 a 4 del quartiere
fieristico, le stalle, il palazzetto delllo
sport, la bocciofila e le scuole medie.
E' prevista l'installazione di circa
840KWP di pannelli fotovoltaici che
avranno una produzione iniziale
superiore al 1.000.000 di KWh all'anno,
corrispondente ai consumi di oltre 200
famiglie di 4 persone.
I benefici per il Comune saranno
molteplici:
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1) il rifacimento dei tetti comporterà
un miglioramento dell'isolamento degli
edifici e lo smaltimento di circa 11.965mq
di eternit. E’ inoltre prevista una minore
emissione di anidride carbonica pari a
380 tonnellate annue.
2) al Comune verrà riconosciuta
annualmente una quota garantita del
contributo GSE pari mediamente a
40.000,00 €.

3) la riduzione dei costi delle bollette
elettriche derivante dagli impianti che
effettuano scambio sul posto è stimabile,
ai costi attuali, in 15-20.000€/anno.
I lavori inizieranno nei primi giorni del
mese di giugno per terminare dopo 62
giorni nel quartiere fieristico e dopo 71
sulle scuole medie. L’intervento ha la
finalità di incentivare l’utilizzo su vasta
scala della fonte solare.
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ASFALTATURE, INTERVENTI SU 18
STRADE COMUNALI

I lavori a Gonzaga, Bondeno e Palidano.
Entro luglio la riapertura di strada Ronchi

NUOVA
ILLUMINAZIONE,
LAVORI DA SETTEMBRE

La giunta comunale di Gonzaga ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori
di asfaltatura di numerosi tratti di strade comunali. Diciotto le arterie interessate
tra Gonzaga, Palidano e Bondeno, per un totale di 7 Km di superficie stradale che
saranno sottoposti a manutenzione. La spesa prevista ammonta a 300mila euro,
che l’Amministrazione sosterrà attraverso l’accensione di un mutuo con la Cassa
depositi e prestiti. Il progetto è stato elaborato dall’Ufficio Tecnico comunale.
Di seguito le vie interessate all’intervento:

GONZAGA
via L. Pedroni
via Stazione
via Staffola
via Brusamolino (tratto)
via Quasimodo
via Fiera Millenaria (tratti vialetti interni / parcheggio camion)
piazza Matteotti (porzione lato Banca Agricola)

PALIDANO
via Giovanni XXIII
via XI Febbraio
via Roncobonoldo
strada Carlo Guerrieri

BONDENO
via Ballona
via Marzuola (tratto fino a Via Tonolina)
via Dossi
via Curzia
incrocio via Buozzi - via Zocca
incrocio via Pavesa con via Malagutti
via Bondeno di Roncore fino ad incrocio con Via Bonine.
Grazie agli interventi in programma saranno eliminate le situazioni di pericolosità
- determinate da buche, avvallamenti e sgretolamenti del manto di usura - che
rendono difficoltosa la circolazione. I cantieri saranno in attività dalla fine di agosto
al settembre prossimo.
E’ prevista entro il mese di luglio, invece, la riapertura di Strada Ronchi. L’arteria che
collega Palidano con via Pascoletto sarà sottoposta ad un intervento manutentivo
straordinario, che prevede il completo rifacimento del cassonetto stradale. La cifra
stanziata dal Comune di Gonzaga è di 84.700,00 euro.
Nell’ottobre scorso il tratto stradale era stato interdetto al traffico, ad eccezione dei
residenti, dopo che i tecnici comunali avevano rilevato una situazione di dissesto
tale da pregiudicare il passaggio in sicurezza dei veicoli. A causare l’ammaloramento
della sede stradale, l’intenso traffico di mezzi pesanti e trattori. I lavori, progettati
dall’Ufficio tecnico del Comune di Gonzaga, comprendono il rifacimento della
massicciata stradale, la realizzazione delle nuove pendenze, l’asfaltatura e la posa
della nuova segnaletica orizzontale, lungo un tratto stradale di 500 metri.

E

ntreranno nel vivo nel mese di
settembre a partire da Piazza
Matteotti i lavori di restyling
dell’illuminazione
I nuovi
pubblica previsti
punti luce
nell’ambito del
in due
progetto “Un cielo di
piazze e in
stelle per Gonzaga”,
sei vie del
assegnato allo studio
capoluogo associato Archiplan.
Il termine è previsto
entro la fine del mese
di dicembre con l’intervento in via Fiera
Millenaria. Le opere sono suddivise in
4 lotti: via Principe Santo, Piazza, via
Ferrante, via Fiera Millenaria.
La spesa ammmonta a 400mila euro,
coperta nella misura dell’80% da un
finanziamento regionale a fondo
perduto. Nel dettaglio, la nuova
illuminazione sarà posizionata in Piazza
G. Matteotti, largo Martiri della Libertà,
piazza della Vittoria, via Principe Santo,
via Ferrante, via Fiera Millenaria, via
Leone XIII e via Martiri di Belfiore.
Contestualmente si procederà ad
uno smaltimento controllato di un
consistente numero di lampade ai
vapori di mercurio. I nuovi punti luce
saranno dotati di riduttori di flusso
differenziati per tipologie di lampade.
Per gli ambiti di progetto il risparmio
energetico sarà pari al 70% circa,
passando dai 93.492 kWh annui ad un
valore di circa 29.141 kWh.
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Millenaria, le Nuove Linee di
Programmazione
Tre gli ambiti di intervento individuati dal neo presidente
Giovanni Sala
Sono tre gli ambiti di intervento individuati dal neo-presidente della
Fiera Millenaria srl, Giovanni Sala, in relazione alle nuove linee di
programmazione strategica della società fieristica.
L’annuncio è stato dato il 20 aprile scorso in una conferenza
stampa presso la Camera di Commercio di Mantova, all’indomani
dell’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio consuntivo
2009. In primo luogo, secondo Sala, va potenziata la rete di sinergie
con le strutture fieristiche presenti sul territorio attraverso un
coordinamento generale con funzioni di regia e di indirizzo.
Il secondo livello è operativo. “Oggi la Fiera organizza 16 eventi,
e il 52% del fatturato complessivo è realizzato dalla Millenaria di
settembre” ha spiegato Sala “ci sono potenzialità da migliorare”.
Il terzo passaggio riguarda le relazioni con la compagine societaria.
Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di Gonzaga,
Claudio Terzi, il presidente della Camera di Commercio, Carlo Zanetti,
l’assessore provinciale all’agricoltura, Maurizio Castelli, il presidente
dell’Associazione Mantovana Allevatori, Alberto Zilocchi, e il direttore
di Fiera Millenaria, Domingo Pacchioni.
Zanetti ha ribadito l’impegno della Camera di Commercio a far
crescere la Millenaria. Anche il sindaco di Gonzaga, Claudio Terzi,
ha rimarcato le capacità professionali di Sala, 48 anni, di Gonzaga,
responsabile commerciale Italia della Gonzagarredi, azienda leader
nazionale nella produzione di arredi e tecnologie per lo sviluppo
educativo.
“Voglio comunque ringraziare pubblicamente Paolo Falceri” ha
concluso Terzi “per aver fatto della Millenaria una società con bilanci
sani e consolidati”.

FOGNATURA E DEPURAZIONE
Bando per la concessione di
contributi

E’ indetto il bando
per la concessione di
agevolazioni tariffarie per
il Servizio di Fognatura
e
Depurazione,
ai
sensi della delibera del
Consiglio Comunale n.
31 del 08/04/2008 .
Uno dei componenti il nucleo familiare deve essere
intestatario di un contratto per il servizio di fognatura e
depurazione gestito dalla Società Tea Spa.
La selezione avverrà avendo come parametro economico
l’indicatore ISEE, in ottemperanza al D.lgs n. 109/98 così
come modificato dal D.lgs n. 130/2000.
Le richieste debitamente compilate, indirizzate al
Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla
Persona del Comune di Gonzaga – P.zza Castello n.1,
dovranno pervenire entro il 31/07/2010 all’Ufficio
Protocollo del Comune di Gonzaga – P.zza Castello n. 1,
a mezzo lettera raccomandata AR o a mano.

GAS METANO

Individuazione vie non servite
dalla rete comunale
Durante la seduta del 27 aprile scorso, il consiglio comunale
ha proceduto all’individuazione delle zone non servite
dalla rete comunale del gas metano, al fine di consentire
ai cittadini interessati l’accesso alle agevolazioni fiscali
previste. Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali tel. 0376
526358.

BONUS SOCIALI, INFO SUL SITO DEL
COMUNE

Da destra, Zanetti, Sala, Terzi, Zilocchi
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Tutte le informazioni utili per accedere ai contributi e
alle agevolazioni erogati con i bonus sociali di Governo e
Regione Lombardia sono disponibili sul sito del comune
di Gonzaga, www.comune.gonzaga.mn.it (sezione
“Servizi alla Persona”). Nella pagina “Bonus sociali” si
trovani notizie relativa a bonus sociale, bonus elettrico,
social card, bonus famiglia, buono famiglia e bonus gas.
Info: Ufficio Servizi Sociali tel. 0376 526358

AMBIENTE

RACCOLTA DEL VERDE
I consigli dell’Ufficio Tecnico

C

aro cittadino,
il sistema di raccolta del verde è
cambiato e per evitare i disagi
venutisi a creare nei giorni scorsi (mucchi di
verde abbandonati ai bordi delle strade
o davanti alle case) abbiamo bisogno
della tua collaborazione. I disagi
verificatisi sono dovuti a due problemi:
• la sistemazione fuori dall’abitazione
di sfalci sfusi e ramaglie non legate in
fascine;
• l’abbandono del vegetale in spazi
“comuni”.
È sufficiente che tu rispetti tre semplici
regole:
1. Non esporre il verde sfuso, ma
raccoglilo in sacchi o fascine di
massimo 15 kg l’uno.
2. Rispetta la data segnata nel
calendario, la raccolta viene effettuata

ogni 15 giorni ed inizia il martedì
3. Riponi il verde davanti all’abitazione il
giorno prima della raccolta. Ti ricordiamo
che la raccolta non viene più fatta con il

“ragno”, ma da personale che separa la
plastica dal verde. Tale cambiamento
è dovuto alla necessità di raccogliere
un verde senza plastica conforme alle
richieste degli impianti di stoccaggio
e smaltimento. Il camion col ragno
viene utilizzato solo nelle date
prefissate sul calendario verde, nelle
quali si presume ci siano grandi
quantità di verde (potature).
Il prossimo periodo sarà in autunno.
Perché le strade siano pulite e la
raccolta funzioni abbiamo bisogno
della tua collaborazione. Se hai delle
segnalazioni e/o delle richieste ti
invitiamo a rivolgerti presso i nostri
uffici (tel. 0376.526333).
UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI
GONZAGA

RACCOLTA VERDE - CALENDARIO 2010
DATA
Giugno

Luglio

Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre

TIPO DI RACCOLTA*

martedì 01

sfalci e ramaglie

martedì 08

sfalci e ramaglie

martedì 15

sfalci e ramaglie

martedì 22

sfalci e ramaglie

martedì 29

sfalci e ramaglie

martedì 06

sfalci e ramaglie

martedì 13

sfalci e ramaglie

martedì 20

sfalci e ramaglie

martedì 27

sfalci e ramaglie

martedì 10

sfalci e ramaglie

martedì 24

LOCALITA’
Gonzaga

Bondeno

Palidano

Bondeno

Palidano

Bondeno

Palidano

Bondeno

Palidano

Bondeno

Palidano

Bondeno

Palidano

Bondeno

Palidano

Bondeno

Palidano

Gonzaga

Bondeno

Palidano

Gonzaga

Bondeno

Palidano

sfalci e ramaglie

Gonzaga

Bondeno

Palidano

martedì 07

sfalci e ramaglie

Gonzaga

Bondeno

Palidano

martedì 21

sfalci e ramaglie

Gonzaga

Bondeno

Palidano

martedì 05

sfalci e ramaglie

Gonzaga

Bondeno

Palidano

martedì 19

sfalci e ramaglie

Gonzaga

Bondeno

Palidano

martedì 02

potature grosso calibro

Gonzaga

Bondeno

Palidano

martedì 16

potature grosso calibro

Gonzaga

Bondeno

Palidano

Gonzaga
Gonzaga
Gonzaga

martedì 30

potature grosso calibro

Gonzaga

Bondeno

Palidano

Dicembre

martedì 14

potature grosso calibro

Gonzaga

Bondeno

Palidano

Gennaio 2011

martedì 11

falci e ramaglie

Gonzaga

Bondeno

Palidano

martedì 25

falci e ramaglie

Gonzaga

Bondeno

Palidano

* sfalci e ramaglie devono essere conferiti in sacchi e fascine, mentre le potature di grosso calibro vengono raccolte con il
"ragno"
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DISINFESTAZIONE ANTI-ZANZARE,
CALENDARIO DEGLI INTERVENTI

Ciclamabile,
raccolti 40 sacchi
di rifiuti

Consigli utili per sconfiggere la zanzara tigre
Si avvisa la cittadiunanza che verranno effettuati interventi di disinfestazione contro le zanzare presso le aree
verdi comunali, i viali alberati nei giorni seguenti :
8 Giugno - 30 Giugno - 27 Luglio - 24 Agosto - 16 Settembre
Gli interventi saranno effettuati dalla ditta specializzata GICO SYSTEMS S.r.l. di Zola Predosa (BO) Tel.051/6166750

INFORMAZIONI UTILI
Sabato 8 Maggio si è svolta la pulizia
della ciclabile che collega Bondeno
a Gonzaga. Per la prima volta nel
nostro Comune viene effettuata la
pulizia di un tratto di strada pubblica
da un gruppo di giovani volontari
di Bondeno e Gonzaga che, aiutati
dal bel tempo e coordinati da esperti
di Lega Ambiente hanno liberato
le rive della ciclabile raccogliendo
e differenziando i rifiuti ivi
abbandonati. Risultato: 40 ragazzi
< - > 40 sacchi di rifiuti
L’iniziativa ha pienamente raggiunto
lo scopo prefissato:
- la ciclabile è stata pulita,
- un nutrito gruppo di giovani si
è cimentato in un lavoro di alto
significato ecologico e si è reso
protagonista di un importante
evento partecipativo,
- un piccolo ma significativo segnale
di civiltà ecologica è stato trasmesso.
Come segno del lavoro svolto sul
percorso della ciclabile sono stati
posti dei cartelli che ricordano, a
coloro che quotidianamente la
percorrono, ciò che è stato fatto ad
opera di questi “virtuosi” giovani.
L’evento è stato organizzato da
Bulgarelli Rudi, Daolio Manuela, Di
Carlo Melissa, Falceri Martina, Losi
Corrado, Moretti Gabriele, Ongari
Devis, con il patrocinio del Comune di
Gonzaga – Assessorato all’Ambiente.
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE DEL
COMUNE DI GONZAGA
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- la disinfestazione verrà effettuata (indicativamente) dalle ore 24,00 del giorno suindicato alle ore 6,00 del
giorno successivo.
- si consiglia di tenere chiuse porte e finestre e di non stazionare in prossimità delle zone sottoposte ad intervento
durante le operazioni.
- il principio attivo utilizzato dalla ditta esecutrice del servizio è a base di permetrina.
- in caso di avverse condizioni atmosferiche (pioggia o vento) l'intervento verrà posticipato di un giorno.
Si avvisa altresì che è prevista la DISTRIBUZIONE GRATUITA DI COMPRESSE ANTILARVALI per utilizzo privato
(una confezione per ogni richiedente) presso il magazzino comunale - via Fiera Millenaria (Ex Macello) nei
seguenti giorni:
sabato 05.06.2010 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
sabato 12.06.2010 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
sabato 19.06.2010 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

ZANZARA TIGRE

E’ una zanzara che viene dall’Asia, lunga in media dai 5 agli 8 mm., di colore nero con una caratteristica striatura
bianca.
Depone le uova nei tombini e in ogni altro luogo adatto a diventare un contenitore d’acqua ristagnante. Punge in
prevalenza di giorno, causando gonfiori (ponfi) che danno un fastidioso prurito.
Nei casi più pronunciati, tamponare con ghiaccio o acqua fredda e, se necessario, rivolgersi al proprio medico di
famiglia

Per sconfiggerla, il Tuo aiuto è fondamentale

Gli interventi larvicidi effettuati dal Comune nelle strade, parchi, giardini ed altre aree pubbliche non sono tuttavia in grado di assicurare il controllo totale della proliferazione dell’insetto.
Per raggiungere un miglior risultato è quindi importante che anche i cittadini contribuiscano alla lotta adottando
alcune misure comportamentali.
Bisogna assolutamente evitare che le larve si sviluppino indisturbate in ogni ricettacolo d’acqua.
Per questo occorre solo una normale attenzione da parte di tutti.

Ecco cosa fare, nella Tua proprietà

- Svuota ogni bidone, o contenitore d’acqua almeno una volta ogni due giorni. Se non puoi farlo, coprili con un a
zanzariera;
- Immetti pesci rossi predatori di larve nelle tue vasche ornamentali;
- Elimina, o svuota, o tieni al coperto ogni recipiente che potrebbe trattenere l’acqua piovana: secchi, annaffiatoi,
bacinelle, teli di plastica, pneumatici usati e anche cose di qualsiasi tipo, accatastate all’aperto, nelle quali si possono creare raccolte d’acqua anche minime;
- Elimina tutti i sottovasi o svuotali tutti dopo aver eseguito l’innaffiatura;
- Controlla le grondaie che non siano otturate e mantienile in efficienza;
- Non disperdere rifiuti nell’ambiente dove può raccogliersi acqua piovana come: bottiglie, lattine, bicchieri,
sacchetti di plastica;
- OCCHIO AI TOMBINI!: tienili puliti eliminando fango, foglie e detriti, poi immetti il prodotto larvicida , una compressa per ogni tombino, che puoi trovare presso il Comune. Ripeti il trattamento periodicamente ogni 15 giorni.

COMUNE INFORMA

CONTO CONSUNTIVO, RISPETTATO IL
PATTO DI STABILITA’
Avanzo di amministrazione di 451mila
euro

Ammonta a 451.000,00 l’avanzo di amministrazione del
Comune di Gonzaga. Il
consiglio comunale, in
seduta martedì 27 aprile,
ha votato a maggioranza
il
conto
consuntivo
relativo
all’esercizio
2009, che si è chiuso
con il rispetto del Patto
di Stabilità certificato al
Ministero dell’Economia
e delle Finanza.
Le risorse in avanzo sono già state in parte destinate.
48mila euro saranno vincolati alla compartecipazione
dell’Amministrazione al progetto candidato ai fondi di
Obiettivo 2 per la riqualificazione del quartiere fieristico,
con interventi destinati alla realizzazione di una nuova
pavimentazione e dei servizi integrativi per gli espositori.
Altri 172mila serviranno a integrare le risorse per il progetto
Dominus, finanziato da Fondazione Cariplo, finalizzato
all’abbattimento delle barriere architettoniche e a opere di
miglioria nell’ex Convento di S.Maria.

IL FISCO METTE LE RUOTE

A Gonzaga un camper per l’assistenza
fiscale
Nell’ambito delle iniziative realizzate per avvicinare il
fisco alla collettività, l’Agenzia delle Entrate ha avviato il
progetto “Il Fisco mette le ruote”, che mette a dispozione
dei contribuenti un camper adibito ad ufficio “mobile”, per
consentire a chi risiede in località non servite da strutture
stabili dell’Agenzia di ottenere agevolemente informazioni
e assistenza fiscale direttamente nel proprio Comune.
Grazie al collegamento telematico con l’Anagrafe tributaria,
il camper dell’Agenzia costituirà un vero e proprio frontoffice, dove i funzionari saranno a disposizione dei cittadini
per fornire i servizi quotidianamente offerti presso gli uffici
territoriali:
- assistenza nella compilazione e trasmissione delle
dichiarazioni dei redditi;
- rilascio di codici fiscali e partite IVA;
- informazioni sulla tessera sanitaria;
- informazioni sulla posizione fiscale dei contribuenti, etc.
L’ufficio mobile dell’Agenzia sarà presente nel Comune di
Gonzaga per il periodo dal 15 al 17 settembre. Il camper
sosterà in piazza Castello.

SICUREZZA E PREVENZIONE, STIPULATA
CONVENZIONE CON I CARABINIERI

Accesso 24 su 24 alla banca dati anagrafica e al sistema
informativo territoriale

L’obiettivo è quello di velocizzare indagini e accertamenti, per
accrescere i livelli di sicurezza e rendere più efficace l’opera di
prevenzione.
I comuni aderenti al progetto Siscotel Polirone - Gonzaga,
Suzzara, Moglia, Pegognaga, Quistello, San Benedetto Po e San
Giacomo delle Segnate – hanno stipulato una convenzione con
il Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di
Mantova per l’accesso alla banca dati dell’anagrafe estesa e del
sistema informativo territoriale sovracomunale.
La giunta comunale di Gonzaga ha licenziato la delibera nei giorni
scorsi.
Tramite un apposito profilo utente con assegnazione di password,
il personale autorizzato dell’Arma avrà la facoltà di accedere alle
banche dati che consentono di reperire le informazioni relative
alla popolazione residente o ai cittadini iscritti all’anagrafe degli
italiani all’estero, nonché gli aggiornamenti in tempo reale sui
dati catastali, stradario e numerazione civica, sportello unico per
la attività produttive, dati tributari e urbanistici. Il collegamento
ai sistemi dei sette comuni coinvolti potrà avvenire senza
limitazioni di orario, 24 ore su 24. “La collaborazione con l’Arma
è per noi strategica nel controllo del territorio – spiega il sindaco
di Gonzaga,
Claudio Terzi –
grazie a questa
convenzione sarà
possibile attivare
una circolazione di
dati che rafforza gli
strumenti di verifica
e di indagine a
disposizione delle
forze dell’ordine,
tutelando allo
stesso tempo
la privacy dei
cittadini”.
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SCUOLA E INFANZIA

Piedibus / 1
44 BAMBINI PER UN MESE DI
SPERIMENTAZIONE
Sono 120 le adesioni al progetto Piedibus
del Comune di Gonzaga. Il numero di
famiglie che hanno risposto positivamente
al questionario conoscitivo proposto
dall’Amministrazione in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo, dà la misura
del valore dell’iniziativa, che è già entrata
nella fase operativa. Nel mese di marzo
si è svolta un’azione pilota che ha visto
la partecipazione di circa 35 bambini.
Scortati da volontari e agenti della polizia
municipale, gli alunni, muniti di pettorine
colorate, sono partiti da via Braglia ed
hanno “marciato” fino alla scuola elementare.
Alla luce del buon esito del test, il Comune, in accordo con i genitori,
ha individuato quattro percorsi del Piedibus contraddistinti da diversi
colori: giallo (fermate nelle vie della Pace, Giubertoni, Marina, Setti,
Braglia, l.go Martiri e p.zza Matteotti); viola (fermate nelle vie Casella,
Cimitero, Braglia, l.go Martiri, p.zza Matteotti); arancione (fermate nelle
vie Convento, Veneto, Costituente, Repubblica, Ferri); verde (fermate
nelle vie Deledda, Zanetta, Carducci, Dante).
La sperimentazione è entrata nel vivo nel mese di maggio sui percorsi
giallo, verde a arancione, mentre per il viola è ancora aperta la ricerca
degli accompagnatori. I bambini iscritti erano 44, con 17 guide
volontarie. L’iniziativa rappresenta la prima azione pilota collegata alle
progettualità del piano territoriale degli orari, condiviso dai Comuni di
Gonzaga, Suzzara, Pegognaga, Roncoferraro e Quistello.

Piedibus / 2
A.S. 2010-11: DA AGOSTO LE ADESIONI PER
PIEDIBUS E ACCOMPAGNATORI SCUOLABUS
Dal 30 agosto al 4 settembre si raccoglieranno le adesioni per gli alunni
della Scuola Primaria e per gli accompagnatori del servizio Piedibus da
attivare nell’anno scolastico 2010-2011.
Nello stesso periodo si svolgerà il reclutamento degli accompagnatori
volontari per il Servizio Scuolabus.
L’Amministrazione comunale ringrazia sentitamente i volontari che
hanno prestato servizio per il progetto Piedibus e per il servizio di
accompagnatori per il trasporto scolastico. Nel rimarcare il valore
dell'iniziativa, si invita l'utenza ad aderire al servizio accompagnatori per
l'a.s. 2010/2011. Info: Ufficio Scuola del Comune tel. 0376 526336.
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ASSOCIAZIONE AMICI.NET,
GENITORI AL SERVIZIO DEI
GIOVANI
L’associazione Amici.net, costituita nel mese di
aprile per volontà di un gruppo di genitori di
Gonzaga, organizza servizi doposcuola per le
scuole elementari e medie, incontri formativi/
informativi per i genitori, momenti di gioco e di
crescita per bambini ed adolescenti, aggregazione
giovanile in generale. E’ prevista per metà luglio,
inoltre, l’organizzazione di una mostra-scambio di
libri scolastici usati.
Amici.net ricerca volontari per le attività di:
animatori per campo giochi di giugno e settembre,
accompagnatori per servizio Piedibus, volontari
per servizio doposcuola (neo-diplomati o
insegnanti in pensione), volontari per lezioni di
ripetizione (nelle materie di italiano, matematica,
inglese, etc…) rivolte soprattutto a studenti delle
scuole medie.
Sede: via L. Pirandello, 4 Gonzaga tel. 0376/528904
- Fax 0376/529637 dal lunedì al venerdì dalle ore
08,30 alle ore 12,30.
Referenti: Righi Erminio 335/7161609, Lowagie
Carolien 340/1403178, Giorgi Marzia 338/6491820,
Lui Roberto 335/1597594. Contatti: info@
associazioneamici.net, www.associazioneamici.
net

Mensa
Scolastica,
servizi on-line
Sul sito del Comune di Gonzaga è stato attivato
un link che consente l’accesso diretto ai servizi
on-line di Tulipani srl, società che gestisce la mensa
scolastica.
Per connettersi al sito, è necessario collegarsi
all’area “Servizi alla Persona” del portale www.
comune.gonzaga.mn.it e cliccare alla voce “Mensa
scolastica”. Una volta a regime, il servizio consentirà
agli utenti di accedere ai rispettivi profili tramite
password personalizzate.

INFANZIA E CULTURA

CRED, CRES E GREST:
PROGRAMMA 2010
L’offerta completa dei servizi a
Gonzaga, Bondeno e Palidano
Cred Comunale

Dal 21 giugno al 31 luglio per gli alunni della Scuola
Primaria e della Classe Prima della Scuola Secondaria.
Sedi : Corte Matilde di Bondeno e Padiglione
Fieristico Fiera Millenaria. Per informazioni: Ufficio
Servizi Sociali del Comune, tel. 0376 536358.

Grest Parrocchiale di Gonzaga

Dal 28 giugno al 11 luglio per gli alunni dalla 3° classe della
Scuola Primaria alla classe terza della Scuola Secondaria.
Sede: presso Parrocchia San Benedetto Abate di Gonzaga. Per
informazioni contattare la parrocchia.

Cres @mici.net

Dal 30 agosto al 10 settembre (prima dell’inizio dell’anno scolastico) e dal 13 settembre al 24 settembre oppure 1 ottobre
(in relazione alla partenza dell’orario definitivo). Sede: presso i locali del Centro di Aggregazione Giovanile “Ottovolante”,
via Gazzolda - Gonzaga. Per informazioni: vedi scheda associazione pag.8

Grest Parrocchiale di Bondeno

Dal 17 agosto al 28 agosto per gli alunni dalla 1°
classe della Scuola Primaria a gli alunni della classe 3°
della Scuola Secondaria . Sede: presso Parrocchia di
Bondeno. Per informazioni contattare la parrocchia.

Grest Parrocchiale di Palidano

Dal 28 giugno al 10 luglio per gli alunni dalla classe 1° della
Scuola Primaria alla classe 3° della Scuola Secondaria. Sede:
presso la Parrocchia di Palidano. Per informazioni contattare la
parrocchia.

BIBLIOTECA / 1, CHIUSURA PER ADEGUAMENTO
SOFTWARE
Dal 19 Luglio prossimo nelle biblioteche della provincia di Mantova sarà attivo un nuovo
programma di gestione. Per il passaggio dal vecchio al nuovo software è prevista la chiusura
coordinata di tutte le biblioteche della provincia dal 8 al 17 Luglio. L’installazione del nuovo
software porterà grandi vantaggi agli utenti, che vedranno incrementati i servizi fruibili on-line
semplicemente registrandosi al sito www.biblioteche.mn.it.

BIBLIOTECA / 2,
APERTURE E ORARI
ESTIVI
A partire dal 15 giugno, la Biblioteca
comunale di Gonzaga adotterà l’orario
estivo: mar. 9-13, merc. 9-13 / 15-18,
giov. 9-13, ven. 9-13, sab. 9-13. La
Biblioteca resterà chiusa dal 31/08
al 14/09 in occasione della Fiera
Millenaria. Riaprirà il 15/09 con orario
invernale: mar. 15-18.30, merc. 9-13
/ 15-18.30, giov. 15-18.30, ven. 1518.30, sab. 9-13. Info: 0376 58147,
biblioteca@comune.gonzaga.mn.it

Libri

Festivaletteratura 2010
presentazione il 25 giugno

Edicola - Tabaccheria - Cartolibreria

FOLLONI DANIELA
LOTTO-RICARICHE TELEFONICHE
GRATTA E VINCI - BOLLO AUTO
LIBRI DI TESTO CON SERVIZIO
COPERTURA COLIBRI’ SYSTEM
via Arduini, 48 Bondeno di Gonzaga (MN) tel/fax 0376 54349

Venerdì 25 giugno, alle ore 18.00, Simonetta
Bitasi, consulente al programma del
Festivaletteratura, presenterà autori e novità
dell’edizione 2010 della manifestazione
letteraria, in programma a Mantova dall’8
al 12 settembre. L’incontro si svolgerà presso
la Biblioteca comunale di Gonzaga, via
Fiera Millenaria 64, tel. 0376 58147, e-mail:
biblioteca@comune.gonzaga.mn.it
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COMUNE INFORMA

BUNDEN IN PIASA

Report Stagione Teatrale 2009-2010
STAGIONE TEATRALE

2008-09
9 SPETTACOLI

2009-10
6 SPETTACOLI

presenze
complessive
media presenze
incassi complessivi
media incassi

1.641

1.369

183

228,17

25.098,50 €

21.091,04 €

2.789 €

3.515 €

Riportiamo alcuni dati delle ultime
due stagioni teatrali per evidenziare,
con soddisfazione, che l’affluenza del
pubblico agli spettacoli proposti nella
stagione teatrale conclusasi il 20
marzo scorso, è aumentata rispetto
all’anno precedente e si colloca al
secondo posto tra le 6 stagioni che
sono state realizzate dalla riapertura
del teatro, avvenuta nel 2004.
Quest’anno gli spettacoli in
cartellone sono diminuiti da 9 a 6,
ma per proporre un’offerta teatrale
più ampia sono state organizzate
due trasferte in pullman, presso altri
teatri vicini, coinvolgendo oltre agli
abbonati al Teatro Comunale di
Gonzaga, Insegnanti ed alunni delle
Scuole Superiori ed il Gruppo degli
Hub Creativi.
E’ stato proposto, inoltre, abbinato
ad ogni spettacolo, uno spazio
conviviale, il “dopoteatro”, momento
nel quale il pubblico ha potuto
incontrare gli artisti della serata
in programma., realizzato grazie
alla disponibilità degli sponsor, che

SPETTACOLI IN CORTE
Giovedì 1 luglio

COMPAGNIA DIALETTALE "LA NUOVA
MALINTESA DI CODISOTTO"
Commedia

Giovedì 8 luglio

COMPAGNIA DIALETTALE DI FORMIGOSA
ringraziamo sentitamente, con i quali
si è cercato di offrire un rinfresco il più
possibile legato alla serata stessa.
Vogliamo ricordare i maggiori
successi di pubblico, My Fair Lady,
Ambra Angiolini e Corrado Augias,
ma andando oltre i numeri ci è
parso che ogni serata sia stata nel
complesso molto riuscita, ognuna
per una propria particolarità:
Riondino e la Banda di Gonzaga che
eseguono De Andrè, Giulio Scarpati
che fa sorridere il suo popolo di fans
scatenate, Edy Angelillo che porta
in scena con grande sensibilità i
sentimenti di tutti.
L’appuntamento è alla prossima
stagione; per avere informazioni
visitate il sito del Comune di Gonzaga
ed la pagina di Facebook, dove
il Teatro comunale è presente da
settembre 2009.
UFFICIO TEATRO DEL COMUNE DI
GONZAGA

LAGHI MARGONARA, ESTATE ALL’ARCI
Sabato 26 e Domenica 27 giugno
Sabato 3 Domenica 4 luglio

FESTA DELL’AMBIENTE
Domenica 15 agosto

COLAZIONE DI FERRAGOSTO

In collaborazione con altre associazioni
I servizi ristorante e bar del circolo resteranno aperti tutta estate per i
soci Arci. Il parco è a disposizione di tutti i cittadini. Info: 333 5476417
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Corte Matilde - Bondeno

Commedia

Giovedì 15 luglio

FOTOMODELLA ITALIANA
Tappa per la selezione

Giovedì 22 luglio

COMPAGNIA DIALETTALE I FIASCHI DI
NOVELLARA
Commedia

Giovedì 29 luglio

COMPAGNIA DIALETTALE I GIOVANI ALLA
RIBALTA DI PEGOGNAGA
Commedia

Tutti gli spettacoli sono gratuiti

29° FESTA DELL’UVA
24 settembre ORCHESTRA PIETRO GALASSI
25 settembre ORCHESTRA KETTY
26 settembre ORCHESTRA TONYA TODISCO
27 settembre ORCHESTRA OMAR CODAZZI
01 ottobre ORCHESTRA BAGUTTI
02 ottobre ORCHESTRA DANIELE CORDANI
03 ottobre GRUPPO MA NOI NO (Tributo
ufficiale Nomadi)
Tutte le sere piano bar
(il programma potrà subire variazioni)
Info: 336 718985

APPUNTAMENTI

Pro Loco G. Boschesi - Gonzaga

ESTATE NELLE PIAZZE
> Sabato 26 giugno ore 21

> Sabato 17 luglio ore 20,30

BANDA DI GONZAGA con la
BANDA DI SESSO

MISS MONDO ITALIA DI MISS
GONZAGA

> Sabato 3 luglio ore 20,30

> Sabato 24 luglio ore 20,30

p.zza Matteotti

Concerto bandistico

p.zza Castello

RIEVOCAZIONE STORICA

Follia e stupore nel pranzo nuziale di Gian Galezzo
Sforza e Isabella D’Aragona. La spettacolarità del
banchetto nuziale si concretizza in un corteo che si
distende attraverso una “città ideale”. Sarà rievocata
la figura di Leonardo Da Vinci quale cerimoniere delle
nozze. Al termine, tradizionale CENA IN PIAZZA CON I
GONZAGHESI.

> Sabato 10 luglio ore 20.30

p.zza Castello

Serata di moda e bellezza

p.zza Castello
1° serata di musica per il giovani

GRUPPO “PECCATI DI GOLA”
Canta Mattia Ancelotti

> Venerdì 30 luglio ore 20,30
p.zza Castello

TEATRO 10

Serata di varietà, musica e recitazione

p.zza Castello

>Sabato 31 luglio ore 20,30

ANNI ’60 le canzoni con I
DINAMICI

p.zza Castello
2° serata per i giovani

> Giovedì 15 luglio ore 20,30

In piazza per il loro cabaret

I RAGAZZI DELL’ORATORIO

p.zza Castello

IL TEATRO 10…E LA CULTURA
Recita di poesie e drammi classici

Info: cell. 3486425026

CORSI DI RESTAURO
L’Associazione nazionale Carabinieri di Gonzaga
organizza un corso di restauro teorico del mobile e un
corso di costruzione dorata e restauro della cornice
con esempi pratici. Le lezioni si terranno a partire
dal mese di settembre. Il primo appuntamento
per definire la programmazione è per lunedì 13
settembre ore 21.00 presso la sala civica di Bondeno
(p.zza IV Novembre). Info e iscrizioni: Rasini Vincenzo
0376 588042 (ore pasti)

CORSO LIBERA UNIVERSITA’

La Libera Università del Gonzaghese e il Circolo
culturale Bonomi, nell'ambito degli appuntamenti
d'agosto 2010, organizzano il corso di aggiornamento
culturale "Politica, Economia e Società degli Stati
italiani alla vigilia dell'Unità". Il corso si terrà venerdì
6, 13, 20, 27 agosto presso l'ex convento di S. Maria,
a Gonzaga. Info: 0376 58494 - 0376 59540 - 0376
58461, e-mail: circolo.bonomi@virgilio.it

VISITA ALLA TORRE
QUATTROCENTESCA
La 3° domenica dei mesi di giugno, luglio e
agosto, dalle 10 alle 12, la nuova Sede della Pro
loco, inaugurata lo scorso 5 giugno presso la Torre
in piazza Castello , sarà aperta al pubblico con
possibilità di visitare la torre medievale.

Esterno Notte, Cinema in Piazza
Castello

VISITA ALLA CHIESA MATILDICA

I film della rassegna estiva, a cura
dell’associazione Esterno Notte, saranno
proiettati in piazza Castello alle ore 21.00.
In caso di maltempo, proiezioni al Teatro
comunale.

Domenica 11 luglio, in occasione della ricorrenza
di S. Benedetto, dalle 15.00 alle 19.00 si svolgerà
una visita guidata pubblica nella chiesa matildica
di San Benedetto Abate, a Gonzaga. L’iniziativa è
organizzata dal Centro Studi Chiesa Matildica.

> Martedì 22 giugno
DRAGON TRAINER (per bambini)

SAGRA DEL CROCEFISSO:
RINGRAZIAMENTI

> Martedì 29 giugno
MINE VAGANTI di F. Ozpetek

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito
ringraziamento alle associazioni e ai commercianti
che hanno reso possibile lo svolgimento della Sagra
del Crocefisso nei giorni 21, 22, 23 e 24 maggio.

> Martedì 6 luglio
L’UOMO NERO di S. Rubini

> Martedì 20 luglio
HAPPY FAMILY di G. Salvatores

> Martedì 13 luglio

> Martedì 27 luglio
FANTASTIC MR FOX (per bambini)

BASILICATA COAST TO COAST
di R. Papaleo

INFO EVENTI

Per tutte le informazioni relativE agli appuntamenti
dell'estate gonzaghese è possibile contattare l'Ufficio
Cultura del Comune di Gonzaga tel. 0376 526337
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EVENTI

AGENDA EVENTI Estate 2010
GIUGNO 2010

AGOSTO 2010

martedì 22

Gonzaga - p.zza Castello ore 21
Film Ragazzi Esterno Notte “DRAGON TRAINER”

venerdì 6, 13,
20, 27 agosto

venerdì 25

Gonzaga - Biblioteca ore 18.00
PRESENTAZIONE FESTIVALETTERATURA 2010

Gonzaga - Libera Università
Gonzaghese
CORSO DI AGGIORNAMENTO
CULTURALE

sabato 26

Gonzaga - p.zza Matteotti ore 21
BANDA DI GONZAGA CON BANDA DI SESSO

domenica 15

sab 26 e
dom 27

Gonzaga - Arci Laghi Margonara
FESTA AMBIENTE

Gonzaga - Arci Laghi
Margonara
COLAZIONE DI FERRAGOSTO

martedì 29

Gonzaga - p.zza Castello ore 21
Film Esterno Notte “MINE VAGANTI”

Gonzaga - piazza Castello
ore 10-12
VISITA TORRE MEDIEVALE

LUGLIO 2010

SETTEMBRE 2010

giovedì 1

Bondeno - Corte Matilde
COMPAGNIA DIALETTALE LA NUOVA MALINTESA

sabato 4 /
domenica 12

sab. 3 e
dom. 4

Gonzaga - Arci Laghi Margonara
FESTA AMBIENTE

Gonzaga - Padiglione
Fieristico
FIERA MILLENARIA DI
GONZAGA

sabato 3

Gonzaga - p.zza castello ore 20.30
RIEVOCAZIONE STORICA E CENA IN PIAZZA

lunedì 13

martedì 6

Gonzaga - p.zza Castello ore 21
Film Esterno Notte “L’UOMO NERO”

Bondeno - sala civica ore 21
PRESENTAZIONE CORSI DI
RESTAURO

giovedì 8

Bondeno - Corte Matilde
COMPAGNIA DIALETTALE DI FORMIGOSA

da 24/09 a
27/09 e da
01/10 a 03/10

Bondeno - Corte Matilde
29° FESTA DELL’UVA

sabato 10

Gonzaga - p.zza Castello ore 20.30
ANNI 60 le canzoni con I DINAMICI

domenica
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Gonzaga ore 15-19
VISITA CHIESA MATILDICA S. BENEDETTO ABATE

martedì 13

Gonzaga - p.zza Castello ore 21
Film Esterno Notte “BASILICATA COAST TO COAST”

giovedì 15

Gonzaga - p.zza Castello
TEATRO 10, recita poesie e drammi classici

giovedì 15

Bondeno - Corte Matilde
FOTOMODELLA ITALIANA selezione

sabato 17

Gonzaga - centro storico
MISS MONDO ITALIA MISS GONZAGA selezioni

domenica
18

Gonzaga - piazza Castello ore 10-12
VISITA ALLA TORRE MEDIEVALE

martedì 20

Gonzaga - p.zza Castello ore 21
Film Esterno Notte “HAPPY FAMILY”

giovedì 22

Bondeno - Corte Matilde
COMPAGNIA DIALETTALE I FISCHI DI NOVELLARA

sabato 24

Gonzaga - p.zza Castello
PECCATI DI GOLA musica

martedì 27

Gonzaga - p.zza Castello ore 21
Film Ragazzi Esterno Notte “FANTASTIC MR FOX”

giovedì 29

Bondeno - Corte Matilde
COMPAGNIA DIALETTALE I GIOVANI ALLA RIBALTA
DI PEGOGNAGA

venerdì 30

Gonzaga - p.zza Castello
TEATRO 10, musica e recitazione

sabato 31

Gonzaga - p.zza Castello
I RAGAZZI DELL’ORATORIO cabaret
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