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La memoria e la legalità sono i temi
che hanno fatto da cornice agli
eventi dei primi mesi del 2011. Sono
state settimane intense che hanno
visto un’ampia partecipazione di
cittadinanza, a testimonianza del
fatto che la coscienza civile e il senso
di appartenenza sono valori comuni e
condivisi.
Le celebrazioni per il 150° dell’Unità
d’Italia sono state realizzate con
l’apporto fondamentale dell’istituzione
scolastica, delle associazioni e degli
operatori commerciali che, in sinergia
con l’Amministrazione comunale,
hanno contribuito all’organizzazione
di un ricco cartellone di appuntamenti
per ricordare le imprese e gli eroismi
di coloro che vollero il Paese libero e
unito. Grazie al Comitato Celebrazioni,
al Coordinamento delle Associazioni
e ai Commercianti di Gonzaga sono
state distribuite 800 bandiere tricolori
a Gonzaga e nelle frazioni.
Il 15 marzo è stata affissa alla Torre
civica una gigantesca bandiera
tricolore con le firme degli studenti delle
scuole elementare e media, che hanno
ricevuto in dono dall’Amministrazione
Comunale un segnalibro sul 150°. Le

celebrazioni sono culminate il 17 marzo
con il concerto della Banda di Gonzaga
al Teatro Comunale e proseguiranno il
2 giugno con la Festa della Repubblica
a Bondeno (vedi pag.3).
Gli eventi per il 150° hanno registrato
un grande successo di pubblico, così
come l’incontro con don Luigi Merola
nell’ambito del ciclo “Il Coraggio
delle Scelte”, organizzato da Circolo
Acli e parrocchia di Gonzaga, in
collaborazione con A.C. Gonzaga
e con il patrocinio del Comune, per
promuovere la cultura della legalità.
Dopo lo spettacolo in memoria
di Rita Atria, è stato il parroco del
quartiere Forcella, che vive sotto scorta
perché minacciato dalla camorra, a
parlare a Gonzaga dei rischi legati
alle infiltrazioni mafiose al Nord.
Il 22 marzo scorso Don Merola ha
incontrato gli studenti della scuola
media e le squadre giovanili dell’A.C.
Gonzaga per raccontare le difficoltà in
cui vivono i ragazzi di Napoli.
In serata è stato protagonista di un
affollato incontro pubblico al fianco
di Maria Regina Brun dell’associazione
Libera. Le iniziative per la “Giornata
della Legalità” termineranno a
Suzzara con la “Cena della
legalità” al Parco La Quercia
(prenotazioni presso Ass.
Sophia al tel.3492797190 o
Ass. Equamente di Suzzara
al 3408916729), durante la
quale sarà possibile acquistare
i prodotti di “Libera Terra”,
coltivati e lavorati nelle terre
confiscate alle mafie.

Periodico dell'Amministrazione Comunale di Gonzaga
www.comune.gonzaga.mn.it
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TARIFFE

TARIFFE 2011/ Servizi Scolastici, Asilo Nido, Centro di Aggregazione Giovanile
SERVIZIO ASILO NIDO “GIROTONDO”
Fascia 1 Isee

Fascia 2 Isee

Fascia 3 Isee

Fascia 4 Isee

fino a €
6.000,00

da € 6.000,01 a
€10.000,00

da € 10.000,01 a
€ 15.000,00

da € 15.000,01 a da € 20.000,01
€ 20.000,00
in poi

Quota fissa mensile frequentanti e iscritti in attesa
inserimento (h. 9-16)

€ 98,00

€ 125,00

€ 152,50

€ 180,00

€. 207,50

€ 244,00

Quota fissa part-time (h.
9-13)

€ 61,00

€ 79,50

€ 98,00

€ 116,00

€ 134,50

€ 146,50

Quota presenza giornaliera
t. pieno o part-time

€ 3,50

€ 4,30

€ 4,50

€ 4,80

€ 5,00

€ 6,10

€. 61,00

€. 81,50

Quota mensile t.
prolungato (7.30/9.00
-16.00/18.00)

Tariffa unica € 30,50

Quota mensile t. prolungato (solo mattino)

Tariffa unica € 15,50

Quota mensile t. prolungato (solo pomeriggio)

Tariffa unica € 20,50
€. 30,00

Quota mensile iscrizione
portatori handicap
(frequenza parziale)

€. 46,00

€. 51,00

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Valore Isee

da zero

€. 56,00

Utenti non residenti

REFEZIONE SCOLASTICA

Scuole statali dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di
primo grado - dal 01/02/2011

1 solo tragitto
(tariffa
annuale)

Servizio
Ordinario (tariffa
annuale)

€ 61,00

€ 76,50

da zero

a € 3.500,00

€ 2,63

da € 3.500,01

a € 4.500,00

€ 3,28

da € 4.501,00

a € 5.500,00

€ 4,04

da € 5.501,00

oltre

€ 4,87

a € 4.500,00

da € 4.500,01

a € 6.000,00

€ 102,00

€ 127,00

da € 6.000,01

a € 8.000,00

€ 142,50

€ 203,50

da € 8.000,01

a €12.500,00

€ 152,50

€ 224,00

da € 12.500,01

a € 15.000,00

€ 163,00

€ 231,50

da € 15.000,01

oltre

€ 183,00

€ 254,00

Valore Isee

Reddito ISEE
da €
a€

Fino a 10 giorni
di frequenza

Costo Pasto

SERVIZIO DI PRESCUOLA
Tariffa mensile € 10.00 (non sono previste agevolazioni tariffarie)

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - Servizio c.a.g. 8 VOLANTE
FASCIA

Fascia 5 Isee

Dall’11° giorno
di frequenza

A

0

3656,00

9,00

12,50

B

3656,01

10.598,00

12,50

14,00

C

10.598,01

15.897,00

14,00

21,50

D

15.897,00

in poi

21,50

32,50

Il prospetto completo delle tariffe è consultabile sul
sito www.comune.gonzaga.mn.it o
presso gli uffici comunali.
Per maggiori informazioni sulle tariffe relative
a Servizi Scolastici, Asilo Nido e Centro di
Aggregazione Giovanile è possibile contattare
l’Ufficio Scuola, p.zza Castello 1, tel. 0376 526336

SERVIZIO 8 volante - CRED ESTIVO
FASCIA

Reddito ISEE
da €
a€

Taroffe Settimanali
trasporto compreso

Tariffa Settimanale
senza trasporto

Tempo pieno - Mattino e Pomeriggio
trasporto compreso (costo pasto
escluso)

A

0

3656,00

16,50

11,00

25,50

B

3656,01

10.598,00

23,50

19,00

36,00

C

10.598.01

15897,00

30,00

24,00

46,00

D

15.897,01

in poi

36,00

30,00

55,00
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CULTURA E ISTRUZIONE

Scuola

Eventi

ISCRIZIONI E
SCADENZE

METROPOLIS

Mostra Fotografica

Ex Convento di S. Maria – Gonzaga
7-29 maggio

Asilo nido comunale
“Girotondo”

Iscrizione per l'anno 2011/2012:
fino al 13/05/2011 nei giorni di
mercoledì,giovedì,venerdì dalle 9,00
alle 12,30 e il mercoledì pomeriggio
dalle 14,00 alle 17,00. Modulistica
scaricabile dal sito del Comune
www.comune.gonzaga.mn.it

Servizi comunali

Iscrizione a trasporto
scolastico,mensa scolastica,
pre-scuola scuola elementare e
medieanno scolastico 2011/2012:
dal 04/05/2011 al 28/05/2011 nei
giorni di lunedi',giovedì,venerdì
dalle 9,00 alle 12,30; mercoledì
pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00;
sabato dalle 8,30 alle 11,30.
Modulistica scaricabile dal sito del
Comune, www.comune.gonzaga.
mn.it

CORSI
Adulti a Lezione di
Computer
Grande successo per l’help desk informatico in
Biblioteca a Gonzaga. Con una partecipazione
di 10 allievi in 6 giorni, il corso ha fornito i
rudimenti della materia ad un gruppo di adulti
tra i 60 e gli 89 anni. Il corso è stato condotto
da due giovanissime docenti dell’I.S. Manzoni
di Suzzara, Giulia e Teresa. Per informazioni
rivolgersi in biblioteca negli orari di apertura –
tel. 0376/58147

Dieci fotografi italiani per dieci città. Un percorso che parte da Torino, prima capitale d’Italia, per approdare a Roma.
Da qui il viaggio prosegue verso le principali città europee e mondiali: da Berlino a Londra passando per Avignone e
Vienna, da Oslo e Casablanca toccando Istanbul per approdare a New York, città simbolo della moderna metropoli.
Espongono sei fotografi di Gonzaga: Diego Barbieri (Londra), Alessandra Gibizetta (San Francisco), Fabio Salvaterra
(Copenaghen), Giulio Gibertoni (Roma), Daniele Galli (Oslo), Anita Mantovani (Istanbul). In mostra anche le opere
dei suzzaresi Genny Sabbatini (Vienna), Nicola Soldani (Newyork), e dei reggiolesi Giacomo Magnani (Casablanca)
e Pietro Milenotti (Avignone). La mostra sarà inaugurata sabato 7 maggio alle ore 18.30, con rinfresco.
Sono inoltre in programma gli incontri “Le Serate di Metropolis” nei giorni mercoledì 11, 18, 25 e domenica 15 con
inizio alle ore 21, mentre domenica 22 dalle ore 18. Orari esposizione: da martedìa venerdì orari della biblioteca,
sabato e domenica 10.00-12.30 e 16.00-19.30. Ingresso libero. Info: Ufficio Cultura 0376 526337

MARZETELLE DAY
FESTA DELLA REPUBBLICA

7° EDIZIONE DEL MERCATO
DELL’IMMAGINAZIONE

Ore 9.30- Celebrazione dellla Messa sul sagrato della
Chiesa di Marzetelle
Ore 11.00 - A Bondeno, nella piazza di fronte del
Monumento ai Caduti, inizio celebrazione 150
anni Unità Italia: saluto delle Autorità dei Comuni
di Gonzaga, Moglia, Pegognaga, Rolo e interventi
musicali delle Bande di Gonzaga, Moglia , Rolo.
Ore 11.45 – presso la Corte Matildica: relazione dei
prof. Cavazzoli e Gualtieri, autori di una ricerca storica
sul territorio nel periodo Risorgimentale.
Ore 12.30 – Apertura del ristorante
a
cura
di
Bunden
in
Piasa
Ore 15.30 / 16.00 – presso la Chiesa Parrocchiale di
Bondeno: concerto del Coro Pomponazzo di Mantova
con musiche di Giuseppe Verdi, durante il quale sarà
commemorato il prof. Pietro Pasotti. Al termine,
esibizione canora degli allievi della scuola Media di
Gonzaga.
Durante l’intera giornata, presso la Corte matildica
di Bondeno sarà possibile visitare una mostra
filatelica con documenti antichi riguardanti il Periodo
Risorgimentale. Gli studenti della Scuola Media di
Moglia esporranno il materiale di una ricerca condotta
su Giuseppe Garibaldi. La Comunità di Bondeno ha
promosso l’emissione di uno speciale Annullo Postale,
utilizzato su apposite cartoline vendute sul posto.
L’evento è sponsorizzato da “Latteria Mortaretta”.

Anche quest’anno Piazza Castello sarà animata dalla
festosa atmosfera del Mercato dell’Immaginazione.
Novità di questa edizione è il doppio appuntamento:
sabato 14 maggio dalle ore 21 alle ore 23 sarà
organizzata una serata esclusiva di musica dal vivo con
concerti di gruppi emergenti provenienti dalle province
limitrofe. La serata sarà arricchita dalla presenza di
alcune bancarelle a tema e da un angolo bar aperto per
il pubblico presente.
Domenica 15 maggio sarà invece organizzato un
pomeriggio di festa, arte e creatività. Dalle ore 16
alle ore 20, il centro di Gonzaga ospiterà bancarelle di
artigianato e stand di numerose associazioni, esposizioni
di quadri e foto e un variegato susseguirsi di spettacoli di
vario genere: arte di strada, danza, giocoleria, musica e
teatro.
Ci saranno inoltre una zona dedicata ai bambini e
un’area ristoro presso la quale sarà possibile rifocillarsi
con il risotto dei volontari di Casteldario. Inoltre sarà
aperta l’antica torre dei Gonzaga per poter osservare il
paese dall’alto…e tanto altro!
La manifestazione è organizzata dell’Associazione
“L’Officina dell’immaginazione” in coprogettazione con il
Comune di Gonzaga, il Servizio Civile Nazionale “Gen93”
e la Cooperativa Sociale “Tante tinte” di Gonzaga. Chi
volesse diventare protagonista attivo dell’evento può
mettersi in contatto con l’InformaGiovani del Comune
di Gonzaga. Confidiamo nella più viva ed entusiasta
partecipazione, come sostegno ad un’iniziativa nata dai
giovani per i giovani!

Gonzaga con Moglia, Pegognaga e Rolo
giovedì 2 giugno 2011

Gonzaga
Sabato 14 e Domenica 15 maggio

Informagiovani di Gonzaga
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CULTURA E ASSOCIAZIONI

Associazioni

GONZAGA
RIABBRACCIA IL
CARNEVALE

Il 10 luglio appuntamento con
“A TUTTO GAS”
Lo scorso 20 Marzo, a distanza di ben
17 anni, Piazza Matteotti si è trovata
di nuovo gremita di mascherine e
carri allegorici arrivati da tutti i paesi
limitrofi con la prima edizione di
CARNEVALANDO.
Una splendida cornice che ha visto
il riscoprire di antichi giochi ormai
dimenticati, come il gioco delle
pignatte, la corsa dei sacchi, quello
delle carriole per finire con il momento
più emozionante del pomeriggio,
offerto con tanto entusiasmo
dall'associazione @MICI.NET: il palo
della cuccagna. Sono stati momenti
davvero unici, che hanno contagiato
piccoli e grandi, fino ad arrivare alla
conclusione con la grande estrazione
della lotteria.
Ricchissimi
premi
offerti
da
commercianti ed imprenditori della
zona a cui va il nostro più sentito
ringraziamento: grazie alla loro
collaborazione, unitamente a quello
dei tanti volontari che hanno aiutato
la nostra organizzazione, abbiamo
realizzato un sogno che resterà nella
memoria di tutti per parecchio tempo.
Ma un nuovo appuntamento si affaccia
su Gonzaga grazie ad @MICI.NET:
il prossimo 10 Luglio nell'area della
fiera Millenaria, è prevista la giornata
"A TUTTO GAS" interamente dedicata
a tutti gli appassionati di motori, dal
modellismo alle auto elaborate...
con prove dimostrative e tante altre
sorprese... NON MANCATE!!!
Associazione
@mici.net
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Biblioteca comunale “F. Messora”

LETTURE E CONVERSAZIONI IN LINGUA
Quicontinualalettura
Il gruppo "Quicontinualalettura” si riunisce con cadenza mensile nella
Biblioteca comunale “F. Messora” per discutere di libri e letture. Il prossimo
ciclo di incontri è dedicato ai libri di Silvana De Mari. Medico chirurgo, Silvana
De Mari ha lavorato in Italia e in Etiopia. Convinta che i mali dell'anima siano
devastanti quanto quelli del corpo, ha cominciato ad occuparsi di psicoterapia.
Gli appuntamenti in programma si svolgeranno mercoledì 11 maggio, ore 17.30,
con un incontro dedicato al libro "L'ultimo orco", mentre mercoledì 15 giugno (ore
17.30) si parlerà de "Gli ultimi incantesimi". Info: tel. 0376 58147

Gonzaga English Parlour
Tutti i sabato mattina due lettrici madrelingua guidano le esercitazioni in lingua
inglese. Gli incontri, gratuiti, si svolgono in Biblioteca. Il gruppo si riunisce ogni
due settimane anche presso il Teatro Comunale di Gonzaga per la visione di film
in lingua originale. Info: tel. 0376 58147
Gonzaghesi illustri

IL PROF. BRUNO COPPI, COMMOSSO RITORNO
A GONZAGA
A distanza di trent’anni il concittadino Prof. Bruno
Coppi è tornato in teatro a Gonzaga, per illustrare
il tema “La comunita’ scientifica internazionale di
fronte ai grandi problemi dell’attuale decennio”.
L’incontro organizzato dal Comune di Gonzaga,
in collaborazione con il Rotary International –
Distretto 2050 – Club Gonzaga Suzzara e con il
Centro Studi Chiesa Matildica si è svolto venerdi 21
gennaio. La serata è iniziata con l’incontro dedicato
ad un gruppo di alunni delle scuole medie che hanno
posto numerosi quesiti allo studioso gonzaghese.
In un teatro gremito, con una fortissima presenza
di giovani, Gabriele Ruffi ha brevemente ricordato
il precedente intervento di Coppi del 17 gennaio
1981 ed ha poi illustrato alcuni articoli tratti da
quotidiani e settimanali relativi alle attività dello
scienziato, da anni Full Professor del Massachusetts
Institute of Technology e responsabile di programmi
internazionali di ricerca. Enrico Foresti, moderatore
della serata, ha ricordato la laurea honoris causa in
fisica conferita al Prof. Bruno Coppi dall’Università di
Milano nel 2003 e ne ha letto le motivazioni.
Dopo il saluto del sindaco, Claudio Terzi, e di Bruno
Merlotti, Vice Presidente del Club Gonzaga Suzzara
del Rotary, il Prof. Bruno Coppi, servendosi di alcune
immagini, ha affrontato il tema della serata,
dichiarando fin dall’inizio di essere sintetico per
lasciare spazio a domande ed interventi del pubblico.
Ha quindi segnalato i grossi problemi derivanti

dai cambiamenti climatici provocati dalle attività
umane ed ha riassunto le attività della sua vita
dedicata alla ricerca su una fonte energetica pulita
come la fusione nucleare: le immagini sono state
riferite in particolare alla possibilità di attuazione del
progetto ITER. E le domande poi non sono mancate,
soprattutto sul tema scottante dell’energia nucleare
da fissione, argomento di particolare attualità nel
nostro paese.
A tutti gli interventi Coppi ha risposto in modo
puntuale e con grande partecipazione. Al termine
dell’incontro l’Amministrazione Comunale, tramite il
sindaco e l’assessore Martina Falceri, ha consegnato
al Prof. Bruno Coppi una targa con la seguente
dedica: ‘Chiar.mo Prof. Bruno Coppi, con riconoscenza
e stima per una vita dedicata alla scienza. I cittadini
di Gonzaga.’ Il Centro Studi Chiesa Matildica gli ha
attribuito il Premio San Benedetto per i suoi meriti
scientifici riconosciuti sia a livello nazionale che
internazionale. Il Prof. Bruno Coppi, visibilmente
emozionato, ha ringraziato per i riconoscimenti
ricevuti e per il calore del folto pubblico presente in
sala: alla fine della serata è seguito l’incontro con
molti giovani studenti che hanno chiesto consigli ed
indicazioni per i loro studi.
Vittorio Gabriele Ruffi
Centro Studi Chiesa Matldica

GRUPPI CONSIGLIARI

CONTRADDITTORIO POLITICO

La Parola ai Gruppi Consigliari
Il Consiglio Comunale ha previsto
l’introduzione nel periodico comunale
Piazza Castello di uno spazio dedicato ai
Gruppi consiliari, finalizzato al dibattito

ed al confronto politico.
Buona lettura.

La scommessa di provarci

La libertà è partecipazione

Il momento che sta attraversando il nostro Paese nel suo 150°
anniversario dalla nascita è particolarmente delicato e difficile.
L’economia non recupera posti di lavoro, la crisi delle imprese non
trova sbocchi ed il Parlamento sembra occuparsi di tutto tranne
che dei problemi sociali delle comunità. Le difficoltà per gli enti
locali e per il nostro comune non sono da meno. Il federalismo
fiscale, richiamato come panacea di tutti i mali quantomeno
dei comuni del nord, è ancora una realtà non definita e priva di
consistenza.
Come gruppo consigliare avvertiamo il disagio e lo smarrimento
di tanti cittadini che non credono più nelle istituzioni e che
ritengono che anche a livello locale si perseguano interessi di
“bottega”. Eppure abbiamo la presunzione di dimostrare che è
possibile fare politica e governare un territorio in modo diverso,
senza nasconderci dietro gli errori, le difficoltà, le responsabilità e
senza mettere il bavaglio a chi non la pensa come noi.
Ora ci troviamo alle prese con un bilancio di previsione da
approvare per l’anno 2011 condizionato in modo pesante dalla
riduzione dei trasferimenti dello Stato (-149.000,00 € rispetto
all’anno 2010, ovvero il 15% in meno), dai costi dei servizi che non
diminuiscono e dalle regole del patto di stabilità che cambiano
ogni sei mesi. Lo stesso governo ha spostato la data ultima di
approvazione dei bilanci al 30 giugno del 2011 ben sapendo le
difficoltà che attanagliano i Comuni.
Come gruppo consigliare di maggioranza sosterremo
ulteriormente la politica intrapresa dei tagli alle spese per i servizi
amministrativi, ricercando logiche di efficienza nella gestione e
privilegiando i servizi alla persona, alla scuola, alle famiglie in
difficoltà e agli anziani. Crediamo che le risorse a disposizione
debbano essere ottimizzate per assicurare il mantenimento e la
qualità nei servizi ad oggi gestiti dal Comune. Siamo tuttavia ben
consapevoli che in detto quadro dovranno essere fatte delle scelte
perché i bisogni di una comunità sono diversi e non si hanno a
disposizione le risorse per poterli soddisfare tutti pienamente.
La costruzione del nuovo edificio scolastico rappresenta un
investimento importante che impegnerà una quota del bilancio
per diversi anni, ma non rappresenta la causa di tutti i mali (come
qualcuno sta facendo credere da troppo tempo). Riteniamo
sia doveroso, compatibilmente con la possibilità finanziaria,
abbassare il canone ricognitorio introdotto lo scorso anno per
contenere la pressione fiscale sui cittadini, ma non può essere solo
questo il metro di giudizio di un buon amministratore .
In questo primo tempo di legislatura crediamo di aver dato
segnale dell’importanza del dialogo, della partecipazione e
dell’incontro con la cittadinanza come elemento e motore di
democrazia. Un ultimo richiamo intendiamo quindi rivolgerlo
a tutte le forze politiche, civili e sociali della nostra comunità ad
affiancare l’azione della Giunta e del Consiglio Comunale con
azioni propositive.

La libertà è partecipazione, canta Giorgio Gaber, uno dei
nostri, cioè di quelli che amano la libertà.
Ora queste parole sono diventate una sorta di slogan. Bene.
Anche noi di Gonzagattiva abbiamo cercato di declinarle
qui, nel nostro comune, nelle piccole e grandi cose della vita
politica locale.
Da quando siamo nati come gruppo politico civico, il
primo obiettivo è stato quello di dare un significato alla
cittadinanza, cioè al diritto di contare, di partecipare,
appunto. Molti gonzaghesi si erano stancati di una
democrazia formale , quella dei numeri , della delibera “
hanno ascoltato, hanno deciso”.
Per questo, noi abbiamo avuto la forte convinzione che «La
società - come scriveva Il’ja Erenburg , premio Stalin ed
autore del famoso “ Il disgelo” …è fatta di uomini vivi, con
l’aritmetica non si risolve nulla, non basta elaborare misure
razionali, bisogna saperle attuare».
Che cosa potevamo fare noi, da soli, in una realtà dove da
decenni vi è un assoluto dominio di una parte ? Dove pochi
facevano tutto ed ai cittadini si lasciavano i conti da pagare!
Conti pesanti , sempre più pesanti col passare degli anni.
Su questi conti, infatti, hanno pesato e, tuttora pesano,
errori , ambizione, clientelismo, favoritismo: quello che tutti
sappiamo. Anche noi , allora, ci siamo detti : bisogna osare
e non rinunciare ! E, per non lasciare nell’astrattezza questi
propositi, ci siamo impegnati nella giusta battaglia contro la
cattiva gestione della cosa pubblica nel nostro comune.
Abbiamo iniziato questa battaglia con la partecipazione
dei cittadini: la raccolta di firme contro l’inutile, esoso,
ingiusto balzello del passo carraio è stata un esempio di
partecipazione. Ed i cittadini, che numerosi affollavano
la sala del consiglio comunale, ne sono stati una ulteriore
prova.
A nulla volgono i giudizi illiberali e volgari della giunta
contro quei cittadini, paragonati ad una tifoseria, ad una
claque. Questo modo di ragionare dei nostri assessori è
stato semmai la riprova di quanto la cultura che anima
l’attuale giunta comunale sia impregnata di dirigismo ed
autoritarismo, quello di una volta, quello dei tempi di Il’ja
Eremburg ma che, diversamente da quanto scriveva l’autore
russo, non sa neppure trovare la via del disgelo.

Gruppo consigliare “Il nuovo centro sinistra per Gonzaga”

Gruppo Consigliare “Gonzagattiva”
5

TERRITORIO / AMBIENTE

RIFIUTI /
TUTTE LE NOVITA’ DEL SISTEMA DI RACCOLTA
Modalità di Raccolta del Rifiuto Organico

A partire dal mese di Febbraio 2011 la raccolta della frazione organica dei rifiuti (umido) è
passata dalla modalità stradale al porta a porta. Per tale motivo a gennaio, insieme al nuovo
eco-calendario 2011 e alla fornitura annuale di sacchi gialli trasparenti per la plastica, è stato
consegnato ad ogni utenza il bidoncino di colore marrone della capacità di 25 litri, che deve
essere utilizzato per conferire la frazione umida dei rifiuti. Esso deve essere sistemato davanti alla
propria abitazione/sede la sera prima dello svuotamento. La raccolta viene effettuata 2 volte a
settimana (a differenza degli anni passati nei quali i raccoglitori stradali erano svuotati 1 volta
sola a settimana) e per ottimizzare il servizio e creare il minor disagio possibile alle utenze, il
territorio comunale è suddiviso in due aree:
- AREA 1: Gonzaga Centro – Gazzolda – Tiro a Segno – Zanetta – Carrobio – Palidano;
- AREA 2: Bondeno – Fiera e Moglia – Canaro.
Nell’Area 1 la raccolta viene effettuata il lunedì e il giovedì, mentre nell’Area 2 i giorni di
svuotamento sono il mercoledì e il sabato. Si ricorda che nei bidoni dell’umido possono essere
conferiti avanzi di cibo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, lettiere di piccoli animali
domestici, fiori recisi e piante domestiche, pane vecchio, ceneri spente di caminetti, alimenti
avariati, gusci d’uovo, fazzoletti di carta, tovaglioli di carta, stuzzicadenti. E’ al contrario vietato
introdurre in tali raccoglitori pannoloni, pannolini, assorbenti, sacchetti di plastica, cialde del
caffè in plastica. In tali casi i bidoncini non verranno svuotati.Dal momento che i sacchetti di
plastica non potranno essere utilizzati, per non sporcare il bidoncino si possono utilizzare 2/3
fogli di giornale piegati da collocare sul fondo, oppure acquistare sacchetti di plastica in “mater
bi” (materiale plastico biodegradabile).

Informazioni Relative alla Raccolta della Frazione Verde

Anche nel 2011 continua ad essere utilizzata la nuova modalità di raccolta della frazione verde.
Tale modifica è stata necessaria per fronteggiare la nuova normativa di legge che prevede che il
sistema di raccolta del verde sia fatto in modo tale da tenere separato il vegetale dalla plastica.
Da Febbraio 2010 quindi la raccolta viene effettuata da personale che separa la plastica dagli
sfalci e dalle piccole ramaglie, mentre il camion con “ragno” passa a date prefissate per raccogliere le potature di grosse dimensioni. Per evitare i disagi che si sono verificatilo scorso anno è
bene che si EVITI di:
• sistemare fuori dalle abitazioni sfalci sfusi (non raccolti in sacchi) o ramaglie sfuse (non legate
in fascine);
• abbandonare il verde in spazi comuni (come ad esempio nei pressi delle cabine dell’ENEL);
• non rispettare le date della raccolta (che si trovano segnate sull’eco-calendario).
Affinché la raccolta venga fatta nel migliore dei modi si chiede di rispettare 4 semplici regole:
1) raccogliere il verde in sacchi o fascine (sacchi di peso max 15 kg, fascine di 1,2 mt e rami con
diametro massimo di 2 cm circa)
2) sistemare sfalci e fascine in modo separato dalle potature (le prime vengono raccolte a mano,
le seconde con “ragno”)
3) sistemare il materiale davanti alla propria abitazione il giorno prima della raccolta;
4) rispettare le date segnate sul calendario.

Compostaggio Domestico

Per diminuire la quantità di umido da svuotare e gli scarti verdi da giardino, si consiglia l’acquisto
di una compostiera domestica, che trasforma tali rifiuti in fertilizzante naturale. Il sistema
consente inoltre di ottenere un risparmio immediato pari al 40% sulla quota variabile della
tariffa di igiene ambiente, previo controllo dell’uso del composter da parte di Mantova Ambiente
srl. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800 – 473 165 dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 18,00.

Riduzioni Tariffa Igiene Ambientale

Si informano infine i cittadini che da quest’anno è stata prevista una nuova riduzione, non
cumulabile con altre già previste, da applicare alla tariffa di igiene ambiente pari al 40% della
parte variabile della tariffa stessa. Può essere applicata alle utenze i cui nuclei comprendono
bambini di età inferiore ai tre anni o persone incontinenti. I moduli per la richiesta possono
essere ritirati presso l’Ufficio TEA spa del Comune di Gonzaga, mentre per informazioni e
documentazione da presentare è possibile contattare il numero verde 800 – 473 165 dal lunedì
al venerdì dalle 8,30 alle 18,00 oppure recarsi presso gli sportelli di Mantova Ambiente s.r.l. che
ricevono il martedì presso il Comune di Gonzaga dalle 10,00 alle 12,00 oppure presso gli sportelli
clienti TEA di Suzzara.
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NUOVA ILLUMINAZIONE,
TERMINATA LA
PRIMA TRANCHE

Recuperati nella nuova ciclabile
i lampioni di Piazza Matteotti

Sono in fase avanzata i lavori di restyling degli
impianti di illuminazione lungo gli assi viari
storici del Comune di Gonzaga. La prima tranche
dei lavori in via Fiera Millenaria, via Ferrante e
via Principe Santo, è stata portata a termine.
Nei prossimi giorni i cantieri si insedieranno in
via Leone XIII e in piazza Matteotti. Le opere
termineranno entro la fine di maggio. E’ previsto
entro la fine dell’estate l’intervento di aslfafaltura
in piazza Matteotti (lato nord) e in via Ferrante.
Progettato dallo studio Archiplan, il piano “Un cielo
di stelle” prevede un investimento complessivo di
302.247,68 euro, finanziati nella misura dell’80%
da Regione Lombardia. I nuovi punti luce saranno
dotati di riduttori di flusso, differenziati per
tipologie di lampade, e consentiranno un risparmio
energetico pari al 70% (da 93.492 a 29.141 kWh
annui). Garantito inoltre un effetto artistico per
l’illuminazione orientata sui monumenti e sulle
piazze. Le vecchie lampade ai vapori di mercurio
sono state avviate allo smaltimento. Saranno
completamente recuperati, invece, i lampioni di
piazza Matteotti, sostituiti nel 2009 con punti luce a
risparmio energetico. I lampioni saranno posizionati
nel viale della chiesa e lungo la nuova ciclabile che
collega piazza Castello con l’ex convento S. Maria.

“CICLAMABILE”, RACCOLTI 70
SACCHI DI RIFIUTI
70 sacchi di rifiuti raccolti in un pomeriggio. E’
il bilancio di “Ciclamabile, la primavera della
ciclabile”,’ iniziativa di volontariato ecologico
organizzata lo scorso 26 marzo dal Comune di
Gonzaga. Obiettivo, ripulire la pista ciclabile che
collega il capoluogo con la frazione di Bondeno.
All’appuntamento, realizzato in collaborazione
con Legambiente Circolo “Siate Parchi” di Gonzaga
e Moglia, Gruppo Scout di Gonzaga, Bunden in
Piasa e Parrocchie di Gonzaga e Bondeno, hanno
partecipato un centinaio di bambini e ragazzi. Al
termine della manifestazione sono stati assegnati i
premi per il rifiuto più irriconoscibile, il più colorato
e il più originale. L’Amministrazione Comunale
ringrazia tutti gli sponsor che hanno reso possibile
l’evento.

AMBIENTE / ATTIVITA’ PRODUTTIVE

PICCIONI E TORTORE
LE PRASSI PER IL CONTENIMENTO
Piccioni e tortore sono ormai presenze
abituali nel nostro territorio. Il crescente
numero di columbidi nei paesi e nelle
campagne provoca un autentico
squilibrio, in quanto l’aumento è
sproporzionato rispetto alla capacità
portante dell’ambiente.
Il conseguente impatto ambientale
comporta danni significativi a carico sia
dell’ambiente rurale che urbano, con
ricadute di tipo economico, ambientale,
artistico, igienico-sanitario. In tale ottica
si vogliono fornire alcune informazioni
relative ai columbidi e alle azioni che si
possono intraprendere per fronteggiare
la situazione.
La Provincia di Mantova in particolare,
nell’ottica ridurre la densità del numero
di piccioni presenti nei centri urbani e di
contenere i danni economici prodotti in
ambito rurale, ha predisposto un Piano
di Contenimento del numero dei piccioni
che ha ottenuto il parere favorevole
dell’ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale).
Il Piano prevede essenzialmente
due tipologie di intervento: azioni di
prevenzione e controllo nei siti urbani di
nidificazione e pernottamento, e azioni
di abbattimento a norma di legge nei siti
rurali di alimentazione.
Il piccione infatti manifesta movimenti
giornalieri prediligendo l’ambito urbano
quale sito riproduttivo , di sosta e
pernottamento, e quello rurale come
sito trofico di alimentazione.
Le azioni più dirette e incisive vengono
svolte nelle aree extraurbane e rurali
presso allevamenti, centri aziendali
di stoccaggio, centri di conferimento
delle produzioni agricole, aziende
agricole con presenza di coltivazioni
cerealicole e proteoleaginose, in
cui gli Agenti Faunistici Venatori
della Provincia possono effettuare
interventi di abbattimento controllato
nel pieno rispetto dell’art. 19 della
legge n. 157/1992 e delle indicazioni
impartite dall’ISPRA. Tali interventi sono
predisposti e organizzati in base alle
richieste degli agricoltori/allevatori e
dell’Autorità Sanitaria Locale.
In ambito urbano, dove gli interventi
di abbattimenti non possono essere
attuati, vengono promossi e sollecitati
interventi “ecologici” di prevenzione e
controllo. Si tratta nello specifico di:
- prevedere una generale progressiva
occlusione dei siti riproduttivi e di
pernottamento, in particolare chiudendo
e ostruendo le forature presenti negli
edifici, e/o sigillando le vie di accesso
degli edifici abbandonati attraverso
l’uso di impedimenti meccanici come

Commercio

reti o dissuasori;
- evitare di somministrare direttamente
cibo ai piccioni o colombi;
- evitare di stoccare potenziali alimenti
non custoditi;
- tutelare e promuovere adeguati livelli
di conservazione dei predatori naturali.
Gli interventi sopra descritti sono sinergici
tra loro e sono tutti assolutamente
necessari per ottenere risultati incisivi
per la riduzione della presenza dei
piccioni.
In questa pagina, il prospetto, messo
a disposizione della Provincia, relativo
al diradamento di piccioni e tortore
effettuati presso alcune Aziende
Agricole del Comune di Gonzaga nel
2010 e nei primi mesi del 2011

“Pro Loco Card”
SCONTI E OFFERTE NEI
NEGOZI DI GONZAGA

E’ attiva dalla metà di aprile la Pro
Loco Card, strumento creato dalla Pro
Loco “G. Boschesi”, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale e i
commercianti, per promuovere le attività
commerciali del territorio. Nei negozi che
aderiscono al progetto, i titolari della carta
possono godere di condizioni vantaggiose
sull’acquisto di alcuni prodotti, con sconti
e offerte speciali stabilite direttamente
dai titolari delle attività commerciali..
Gli esercizi del circuito sono riconoscibili
grazie al logo “Pro Loco Card”. La tessera
è nominale ed è fruibile sia a Gonzaga
che nelle frazioni. Il costo della “Pro Loco
Card” è di 20 € per i proprietari di negozi
e/o attività commerciali e di 10 € per gli
altri utenti. Dove trovarla? Presso la sede
della Pro Loco “G. Boschesi” in Via Torre
12 o telefonando ai numeri 333.2649738 ,
348.6425026 o 0376.58139

COLUMBIDI - INTERVENTI DI CONTENIMENTO
Az. Agr.

data intervento

N° columbidi

Az. Agr. Galeotti F.lli		

05/01/2010

285

Az. Agr. Fieninuovo		

11/01/2010

217

Az. Agr. Galeotti F.lli		

28/01/2010

73

Az. Agr. Donà		

02/04/2010

150

Az. Agr. Fieninuovo		

02/04/2010

85

Az. Agr. Galeotti F.lli		

17/07/2010

76

Az. Agr. Galeotti F.lli		

06/12/2010

450

Az. Agr. Donà		

12/02/2011

109

Az. Agr. Galeotti F.lli		

12/02/2011

207

Totale columbidi abbattuti

1652
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EVENTI

AGENDA EVENTI Aprile-Luglio 2011
GIUGNO 2011

APRILE 2011
Sabato 30

Gonzaga- Teatro Comunale ore 21.00
Commedia dialettale
“IL DONI...SCHIVLIA” con la Filodrammatica di
Pomponesco
Ingresso unico € 5, info: 0376 526337

Dal 1 al 5 Giugno

Gonzaga - Arci Laghi Margonara
FESTA DELLA REPUBBLICA E 5° ANNIVERSARIO DELLA
NASCITA DEL CIRCOLO

Giovedì 2

Gonzaga- Centro Storico
MOSTRA MERCATO DEL “C’ERA UNA VOLTA”

MAGGIO 2011
Domenica 1

Bondeno- ore 9.30-17
III MARZETELLE DAY -FESTA DELLA REPUBBLICA

Moglia-ore 10
FESTA DEI LAVORATORI
Celebrazione dei Comuni di Gonzaga, Moglia e Pegognaga

Sabato 4

Gonzaga - Centro Storico
MOSTRA MERCATO DEL “C’ERA UNA VOLTA”

Gonzaga - Piazza Matteotti ore 21.00
Spettacolo “I PASSI DEI SOGNATORI”
Dieci anni di scoutismo a Gonzaga

Domenica 5

Gonzaga- Piazza Matteotti dalle ore17
FESTA DELLO SPORT

Gonzaga - Arci Laghi Margonara
FESTA DEL LAVORO

Sabato 11

Gonzaga- Teatro Comunale ore 21
SAGGIO MUSICALE di FINE ANNO degli ALLIEVI della SCUOLA
di MUSICA di GONZAGA

Domenica 12

Venerdì 6

Bondeno –Corte Matilde (fino al 08/05)
FESTA DEL PESCE

Sabato 7

Gonzaga- Ex Convento S.Maria ore 18 (fino al 29/05)
Inaugurazione Mostra Fotografica METROPOLIS

Venerdì 13

Bondeno –Corte Matilde (fino al 15/05)
FESTA DEL PESCE

Gonzaga-Piazza Matteotti
ore 16.00 FESTA di FINE ANNO SCOLASTICO a cura di @mici.
net
ore 18.00 CONCERTO della JUNIOR BAND di Gonzaga, ospite
la DIAPASON YOUNG BAND di Guidizzolo

Sabato 14

Gonzaga-Piazza Castello dalle ore 21.00
MERCATO IMMAGINAZIONE
Serata di musica dal vivo con concerti di band emergenti

Gonzaga-Teatro Comunale ore 21
SAGGIO di DANZA di FINE ANNO degli ALLIEVI della SCUOLA
GONZAGA BALLET

Domenica 15

Bondeno ore 9.00
MASTELMARCIA
Gonzaga-Piazza Castello ore 16-20.30
MERCATO IMMAGINAZIONE

Sabato 21

Gonzaga- Piazza Matteotti
SAGRA DEL CROCEFISSO “GONZAGA in FESTA”

Domenica 22

Gonzaga- Piazza Matteotti
SAGRA DEL CROCEFISSO “GONZAGA in FESTA”
Gonzaga- Area esterna Fiera Millenaria
MOSTRA MERCATO DEL “C’ERA UNA VOLTA”

Lunedì 23

Gonzaga- Teatro Comunale ore 21
SAGRA DEL CROCEFISSO “GONZAGA IN FESTA”
CONCERTO della BANDA di Gonzaga

Sabato 28

Gonzaga - Arci Laghi Margonara (fino a domenica 29)
GARA NAZIONALE DI MODELLISMO

Domenica 29

Gonzaga-zona Fiera ore 9
BICICLETTATA PER GONZAGA, PALIDANO E BONDENO

Martedì 28

Gonzaga-Piazza Castello ore 21.15
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA con EsternoNotte

Giovedì 30

Bondeno-Corte Matilde ore 21
MUSICAL “MAMMA MIA”
a cura della Compagnia Palidanese “L’è mei perdai che catai”

LUGLIO 2011
Sabato 2

Gonzaga- Piazza matteotti ore 21.30
CONCERTO della BANDA di Gonzaga insieme alla Banda
Musicale di Felina (RE)

tutti martedì
(5-12-19-26)

Gonzaga - Piazza Castello
CINEMA a cura di Esterno Notte

tutti giovedì (7-1421-28)

Bondeno-Corte Matilde
COMMEDIE DIALETTALI a cura di Bunden in Piasa

tutti sabato (9-1623-30)

Gonzaga - Piazza Castello
INTRATTENIMENTO a cura di Proloco G.Boschesi

Domenica 24

Gonzaga - Piazza Matteotti
MOSTRA MERCATO DEL “C’ERA UNA VOLTA”
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