Dicembre 2008
In primo piano

TERMINATI I LAVORI DELLA NUOVA
RSA “I TULIPANI”
Gli ospiti faranno il loro ingresso da metà gennaio 2009

IN QUESTO
NUMERO
> Opere Pubbliche
>Natale a Gonzaga

La RSA “I Tulipani” è una realtà.
Ad un anno esatto dalla cerimonia di posa della
prima pietra, i lavori sono in dirittura d’arrivo
e dalla metà di gennaio 2009 gli ospiti faranno
il loro ingresso della nuova casa di riposo di
Gonzaga. Un’opera costata 4 milioni di euro
finanziati attraverso un Project Financing
dalla stessa società “I Tulipani”, che consente
di mantenere sul territorio un servizio
fondamentale per il Comune di Gonzaga e per
la sua popolazione.
La struttura, situata in strada Marina, nelle
immediate vicinanze del centro storico, è dotata
di cinquanta posti accreditati e di trenta a libero
mercato, inseriti in un contesto architettonico
e abitativo concepito sulla base delle peculiari
esigenze dell’utenza. L’edificio propone servizi
pubblici di base, una buona fruibilità dall’esterno
poiché lontano da vie trafficate, giardini e spazi
collettivi esterni per gli ospiti.
Al suo interno si trovano anche un centro
diurno e due alloggi protetti per anziani,
che potranno usufruire dei servizi socio sanitari

interni alla struttura e dei pasti forniti alla RSA.
Nella struttura vengono erogate prestazioni
di tutela, assistenza medica e infermieristica
ventiquattrore su ventiquattro. L’intervento è
stato progettato dallo Studio Polaris di Mantova
e realizzato dalla cooperativa Muratori di
Reggiolo.
Tipologicamente l’edificio è strutturato su un
corpo di fabbrica a due cortili interni ed una
corte aperta anteriore.
Al piano terra sono localizzati i servizi generali,
il centro diurno, gli spazi per le attività comuni e
nell’ala nord un primo nucleo di degenza da 10
stanze doppie per consentire la permanenza
di 20 ospiti. Al primo piano si trovano altri tre
nuclei, per ulteriori 60 posti di degenza.
Dati Tecnici
Superficie lorda piano terra = 2120 mq
Superficie lorda piano primo = 2178 mq
Superficie lorda piano secondo = 221 mq
N° posti letto di degenza = 80
N° posti auto parcheggio interno = 62
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Il Sindaco di Gonzaga, la Giunta e il
Consiglio Comunale
augurano a tutta la cittadinanza
un Felice Natale ed
un Sereno 2009

Opere Pubbliche

Manutenzioni ordinarie e
straordinarie: un anno di
lavori
REALIZZAZIONI

NUOVO POLO
SCOLASTICO. ENTRO
META’ 2009 L’INIZIO DEI
LAVORI
Saranno appaltati entro la metà del 2009 i lavori per il nuovo polo
scolastico di Gonzaga. Dopo l’approvazione da parte della giunta
del progetto definitivo e del quadro economico collegato, il consiglio
comunale ha approvato a maggioranza i provvedimenti finalizzati a
chiudere gli adempimenti che precedono l’avvio dei lavori. Prende così
corpo una delle opere strategiche, la più importante, che l’esecutivo
guidato dal sindaco Antonella Forattini aveva indicato come priorità
del proprio mandato.
Un progetto da 9.900.000 milioni di euro, che prevede la
realizzazione di 15 aule, spazi per la mensa, laboratori, stanze per
la musica, biblioteca, spogliatoi, ambulatori e parcheggi, su un’area
di circa 33.360 mq, di cui 6000 riservati alla viabilità. Il polo sarà
completato da un auditorium e da una palestra regolamentare,
destinata allo svolgimento delle attività ginniche e alle partite di
pallavolo e pallacanestro.
Nel dettaglio, la previsione di spesa per le opere relative all’edificio
scolastico ammonta a 3.200.000 euro, 2.200.000 euro sono per
gli ambienti adibiti ad attività collettive e per la palestra polivalente,
655.000 euro per le sistemazioni esterne (strade, parcheggi, aree
verdi ecc.) e 393.000 euro per l’impianto fotovoltaico. Altri 3.400.000
euro saranno impiegati per l’acquisto dell’area, le spese tecniche e
l’Iva sulle opere. Il progetto esecutivo è stato approvato lo scorso
novembre e l’apertura della gara d’appalto è prevista per i primi mesi
del 2009. L’opera sarà finanziata tramite mutuo per un importo di
664.000 euro destinati all’acquisto dell’area e di 7.078.000 euro per
l’edificio scolastico.
Per abbassare la rata sarà inoltre inserita nella gara d’appalto la
permuta dell’immobile comunale di piazza Matteotti, adibito in parte
ad attività commerciale e in parte ad attività didattica, per un valore di
1.800.000 euro.

NUOVO POLO SCOLASTICO
Quadro Economico
Edificio scolastico

3.200.000 euro

Attività collettive e Palestra
polivalente

2.200.000 euro

Sistemazioni esterne
(strade, parcheggi, verde)

655.000 euro

Impianto fotovolatico

393.000 euro

Acquisto area, spese
tecniche, Iva

3.400.000 euro

• Lavori di manutenzione straordinaria alloggi comunali siti in
Gonzaga e Bondeno: 250.000,00 euro. L’intervento ha per oggetto
la pianificazione di una serie di opere di manutenzione straordinaria in:
Palazzina Alloggi in Via A. Luglio - Gonzaga; Fabbricato Alloggi in Via
Gazzolda - Gonzaga; Fabbricato Alloggi in P.zza IV Novembre - Bondeno
(7 Alloggi); Palazzina Alloggi in P.zza IV Novembre - Bondeno (4 Alloggi).
Sono stati realizzati , inoltre, lavori di impiantistica idraulica per un nuovo
impianto di riscaldamento a gas negli alloggi di proprietà Comunale in Via
A. Guerrieri n° 12 – Gonzaga (26.400,00 euro) .
• Interventi vari (edili e stradali) di manutenzione immobili di
proprietà comunale: 165.355,44 euro.
• Lavori di allacciamento immobili comunali alla rete
dell’acquedotto comunale (scuola media ed elementare, campo
sportivo, Palazzetto dello Sport, immobili siti sul Parco Fiera, alloggi
comunali): 61.696,15 euro.
• Manutenzione straordinaria del tappeto erboso del campo
di calcio: 15.000,00 euro.
• Lavori di manutenzione scuola elementare e scuola media:
300.000,00 euro.
• Ultimazione lavori di manutenzione straordinaria Cimitero
di Bondeno: 300.000,00 euro.
• Realizzazione vetrata presso il Cimitero di Palidano: 7.800,00
euro.
• Manutenzione strade comunali in Gonzaga, Bondeno e
Palidano: importo progetto € 250.00,00. Durante la predisposizione
del contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria, sono emerse dalla
documentazione presentata irregolarità tali che hanno portato alla
dichiarazione di decadenza dall’appalto. Si è quindi provveduto, dopo gli
opportuni controlli, ad aggiudicare l’appalto alla ditta seconda classificata.
Tutto ciò ha causato un imprevisto allungamento dei tempi, che obbliga a
rimandare alla prossima primavera l’esecuzione dei lavori.
• Ultimazione lavori di costruzione nuovo edificio, previa
demolizione fabbricato, quale intervento di riqualificazione urbanistica del
quartiere fieristico.
• Adeguamenti rete fognaria del capoluogo (Via Carducci – Via
Pirandello): ultimazione lavori
• Manutenzioni ordinarie e straordinarie al verde pubblico,
comprensive di oneri direzione lavori e censimento aree: 55.770,34 euro
+ IVA
• Realizzazione nuove aree verdi comprensive di posa alberi, giochi
e arredi: 97.468,14 euro + IVA

PROGETTAZIONI

• Approvazione progetto esecutivo dei lavori di costruzione di un edificio
per n. 15 classi e palestra polivalente del nuovo polo scolastico.
• Lavori di ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione
degli assi viari storici del capoluogo: approvazione progetto definitivo e
richiesta di contributo finanziario alla Regione Lombardia.
• Interventi di restauro ex macello comunale da destinare ad archivio
comunale e magazzino: approvazione progetto preliminare.
• Approvazione nuovo progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione
dell’edificio sede del comando compagnia carabinieri e realizzazione
alloggi e servizi nel fabbricato annesso.

Opere Pubbliche e Ambiente

NUOVA ILLUMINAZIONE PER
IL CENTRO STORICO
500mila euro per il progetto inserito nel PRIC

Il consiglio comunale in seduta straordinaria ha approvato all’unanimità
il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC), strumento
urbanistico finalizzato a definire criteri omogenei di illuminazione del
territorio. Previsto dalla legge regionale n.17/2000 che reca disposizioni
urgenti in materia di risparmio energetico e di lotta all’inquinamento
luminoso, il piano è un progetto e contemporaneamente un complesso
di disposizioni tecniche finalizzate ad una serie di scopi prioritari: ridurre
l’inquinamento luminoso e i consumi energetici, aumentare la sicurezza
stradale, ridurre la criminalità e gli atti vandalici, migliorare l’illuminazione
delle opere architettoniche, realizzare impianti ad alta efficienza
mediante l’utilizzo di corpi illuminanti full cut-off, di lampade ad alto
rendimento e mediante il controllo del flusso luminoso, conservare gli
equilibri ecologici e integrare gli impianti di illuminazione con l’ambiente
che li circonda.
Nell’ambito del PRIC, la giunta ha recentemente approvato il progetto
definitivo per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica
collocati nel centro storico di Gonzaga e in via Principe Santo.
Elaborato dallo studio associato Archiplan, il progetto si articola in due
lotti per un importo di spesa rispettivamente di 400.000 euro e di
99.900 euro. La versione esecutiva del progetto sarà presentata in
Regione per l’accesso ai contributi collegati agli interventi sulla pubblica
illuminazione.
L'opera persegue l'obiettivo di riqualificare l'immagine complessiva
del centro storico di Gonzaga valorizzando le opere monumentali e
architettoniche oggi appiattite da un’illuminazione diffusa e disomogenea.
Saranno installate lampade master color per un’illuminazione artistica del
centro nel rispetto della visione del cielo notturno. Notevoli saranno
anche i benefici in termini di consumi energetici: si procederà con una
smaltimento controllato di un grande numero di lampade ai vapori
di mercurio che oggi caratterizzano gli apparecchi di illuminazione di
piazza Matteotti, procedendo contestualmente all'installazione di
nuovi corpi illuminanti con riduttori di flusso differenziati per tipologie di
lampade. Per gli ambiti di progetto si prevede un risparmio energetico
del 70% circa, passando da 93.492,00 kWh annui ad un valore di circa
29.141,00 kWh.

Parte dell'intervento
interesserà
Piazza Matteotti

Ambiente

NUOVO PARCO A BONDENO,
POSIZIONATI I GIOCHI.
A GONZAGA, 10MILA
EURO PER IL PARCO DI VIA
MAZZINI
Sono terminati i lavori per l’arredo della
nuova area verde di via Padania, a Bondeno.
Un polmone verde di 4700 metri quadrati,
concepito per dotare la frazione di uno
spazio attrezzato a misura di famiglia.
Nella progettazione del giardino sono state
considerate in primo luogo le esigenze dei
bambini.
Sono stati posizionati due giochi a molla,
due altalene, due giochi tipo torre,
panchine, cestini e una staccionata in legno.
Le attrezzature sono state fornite dalla
ditta Sarba spa di Fossoli per un importo di
33.417,28 euro.
Altri 5.955,00 euro sono stati destinati
all’acquisto delle porte da calcetto con
reti ferma-palla che saranno installate
non appena le condizioni atmosferiche lo
consentiranno.
Gli interventi di piantumazione, consistiti
nella posa di 38 piante e 31 arbusti,
erano invece stati portati a termine nella
primavera scorsa dalla ditta Tecnoverde snc,
che provvederà anche alla sostituzione degli
esemplari che non dovessero attecchire.
Nei prossimi mesi si provvederà inoltre
alla posa degli arredi nell’area verde di
via Mazzini, a Gonzaga, dove troveranno
posto un’altalena, un “radar” per piccole
arrampicate, un gioco a molla, due panchine,
due cestini e un portabiciclette, per una
spesa complessiva di 10.064,00 euro.

Scuola

146MILA EURO PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
65mila euro a favore degli alunni disabili o con disagio

Il consiglio comunale ha approvato il PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2008/2009, che prevede uno stanziamento di €. 146.130,88
per servizi e progettazioni didattico educative in programmazione , per migliorare la qualità dell’offerta formativa.
L’amministrazione conferma dunque il proprio impegno in favore del diritto allo studio degli istituti pubblici e privati del proprio territorio.
Da quest’anno è operante l’istituto Comprensivo di Gonzaga che riunisce le scuole dell’infanzia statali di Gonzaga e Palidano, la scuola
primaria e la secondaria di primo grado. L’istituto Comprensivo di Gonzaga conta una popolazione scolastica in costante crescita: sono 866
gli alunni iscritti, di cui 148 alle scuole dell’infanzia, 431 alla primaria e 287 alla secondaria di primo grado . Inoltre sono iscritti alle scuole
dell’infanzia paritarie 143 bambini, mentre 166 sono i ragazzi iscritti all’ITAG di Palidano.
Nel dettaglio, gli interventi a sostegno della programmazione didattica :
SCUOLA DELL’INFANZIA “ C.COLLODI” e SCUOLA DELL’INFANZIA
“ MARCHESA MARIA MARAINI GUERRIERI GONZAGA” di PALIDANO
- Acquisto di materiale di facile consumo
- Progetto “Musicando”, realizzato mediante la collaborazione dell’Associazione Banda di
Gonzaga.
- Sportivamente in amicizia – anno 2°
SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”
- Acquisto di materiale di facile consumo
- Teatro per crescere: rivolto alle classi II – III – IV e V . Percorso legato al linguaggio del corpola gestualità legata alla musica .
- Smile theatre - teatro in lingua inglese: workshop in lingua inglese con persone di madrelingua.
Il progetto è rivolto agli alunni della classi IV e V.
- Progetto sport, in collaborazione con esperti e società sportive incaricati dalla Polisportiva di
Gonzaga.
- Insieme fa…..la differenza: il progetto verrà realizzato con la collaborazione delle figure di riferimento del servizio ASL e con i componenti
del punto di ascolto.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “B. CROCE”
- Progetto Didattica e Cultura in laboratorio: potenziamento dei laboratori didattici .
- Progetto Continuità/Orientamento: finalizzato ad aiutare i ragazzi a scegliere con consapevolezza la scuola superiore, in collaborazione con
il servizio Informagiovani
- Progetto Scienza under 18: prevede la partecipazione dei ragazzi dell’Istituto ad una manifestazione di carattere scientifico rivolta ai bambini
e ragazzi della Provincia di Mantova e zone limitrofe. Progetto regionale coordinato dall’Università Bicocca di Milano.
- Progetto Itc per la didattica e la professionalita’ docente: progettazione e realizzazione di un portale di servizi per i docenti e studenti.
- Progetto Intercultura: per favorire l’accoglienza e l’inserimento dei ragazzi extracomunitari e stranieri.
- Progetto Teatroscuola: sperimentazione sui linguaggi teatrali – organizzazione di spettacoli/performances in lingua italiana e inglese. Rivolto
a tutte le classi
- Progetto Cinemascuola: approfondimenti e discussioni dei linguaggi del cinema e i contenuti culturali proposti.
- Progetto Educazione alla convivenza civile e democratica: educazione alla legalita’.
- Progetto Assistenza scolastica : agevolazione dell’accesso agli strumenti didattici da parte degli utenti in condizioni svantaggiate socialmente
ed economicamente.
- Laboratori personalizzati: integrazione ragazzi in difficoltà e diversamente abili. Progetto condiviso con la rete dei servizi ASL e Punto
d’ascolto.
Per le scuole primaria e secondaria di primo grado è previsto un progetto comune denominato “PUNTO D’ASCOLTO”: consulenza
psico-pedagogica rivolta a alunni, insegnanti e genitori .
Risorse economiche totali da trasferire per tutti i progetti: €. 70.000,00
SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME (Gonzaga e Bondeno)
L’Amministrazione Comunale eroga alle scuole materne convenzionate i seguenti finanziamenti:
Scuola dell’ Infanzia “Iride Bizzoccoli Sala”: €. 32.000,00
Scuola dell’ Infanzia “S. Pio X”. €. 47.000,00
Inoltre è previsto un progetto di formazione mediante il coordinamento pedagogico “Terre dei Gonzaga” per un costo complessivo di €.
1.622,00.
PROGETTI SCUOLA SECONDARIA : ITAG DI PALIDANO. Progetto di educazione ambientale “Ricicliamo”: sensibilizzazione al
recupero dei rifiuti. Costo del progetto €. 5.000,00
SOSTEGNO AI DIVERSAMENTE ABILI. Ammontano a €. 65.126,88 le spese per gli interventi a favore degli alunni disabili o con
disagio – circa 19 mila euro in più rispetto all’anno scorso. Il servizio è gestito dalla coop. soc. Tante Tinte, a cui sono stati affidati i servizi
educativi, ricreativi e di sostegno ai disabili ed il servizio Informagiovani, per gli anni 2008 – 2010.
PROMOZIONE ALLA LETTURA per gli alunni dai 3 ai 14 anni. Il progetto è realizzato dalla Biblioteca comunale per un costo
complessivo di €. 6000

Appuntamenti a Natale

NATALE 2008 A GONZAGA

Musica, teatro, cinema e appuntamenti per bambini
nel calendario delle festività

MuSica
Domenica 21 dicembre ore 21
Teatro Comunale
Concerto Gospel

“STEVENSON CLARK & THE MEMPHIS SINGERS”

Evento organizzato dalla Pro Loco “G. Boschesi”
Ingresso 13 €
Prevendite: Gastronomia Insla Taula tel. 0376 58139, Tabaccheria Centrale di Molinari Elisabetta tel. 0376 58024
L’ensemble “Stevenson Clark & the Memphis Singers” è composto da
un pianista a supporto di quattro sorprendenti voci nere provenienti da
Memphis (Tennesse). Leader e fondatore del gruppo è Mr. Stevenson
Clark eccezionale vocalist cresciuto musicalmente nella storica corale
“Mississippi Mass Choir”, con la quale vince anche un Grammy Awards
nella sezione gospel tradizionale.
La vibrante potenza vocale e interpretativa di “Stevenson Clark & Memphis
Singers”trasmette calore e una rigenerante carica di gioia e allegria che
trova nella dirompente vocalità e gestualità del leader, il punto della sua
massima espressività. Ed é proprio dal vivo che il quartetto riesce a dare
il meglio, imponendosi come uno dei migliori “live group” del Tennesse. Un
concerto vibrante che sprigiona tutta la classe e la spiritualità di questo
straordinario ensemble.

Martedì 23 dicembre ore 21
Teatro Comunale

CONCERTO DI NATALE

Associazione Banda Musicale di Gonzaga
Saranno eseguiti i brani Arsenal di Jan van der Roost, Nabucco di Verdi-Vidale,
Dakota di Jacob de Haan, The Genius Of Ray Charles arrangiato da Michael Brown,
La Pantera Rosa di Mancini-De meij, Oh Happy Days di Doddridge-Rimbault,
Radetsky March di J. Strass, Oregon di Jacob de Haan

Appuntamenti a Natale
TeaTro

BamBini

Teatro Comunale
Data da definire
Compagnia Zerobeat e Compagnia d’Arte Drummatica

Sabato 20 dicembre ore 10.00
Biblioteca di Gonzaga

“NON PUÒ BASTARMI QUESTO LEMBO DI TERRA”

Storie per i bambini dai due ai
cinque anni e per gli adulti che li
accompagnano

Reading tratto dai testi di Tiziano Terzani
spettacolo per la scuola media di Gonzaga
L’appuntamento rientra nel calendario delle manifestazioni organizzate in
occasione del “64° Anniversario della Battaglia Partigiana di Gonzaga. Dicembre
1944 – Dicembre 2008”, in ricordo dei Caduti Partigiani Alcide Garagnani,
Alexandr Klimentievic Nakorcemni, Aldo Barbi, Iginio Bardini, Bruno Brandolin,
Aldo Ferrari, Fortunato Ferrari, Ugo Roncada, Vasco Zucchi

NATALE PER LEGGERE

Venerdì 2 gennaio 2009 ore 21.00
Compagnia italiana di Operetta

AL CAVALLINO BIANCO

con Elena D’Angelo e Umberto Scida

direttore d’Orchestra Orlando Pulin, regia Serge
Manguette

L

a scena è ambientata a San Volfango, nel Salzkammergut. La bella vedova
Gioseffa, innamorata dell’avvocato Bellati, è proprietaria dell’hotel “Al Cavallino
bianco” e continua a licenziare camerieri perché innamorati di lei. Leopoldo,
anch’esso cameriere, deve attendere tempi migliori per poter confessare il suo
amore alla bella Gioseffa. Arriva nell’hotel il buffo e ricco industriale Pesamenole
accompagnato dalla figlia Ottilie che è in causa con un suo concorrente proprio
difeso dall’avvocato Bellati. Leopoldo affitta a Pesamenole la camera occupata
normalmente dall’avvocato; si inizia a creare un certo scompiglio, attenuato
dall’innamoramento di Bellati per Ottilie che prontamente lo ricambia anche
grazie all’aiuto del buon Leopoldo. Ecco giungere nell’hotel anche il professor
Hinselmann con sua figlia Claretta e Sigismondo, figlio del concorrente di
Pesamenole. Sigismondo e Claretta, conosciutisi durante il viaggio, si innamorano
l’uno dell’altra ma l’avvocato Bellati mette in testa a Pesamenole che Sigismondo
sarebbe il marito perfetto per sua figlia Ottile in modo da fondere la sua azienda
con quella del suo rivale in causa e riesce a far impegnare la ragazza con
l’obiettivo di chiedere in un secondo momento la sua mano.
E’ l’arrivo dell’arciduca, data la stagione della caccia, che complica ancora di
più le cose in un primo momento ma che poi fa in modo che Gioseffa si accorga
dell’amore di Leopoldo ricambiandolo, che l’avvocato Bellati si metta con la bella
Ottilie, e che Sigismondo si fidanzi con la dolce Claretta.
Info e prenotazioni: 329 3573440 - 0376 526337

A cura del Gruppo Lettori Volontari
del Sistema Bibliotecario Legenda
Le letture: I dolci di Natale sono
scomparsi, La magica notte di
Natale, Mamma Natale, Fiocchetto
pupazzo di neve, Svegliati Babbo
Natale, Il coniglietto di Natale
Info: tel. 0376 58147

Giovedì 25 ore 17.00 e Venerdì
26 dicembre ore 21.15
Teatro Comunale
Cinema per bambini

MerCati

VENERDI’ 26 DICEMBRE
Piazza Matteotti

FIERA-MERCATO DEL
“C’ERA UNA VOLTA”

WALL-E

Info: 335 6238885

Cultura e Società

64° ANNIVERSARIO DELLA
BATTAGLIA PARTIGIANA
DI GONZAGA
DICEMBRE 1944 DICEMBRE 2008

Ricordo dei caduti partigiani
Medaglia d’oro Garagnani Alcide (Scarpone)
Alexandr Klimentievic Nakorcemni (Alessandro) di nazionalità sovietica
Barbi Aldo, Bardini Iginio, Brandolin Bruno, Ferrari Aldo, Ferrari Fortunato,
Roncada Ugo, Zucchi Vasco

Avvisi

SCADENZE ICI

Si ricorda che il versamento del saldo
dell'Imposta Comunale sugli Immobili
anno 2008 era da effettuare dal 1 al 16
dicembre. Gli eventuali versamenti tardivi
dovranno essere effettuati adottando
l'istituto del Ravvedimento Operoso. Per
informazioni: ufficio tributi del Comune
(tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 - telefono
0376 526335)"

CHIUSURA CONTABILE 30 E
31/12

Si avvisa l'utenza che nei giorni 30 e
31 dicembre 2008 non sarà possibile
effettuare i versamenti a favore del
Comune di Gonzaga, presso la Tesoreria
comunale, per motivi di chiusura
contabile. Il Servizio di Tesoreria è
effettuato da Mantovabanca 1896
Credito Cooperativo - Agenzia di
Gonzaga via Fiera Millenaria n. 64/A tel.
0376 588265

DOTE
SCUOLA,
SPENDERE I BUONI

SABATO 20 DICEMBRE
Ore 10.30: Ricevimento autorità presso sede comunale - Formazione corteo
- Commemorazione presso il Monumento ai Caduti
Ore 10.45: Rito religioso al Poligono di tiro
Ore 11.00: Commemorazione ufficiale presso il Tetaro comunale. Interverranno
il Sindaco Antonella Forattini e l’onorevole Paolo Corsini, ex Sindaco di Brescia,
docente universitario di Storia Moderna all’Università di Parma, eletto per il
Partito Democratico, attualmente membro della Commissione Affari Esteri e
Comunitari del Parlamento Italiano

I Buoni di Dote Scuola sono spendibili
nei seguenti punti:
Cartoleria delle Rose (Gonzaga)
Cartoleria Follini Daniela (Bondeno)
Cartoleria Doni (Pegognaga)
Cartoleria Filadelfia (Suzzara)
Libreria Ulisse (Suzzara)
Centro Scuola (Curtatone)

Corsi

LIBERA UNIVERSITA’ DEL GONZAGHESE
Anno Accademico 08-09
> Corso Accademico “Il Re Sole e Versailles”

ENRICO FORESTI / giovedì 4 dicembre, “Perché Versailles?”; giovedì 11 dicembre,

“Una dimora per una divinità”; giovedì 18 dicembre, “Una giornata di Luigi XIV”; giovedì
8 gennaio, “Tra giardini e fontane”

> Corso Accademico “Le religioni della Cina”

CARLO PRANDI / lunedì 12 gennaio, “Religione del Tao”; lunedì 19 gennaio, “Il
pensiero di Confucio”; lunedì 26 gennaio, “Il buddismo in Tibet”

> Corso Accademico “La letteratura scapigliata e libertaria”

MARIO ARTIOLI E VLADIMIRO BERTAZZONI / giovedì 22 gennaio, “Ulisse

Barbieri” giovedì 29 gennaio, “Ada Negri”.

Le lezioni si terranno nell’ex convento di S.Maria dalle ore 15 alle 17. Si svolgerà invece
nell’aula magna della scuola media l’incontro in programma lunedì 22 dicembre (ore 15)
sul tema “Religione Politica”. Interviene Carlo Prandi, docente di sociologia delle religioni.

DOVE

Letture

“SEGNALI DI
LETTURA”

Le novità letterarie in
Biblioteca
I libri di recente pubblicazione
consigliati da Simonetta
Bitasi, esperta di narrativa
contemporanea e consulente
della Biblioteca di Gonzaga, sono
a disposizione in Biblioteca, viale
Fiera Millenaria 64, Per info: tel.
0376/58147, e-mail biblioteca.
gonzaga@polirone.mn.it

Cultura e Sport
Teatro Comunale

Sport

CAMPIONI DI
PATTINAGGIO
PREMIATI AL
PALASPORT
Giovedì 27 novembre, al Palasport di
Gonzaga, si è tenuta la cerimonia di
premiazione dei fratelli modenesi Enrica
e Gabriele Gasperini, che il 22 novembre
scorso a Taiwan si sono aggiudicati il
titolo mondiale seniores di campioni di
pattinaggio artistico. L’Amministrazione
comunale, rappresentata dal sindaco
Antonella Forattini e dall’assessore allo
sport Genni Accorsi, ha consegnato un
omaggio ai neo campioni , “simbolo dei
valori universali dello sport” recitava la
motivazione “e rappresentanti esemplari
della comunità gonzaghese”. Una vittoria
prestigiosa che porta anche la firma di
Gonzaga perché Enrica, 28 anni, è tesserata
per la Polisportiva Pattinaggio Gonzaga
ASD. Con la stessa motivazione sono
stati premiati anche Anna Remondini, 17
anni, e Alessandro Piva, 18 anni, di Castel
D’Ario, giovani promesse della Polisportiva
ASD, che si sono piazzati al quarto posto
ai campionati mondiali. Il 2008 è stato un
anno di importanti risultati per la società
rotellistica gonzaghese. Oltre al titolo
mondiale, il duo Gasperini si è aggiudicato
anche il Campionato Italiano categoria
seniores mentre la coppia Remondini-Piva
ha conquistato il terzo posto. Quinto posto
nei nazionali e secondo nei campionati
europei 2008 per un’altra atleta della
società gonzaghese, Elena Leoni, 24enne
di Suzzara, che gareggia in coppia con
il bolognese Filippo Forni. Importanti
conferme arrivano anche dal vivaio. Nella
categoria jeunesse, i 16enni Giulia Grossi,
di Gonzaga, e Andrea Losi, di Reggiolo,
si sono aggiudicati il secondo posto ai
Campionati Italiani e il terzo agli Europei.
Gli atleti dela Polisportiva Pattinaggio
Gonzaga ASD sono allenati da Lorenza
Residori, commissario tecnico della
nazionale, e Fabio Grossi, già campione
del mondo nel 2003.

Stagione 2008-2009

LO SPETTACOLO
CONTINUA
Domenica 18 gennaio 2009

BENNEIDE 2

RASSEGNA TEATRO
RAGAZZI 08-09
Data da definire

Nell’ambito della celebrazione del 64°
anniversario della Battaglia Partigiana di
Gonzaga

di Stefano Benni
con Angela Finocchiaro
regia di Cristina Pezzoli

"Non può bastarmi questo
lembo di terra"

Domenica 1° febbraio 2009

LA TRAPPOLA

di N. J. CRISP
con Giancarlo Zanetti, Nathalie
Caldonazzo, Marco Minetti
regia Giancarlo Zanetti
Venerdì 20 febbraio 2009

VIAGGIATORI DI PIANURA
(tre storie d’acqua)
di Gabriele Vacis e Natalino Balasso
con Laura Curino, Natalino
Balasso
regia Gabriele Vacis
Venerdì 6 marzo 2009

LA ROSA TATUATA

di Tennessee Williams
con Mariangela D’Abbraccio,
Paolo Giovannucci
adattamento di Masolino D’Amico
regia di Francesco Tavassi
Sabato 21 marzo 2009

RBR DANCE COMPANY
STATUARIA

Compagnia Zerobeat e Compagnia
d’arte Drummatica
Consigliato Scuole Medie e Superiori
Voci recitanti: Federico Ferrari, Enrica
Provasi.

Lunedì 19 gennaio

"Io non sono una strega"
Teatro all’improvviso
Consigliato dai tre anni

Venerdì 27 febbraio

"Fiabe Italiane"

Compagnia Ca’ Luogo D’arte
Consigliato dai 9 anni
testo Marina Allegri
con Francesca Bizzarri e Dario Eduardo
De Falco

Martedì 5 maggio

"Io me ne frego"

Consigliato per le Scuole Medie
di Valeria Cavalli
con Andrea Battistella, Antonio Brugnano

Direzione artistica Cristiano Fagioli,
Cristina Ledri
coreografia di Cristiano Fagioli
Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore
21 Info: Teatro Comunale di Gonzaga,
tel. Teatro 0376529434, tel. Ufficio
Teatro: 0376526337, Cell: 329357344
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