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Falcone e Borsellino raccontati da Giuseppe
Ayala. Luca Zingaretti, il volto televisivo di
Montalbano, e la “donna” di Aldo, Giovanni
e Giacomo, Marina Massironi. Una carrellata
attraverso il teatro civile, il dramma, la prosa
e il cabaret, con un’importante appendice
dedicata al teatro per ragazzi: è intensa
e selezionata la stagione 2010-2011 del
Teatro Comunale di Gonzaga, al via dal 20
novembre.
Apre il cartellone GIUSEPPE AYALA con lo
spettacolo “Chi ha paura muore ogni giorno”
tratto dal libro “I miei anni con Falcone
e Borsellino” (20 novembre). Dopo quasi
vent’anni dalla tragica scomparsa degli amici
e colleghi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,
il magistrato ha deciso di raccontare la sua
verità.Torna l’appuntamento classico con
l’operetta, il 7 dicembre, con “La Vedova
Allegra” di Franz Lehar nella versione proposta
dalla COMPAGNIA CORRADO ABBATI. In
trasferta al Teatro Ariston di Mantova “Tutto
suo mia madre”(17 gennaio 2011), piéce tratta
dal film premio Oscar di Pedro Almodovar,
con una straordinaria ELISABETTA POZZI
accompagnata da undici attori. La seconda
trasferta è al Teatro del Popolo di Concordia
sulla Secchia (MO) per assistere a RHYTH.
MIX, (26 febbraio 2011) di Barbara Cardinetti.
Si torna a Gonzaga il 15 marzo 2011 con

LUCA ZINGARETTI, il volto televisivo del
commissario Montalbano, protagonista di “La
Sirena”, spettacolo tratto dal racconto “Lighea”
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il 16 aprile
è la volta di MARINA MASSIRONI, che sale
sul palcoscenico del Comunale per vestire i
panni di Paula, protagonista de “La Donna che
Sbatteva le porte”, dal racconto di Rddy Doyle.
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.
Sono due gli appuntamenti del progetto
TEATRO IN FAMIGLIA. Domenica 27
febbraio (ore 17.00) va in scena “Il Pesciolino
Arcobaleno” della Compagnia Fantateatro:
protagonista, il celebre pesciolino disegnato
da Marcus Pfister.
“I Viaggi di Gulliver”, domenica 27 marzo
ore 17.00, è il racconto teatrale dell’epopea
che porta Lemuel Gulliver ad incontrare
creature sorprendenti, dai piccoli Lillipuziani
ai giganti.
C’è spazio per la MUSICA nel nuovo cartellone.
Anche quest’anno viene confermata la
collaborazione con l’ORCHESTRA DA
CAMERA DI MANTOVA, che porterà a
Gonzaga “Liturgia per la fine del tempo”
(martedì 25 gennaio, ore 20.45), spettacolo
per la memoria con PAOLA GASSMAN voce
recitante su musiche di O. Messiaen.
La stagione teatrale è affidata a Just In Time,
diretta da Mauro Diazzi.

Il Sindaco, la Giunta e i membri del Consiglio Comunale di
Gonzaga augurano a tutta la cittadinanza Buon Natale ed un
Sereno 2011
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TEATRO 2010-2011

Stagione Teatrale 2010-11 _Cartellone
Sabato 20 novembre 2010, ore 21
Mind & Art

CHI HA PAURA MUORE OGNI GIORNO
tratto dal libro “I miei anni con Falcone e Borsellino”

con GIUSEPPE AYALA e Francesca Ceci
testi Giuseppe Ayala con il contributo di Ennio Speranza
musiche Roberto Colavalle & Matteo Cremolini
proiezioni Alessia Sambrini
Dopo quasi vent’anni dal drammatico
1992 - che ha visto la tragica scomparsa
di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Giuseppe Ayala ha deciso di raccontare
la sua verità, mettendosi alla prova con
un nuovo mezzo comunicativo: il teatro.
La storia di quegli anni e la straordinaria
esperienza vissuta al fianco di Falcone e

Borsellino (con i quali condivise la vita
professionale quotidiana, ma soprattutto una profonda amicizia), danno vita
ad un “incontro-spettacolo” che pone
l’attenzione sulla Sicilia, su Cosa Nostra,
sulla politica e la giustizia italiana di allora... come di oggi. E’ una storia di vittorie enormi, di alcuni fallimenti, di molte

speranze deluse e tanti luoghi comuni,
primo fra i quali che “le stragi fermarono
il pool anti-mafia”. “Il nostro lavoro non
si arrestò per la reazione di Cosa Nostra;
noi fummo fermati da pezzi delle istituzioni, dello Stato! E’ venuto il momento di
chiarirlo”.
Giuseppe Ayala

Martedì 7 dicembre 2010, ore 21
Compagnia Corrado Abbati - Inscena

LA VEDOVA ALLEGRA

di Franz Lehar
con la Compagnia di Corrado AbbatI
150 anni fa, nel 1861, il commediografo
e librettista francese Henri Meilhac (lo
stesso di Carmen di Bizet), scrisse un
piacevole vaudeville che però divenne
famosissimo solo grazie alla musica
di Franz Lèhar: era nata La Vedova Allegra. La Vedova Allegra non è musica,
è molto di più: è una emozione, una
esperienza sensitiva che si stampa a
lungo nella memoria di chi l’ascolta.
La Vedova Allegra è un capolavoro di
genuina ispirazione dove i protago-

nisti sono coinvolti in un vorticoso
e divertente scambio di coppie, di
promesse, di sospetti e di rivelazioni.
Un parapiglia che, come è naturale
che sia in una operetta, al termine si
ricompone nel migliore dei modi con
il matrimonio fra la bella vedova Anna
Glavari e l’aitante diplomatico Danilo.
Così al finale tutti cantano la celeberrima marcetta “E’ scabroso le donne
studiar!” in una Parigi elegante e spensierata come elegante e spensierata

TEATRO FAMIGLIA/1

vuole essere questa edizione della
vedova allegra, che assimila attori e
pubblico. Corrado Abbati

TEATRO FAMIGLIA/2

domenica 27 febbraio 2011, ore 17.00

domenica 27 marzo 2011, ore 17.00

IL PESCIOLINO ARCOBALENO

I VIAGGI DI GULLIVER

Il celebre pesciolino arcobaleno, nato dal disegnatote
Marcus Pfister, vive nelle profondità dell’oceano in
una bellissima barriera corallina che ospita molte
altre creature. Le sue avventure accompagneranno i
piccoli spettatori alla scoperta degli angoli più nascosti
dell’oceano, come le misteriose grotte illuminate dai
pesci lanterna. Ingresso Unico €5,00

Un’epopea affascinante che porterà Lemuel Gulliver ad incontrare creature sorprendenti, come i piccoli Lillipuziani, i giganti, diversi bizzarri scienziati, gli immortali, i
cavalli parlanti e tanti altri ancora.
Una saga avvincente e piena di sorprese, realizzata con una particolare tecnica affine
all’ombra cinese. Una storia che induce lo spettatore a porsi nei panni dell’altro, a mettere in dubbio talvolta le ragioni della mente in favore delle ragioni del cuore.
Ingresso Unico €5,00

Compagnia Fantateatro
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Compagnia Fantateatro

TEATRO 2010-2011

Stagione Teatrale 2010-11_Cartellone
Martedì 15 marzo 2011, ore 21

LA SIRENA

Con LUCA ZINGARETTI
Dal racconto “Lignea” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Drammaturgia di Luza Zingaretti
Musiche di Germano Mazzocchetti

CI FERMIAMO AL BAR DOPO IL TEATRO!
Presso il Bar del Teatro, aperto dalle ore 20.00, gli artisti
si fermeranno per un saluto, un assaggio ed un bicchiare.
Un caloroso ringraziamento agli sponsor che aderiscono
all’iniziativa del “Dopoteatro”

Nel tardo autunno del 1938 due uomini
si incontrano in una Torino a entrambi
estranea. Paolo Corbèra è nato a Palermo,
giovane laureato in Giurisprudenza,
lavora come redattore de “La Stampa”.
Rosario La Ciura è nato ad Aci Castello,
ha settantacinque anni, ed oltre ad
essere senatore, è il più illustre ellenista
del tempo.
Il primo risiede in un modesto alloggio
di via Peyron e, deluso da avventure
amorose di poco valore, si trova «in piena
crisi di misantropia». Il secondo vive in

Sabato 16 aprile 2011, ore 21.00
Fondazione Teatro dell’Archivolto

LA DONNA CHE SBATTEVA NELLE PORTE
di Roddie Doyle

con MARINA MASSIRONI
regia e drammaturgia Giorgio Gallione
“La donna che sbatteva nelle porte” è
un romanzo bellissimo e struggente
che racconta la storia di Paula, una
donna di 39 anni con già troppa vita
alle spalle.
Padre misogino e madre incapace di
reagire, Paula già da adolescente ha
voglia di fuggire da una famiglia che
non la sa amare.
Tutto cambia quando, qualche anno
dopo Paula diventa la “signora” Spencer,
la moglie di Charlo: Charlo, il bello del
quartiere, sicuro, vincente, carismatico.
Poi arrivano i figli, Charlo perde il lavoro
e la vicenda precipita nelle profondità
di un dolore fisico e psicologico, dove
lo sbattere la testa nelle porte diventa
per Paula la metafora per nascondere
la violenza subita dal marito.
Il testo, trasformato in monologo,
ideale per il talento e la pensosa leggerezza di Marina Massironi, è un viaggio duro
ma vitalissimo in una vicenda potentemente contemporanea.

«un vecchio palazzo malandato» di via
Bertola ed è «infagottato in un cappotto
vecchio con colletto di un astrakan
spelacchiato», legge senza tregua riviste
straniere, fuma sigari toscani e sputa
spesso. I due sconosciuti si incontrano in
un caffé di via Po e, a poco a poco, entrano
in una garbata e cordiale confidenza. Luca
ZingarettI, non è solo interprete ma anche
curatore della regia e dell’adattamento
drammaturgico di uno spettacolo in cui
trova spazio la ricchezza della poesia della
terra siciliana.

Teatro Comunale di Gonzaga
DOMENICA 19 DICEMBRE
ore 17

“TEATRI E VITA
TEATRALE A GONZAGA”
Presentazione del libro a cura
dell’Architetto Gabriele Vittorio Ruffi
Con prefazione del Prof. Luciano Bottoni, con
testi di Giancarlo Malacarne, Silvio Barbieri,
Alcide Bosi, Vittorio Brioni, Fabio Caramaschi,
Corrado Castagnoli, Arrigo Davoli, Nedo
Eutropio, Giulia Marmiroli, Armando Mora,
Domenico Pirondini, Maria Gabriella Ruffi,
Franco Pirondini, Giorgio Tavernelli. La
pubblicazione, voluta dal Centro Studi
Chiesa Matildica e patrocinata dal Comune di
Gonzaga, riunisce notizie storico-artistiche
ed episodi di vita teatrale e spettacolo nel XX
secolo a Gonzaga, Bondeno e Palidano.
Alla presentazione interverranno il Sindaco
Claudio Terzi e l’Assessore alla Cultura
Martina Falceri.
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TEATRO 2010-2011

Cartellone -Trasferte

Musica

Lunedì 17 gennaio 2011, ore 21
TRASFERTA al TEATRO ARISTON MANTOVA

“TUTTO SU MIA MADRE”

adattamento teatrale Samuel Adamson
basato sul film di Pedro Almodovar
Teatro Due di Parma, Teatro Stabile del
Veneto

con Elisabetta pozzi e altri 11
attori
regia Leo Muscato
Martedì 25 gennaio, ore 20.45
Scritto e diretto dal regista spagnolo Pedro Almodovar al vertice della sua maturità
artistica, Tutto su mia madre è stato un enorme successo cinematografico, premiato
con la Palma d’oro a Cannes per la miglior regia e con L’Oscar come miglior film
straniero nel 1999. La versione di Tutto su mia madre, nell’adattamento di Samuel
Adamson, approda per la prima volta sui palcoscenici italiani con la straordinaria
Elisabetta Pozzi come protagonista e la regia di Leo Muscato, già molto legato al
Teatro Stabile delle Marche. Il testo è un omaggio allo spessore umano delle donne,
creature capaci di avere uno stile di vita superiore alla norma, che ravvisano la
sofferenza e il risentimento, ma che impediscono a quest'ultimi di incancrenirsi e
trasformarsi in rancore ed odio.

Sabato 26 febbraio 2011, ore 21

TRASFERTA AL TEATRO DEL POPOLO DI CONCORDIA (M0)
Agr Associati

RHYTH.MIX

di Barbara Cardinetti
con Giorgia Cafiero, Fabrizia D’Ottavio, Valentina Giolo, Sara
Menassi, Laura Piacentini, Ottavia Proverbio, Sheila Verdi, Laura
Vernizzi

Teatro Comunale di Gonzaga
Tempo d’Orchestra 2010 – 2011

Orchestra da Camera di Mantova

LITURGIA PER LA FINE DEL
TEMPO
Concerto per la Memoria
Alberto Bologni, violino
Remo Peri, clarinetto
Vittorio Ceccanti, violoncello
Fabrizio Giovannelli, pianoforte

Paola Gassman, voce recitante
Musiche di O. Messiaen

Info e prenotazioni: Orchestra da Camera di
Mantova, Piazza Sordello, 12 – Mantova, www.
ocmantova.com

Edicola - Tabaccheria - Cartolibreria

FOLLONI DANIELA
Dopo il successo riscosso nella scorsa stagione teatrale torna Rhyth.mix, lo spettacolo
tutto al femminile in cui ritmo, sincronismo,bellezza ed eleganza sono estetizzati
in una perfetta armonia di tecnica, danza, musica e colori. La grande popolarità
della ginnastica ritmica italiana – riconosciuta a livello internazionale per l’alta
preparazione tecnica e coreografica della sua squadra - ha ispirato questo progetto:
trasformare il talento, l’abilità e la tecnica delle ginnaste in uno spettacolo che
esalta la grande potenzialità spettacolare degli attrezzi di questa disciplina sportiva,
proiettandola nei tempi e nei ritmi della danza.
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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

CULTURA

Teatro 2010-2011
BIGLIETTI, ABBONAMENTI, INFO

CINEMA AUTUNNO-INVERNO

IL CINEMA AL COMUNALE
a cura di Esterno Notte

ABBONAMENTI
PRENOTAZIONE: Fino al 14 novembre
è possibile prenotare telefonicamente
tutte le mattine dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 13.00.
RITIRO: Gli abbonamenti già prenotati
telefonicamente dovranno essere ritirati
entro una settimana dalla prenotazione,
presso l’Ufficio Teatro , nei giorni di
mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 18.30 e di sabato dalle 9.00
alle 13.00.Negli stessi giorni ed orari è
possibile acquistare direttamente gli
abbonamenti.

BIGLIETTI
PRENOTAZIONE: Dal giorno 15 novembre
è possibile prenotare telefonicamente
ogni spettacolo in cartellone, tutte le
mattine dalle ore 9.00 alle 13.00.
RITIRO : i biglietti prenotati possono
essere ritirati o acquistati direttamente
il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle
18.30 ed il sabato mattina dalle 9.00 alle
13.00 della settimana precedente ad
ogni spettacolo presso l’ufficio teatro.
Sarà possibile, inoltre, ritirare i biglietti
prenotati, anche nel giorno dello
spettacolo,entro le ore 20.00, presso
la biglietteria del Teatro Comunale, via
Leone XIII, aperta solo nei giorni delle
rappresentazioni, dalle ore 19.00.

PREZZI

Abbonamento a 4 spettacoli della
Stagione Teatrale
Platea		
Platea ridotto
Galleria		
Galleria ridotto

€
€
€
€

65,00
55,00
55,00
40,00

Abbonamenti a 3 spettacoli della
Stagione Teatrale
Platea		
€ 50,00
Platea ridotto
€ 42,00
Galleria		
€ 42,00
Galleria ridotto € 30,00
		
Gli spettacoli in trasferta possono essere

acquistati dagli abbonati, che avranno
gratuitamente il trasporto in pullman.
Per tutti gli altri è possibile acquistare
i biglietti per le trasferte nei limiti della
disponibilità dei teatri ospiti.
Biglietto trasferta a Mantova : Biglietto
unico € 12,00
Biglietto trasferta a Concordia sulla
Secchia: Platea €20,00, Galleria 18,00

Biglietti per i singoli spettacoli
della Stagione Teatrale
Biglietti per i singoli spettacoli:
Platea		
€ 19,00
Platea ridotto
€ 16,00
Galleria		
€ 16,00
Galleria ridotto € 11,00

Domenica 21 novembre ore 17,00

Per gli Spettacoli del “Teatro per le
famiglie” il biglietto è di € 5,00

Martedì 23 novembre ore 21,15

RIDUZIONI

Di Philipp Stolzl con Benno Furmann e Florian Lukas
- 2010

Hanno diritto alla riduzione gli
spettatori di età inferiore a 30 anni
e superiore a 65, i possessori della
CartaMusei, della GengisCard.
Tale riduzione è valida anche per
i portatori di handicap ed i loro
accompagnatori.
Per gruppi classe di almeno 15 alunni è
previsto un biglietto di € 10,00
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle
ore 21.00. Gli spettatori già in possesso
di biglietto o di abbonamento, sono
tenuti a presentarsi entro le ore 20.45.

SHRECK 4

Dreamworks– animazione - 2010

NORTH FACE

Martedì 30 novembre ore 21,15

GORBACIOF

Di Stefano Incerti con Toni Servillo - 2010

Sabato 4 dicembre ore 21,15

LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI
Di Saverio Costanzo con Alba Rohrwachwer e Luca
Marinelli - 2010

Sabato 25 dicembre ore 21,15

ALICE IN WONDERLAND

Di Tim Burton, con Johnny Depp e Mia Wasikowsha
(2010)

INFORMAZIONI e CONTATTI

Mercoledì 05 gennaio 2011 ore 21,15

TEATRO COMUNALE DI GONZAGA Via
Leone XIII, n°5 CAP 46023 - Gonzaga.
Tel Teatro 0376529434, Ufficio Teatro
0376526337, Fax 0376528551, Cell
3293573440, E-mail teatro.gonzaga@
comune.gonzaga.mn.it, Sito web:www.
comune.gonzaga.mn.it
Il teatro comunale di Gonzaga
è presente anche su Facebook.
Referente: Giulia Marmiroli
Il Teatro si trova a pochi passi da Piazza
Matteotti posta nel centro del paese.

BENVENUTI AL SUD

Di Luca Miniero con Claudio Bisio e Anna Finocchiaro
(2010)

La rassegna è realizzata dall’associazione
Esterno Notte in collaborazione con il Comune di
Gonzaga. Le proiezioni serali saranno precedute
da uno spazio-aperitivo in collaborazione con
"Quindi Bar" di Reggiolo.
Biglietti : €5,00 adulti; €4,00 soci; €4,00 prezzo
fisso film per bambini. Info: 335 6238885
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Teatro Comunale di
Gonzaga
Sabato 18 dicembre ore 21
Pro Loco “G. Boschesi” presenta

Festività 2010 a Gonzaga
martedì 7 dicembre ore 21

domenica 19 dicembre

Teatro Comunale - operetta

> ore 14.30 - p.zza Matteotti

LA VEDOVA ALLEGRA compagnia C. Abbati
mercoledì 8 dicembre

CONCERTO GOSPEL

FESTA DI BABBO NATALE E
NEGOZI APERTI
> ore 17.00 - Teatro Comunale

Piazza Matteotti e vie del centro

MERCATINO DEL “C’ERA UNA VOLTA”

Presentazione del libro ‘Teatri e Vita Teatrale a

Gonzaga”

sabato 11 dicembre ore 21

a cura di Gabriele Vittorio Ruffi

IL MONDO E’ BELLO PERCHE’ E’ VARIO

giovedì 23 dicembre ore 21

domenica 12 dicembre

CONCERTO DI NATALE
Banda di Gonzaga

FESTA S.LUCIA E NEGOZI APERTI

sabato 25 dicembre ore 21.15

Teatro Comunale, serata benefica pro Croce Rossa

commedia con Teatro 10

> ore 14.30 - p.zza Matteotti
> ore 15.00 - Teatro Comunale, ass. Incontro presenta

ARISTODEMO, commedia dialettale “La Nuova Malintesa”
> ore 17.00 - ACCENSIONE LUCI DI NATALE

Teatro Comunale

Cinema a Teatro a cura di Esterno Notte

ALICE IN WONDERLAND

lunedì 13 e 14 dicembre ore 9.00

sabato 1° gennaio ore 18.00

FILM PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E 1° E
2° CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA

CONCERTO della Corale Marenzio
di Suzzara

giovedì 16 dicembre ore 16.30

mercoledì 05 gennaio

Biblioteca Comunale - attori coop Ianua

ore 21.00 - Chiesa S. Benedetto Abate

ASPETTANDO NATALE E L’ARRIVO
DELL’ANNO NUOVO

CONCERTO BANDA DI GONZAGA

ore 21.15 - Cinema a Teatro a cura di Esterno Notte

lettura animata dai 3 ai 6 anni

BENVENUTI AL SUD

sabato 18 dicembre ore 21

giovedì 6 gennaio

THE FOLLOWERS OF CHRIST GOSPEL GROUP

MERCATINO DEL “C’ERA UNA VOLTA”

Teatro Comunale

Chiesa S. Benedetto Abate di Gonzaga

Piazza Matteotti e vie del centro

Teatro Comunale - Pro Loco presenta

Libera Università del Gonzaghese

The Followers of
Christ Gospel Group
(Charleston S.C., USA)

Circolo culturale “I. Bonomi” onlus

Provenienti da Charleston (South
Carolina) “The Follwers of Christ
Gospel Group” è un’ensemble gospel
di giovani cantanti e musicisti nati e
cresciuti artisticamente nella grande
corale "South Carolina Mass Choir" con
la quale hanno sviluppato e affinato
tecnica e esperienza musicale.
Propongono un concerto ricco di brani
gospel tradizionali valorizzati dalle loro
voci potenti ed espressive. La notevole
tecnica vocale fa di ogni loro canzone
una cosa "speciale", che colpisce
direttamente il cuore di appassionati
e non di questo genere musicale. Un
concerto da non perdere. Il gruppo è
formato da 6 elementi: piano e voci.
L’evento è organizzato da Pro Loco “G.
Boschesi”.

- Assessorato alla Cultura Comune di Gonzaga

LIBERA UNIVERSITA’: CALENDARIO CORSI ANNO ANNO ACCADEMICO 2010-2011
Primo Trimestre (11/11/2010 – 31/01/2011) / Ex Convento di S. Maria – dalle 15 alle 17

CORSO “ASPETTI DEL DIBATTITO SUL
RISORGIMENTO”: 18/11, Adolfo Moranti “Il
Risorgimento e la questione romana”; 25/11,
Natale Cuccurese “Il Sud e il Risorgimento”; 02/12,
Ettore Baggiato “L’Unità divisa. La verità sui
plebisciti”; 09/12, Gilberto Oneto “Protagonisti del
Risorgimento in chiaro/scuro”.
“SCRITTORI E POETI NEL RISORGIMENTO”:
06/12, Maurizio Bertolotti “Ippolito Nievo
garibaldino”; 13/12, Mario Artioli – Vladimiro
Bertazzoni “Paride Suzzara Verdi. Il politico e il
letterato”; 20/12, Bona Boni “La poesia patriottica
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da Manzoni a Mameli”
“RISORGIMENTO E UNITA’ D’ITALIA NELLA
PITTURA TRA ROMANTICISMO E VERISMO”
a cura di Domenico Pirondini: 15/11 “Le
aspirazioni risorgimentali nella pittura italiana. Il
romanticismo storico. Hayez”; 22/11 “Firenze, la
nostra capitale dell’arte d’avanguardia:
le novità che arrivano dalla Francia.
Delacroix, Corot, Courbet”; 29/11 “Realismo
e antiaccademia: macchiaioli, veristi,
scapigliati. Fattori, Lega, Cremona (dopo il 1861)”.

“QUANDO IL DIALOGO DIVENTA DIFFICILE”
(nella famiglia e nella società) a cura di Raffaella
Corniani: 16/12/2010, 23/12/2010, 13/01/2011
“LA TERRA DEI FIORI, DEI CARMI”. MUSICA E
RISORGIMENTO, con Luigi Gualtieri: 10/01/11
“Giuseppe Verdi. Il canto della Libertà”; 17/01/11
“Tutti uniti in un sol patto (inni risorgimentali)”;
24/01/11 “Poemi sinfonici risorgimentali”
CORSO “FATTI, PERSONAGGI, SITUAZIONI IN
I PROMESSI SPOSI” a cura di Nerina Barbieri –
Enrico Foresti: 20/01/11; 27/01/11, 31/01/11

ASSOCIAZIONI
SINERGIE PER LO SVILUPPO

Circolo ACLI di Gonzaga
Parrocchia di Gonzaga
organizzano la

TENDA DELLA
SOLIDARIETA’
Si raccolgono preferibilmente
pasta media, pasta per minestre,
legumi secchi (fagioli,lenticchie),
passata di pomodoro, zucchero,
caffè, farina, olio di semi, biscotti,
detersivi e prodotti per l’igiene
personale e per la casa, pannoloni
per adulti, alimenti per neonati,
pannolini per bambini, giochi in
buono stato per bambini 0-6 anni.
Il materiale verrà consegnato
direttamente da alcuni ragazzi
della Parrocchia al centro di Suore
Missionarie della Carità di Roma,
per i poveri ospitati e nutriti nelle
giornate del 27-28 dicembre 2010.
PUNTI DI RACCOLTA
·sabato 4 dicembre e 11 dicembre
in piazza dalle 15 alle 18.
·domenica 28 novembre e
domenica 6 dicembre davanti alla
chiesa dalle 10.30 alle 12.30
·dal 27/11 al 18/12 tutti i mercoledì
e sabato dalle 9 alle 12 presso la
sede Acli di Gonzaga in piazza
Matteotti, 18.
·dal 27/11 al 18/12 tutti i giorni dal
lunedì al venerdì presso il negozio
“Pignoli Rodolfo e Franco bici e
moto” in piazza della Vittoria 13.
·dal 27/11 al 18/12 presso l’oratorio
il sabato pomeriggio ed alla
domenica

SCUSE ALLA FERA DAL PALIDAN
L'Amministrazione Comunale si scusa
con la Soc Coop "Fera dal Palidan"
perché nel numero estivo di Piazza
Castello non è stato riportato il
programma della 36° edizione della
Fiera d’Agosto

NASCE LA “PRO
LOCO CARD”
Sconti e offerte negli
esercizi commerciali

La Pro Loco “G. Boschesi” di Gonzaga, in
collaborazione con i commercianti, ha
dato vita alla “Pro Loco Card”.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di creare
uno strumento che possa essere utilizzato
tanto dai commercianti quanto dalla
cittadinanza, al fine di incentivare le
attività commerciali del comune.
In tutti i negozi partecipanti al progetto
infatti, verranno proposte ai possessori
della carta condizioni vantaggiose
sull’acquisto di alcuni prodotti, con sconti
e offerte speciali stabilite direttamente
dai titolari delle varie attività commerciali
e visibili all’interno.
Tutti gli esercizi che parteciperanno
all’iniziativa saranno riconoscibili da un
autoadesivo visibile al cittadino ed inoltre
all’interno avranno l’elenco di tutti gli altri
convenzionati. Il cittadino e l’esercizio
che intenderanno usufruire di questa
convenzione non dovranno fare altro che
munirsi della Card in distribuzione dal 1
Marzo 2011.
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

Teatro Comunale di Gonzaga

sabato 27 novembre 2010 ore 21.00
La Compagnia Palidanese “L’E’ MEI PERDAI
CHE CATAI” presenta

"MAMMA MIA "
PER AISM

Dopo il grande successo riscosso con l’esibizione
del 12 giugno scorso, torna in scena la Compagnia
palidanese “L'E' MEI PERDAI CHE CATAI” con uno
spettacolo tratto dal musical originale MAMMA
MIA, con musiche degli Abba.
Si tratta di una produzione importante che, con un
grande sforzo organizzativo, ha coinvolto ragazzi
dell'oratorio parrocchiale, membri della Polisportiva
di Palidano e soprattutto tante mamme dei bambini
di Palidano, che hanno voluto cimentarsi con grande
autoironia sul palcoscenico .
E' la storia della giovane Sofhie (Melissa Carretta)
che, cresciuta senza aver mai conosciuto suo padre,
alla vigilia delle nozze, sogna di farsi accompagnare
all'altare dal padre. Ritrova per caso il diario della
madre, Donna (Paola Migliari), nel quale sono
racchiusi segreti e racconti di giovani amori estivi.
Sophie decide allora di invitare alla cerimonia tutti
gli uomini nominati nel diario, sperando che uno
di loro sia il padre. Ne uscirà un vero e proprio
"pasticcio", con colpo di scena finale.
Il ricavato della serata andrà devoluto
all'Associazione Sclerosi Multipla.
Non è necessaria la prenotazione.

PRO LOCO, APERTURE DELLA TORRE
CIVICA
A partire dal mese di gennaio, ogni terza domenica del
mese, la Torre civica sarà aperta alle visite dalle ore 10
alle 12, oppure su appuntamento telefonando a 333
2649738, 348 6425026, 0376 58139
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COMUNE INFORMA
STORIA

Salute /
MEDICI DI FAMIGLIA: ORARI E
RECAPITI
Medico

Lunedì

Dott. Patrizia
9.00-12.00
Frigani
(Bondeno)
Gonzaga, via P. Santo
31: tel. 0376 528329 /
Bondeno, via Arduini 2
tel. 0376 54577

Martedì

Mercoledì

8.00-11 .00
(Bondeno)
appuntamento

Giovedì

Venerdì

8.00-12.00
(Bondeno)
appuntamento

9.00-12.00
(Bondeno)

16.00-19.00
(Gonzaga)
appuntamento

17.00-19.00
(Gonzaga)
appuntamento

10.30-12.30
appuntamento

11.00-13.00
appuntamento

Dott. Corrado Losi
- Gonzaga, via Dei
Barbieri 1 tel 0376
528660 - 588214

11.00-13.00
appuntamento

Dott. Paola Carretti
Palidano

9.30-12.30

9.30-12.30

9.30-12.30

9.30-12.30

9.30-12.30

pomeriggio su
appuntamento

pomeriggio su
appuntamento

pomeriggio su
appuntamento

pomeriggio su
appuntamento

pomeriggio su
appuntamento

16.00-19.00
appuntamento

16.00-19.00
appuntamento

Dott. Roberto
Bertolini - Gonzaga,
via Dei Barbieri 1 tel.
0376 528660

15.00-19.30
appuntamento

14.30-19.30
appuntamento

15.00-19.30
appuntamento

Dott. Mario Pio
Abruzzino
Gonzaga, via Dei
Barbieri 1/ Moglia, via
XX Settembre te. 0376
528660

10.00-12.00
Moglia

10.00-12.00
Gonzaga

10.00-12.00
Moglia

Dott. Antonino
D’Angelo Gonzaga,
via Dei Barbieri 1 tel.
0376 528660

14.30-19.30
appuntamento

10.00-12.00
Moglia

14.00-17.00
Gonzaga

14.00-17.00
Gonzaga

17.00-19.00
Moglia

10.30-13.30
appuntamento

10.30-13.30
appuntamento

10.30-13.30
appuntamento

16.00-20.00
appuntamento

15.00-19.30
appuntamento

14.00-17.00
Gonzaga

16.00-20.00
appuntamento

I medici che operano presso il Poliambulatorio di Gonzaga (dr. Abruzzino, dr.D’Angelo, dr.Bertolini e dr.Losi) si avvalgono,
tramite la Fondazione “Ospedale Civile” di Gonzaga, della presenza in sede del collaboratore di studio, che risponde al
numero telefonico 0376/528660 (dal lunedì al venerdì ore 8,30 -12,30 e ore 14,30 -17,30), incaricato della ricezione,
anche telefonica, degli appuntamenti per le visite, la raccolta di richieste e la consegna di ricette per la terapia cronica.

150° Anniversario dell’Unità d'Italia
L'Amministrazione Comunale istituirà un tavolo di lavoro per il coordinamento delle iniziative legate alla
celebrazione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, in collaborazione con le Associazioni Culturali e Ricreative, e
con le Scuole del territorio. L'inizio dei lavori è previsto per il mese di dicembre.
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66° Anniversario
della Battaglia
Partigiana Anno
2010
DOMENICA 12/12
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Saletta Ridotto Teatro
Comunale Gonzaga
Proiezione Videoinstallazione “La
guerra non è un film”
Foto d’epoca , immagini inedite dal
set dell’ultimo film di Pier Paolo
Pasolini “ Salò e le 120 giornate
di Sodomia”, insieme a proclami,
ordinanze e decreti della seconda
guerra mondiale dall’Archivio Storico
del Comune di Gonzaga (Durata 20
minuti)

SABATO 18 /12
(La data della celebrazione
potrà variare in base alla
disponibilità dell’autorità invitata)
•Ore 8.45 Gonzaga: partenza da Piazza
Castello con pullman - Deposizione
corone ai monumenti di Bondeno e
Palidano
•Ore 10.00 Sede Comunale:
ricevimento Autorità e formazione
corteo con la Banda di Gonzaga e gli
alunni delle classi terze della Scuola
Media dell’Istituto Comprensivo di
Gonzaga
•Ore 10.20 Poligono di tiro:
Commemorazione ufficiale con letture
dei ragazzi dell’ Istituto Comprensivo
di Gonzaga e rito religioso.
Interventi di Claudio Terzi, sindaco di
Gonzaga e di una autorità invitata alla
celebrazione

DOMENICA 19/12
Ore 10.00-12.00 /15.00 - 17.00
Saletta Ridotto Teatro
Comunale Gonzaga
Proiezione Videoinstallazione “La
guerra non è un film”

COMUNE INFORMA
Opere Pubbliche

Illuminazione, Ciclabile, Fiera: lavori al via
Sono entrati nella fase esecutiva i lavori per la
realizzazione di tre progetti destinati a modificare
in maniera sostanziale la fruizione del capoluogo e
dei suoi servizi. Le opere sono state finanziate con
i fondi Obiettivo 2 erogati da Regione Lombardia,
per un importo di 921mila €.
ILLUMINAZIONE. Sono iniziate il 7 ottobre le
opere previste nel lotto A del progetto “Un cielo di
stelle per Gonzaga”, per la ristrutturazione degli
impianti di illuminazione degli assi viari storici
del Comune. L’importo dei lavori ammonta a €
302.247,68. Iniziati in Via Fiera Millenaria, gli
interventi proseguiranno nel Centro Storico di
Gonzaga, dove è prevista una sospensione dal
07.12.2010 al 07.01.2011. Il termine dei lavori è
collocabile nel mese di marzo 2011.
I lavori del lotto B, che comporteranno la

riqualificazione del marciapiede di via P.Santo,
inizieranno invece nel mese di gennaio 2011.
FIERA. Sono in agenda anche gli interventi di
riqualificazione delle aree espositive presso il Parco
Fiera Millenaria, per un importo di € 309.557,50.
L’avvio è fissato entro il mese di novembre.
CICLABILE. Sono programmati anche i lavori di
realizzazione della pista ciclopedonale da Piazza
Castello all'edificio ex Convento S. Maria in Via
Fiera Millenaria.
La spesa è di € 330.322,60. I cantieri si insedieranno
entro il mese di novembre in Via Roma, Viale
Virgilio e Via Fiera Millenaria.
L’Amministrazione Comunale cercherà, in
collaborazione con l’Ufficio Tecnico e la Polizia
Municipale, di limitare al minimo gli inevitabili
disagi dovuti alla presenza dei cantieri.

Corsi di Formazione e per il Tempo Libero
ASSOCIAZIONE “OFFICINA
DELL’IMMAGINAZIONE”

BIBLIOTECA COMUNALE E
CPT DI QUISTELLO

CIRCO GIOCOLERIA con l'Ass. Circo Strass. esercizi

CORSI DI LINGUA INGLESE: principianti e

di preacrobatica, equilibrismo, rola-bola, globo,
improvvisazione teatrale. Per bambini e adulti (10
lezioni)

livello intermedio

organizza i corsi

FOTOGRAFIA tenuto dal maestro Fabrizio Demasi.
Lezioni teoriche base, reportage in esterni e servizi in
studio di posa. Livello principanti e livello avanzato
(10 lezioni)

PERCUSSIONI (esclusa batteria). Lezioni di ritmica
e fraseggio, esplorazione tecniche e strumenti di
ricerca del proprio ritmo interiore. Per tutti (10 lezioni)

PITTURA AD OLIO tenuto dal maestro Sergio
Bartolacelli. Preparazione della tela, teoria del
colore, composizione. Lezioni base e lezioni di
approfondimento (5 + 5 lezioni)
CUCINA TRADIZIONALE con le "rasdure"
dell'Ass. Laghi Margonara. Selezione di primi, secondi
e dolci della locale cucina "ad 'na volta". Lezioni
teoriche e pratiche. Per tutti (8 lezioni con cena).
I corsi si terranno a partire dal mese di gennaio solo
al raggiungimento del numero minimo previsto di
iscritti. Per info: e-mail: informagiovani@comune.
gonzaga.mn.it - Tel. 0376.588466

organizzano

CORSI DI LINGUA SPAGNOLA: principianti e
livello intermedio

CORSO ITALIANO PER STRANIERI
CORSO DI INFORMATICA: principianti e livello
intermedio
Iscrizioni a partire dal 10/12/2010 al 10/01/2011. I
corsi si svolgeranno presso la Scuola Media di Gonzaga da metà gennaio 2011, solo al raggiungimento
del numero minimo previsto di iscritti. I costi di
iscrizione varieranno da un minimo di 40 ad un massimo di 90 euro per corso, a seconda della materia e
del numero di ore complessive. Iscrizione gratuita,
invece, al corso di italiano per stranieri.
THE PARLOUR – CONVERSAZIONI IN
INGLESE: per chi conosce la lingua inglese ma è in

difficoltà con la pronuncia, continuano gli incontri di
conversazione in lingua inglese in compagnia di due
lettrici di livello madre-lingua. Tutti i sabati presso la
Biblioteca di Gonzaga.
Info: Biblioteca di Gonzaga, v.le Fiera Millenaria 64,
tel. 0376 58147 biblioteca@comune.gonzaga.mn.it.

Ciclabile Gonzaga -Bondeno
Luci notturne alternate
A partire dal mese di novembre,
dalle ore 24.00 e per tutta la
notte, si procederà all’accensione
alternata delle luci lungo la
ciclabile Gonzaga - Bondeno. La
misura è stata adottata per favorire
il contenimento dei consumi
energetici.

Partecipazione

“L’AMMINISTRAZIONE
INCONTRA I CITTADINI”
Assemblee a Gonzaga,
Bondeno e Palidano

“L’Amministrazione Incontra i
Cittadini” è il titolo del ciclo di
assemblee pubbliche organizzate
dal Comune di Gonzaga per
consolidare e rafforzare il confronto
con la cittadinanza. L’informazione
e il confronto sono le leve su cui
intende agire il nuovo esecutivo,
con l’obiettivo di lavorare insieme
alla base per esaminare i problemi
che vive il territorio, e per progettare
soluzioni efficaci e condivise. Gli
incontri, aperti a tutta la cittadinanza,
si svolgeranno giovedì 18 novembre
a Palidano, martedì 23 novembre a
Bondeno e giovedì 25 novembre a
Gonzaga, nelle rispettive sale civiche,
a partire dalle ore 21.
Alla presenza del sindaco Claudio
Terzi e della giunta, saranno illustrate
le linee guida dell’Amministrazione
e discussi i quesiti e le proposte
formulate dal pubblico.
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POLITICHE GIOVANILI E ISTRUZIONE
Laboratori

GREEN AGE, GIOVANI IN SCENA
Green Age è un progetto proposto ai giovani
dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Suzzara
per realizzare momenti di incontro attarverso
esperienze di musica, canto teatro, interviste.
Hai un'età dai 13 ai 18 anni? Entra in Green Age
e potrai diventare protagonista partecipando
alle attività di Green Age attarverso esperienze di teatro, teconologie audiovisive,
canto, interviste e tanto altro. Green Age propone a Gonzaga il laboratorio teatrale
MUSICISTI...IN SCENA! a cura di Zerobeat, per i ragazzi e le ragazze dai 13 ai
18 anni che suonano, cantano e vogliono fare musica insieme ad altri, al fine di
creare la colonna sonora di uno spettacolo. Luogo: Teatro comunale di Gonzaga.
Quando: da novembre 2010 a marzo 2011. Info e iscrizioni: Informagiovani di
Gonzaga e Zerobeat 3470811335, diego.devincenzi@zerobeat.it.
In programma a Gonzaga anche un LABORATORIO TEATRALE cura di Coop
Ianua e Temenos Teatro per i ragazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni. Dove: Teatro
comunale di Gonzaga. Quando: da fine novembre a dicembre 2010 e da febbraio
ad aprile 2011. Info e iscrizioni: Informagiovani di Gonzaga e Coop Ianua info@
coopianua.it, 3483055333

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2010-2011
48mila per le progettazioni didattiche, 79mila per
l’assistenza educativa agli alunni diversamente
abili e altri 79mila euro per le scuole materne
autonome.
Sono i capitoli maggiori di spesa del piano per
il diritto allo studio 2010-2011 approvato dal
consiglio comunale di Gonzaga.
Sono 1208 gli studenti
che frequentano le scuole
gonzaghesi, con picchi alla
scuola elementare (431),
seguita dalle scuole materne
autonome e comunali (302),
secondaria di primo grado (287)
e di secondo grado (188).
All’Istituto Comprensivo di
Gonzaga, che sovrintende alle
scuole pubbliche, l’Amministrazione comunale
trasferirà 48mila euro per il finanziamento dei
progetti finalizzati a garantire il miglioramento
dell’offerta formativa: “Musicando” e
“Sportivamente in Amicizia” per le scuole
dell’infanzia statali; “Documentiamo”, “Nuove
tecnologie nella didattica”, “Do, re, musica”, “Teatro
a scuola” e “Promozione alla lettura” per la scuola
elementare; “Orientamento” alla scuola superiore,
“Scienza Under 18”, “Teatro” e “Documentiamo”
per la scuola media.
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A questo si aggiungono le progettazioni trasversali
_ “Intercultura” per gli alunni stranieri, il Punto
d’Ascolto psicologico, “Cinemascuola”, “Teatro in
lingua inglese” e “Giocosport” – e il contributo
di 5mila euro all’ITAS di Palidano per il progetto
“Riciclando s’impara”.
E’ di 79mila euro, invece, il
contributo per le scuole materne
autonome “Bizzoccoli Sala” di
Gonzaga e “S. Pio X” di Bondeno.
Cresce la quota per l’assistenza
educativa ad personam 79.300,00 euro, da 71mila dello
scorso anno – per consentire la
realizzazione degli interventi
pianificati con ASL, Azienda
Ospedaliera “Carlo Poma” e coop
Tante Tinte .
In aumento anche le richieste per Dote Scuola –
da 231 a 364, per un corrispettivo di 58mila euro –
trasmesse dall’Ufficio Scuola comunale a Regione
Lombardia.
Per le spese di gestione delle istituzioni scolastiche,
nel 2010 l’Amministrazione ha stanziato 170mila
euro, a cui si aggiungono 223mila euro per il
trasporto scolastico, 15mila per la fornitura dei
libri di testo e 3.350,00 euro per le spese di prescuola.

DOPO-SCUOLA AL CAG
“OTTOVOLANTE” CON
@MICI.NET
Presso il Centro di Aggregazione
"Ottovolante" è attivo il servizio di
doposcuola per i ragazzi della scuola
secondaria di 1° grado, organizzato
dall'associazione @amici.net in
collaborazione con coop Tante Tinte e
Comune di Gonzaga.
Attività: compito e studio, gioco, laboratori creativi, feste a tema. Orario:
dal lunedì al venerdì ore 13.00-18.00
(pasto compreso). Info: 338 6491820,
335 7161609, 340 1403178.

Piano Diritto allo Studio
Spese sostenute dal
Comune

INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE IL
MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:
€ 48.000
FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA
PRIMARIA € 15.000,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER
ALUNNI DISABILI: € 79.300,00
SPESE DI GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO
ANNO: € 170.000,00
TRASFERIMENTI SCUOLE AUTONOME: €
79.000,00

PIEDIBUS E SORVEGLIANZA
SCUOLABUS
Si ricercano volontari per il servizio di
accompagnamento dei bambini iscritti al
Piedibus e per il servizio di sorveglianza
sugli scuolabus comunali. Per informazioni
è possibile contattare l'Ufficio Scuola del
Comune tel. 0376 526336

GRUPPI CONSILIARI

CONTRADDITTORIO POLITICO

La Parola ai Gruppi Consiliari
Con delibera n. 42, nella seduta dell’8 luglio
2010 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.

I Primi Passi dell’Amministrazione Comunale

La Crisi a Gonzaga

Dopo una sincera e leale discussione all’interno del nostro gruppo consigliare
abbiamo ritenuto di sostenere la richiesta del gruppo di minoranza di riservare
uno spazio del periodico Piazza Castello per la pubblicazione di notizie in
ordine a proposte, iniziative dei gruppi consiliari.
L’apertura, la trasparenza, la partecipazione, l’ascolto della cittadinanza sono
momenti importanti del dibattito politico ai quali crediamo e la previsione
di una pagina a ciò riservata costituisce un importante tassello. I passi
mossi dall’Amministrazione da noi sostenuta in questo anno di mandato
rispecchiano questa nostra visione. L’apertura di uno sportello di ricevimento
nelle frazioni, gli incontri con la cittadinanza, ripresi per il mese di novembre,
il coordinamento con le associazioni di volontariato e quelli settoriali con
i commercianti o altre categorie ne sono testimonianza. Crediamo in una
politica trasparente, ed in tal senso non abbiamo mai nascosto la sofferta ed
impopolare introduzione del canone ricognitorio, necessario per finanziare il
nuovo plesso scolastico per una scuola di qualità e mantenere i servizi offerti
alla cittadinanza.
A nostro parere l’Amministrazione comunale in questo periodo di inizio
mandato, oltre ad intraprendere un importante cammino di apertura e
partecipazione con la comunità, ha fornito alcune significative risposte,
pur in un quadro di sempre maggiore difficoltà per la finanza degli enti
locali. L’Amministrazione ha giustamente ritenuto di non apportare tagli
indiscriminati, quali ad esempio quelli operati dal Governo alla scuola, bensì
di riconoscere il significato dei servizi offerti in una strategia di mantenimento
ed ottimizzazione.
Seguendo questa linea l’Amministrazione ha mantenuto e valorizzato i servizi
esistenti: il sostegno al diritto allo studio, alle scuole pubbliche e paritarie,
ai servizi alla persona, alle associazioni sportive, ricreative e di volontariato
rappresenta un impegno sempre maggiore per il Comune che ai tempi
attuali non è così scontato. Ha previsto interventi strutturali importanti: il
rifacimento dei tetti di diversi edifici pubblici con l’applicazione dei pannelli
fotovoltaici ha consentito la realizzazione di un‘opera di oltre 800.000,00 Euro,
lo smaltimento di mq di eternit senza alcun costo per il Comune ed ha inoltre
consentito la produzione di energia pulita a vantaggio di altri edifici comunali
con un sicuro beneficio ambientale.
Piccoli ma importanti risultati ottenuti in un contesto di sempre maggiori tagli
alle risorse degli enti locali e di riduzione dell’autonomia operativa. Pur nella
consapevolezza della realtà di azione del momento, il gruppo consigliare “Il
nuovo centro sinistra per Gonzaga” proseguirà la propria attività di sostegno e
di stimolo propositivo all’Amministrazione comunale, portando all’attenzione
della Giunta le sollecitazioni dei cittadini di Gonzaga, Bondeno e Palidano.

La crisi globale degli ultimi anni non ha certo risparmiato il nostro comune.
Tuttavia, dobbiamo tutti prendere atto che i problemi di Gonzaga derivano
soprattutto da scelte amministrative che, ripetute negli anni, rendono oggi
ancora più evidente e pesante lo stato di crisi.
1) Gonzaga non ha goduto di un adeguato sviluppo economico: le imprese
industriali e commerciali sono state lasciate sole dall’ amministrazione che
ha scelto di non investire nelle infrastrutture funzionali alla crescita della
base produttiva. Lo sviluppo economico del comune è da oltre un decennio
drogato da una politica urbanistica incentrata sullo sfruttamento delle aree
edificabili, che ha rincorso una speculazione di cui gli effetti sono oggi sotto gli
occhi di tutti. Gonzaga è satura di immobili vuoti ed invenduti, alcune strutture
produttive sono diventate, nella migliore delle ipotesi, dei reperti di archeologia
industriale. Basta uscire dal nuovo Famila Store per rendersi conto che quella
appena descritta è una istantanea fedele degli ecomostri che arredano il nostro
paese , mentre la piazza muore.
2) Il bilancio comunale è dissestato: le entrate, incentrate sulla sola
urbanizzazione , hanno alimentato il ricorso ad un eccessivo aumento della
spesa nella vana speranza che questi flussi di risorse potessero continuare.
Inoltre, si è sottovalutato il costo di una incontrollata immigrazione.
Quindi in questo momento il bilancio del Comune è totalmente dipendente
dalla possibilità di incassare o meno gli oneri per le concessioni relative
alla costruzione del complesso della nuova farmacia e all’avvio della
urbanizzazione Cadellora. A questa situazione, si aggiunge un importante
debito fuori bilancio di quasi €130.000 a seguito condanna prevedibile ed in
parte evitabile, a cui l’Amministrazione farà fronte solo contraendo l’ennesimo
mutuo. Il ricorso a nuovi prelievi, come nel caso dei passi carrai, non risolve il
problema dell’indebitamento mentre deprime in modo lineare, quindi ingiusto
i redditi delle famiglie.
3) La popolazione a Gonzaga è aumentata in modo incontrollato: siamo a circa
9300 abitanti, dati fine 2009, di cui il 14% stranieri, percentuale questa che
arriva al 24% nella fascia di età 0-18 anni.
Questa considerazione serve solo ad informare i nostri concittadini di quei
processi in corso che cambiano il volto del paese. Le valutazioni che precedono
sono il frutto dell’esperienza di questo primo anno e mezzo di attività svolta
dalla nostra lista civica – Gonzagattiva - nel Consiglio Comunale. Essere una
lista civica, svincolata dalle dinamiche di partito, ci consente di valutare la
realtà in modo obiettivo e di riaffermare la nostra disponibilità a collaborare
con l’Amministrazione in tutte le forme possibili, ma occorre, prima di tutto, che
il Sindaco e la sua Giunta prendano atto che è arrivato il momento di cambiare
strada.
Per informazioni e per maggiori approfondimenti, è possibile consultare il sito
www.gonzagattiva.it

Gruppo consigliare “Il nuovo centro sinistra per Gonzaga”

Gruppo consigliare “Gonzagattiva”
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EVENTI

AGENDA EVENTI Autunno Inverno 2010-2011
NOVEMBRE 2010

DICEMBRE 2010

sabato 20

Gonzaga - Teatro Comunale ore 21, Stagione Teatrale
Giuseppe Ayala in “CHI HA PAURA MUORE OGNI GIORNO”

domenica 21

Gonzaga - Teatro Comunale ore 17.00
Cinema - “SHREK 4 E VISSERO FELICI E CONTENTI”

martedì 23

Gonzaga - Teatro Comunale ore 21.15
Cinema - “NORTH FACE - UNA STORIA VERA”

sabato 27

Gonzaga - Teatro Comunale ore 21.00
Serata benefica a favore AISM
Musical “MAMMA MIA” - compagnia di Palidano

martedì 30

Gonzaga - Teatro Comunale ore 21.15
Cinema - “GORBACIOF”

GENNAIO 2011
sabato 1

Gonzaga - Chiesa S. Benedetto Abate ore 18.00
CONCERTO DELLA CORALE MARENZIO DI SUZZARA

mercoledì 5

Gonzaga - Chiesa S. Benedetto Abate ore 21.00
CONCERTO BANDA DI GONZAGA

sabato 4

INIZIATIVE PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE
martedì 7

Gonzaga - Teatro Comunale ore 21, Stagione Teatrale
“LA VEDOVA ALLEGRA” - Compagnia Corrado Abati

mercoledì 8

Gonzaga - p.zza Matteotti e via adiacenti
MERCATINO “DEL C’ERA UNA VOLTA”

sabato 11

Gonzaga - Teatro Comunale ore 21.00
SERATA BENEFICA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA
“IL MONDO E’ BELLO PERCHE’ E’ VARIO” - compagnia Teatro
Dieci

domenica 12

Gonzaga - p.zza Matteotti ore 14.30
FESTA DI SANTA LUCIA E NEGOZI APERTI
Gonzaga - Teatro Comunale ore 15.00
a cura ass. Incontro
“ARISTODENMO” commedia con la compagnia La Nuova
Malintesa
Gonzaga - saletta-ridotto Teatro Comunale ore 15-17
Videoinstallazione “LA GUERRA NON E’ UN FILM”

Gonzaga - Teatro Comunale ore 21.15
Cinema - “BENVENUTI AL SUD”
giovedì 6

Gonzaga - p.zza Matteotti e vie adiacenti
MERCATINO DEL “C’ERA UNA VOLTA”
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Gonzaga - Teatro Comunale ore 21.15
Cinema - “LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI”

lunedì 13

Gonzaga - Teatro Comunale ore 9.00
Cinema per le Scuole di Gonzaga - Proiezione film in
occasione di Santa Lucia

giovedì 16

Gonzaga - Biblioteca Comunale ore 16.30
letture animate per bambini
“ASPETTANDO NATALE E L’ARRIVO DELL’ANNO NUOVO”

sabato 18

BATTAGLIA PARTIGIANA - CELEBRAZIONI
Ore 8.45 Gonzaga: partenza da Piazza Castello con pullman Deposizione corone ai monumenti di Bondeno e Palidano
Ore 10.00 Sede Comunale: ricevimento Autorità e formazione
corteo con la Banda di Gonzaga e gli alunni delle classi terze
della Scuola Media
Ore 10.20 Poligono di tiro: Commemorazione ufficiale con
letture dei ragazzi dell’ Istituto Comprensivo di Gonzaga e rito
religioso.
Gonzaga - Teatro Comunale ore 21.00
Pro Loco presenta
Serata Gospel con “THE FOLLOWERS CHRIST GOSPEL
GROUP”

domenica 19

Gonzaga - p.zza Matteotti ore 14.30
FESTA DI NATALE E NEGOZI APERTI
Gonzaga - Teatro Comunale ore 17.30
presentazione del libro “Teatri e Vita Teatrale a Gonzaga” di
G.V. Ruffi
Gonzaga - saletta-ridotto Teatro Comunale ore 15-17
Videoinstallazione “LA GUERRA NON E’ UN FILM

giovedì 23

Gonzaga - Teatro Comunale ore 21.00
Banda di Gonzaga
CONCERTO DI NATALE

sabato 25

Gonzaga - Teatro Comunale ore 21.15
Cinema - “ALICE IN WONDERLAND”
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