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Il 20 dicembre prossimo, il 
Consiglio Comunale di Sirmione 
approverà il bilancio di previsione 
per il 2011. La bozza è già stata  
sottoposta alla Giunta e trasmes-
sa ai consiglieri che hanno un 
mese di tempo per esaminare,  
quindi, il progetto di bilancio. 
Come ogni anno, questo è un 
passaggio cruciale per la vita 
amministrativa del Comune, ma 
questa volta l’adempimento è 
ancora più significativo perché è 
condizionato dalla manovra 
approvata dal Parlamento 
l’estate scorsa. La televisione e 
la carta stampata parlano da 
mesi delle pesanti restrizioni 
imposte agli enti locali dai consi-
stenti tagli contenuti nella mano-
vra ed in molti parlano, come 
unici rimedi possibili, di tagliare i 
servizi, oppure aumentare tasse 
e tariffe locali. Ma nulla di tutto 
ciò avverrà a Sirmione nel 2011. 
Lo schema di bilancio che arrive-
rà in Consiglio il 20 dicembre, 
infatti, non prevede alcun au-
mento, né per l’I.C.I. (sulla 
seconda casa e sulle attività 
produttive), né sulle tariffe dei 
parcheggi. Ma, soprattutto, il 
Comune continuerà a non intro-
durre l’addizionale IRPEF, un 
tributo davvero odioso perché 
colpisce con la medesima per-

centuale tutti i redditi, a comin-
ciare dai più bassi. 
Per contro, la nostra Amministra-
zione continua ad intervenire in 
m o d o  s i g n i f i c a t i v o 
nell’abbattimento delle rette 
degli asili e dei Grest, riduce al 
minimo il costo dello scuolabus, 
continua ad erogare il buono 
sport  e, da quest’anno, riduce le 
tariffe per gli utenti sirmionesi 
della piscina comunale di Pe-
schiera. Non subiranno alcun 
ridimensionamento le attività di 
intrattenimento e socializzazione 
a favore degli anziani, continue-
remo a finanziare i progetti 
proposti dagli insegnanti delle 
scuole dell’obbligo e sarà ulte-
riormente arricchito il fondo di 
sostegno per chi abita in un 
alloggio in affitto. Consistenti 
saranno pure le spese per aiuta-
re le famiglie in difficoltà, i 
disabili e gli anziani non autosuf-
ficienti. Tutto ciò senza sottrarre 
risorse alle opere pubbliche, le 
manutenzioni delle strade, del 
verde e dell’illuminazione pubbli-
ca che viene continuamente 
riqualificata e potenziata. Anche 
l’estate prossima verrà presenta-
to un nutrito calendario di mani-
festazioni culturali e turistiche, 
mentre l’operato della Polizia 
Locale sarà ancora rivolto alla 

tutela della sicurezza pubblica. 
Le norme di finanza pubblica 
adottate a livello nazionale 
produrranno effetti anche a 
Sirmione, con il divieto di assu-
mere nuovo personale e la 
limitazione delle spese per 
realizzare nuove opere pubbli-
che. Ciò significa che non potre-
mo attuare tutto ciò che potrem-
mo e vorremmo fare. Siamo 
penalizzati anche noi quindi, ma 
poiché non aumentiamo le tasse 
e non riduciamo i servizi, Sirmio-
ne resta in Italia una piccola 
isola felice.  

Il Sindaco 
Alessandro Mattinzoli 

Sirmione, 16 novembre 2010 

BILANCIO 2011: 
TARIFFE FERME E NESSUN TAGLIO AI SERVIZI 

mercoledì 15 dicembre, ore 18 
Sala riunioni del Municipio 
ASSEMBLEA  PUBBLICA 
per la presentazione del 

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 
La cittadinanza è invitata 

Per segnalazioni urgenti, infor-
mazioni e suggerimenti, si può 
chiamare la 
Linea Diretta con il Sindaco: 
tel 030 9909135 
parlaconilsindaco@sirmionebs.it 
Si può scrivere a: 
Alessandro Mattinzoli 
Sindaco di Sirmione 
Piazza Virgilio, 52 - 25019 Sirmione (BS). 

La Linea Diretta è aperta: 
lunedì: 8-13 e 13,30-18,30 
martedì: 8-13,30 
mercoledì: 8-13 e 13,30-16 
giovedì: 8-13 e 13,30-16 
venerdì: 8-13 
Incontrare il Sindaco è sempli-
ce: basta fissare un appunta-
mento, sempre attraverso il 
numero della Linea Diretta. 

Parla con il Sindaco 
spesso la soluzione dei problemi 
è più facile di quanto sembri... 
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Giunta all’ottava edizione, la rassegna teatrale “Sabato a Palazzo”, organizzata dal Comune e dalla 
Pro Loco di Sirmione, presenta quest’anno sostanziali novità rispetto al passato. 
Il contenitore non è più una semplice rassegna teatrale, ma un ben più complesso “Festival nazionale 
del teatro amatoriale”, con la conseguenza immediata che le compagnie e gli spettacoli non sono più 
scelti tra le province a noi vicine. 
Al bando pubblicato nel mese di agosto, hanno risposto più di 70 compagnie. Il direttore artistico Bru-
no Frusca ed il direttore responsabile Daniele Sterza hanno visionato i filmati di tutte le commedie 
selezionando quelle che sono state ammesse al concorso. Al termine delle rappresentazioni, previste 
secondo il calendario pubblicato qui sotto, una giuria popolare premierà i migliori attori protagonisti, 
la miglior regia, l’allestimento, e lo spettacolo più gradito dal pubblico. 
Tutto il resto rimane invariato: serate al Palazzo dei Congressi, biglietto d’ingresso 5 euro (che diven-
tano 10 nelle due serate di beneficienza), trasporto pubblico gratuito con il bus comunale. Per ulteriori 
informazioni si può telefonare in Biblioteca (030 9909174) oppure al Direttore responsabile Daniele 
Sterza (348 4015182). Tutti gli spettacoli avranno alle ore 21. 

GRANDI CAMBIAMENTI PER “SABATO A PALAZZO” 

sabato 13 novembre 
Otello 

di William Shakespeare. Compagnia La Ringhiera di Vicenza 

sabato 27 novembre 
Enrico IV 

di Luigi Pirandello. Teatro del Leonardo di Treviso 
l’incasso sarà devoluto a favore della Fondazione Laudato Sì 

sabato 11 dicembre 
Uomo e galantuomo  

di Eduardo De Filippo 
Compagnia Ciccio Clori di Castellana Grotte (BA) 

sabato 15 gennaio 2011 
I figli delle stelle 

di Pietro Affer e Leo Resconi 
Compagnia teatrale Il Pentagono di Bareggio (MI)  

l’incasso sarà devoluto a favore del Telefono azzurro-rosa 

sabato 29 gennaio 2011 
Xanax 

di Angelo Longoni. Teatro C.L.A.E.T. di Ancona 

sabato 12 febbraio 2011 
Il diavolo con le zinne 

di Dario Fo 
Teatro dei Picari di Macerata 

sabato 26 febbraio 2011 
Niente sesso siamo inglesi 

di Anthony Marriot e Alistair Foot 
Piccolo Teatro Città di Merano 

sabato 12 marzo 2011 
Gioan Dundì paesà de Calì 
Adattamento da Molière di Bruno Frusca 

Gruppo teatrale La Betulla, Nave (BS) 

Ritorna, e raddoppia, la campagna di medicina 
preventiva contro i difetti della vista, organizzata 
dal Comune di Sirmione, grazie alla preziosa di-
sponibilità del medico chirurgo oculista Dott. Sa-
jish Pinackatt, affiancato quest’anno dall’ortottista 
Dott.ssa Renata Tessarin. 
Si comincia a metà gennaio con uno screening dei 
difetti visivi rivolto a tutti i bambini nati nel 2009 
con lo scopo di identificare precocemente i difetti 
che possono condizionare lo sviluppo della capaci-
tà di visione binoculare. Per avere a disposizione 
una strumentazione adeguata, le visite avverranno 
nello studio del Dottor Scaroni, a Desenzano, nel 
pomeriggio di venerdì alterni.    
Esaurito questo ciclo di esami, il dott. Pinackatt si 
sposterà a Colombare, nel suo studio in piazza Vir-
gilio, 25 (di fronte al Municipio) per la seconda 

campagna di medicina preventiva contro i difetti 
della vista, rivolta, come lo scorso anno, ai bambi-
ni sirmionesi che frequentano la prima elementa-
re. 
Subito dopo Natale, le famiglie dei bambini inte-
ressati da questa iniziativa riceveranno dal Comu-
ne  una lettera che li invita a contattare l’Ufficio 
Anagrafe per fissare la data della visita. 
Nessun costo è previsto per i partecipanti allo 
screening e, per la loro squisita disponibilità, 
l’Amministrazione Comunale di Sirmione esprime 
al dott. Pinackatt ed alla Dott.ssa Renata Tessarin 
la propria sincera gratitudine. 
Sempre in tema di medicina preventiva, nella 
prossima primavera verrà riproposta anche la vac-
cinazione delle ragazze quindicenni contro il papil-
loma virus. 

CONTRO I DIFETTI DELLA VISTA, 
DUE CAMPAGNE DI MEDICINA PREVENTIVA 
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Pranzo di Carnevale. Non può mancare, anche 
quest’anno, il tradizionale pranzo di carnevale, sabato 
5 marzo 2011 alle 12,30 al ristorante Erica: menù ap-
petitoso e poi spazio allo svago con giochi ed intratte-
nimenti. Il bus comunale, regolarmente in servizio 
quel giorno, effettuerà una fermata straordinaria da-
vanti al ristorante Erica. Iscrizioni all’Ufficio Anagrafe a 
partire dal 28 febbraio (tel. 030 9909118) 
Gita di Primavera. Erano più di 200 anziani, il 13 
ottobre scorso, sui 4 pullman diretti a Noale, con un 
grande entusiasmo per la gita, ma soprattutto per il 
ristorante. Obbligatorio, quindi, tornare da quelle par-

ti, con il seguente programma: al mattino, a Mirano 
(provincia di Venezia), visita di due importanti ville 
palladiane; pranzo (ancora) al ristorante “Piňa Colada”  
e, nel pomeriggio, breve visita di Cittadella, un borgo 
racchiuso tra mura medievali. Iscrizioni dopo il 20 a-
prile. 
Soggiorno climatico. A furor di popolo viene confer-
mata, ancora una volta, la meta di Cattolica, con 
l’ormai familiare  Hotel Astoria. Due settimane di ma-
re, svaghi e buona cucina, con partenza lunedì 23 
maggio. Iscrizioni ai primi di aprile, ma, anche in que-
sto caso, avremo modo di tornare sull’argomento.  

APPUNTAMENTI PER GLI ANZIANI 

Nel prossimo mese di marzo, il 
Comune di Sirmione parteciperà 
con una propria delegazione alla 
trasmissione televisiva Mezzo-
giorno in famiglia,  in onda su 
Rai Due ogni sabato e domenica, 
dalle ore 11,30 alle 13.  Come 
ogni passaggio televisivo, 
quest’occasione rappresenta una 
ghiotta opportunità promozionale 
per la nostra penisola, ma per 
molti nostri concittadini ci sarà 
anche la possibilità di mettersi in 
luce e di divertirsi.  La nostra 
partecipazione prevede due 
momenti diversi e distinti. 
Ci saranno più collegamenti in 
diretta da una piazza di Sirmione, 
dove verranno esposti oggetti e 
collezioni particolari e curiosi, si 
terranno rievocazioni storiche, e 
verrà dato ampio spazio 
all’enogastronomia, con prepara-
zione ed esposizione di prodotti 
tipici. 

Contemporaneamente, negli studi 
romani della trasmissione, Sir-
mione ed un altro comune italia-
no si sfideranno in una serie di 
giochi di abilità, sapere, forza e 
fortuna. Bisognerà quindi selezio-
nare trenta persone, possibilmen-
te tra i 20 ed i 35 anni, di bella 
presenza in  video e spontanee. 
Tra queste, gli incaricati della Rai 
sceglieranno le dieci che andran-
no a Roma e tra le quali dovran-
no necessariamente figurare 
almeno una persona (anche più 
anziana) di cultura medio-alta, 
una persona (uomo o donna) che 
sappia cantare a buon livello, ed 
una coppia di bravi ballerini, in 
grado di ballare bene diversi 
generi. Se qualcuno è interessato 
a proporsi, sia per la presenza in 
piazza che per la spedizione a 
Roma, può rivolgersi all’Ufficio 
Cultura del Comune (tel. 
0309909184). 

SIRMIONE OSPITE IN MARZO 
A “MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA” 

Sensibile potenziamento del 
centro tennistico comunale 
della  Brema, gestito dalla 
Polisportiva Sirmione. Da 
qualche giorno è in funzione il 
nuovo pallone pressostatico 
che permetterà di praticare il 
tennis al coperto ed al caldo 
anche nella stagione invernale. 
L’accordo tra Comune e Poli-
sportiva prevede un’equa 
ripartizione dei costi, ma 
stabilisce anche che vengano 
applicate tariffe assolutamente 
concorrenziali. 
Anche se l’impianto è già in 
funzione, la presentazione 
ufficiale avverrà sabato 11 
dicembre  alle ore 16. 
Ovviamente, tutta la cittadi-
nanza (tennisti e non) è invita-
ta. 

Nei due anni passati, gli artisti sirmionesi hanno 
accolto con entusiasmo la mostra collettiva orga-
nizzata dal Comune. Un’occasione che è diventata 
un appuntamento irrinunciabile per pittori e scul-
tori che vogliono esporre le proprie opere, senza 
il peso e le incombenze di una personale. 
L’inaugurazione è prevista sabato 26 febbraio alle 
ore 17 e l’apertura al pubblico continuerà per 3 
settimane, fino al 20 marzo. 
Ciascun artista potrà consegnare al Comune 3 

tele, sculture o fotografie che verranno esposte 
nelle sale di Palazzo Callas. Coloro che vogliono 
cogliere questa opportunità possono contattare 
direttamente l'Ufficio Cultura del Comune (tel. 
030 9909184) per manifestare, intanto, la pro-
pria adesione all'iniziativa e concordare le modali-
tà di conferimento delle opere che, dopo la chiu-
sura della mostra, verranno ovviamente restituite 
agli autori. L’invito vale anche per i familiari che 
detengono opere di artisti purtroppo scomparsi. 

UNA MOSTRA COLLETTIVA PER I PITTORI SIRMIONESI 

UN PALLONE PER 
I TENNISTI 
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

Un SMS… da Sirmione 
Per essere aggiornati sulle principali novità e 
sugli eventi più importanti che riguardano Sir-
mione puoi iscriverti gratuitamente al servizio 
SMS e alla newsletter via email. Riceverai le 
informazioni direttamente sul telefonino e nella 
casella di posta elettronica: spettacoli ed e-
venti, servizi scolastici, corsi e iniziative 
culturali, lavori in corso, scadenze ammini-
strative, bandi di concorso e gare 
d’appalto. 
Il servizio,a disposizione dei cittadini residenti e 
non residenti, è completamente gratuito. 
Per informazioni e per iscriversi: 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
urp@sirmionebs.it - tel. 030 9909180 

sabato 4 dicembre, Palazzo Callas 
fino al 9 gennaio 2011 
inaugurazione 4 dicembre, ore 16 

Sirmione Award per 12 mesi 
Calendario - Fotografie - Video 
Verranno esposte tutte le 557 fotografie che hanno 
partecipato alla prima edizione del Premio Sirmione per 
la Fotografia e gli Audiovisivi e verranno proiettati i 
video inviati al concorso. La tipografia AZ Color presen-
terà il calendario 2011, realizzato con le fotografie del 
Premio utilizzando materiali e  tecniche innovative, 
particolarmente attente alla sostenibilità ambientale e 
alla salvaguardia delle foreste. Infine, verrà presentato 
il bando per la seconda edizione del Premio. 
La mostra resterà aperta fino al 9 gennaio 2011 
con questi orari (inaugurazione 4 dic., ore 16): 
dal 5 al 24 dicembre 2010 
sabato e festivi dalle ore 14.30 alle ore 17.30, 
dal 26 dicembre al 9 gennaio 2011 
tutti i giorni dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Ingresso gratuito. 

sabato 4 dicembre, Galleria Civica Alighieri, 
fino al 30 gennaio 2011 

Michael Jackson. The king of pop 
Orari di apertura: il venerdì dalle 20,30 alle 22,30, il 
sabato e la domenica dalle 10 alle 15. 
Nel periodo natalizio, 20 dicembre-6 gennaio, la mo-
stra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 16. 
Ingresso libero. Inaugurazione 4 dicembre ore 17. 

domenica 5 dicembre, ore 9, Piazzale Europa 

Raduno vetture ABARTH 
Club Peschiera Motori 
domenica 5 dicembre, ore 9, Piazza Mercato 

Festa dell'Artiglieria 
Celebrazione di Santa Barbara 

mercoledì 8 dicembre, Piazza Mercato 
fino al 9 gennaio 2011 

Pista di pattinaggio su ghiaccio 
L'uso della pista e il noleggio dei pattini è gratuito. 
Orari: domenica e feriali: 14,30-19,00, sabato: 14,30-22,00 
Per informazioni: SCI CLUB ROVIZZA 3391691050. 

domenica 12 dicembre, ore 18,30 
Oratorio di Lugana 

Festa di Santa Lucia 
domenica 12 dicembre, ore 9,30, Piazza Carducci 

Festa dell'Associazione 
Nazionale Marinai d'Italia 
Celebrazione di Santa Barbara 
sabato 18 dicembre, ore 21, Piazza Mercato 

Brindisi aspettando il Natale 
con la Titti Castrini Band 
domenica 19 dicembre, ore 21 
Chiesa di Santa Maria della Neve 

Concerto di Natale 
Scuola Civica di Musica di Sirmione 
domenica 19 dicembre, ore 9, Piazza Campiello 

Mercato di Campagna Amica 
Prodotti agricoli 
direttamente dai produttori 
Il mercato resta aperto fino alle ore 18 

venerdì 31 dicembre, ore 21, Piazza Mercato 

Festa di Capodanno 
domenica 2 gennaio 2011, ore 18 
Piazzale Porto 

Laser show 

venerdì 3 dicembre, ore 20,45 
Conferenza di psicologia - Amore e Psiche 
Conduce il dott.Pierangelo Ferri, psicologo e psicoterapeuta 

domenica 5 dicembre, ore 12,15 
Chardin. Il pittore del silenzio 
Visita alla mostra di Jean Baptiste Simeon Chardin a Ferrara 

venerdì 10 dicembre, ore 20,45 
Conferenza d'arte - Salvador Dalì. Il sogno si avvicina 
Conduce la prof.ssa Gabriella Biasio 

venerdì 17 dicembre, ore 20,45 
Conferenza di medicina - Pnei: pensieri, sintomi, malattia 
Conduce la dott.ssa Fabiola Menon biologa e nutrizionista 

venerdì 31 dicembre, ore 20 
Lo schiaccianoci 
Balletto con il Russian Classical Ballet of Moscow 

domenica 16 gennaio 2011, ore 9 
Il sogno si avvicina 
Visita alla mostra di Salvador Dalì a Milano, Palazzo Reale 

E in Biblioteca…  


