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Sirmione, 26 settembre 2012 

Il 2012 resterà a lungo impresso nella memoria degli 
italiani per la violenza della crisi economica che ha 
attraversato il nostro Paese, l’Europa ed il mondo 
intero. Sirmione non ha fatto eccezione, le famiglie e 
gli operatori economici se ne sono ben resi conto.  
Ciò nonostante come Amministrazione Comunale 
abbiamo messo in atto tutto quanto era nelle nostre 
possibilità per attenuarne gli effetti negativi.  
Come ci siamo riusciti? Effettuando nei primi mesi 
dell’anno scelte ben precise, che non hanno eguali in 
altri Comuni, quali 

• la totale esenzione dall’I.M.U. per la prima casa 
• nessuna maggiorazione dell’Imu per le altre 

tipologie di immobili (l’aliquota resta dunque 
ferma al 7,6 per mille) 

• niente addizionale Irpef 
• niente tassa di soggiorno. 

Decisioni che, sommate insieme, valgono fino a 
svariate centinaia di Euro di risparmio immediato per 
ogni famiglia. 
Senza dimenticare poi che le tariffe dell’acqua potabi-
le e dello smaltimento dei rifiuti sono ferme ormai da 
anni, a livelli molto al di sotto di quelli delle realtà a 
noi vicine. Solo per l’acqua, ad esempio, le nostre 
tariffe sono inferiori del 25% rispetto a quelle applica-
te nella provincia di Brescia. Se guardiamo all’intero 
territorio nazionale scopriamo invece che nell’ultimo 
decennio il “costo” dell’ acqua potabile a carico degli 
utenti è cresciuto addirittura del 69,8% e quello della 
raccolta rifiuti del 54,5%.  
E’ opportuno ricordarlo, a conferma del fatto che il 
risultato raggiunto in termini di risparmio concreto 
per ogni nostro cittadino non è frutto di scelte spora-
diche o passeggere, ma della nostra ben precisa 
volontà, radicata nel tempo, di essere veramente 
solidali con la comunità che siamo chiamati ad ammi-
nistrare, pur continuando a fornire servizi pubblici di 
ottima qualità.  
Certamente i nostri concittadini si saranno resi conto 
che operando in questo modo siamo andati controcor-
rente rispetto alla tendenza generale di affrontare le 
crisi economiche principalmente attraverso un incre-
mento della tasse  e delle tariffe dei servizi; manovra 
semplice da attuare ma  destinata a colpire per lo più 

proprio le fasce più virtuose e più deboli della popola-
zione.  
Come Amministrazione Comunale abbiamo inteso 
dare così un segnale di positività e di ottimismo alle 
famiglie, alle piccole imprese, agli artigiani, a tutti i 
membri della nostra comunità.  
Ci siamo riusciti grazie ad un’attenta politica di bilan-
cio e pur facendo duramente i conti anche noi, come 
tutti gli altri Comuni, con la pesante riduzione dei 
trasferimenti dello Stato (cioè meno risorse finanziarie 
a disposizione dei Comuni) ed i perversi meccanismi 
del patto di stabilità.  
Abbiamo deciso di ridurre alcune opere accessorie e 
solo parzialmente rallentato il ritmo della realizzazio-
ne di nuovi importanti lavori pubblici; ma abbiamo 
anche mantenuto scelte dal valore fortemente simbo-
lico, come l’eliminazione del costo sulle lampade 
votive. In ogni caso non sono mai venuti meno, per 
qualità e quantità, le manutenzioni ed i servizi pubbli-
ci essenziali a favore della collettività. 
E’ stata una scelta coraggiosa, che cercheremo di 
mantenere anche per il 2013 con l’intento di non 
aumentare la pressione fiscale a carico dei sirmionesi.  
Purtroppo i segnali dal mondo economico restano 
negativi, la ripresa produttiva non decolla e le indica-
zioni dai nostri governanti tardano ad arrivare. Per 
questa ragione l’approvazione del bilancio preventivo 
per il 2013 slitterà di qualche mese, in modo da avere 
le idee più chiare possibili.  
Concludo questa mia comunicazione ai cittadini 
evidenziando che il punto di forza della nostra compa-
gine amministrativa, ormai da 13 anni a questa parte, 
è stata la nostra unità d’intenti. E mai come in questi 
mesi questa caratteristica si è rivelata decisiva pro-
prio per lavorare in piena sintonia al fine di contenere 
costi e tariffe a carico dei cittadini. E’ doveroso quindi 
da parte mia un sentito ringraziamento agli assessori, 
ai consiglieri, ai dirigenti e dipendenti comunali ed 
anche della nostra partecipata Sirmione Servizi per 
aver tutti operato in piena sintonia con professionalità 
e competenza ed avermi permesso di presentare ai 
cittadini i positivi risultati qui riassunti. 

Il Sindaco 
Alessandro Mattinzoli 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON AUMENTA 
LA PRESSIONE FISCALE AI CITTADINI: 
NIENTE IMU SULLA PRIMA CASA E NIENTE ADDIZIONALE IRPEF 

Mi piace!Mi piace!
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Ci porterà nel bel mezzo delle colline bolognesi l’ormai consueta gita d’autunno riservata agli anziani  
del nostro comune. Giovedì 11 ottobre, con partenza alle ore 8, ci recheremo a Dozza, minuscolo e 
prezioso borgo antico, situato al confine tra Emilia e Romagna. Le mura che la cingono e la rocca che 
la difende hanno protetto Dozza in passato dagli assalti e dalle distruzioni e, più recentemente, dalle 
speculazioni edilizie. Il Borgo è così rimasto come l’aveva voluto alla fine del 400 Caterina Sforza, si-
gnora di Imola. Varcata la porta ad arco, si possono percorrere due acciottolate strade parallele lungo 
le quali sorgono basse case con i muri affrescati perché qui, ogni due anni, fin dal 1960, si svolge la 
biennale del muro dipinto. Le iscrizioni per la gita si ricevono a partire dal 24 settembre presso 
l’Ufficio Attività Sociali,  tel. 030 9909118. 

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE, ANZIANI IN GITA A DOZZA 

Risultato molto lusinghiero per Cà da Mosto, la bissa sir-
mionese che partecipa al Campionato Bandiera del Lago 
2012: grazie al primo posto nella batteria C si è aggiudicata il 
Trofeo Rossetti. Il piazzamento finale è ancor più rilevante se 
si pensa che gli atleti della quadra sirmionese (Luca Zaglio, 
Francesco Storelli, Riccardo Tonoli, Danilo Bracchi. Riserve 
Massimo Bertazzi e Emiliano Corrà) remano da una sola sta-
gione e si confrontano con equipaggi di esperienza decen-
nale. Cà da Mosto ha ottenuto un’altra prestigiosa vittoria 
alla Regata Storica di Venezia alla quale è stata invitata in 
rappresentanza delle bisse gardesane. Oltre ai successi ago-
nistici l’obiettivo è quello di avvicinare i giovani ad uno sport completo che riesca a creare un solido legame tra i 
ragazzi e il nostro lago. Chi fosse interessato a partecipare agli allenamenti o semplicemente a provare questo 
sport può contattate Egle Alberton al numero 3356745613. 

SUCCESSO DELLA CA’ DA MOSTO 
NEL CAMPIONATO BISSE 

Questo 2012 che volge al termine,  sarà purtroppo 
avaro di opere pubbliche per i cittadini sirmionesi. 
Tuttavia, proprio in questi giorni, prendono il via 
alcuni significativi interventi che saranno sicuramen-
te apprezzati. 
ULTIMO TRATTO DI VIA SAN MARTINO. Manca-
vano ancora 1100 metri, per completare il rifaci-
mento di via San Martino, ma nei prossimi sei mesi 
l’opera verrà realizzata e completata. Il tratto inte-
ressato va dall’ingresso della lottizzazione “Frati” 
allo svincolo per l’immissione in tangenziale, che 
coincide con la fine del nostro territorio comunale. 
Tutto il traffico ciclo-pedonale verrà messo in sicu-
rezza con la realizzazione sul lato est di un marcia-
piede   largo 2,5 mt. con pavimentazione in masselli 
autobloccanti. Il marciapiede  ciclopedonale sarà 
separato dalla carreggiata stradale con una piccola 
aiuola piantumata e, naturalmente, sarà intubato il 
fossato di scolo delle acque bianche. Sul lato oppo-
sto della strada, cioè verso ovest, nei tratti prospi-
cienti i vigneti è prevista la posa di una recinzione 
con rete romboidale plastificata, mentre la strada 
sarà allargata all’intersezione con via Palazzo per 
facilitare l’inversione di marcia agli autobus del ser-
vizio urbano. Lungo il percorso, troveremo anche 
due piccole aree di sosta servite da portabiciclette, 
panchine, fontanella e cestini per i rifiuti. I lavori 

saranno ultimati entro la prossima primavera. 
PASSEGGIATA A LAGO LIDO GALEAZZI.  Questo 
intervento nasce dall’esigenza di migliorare la fruibi-
lità degli spazi pubblici, aprendo a tutti aree dema-
niali lacuali che attualmente sono ad uso esclusivo 
di privati. Con un percorso di circa 150 metri, verrà 
realizzata una passerella in legno posata su una 
massicciata larga 2,2 mt. che collegherà a lago Por-
to Galeazzi con le aree verdi di via XXV Aprile. Il 
raccordo finale (verso nord) sarà sempre in legno, 
ma posato su massetto in calcestruzzo. Ai due e-
stremi della passeggiata verranno realizzate due 
piattaforme “belvedere” con sei panchine ciascuna. 
Lungo il percorso verranno posati dei faretti illumi-
nanti a led, ciascuno a distanza di sei metri. Anche 
in questo caso, il completamento dell’opera avverrà 
in tempi estremamente contenuti. La passeggiata 
permetterà il passaggio alle persone diversamente 
abili che oggi hanno difficoltà ad affrontare la salita 
tra Porto Galeazzi e via XXV Aprile. 
PARCO SAN VITO. In quest’area di oltre 50.000 
mq. ad ovest della penisola, è già stato completato 
un parco piantumato e con percorsi pedonali. Sono 
sorti problemi con la Soprintendenza per la posa 
della recinzione. Quanto prima, tuttavia, verrà co-
municata la data dell’apertura e dell’inaugurazione 
ufficiale del parco. 

OPERE PUBBLICHE, APRONO NUOVI CANTIERI 
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LA DECIMA EDIZIONE DI SABATO A PALAZZO 
III° Festival Nazionale del Teatro Amatoriale 

sabato 3 novembre, ore 21 
Un curioso accidente 

di Carlo Goldoni 
Teatro dei Pazzi, San Dona' di Piave (Ve) 

sabato 17 novembre, ore 21 
From Medea 

di Grazia Verasani 
I Cattivi di cuore e Teatro del Banchero, Imperia 

sabato 8 dicembre, ore 21 
Profumo di Mistero 

di Leo Lenz 
Luci della ribalta, Bolzano 

sabato 22 dicembre, ore 21 
Il berretto a sonagli 

di Luigi Pirandello 
Accademia Teatrale Campogalliani, Mantova 

sabato 12 gennaio 2013, ore 21 
Del Don Giovanni 

di Francesco Facciolli 
Teatro dei Picari, Macerata 

sabato 26 gennaio 2013, ore 21 
La strana coppia 

di Neil Simon 
Teatro dell'Orso, Lonigo (VI) 

sabato 9 febbraio 2013, ore 21 
La Mandragola 

di Niccolo' Macchiavelli 
Compagia Teatrale Al Castello, Foligno (Pg) 

sabato 23 febbraio 2013, ore 21 
Da la sera a la matina 

Tista, Ceco e Giacumina 
di Bruno Frusca 

Gruppo Teatrale la Betulla, Nave (Bs) 

Al compimento del sessantesimo anno di età, le donne e gli uomini residenti a Sirmione, ricevono 
a casa la Silver Card, un tesserino che riconosce al titolare una serie di agevolazioni: si può viag-
giare gratis sugli autobus del servizio urbano e si possono ottenere sconti nei negozi convenzio-
nati con il Comune. Tra questi, ultimamente, sono entrati anche il supermercato Catelli - Conad e 
Wilde Moda. Ricordando che la Silver Card va sempre presentata unitamente ad un documento di 
identità, riportiamo l’elenco dei negozi convenzionati: 

Gran Casa di Desenzano (ex Mercatone) - sconto del 7% 

Gioia Antonio, via Vittorio Emanuele - Sirmione - sconto del 10% 

Foto & Photo, via Colombare - Sirmione sconto del 5% sullo sviluppo, 10% sulle fototessera 

Casalinghi e Ferramenta Belladelli, via Colombare - Sirmione - sconto del 5% 

Supermercato Catelli Conad, via Colombare - Sirmione - sconto del 3% 

Wilde Moda, via Colombare - Sirmione - sconto del 10% 

SILVER CARD 

La decima edizione della rassegna teatrale “Sabato a Palazzo “, che il Comune di Sirmione organizza come 
sempre al Palazzo dei Congressi ora PalaCreberg, non presenta particolari elementi di novità rispetto alle 
edizioni passate. 
Bruno Frusca e Daniele Sterza, rispettivamente direttore artistico ed organizzativo della manifestazione, 
hanno cercato di trovare una sintesi tra le istanze di coloro che, tra il pubblico, chiedevano soprattutto 
spettacoli divertenti e quanti invece ritengono che le rappresentazioni debbano essere almeno un po’ impe-
gnate. 
Ne è uscito il cartellone pubblicato qui in basso che, nell’arco di otto serate, mette insieme una notevole 
varietà di proposte, salvaguardando sempre la qualità sia delle opere rappresentate che delle compagnie 
selezionate. 
Anche quest’anno il pubblico voterà in ogni serata per determinare il vincitore del 3° Festival Nazionale del 
Teatro amatoriale, dal 3 novembre al 9 febbraio. Nell’ottava ed ultima serata, sabato 23 febbraio, avremo 
la proclamazione e la premiazione dei vincitori. 
Il prezzo del biglietto d’ingresso resta fermo a 5 euro, che diventano 10 euro nelle due serate di beneficen-
za:  il 22 dicembre a favore del Laudato Sì ed  il 26 gennaio dedicato invece ad  A.N.D.O.S. (Associazione 
Nazionale Donne Operate al Seno).  
Gli abbonamenti, al prezzo di 50 euro, saranno in vendita in Municipio all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (tel. 030 9909181 / 184)  a partire da lunedì  8 ottobre. 
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giovedì 4 ottobre, ore 9,30 
Corso di lingua italiana per stranieri 
Livello base e intermedio 
15 lezioni fino al 21 febbraio 2013 

venerdì 5 ottobre, ore 20,45 
Conferenza: salute e medicina 
Le cadute domestiche: come prevenirle 
Conduce il dott. Paolo Paroni, dirigente infermieristico 

venerdì 12 ottobre, ore 20,45 
Conferenza: psicologia 
Arte e devianza: Dali', Van Gogh, Munch 
Conduce Tito Gattoni, psichiatra e psicoterapeuta 

sabato 13 ottobre, ore 10 
Corso di informatica per pensionati 

martedì 16 ottobre, ore 17 
Corso di Tedesco, livello base 

mercoledì 17 ottobre, ore 20,30 
Corso di informatica per adulti 

mercoledì 17 ottobre, ore 20,30 
I quattro temperamenti per conoscere 
meglio sè stessi e gli altri 
Due incontri con la psicologa Carolina Montini 
Il secondo incontro si terrà il 24 ottobre 

venerdì 19 ottobre, ore 20,45 
Conferenza: salute e medicina 
Prepariamoci all'inverno: il ruolo chiave delle vitami-
ne e dei minerali 
Conduce Fabiola Menon, biologa e nutrizionista 

venerdì 26 ottobre, ore 20,45 
Incontro con l'autore 
Anna Kanakis presenta 
L'amante di Goebbels 
Introducono Mauro Carrozza, giornalista e Claudia Brianzi, 
psicologa. Al termine rinfresco 

mercoledì 31 ottobre, ore 20,30 
Cosa dicono i disegni dei bambini 
e non solo 
Corso breve d'interpretazione dello scarabocchio 
e del disegno 
A cura della dott.ssa Silvia Zacchi, grafologa 
Sei incontri fino al 5 dicembre 

venerdì 2 novembre, ore 20,45 
Incontro con l'autore 
Simona Cremonini presenta Leggende, 
curiosità e misteri del lago di Garda 
Introduce Luca Cremonesi, giornalista 

venerdì 9 novembre, ore 20,45 
Conferenza: psicologia 
Dall'amore cieco all'amore riconoscente, il metodo 
delle costellazioni familiari 
e sistemiche 
Conduce dott.ssa Camilla Ugolini Mecca, operatore olistico 

sabato 10 novembre, ore 15,30 
Dopo la Terza Media: che fare? 
Incontro di orientamento alla scuola superiore con la dott.ssa Lore-
dana Tellini, esperta in orientamento 

venerdì 16 novembre, ore 20,45 
Conferenza: psicologia 
Il serial killer, profilo psicologico 
e tipologico 
Conduce Tito Gattoni, psichiatra e psicoterapeuta. Interven-
gono Riccardo De Medici, avvocato e Antonio Chiappani, 
magistrato 

venerdì 23 novembre, ore 20,45 
Conferenza: letteratura 
Dormono dormono sulla collina, antologia di Spoon 
River di Edgar Lee Master 
Conducono le prof. Elena Tarana e Sabina Fadabini 
Durante l'incontro, musica dal vivo con Marco Chiappini che 
interpreta Fabrizio De André 

venerdì 30 novembre, ore 20,45 
Conferenza: letteratura 
Trackeray, Dickens, Wilde: 
l'ambiguità dell'epoca vittoriana 
Conduce la professoressa Elena Tarana 

venerdì 7 dicembre, ore 20,45 
Conferenza: psicologia 
Litigare per non litigare, strategie 
per una discussione costruttiva 
Conduce Manuela Franzon, psicologa 

venerdì 14 dicembre, ore 20,45 
Conferenza: psicologia 
La coppia fra intimità e sessualità 
Conduce Barbara Casadio, psicologa 

martedì 15 gennaio 2013, ore 17 
Corso di Tedesco, livello intermedio 
 

Informazioni e iscrizioni in 
Biblioteca, tel. 030 9909174 

INIZIATIVE IN BIBLIOTECA 

ASILO DURIGHELLO: I PRIMI 
CINQUANT’ANNI 
Dal 21 al 28 ottobre, all’interno della scuola 
dell’Infanzia intitolata a Maria Albina Durighello, 
verrà allestita una mostra fotografica che riper-
corre i primi cinquant’anni di vita di questo be-
nemerito istituto. Le stesse immagini sono state 
raccolte in un libro che le suore Orsoline distri-
buiranno, sempre a partire da domenica 21 Ot-
tobre. 


