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La Società delle Terme è, di gran lunga, la 
maggiore azienda sirmionese. Dà lavoro a più 
di 350 persone e, da parecchi anni, si impe-
gna per un effettivo superamento della stagio-
nalità. 
Ai cittadini sirmionesi le Terme hanno sempre 
riservato, nei propri stabilimenti, un tratta-
mento di favore, ma con l’apertura del Centro 
Benessere di Aquaria i servizi offerti dalle 
Terme si sono moltiplicati e così, da qualche 
tempo, cresceva tra i nostri residenti la richie-
sta di condizioni differenziate, tra residenti e 
non, anche all’interno di Aquaria. 
In realtà, la direzione delle Terme è andata 
anche oltre. Ha dapprima sottoscritto una 
convenzione con la locale Associazione Alber-
gatori e Ristoratori per offrire un miglior 
servizio ai clienti degli alberghi di Sirmione. Si 
è voluto riaffermare, in questo modo, che il 
termalismo, inteso sia come salute che come 
benessere, è parte integrante del nostro 
sistema tradizionale, puntando ad una miglio-
re fruizione dei servizi da parte dei clienti 
degli hotel. 
Subito dopo, però, le Terme hanno anche 
sottoscritto con il Comune un protocollo 
d’intesa che riconosce ai nostri residenti 
vantaggi sia economici che di servizio, tenen-
do conto della stagionalità turistica e delle 
esigenze dei cittadini. 
L’accordo prevede l’applicazione di uno sconto 
del 30% su tutte le tipologie di cura a paga-
mento, non in S.S.N., ad esclusione delle 
visite mediche e degli esami diagnostici; 
sconti dall’8% al 40% su tutti i protocolli 
terapeutici, e sconti dal 20 al 40% per quanti 

vorranno richiedere un secondo ciclo di cura 
(è noto che il Servizio Sanitario Nazionale 
interviene solo per il primo). 
Per quanto riguarda l’ingresso al Centro Be-
nessere Aquaria, la scontistica è così articola-
ta: 
1. Sconto del 30% su abbonamento di 12 
mesi piscine e palestra (valido tutti i mesi, 7 
giorni su 7). 
2. Sconto del 50% su abbonamento invernale 
di 6 mesi piscine e palestra (valido da novem-
bre ad aprile, 7 giorni su 7). 
3. Sconto del  40% su abbonamento invernale 
3 mesi piscine e palestra (valido da novembre 
ad aprile, 7 giorni su 7). 
4. Carnet Famiglia di 12 ingressi di tipo Aqua-
ria Day Lux + 3 in omaggio. 
5. Carnet Famiglia di 24 ingressi di tipo Aqua-
ria Day Lux + 7 in omaggio. 
Per usufruire delle agevolazioni il Cittadino 
dovrà semplicemente mostrare ai ricevimenti 
la carta d’identità, che attesta la residenza nel 
Comune di Sirmione. 
Agli abbonati verrà data la possibilità di paga-
menti rateizzati tramite RID mensili. 
Per approfondimenti o informazioni aggiuntive 
sarà sufficiente contattare il numero verde 
TDS 800802125 o scrivere una email a 
info@termedisirmione.com 
Per l’Amministrazione Comunale, il raggiungi-
mento di questo accordo rappresenta un 
ulteriore passaggio nell’incremento del livello 
di benessere nel nostro Comune. 

Il Sindaco 
Alessandro Mattinzoli 

Sirmione, 5 settembre 2011 

Per segnalazioni urgenti, informazioni e suggeri-
menti, 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). 

Per incontrarlo basta fissare un appuntamento, 
sempre attraverso il numero della Linea Diretta. 

Parla con il Sindaco: 
spesso la soluzione dei problemi è più facile di quanto sembri...  

PIU’ FACILE E CONVENIENTE ACCEDERE AI SERVIZI TERMALI 
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Con la premiazione dei vincitori, 
giovedì 25 agosto in Piazzale 
Porto, è giunta al termine (ma 
solo in parte) la seconda edizio-
ne del Premio fotografico orga-
nizzato dal Comune di Sirmio-
ne. 
Rispetto alla prima edizione, 
sono aumentate del 30 per cen-
to le foto in concorso (ne sono 
arrivate ben 749), mentre i 28 
filmati pervenuti sono il triplo 
dello scorso anno. 
Tutte le foto del concorso sono 
ora visibili sul sito del Comune 
di Sirmione dove ora si giocano, 
per così dire, i “tempi supple-
mentari” del Premio fotografico. 
I vincitori premiati il 25 agosto, 
infatti, erano stati scelti dalla 
giuria nominata dal Comune; 
ora tutti possono diventare giu-
rati, votando nella pagina Face-
book del Comune di Sirmione, 
le 113 foto selezionate dalla 
giuria tra tutte quelle ammesse 
al concorso. 
Sabato 12 novembre al Palazzo 

dei Congressi, verrà proclamata 
vincitrice del premio fotografico 
scelto dalla giuria popolare, la 
foto che collezionerà più “MI 
PIACE”. Premi anche per chi 
vota: informazioni sul sito uffi-
ciale del Comune di Sirmione. 
Come lo scorso anno, infine, le 

foto del concorso verranno e-
sposte in mostra nel periodo 
natalizio, e 12 di esse andranno 
ad illustrare il calendario pro-
dotto da AZ Color e che verrà 
donato a quanti interverranno 
all’inaugurazione della mostra 
ai primi di dicembre. 

PREMIO FOTOGRAFICO: IL CONCORSO CONTINUA  

Mi piace!Mi piace!

Ancora un tuffo nel Medio Evo per gli anziani sirmio-
nesi che seguono le gite organizzate dal Comune di 
Sirmione: Giovedì 13 ottobre è prevista una escursio-
ne a Tenno (in provincia di Trento), un paesino di 
1800 abitanti che un nastro d’asfalto divide a metà 
tra la parte moderna ed il medievale sobborgo di 
Frapporta. Qui visiteremo i resti di alcuni edifici me-
dievali e, aggirato il castello, raggiungeremo la chie-
sa di San Lorenzo, suggestivamente isolata fra i ci-
pressi e con una spettacolare vista sul lago di Garda. 

Dopo il pranzo al Club Hotel Lago di Tenno, i parteci-
panti potranno scegliere tra due possibilità: scendere 
i 50 gradini che portano al lago, e magari percorrerne 
l’intero perimetro, oppure dirigersi  a piedi verso la  
minuscola frazione di Canale, un agglomerato rurale 
che risale al 13° secolo e che è sopravvissuto quasi 
intatto nella sua struttura fino ai giorni nostri. 
Una giornata vissuta su e giù tra gradini e ciottoli: i 
tacchi a spillo sono assolutamente sconsigliati, le si-
gnore sono avvisate!  

SUL LAGO DI TENNO LA PROSSIMA GITA DEGLI ANZIANI 

Domenica 9 Ottobre la Polisportiva Sirmione, in 
collaborazione con il Gruppo Sportivo San Martino, 
con il patrocinio del Comune di Sirmione, organizza 
la gara ciclistica “1° Trofeo Danilo Fusaro” in me-
moria del nostro concittadino prematuramente 
scomparso la scorsa estate, grande appassionato di 
ciclismo e corridore per diversi anni. 
Una gara riservata ad atleti della categoria Junio-
res, di età compresa tra i 17 ed i 19 anni, inserita 
all’interno del calendario FCI. La partenza è previ-
sta per le ore 9.30 da via Salvo d’Acquisto (zona 

porto Sirmione 2), con arrivo nella stessa via alle 
12.30. Il percorso, di circa 110 km, si sviluppa nei  
comuni di Sirmione, Desenzano e Pozzolengo: gli 
atleti percorreranno tre volte il medesimo circuito 
che all’interno della nostra penisola attraverserà 
Colombare e Lugana. 
Vi aspettiamo numerosi in Piazza  De Andrè, per 
una giornata all’insegna di sport ed amicizia, ad 
assistere in diretta alla radiocronaca della manife-
stazione ed alle premiazioni finali. 

IN  RICORDO DI DANILO 
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C’è qualche novità, decisamente 
apprezzabile, per i numerosi, 
abituali spettatori della rassegna 
teatrale “Sabato a Palazzo”, 
giunta ormai alla nona edizione. 
Innanzitutto quest’anno ci sa-
ranno due serate in più, quindi 
dieci spettacoli con inizio sabato 
29 ottobre e termine sabato 10 
marzo, con cinque appuntamenti 
prima di Natale e gli altri cinque 
nell’anno nuovo. 
L’altra grossa novità arriva con 
le compagnie teatrali inserite nel 
cartellone: quasi tutte mai viste 
a Sirmione e nel basso Garda, 
come è logico che sia dal mo-
mento che i direttori Bruno Fru-
sca e Daniele Sterza hanno sele-
zionato le compagnie tra un cen-
tinaio di proposte provenienti da 
tutta Italia. C’è anche un gradito 
ritorno, la Compagnia dei Guitti, 
sabato 10 marzo in coincidenza 
con la serata di gala per le pre-
miazione dei vincitori. 
Tutto il resto ricalca uno schema 
ormai collaudato: la rassegna 
prevede il nome di “2° Festival 
nazionale del teatro amatoriale” 
ed ogni sera il pubblico potrà 
esprimere un giudizio sulla rap-
presentazione, mentre una giura 
tecnica valuterà i singoli attori 
protagonisti. 
Il costo del biglietto rimane fer-
mo  a 5 €  (10 € nelle serate di 
beneficienza, 10 dicembre e 28 
gennaio) mentre acquistando 
l’abbonamento (60 €) non si ha 

diritto a sconti, ma a conservare 
sempre la stessa poltrona. Gli 
abbonamenti verranno posti in 
vendita in biblioteca a partire da 
martedì 4 ottobre. 
Confermato anche il servizio di 
trasporto urbano con corse spe-
ciali in occasione delle dieci se-

rate della rassegna.  
L’ultima informazione vale per 
tutti, prescindendo dal teatro. Il 
Palazzo dei Congressi ha cam-
biato nome in seguito alla spon-
sorizzazione ottenuta dal Credito 
Bergamasco ed ora di chiama 
“PalaCreBerg Sirmione”. 

SABATO A PALAZZO 

sabato 29 ottobre 2011 
Il senatore Fox di Luigi Lunari 
Gad Gruppo Arte Drammatica 
Citta’ di Trento (Trento) 
 
sabato 12 novembre 2011 
I Rusteghi di Carlo Goldoni 
Teatronovo (Chioggia, VE) 
 
sabato 19 Novembre 2011 
Don Chisciotte della Mancia 
da Cervantes (adattamento F. 
Checchi) 
Gad Gruppo Arte Drammatica 
Citta’ di Pistoia (Pistoia) 
 
sabato 26 Novembre 2011 
Uno sguardo dal Ponte 
di Arthur Miller 
Nuovo Palcoscenico (Casale Mon-
ferrato, AL) 
 
sabato 10 dicembre 2011 
La pulce nell’orecchio 
di Georges Feydeau 
Associazione Culturale al Castello 
(Foligno, PG) 

sabato 14 gennaio 2012 
Fondo al pozzo di Flavio Cipriani 
Compagnia Teatrale 
Gadna’ (Narni, TR) 
 
sabato 28 gennaio 2012 
Pulcinella di Manlio Santanelli 
Compagnia I Picari (Macerata) 
 
sabato 11 febbraio 2012 
Il padre di August Strindberg 
Piccola ribalta (Civitanova Mar-
che MC) 
 
sabato 25 febbraio 2012 
L’uomo, la bestia, e la virtu' 
di Luigi Pirandello 
Compagnia Il Leonardo (Treviso) 
 
sabato 10 marzo 2012 
serata di gala con premiazioni 
La fortuna si diverte 
da Georges Feydeau, elaborato 
da Nadia Buizza 
Compagnia Teatrale I Guitti 
(Castelleone, CR) 

Sabato a Palazzo ‐ IX^ edizione 
II° Festival Nazionale del Teatro Amatoriale 

Con l’arrivo dell’autunno riprendono e si rinnovano 
le numerose attività culturali e ricreative organizzate 
o sostenute dall’Amministrazione Comunale. Comin-
ciamo con la Biblioteca, che ogni venerdì promuove 
una serata dai contenuti culturali, spaziando tra in-
contri con l’autore, presentazioni di libri e conferen-
ze. E c’è anche un ricco calendario di escursioni in 
pullman per partecipare ad eventi culturali nelle città 
vicine. Il calendario completo degli incontri e delle 
uscite è già disponibile in Biblioteca.  
Riapre la Scuola Civica di Musica con i consueti corsi 
d’insieme e le lezioni individuali di canto e dei vari 
strumenti musicali. Il maestro Nicola Peri, direttore 
della Scuola, risponde al proprio cellulare 

(3478101990) per informazioni ed eventuali iscrizio-
ni. 
Riapre i battenti anche l’Accademia Piccolo Musical 
Showbiz. Cristina Spinelli ed i suoi insegnanti impar-
tiranno lezioni ai bambini il sabato pomeriggio, men-
tre ogni martedì e giovedì sera ci saranno, per gli 
adulti, corsi di canto, body tonic, latino-americano, 
danza classica e modern-jazz, tip tap e sevillanas. 
Infine, novità assoluta di quest’anno, nel Centro So-
ciale inizia un corso di kung-fu con lezioni distinte 
per ragazzi ed adulti il lunedì ed il venerdì sera. 
Sempre al Centro Sociale, confermati i corsi di yoga 
e ginnastica dolce. Per ulteriori informazioni  su tut-
te queste attività ci si può rivolgere in Biblioteca. 

INCONTRI ED ATTIVITA’ AUTUNNO‐INVERNO 
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Non si è ancora spento il grande successo suscitato 
dalla pubblicazione del libro “Ieri e oggi Sirmione” e già 
è in arrivo un nuovo volume dedicato alla storia locale, 
arricchito con suggestive imma-
gini della nostra splendida peni-
sola. 
Il racconto è incentrato su 
un’oscura vicenda del Medio Evo 
sirmionese e rievoca la triste fine 
toccata a quasi 200 eretici che 
nel 1276 si erano rifugiati a Sir-
mione nel tentativo di sfuggire 
all’Inquisizione  che, da  anni, 
dava loro la caccia in tutta Euro-
pa. 
La trattazione di questo argo-
mento fornisce lo spunto per 
cercare di immaginare anche 
come potesse essere Sirmione 
nel 13° secolo. Gli autori lo fan-
no attingendo informazioni tra i 
documenti di quel tempo, ma 
con un po’ di fantasia, hanno anche cercato di descri-
vere il nostro paese attraverso immagini di oggi che 
però possono ben adattarsi anche alle sembianze di 

allora: quindi solo monumenti  (le Grotte di Catullo, la 
Chiesa di San Pietro ed il Castello Scaligero già 
c’erano) e natura (il lago, la costa, la vegetazione). Le 

fotografie pubblicate nel 
libro provengono dalla Bi-
blioteca Comunale, da al-
cuni archivi privati sirmio-
nesi, da una selezione tra 
le foto partecipanti al con-
corso “Sirmione Award” 
2010 e 2011, il tutto op-
portunamente e sapiente-
mente integrato dagli scat-
ti effettuati da Gianfranco 
Zarantonello nelle scorse 
settimane. 
“Sirmione, l’ultimo fatale 
rifugio dei Catari”, questo 
il titolo dell’opera, verrà 
presentato al Palazzo dei 
Congressi sabato 12 no-
vembre alle 17 e verrà 

offerto in dono a tutti coloro che vorranno intervenire. 
Sarà più difficile invece reperirlo in seguito, perché la 
tiratura sarà limitata e non sono previste ristampe.  

SIRMIONE NEL XIII SECOLO 
La vicenda degli eretici Catari e tante immagini in un nuovo libro 

BENESSERE PSICOLOGICO 

La Società Italiana Psicologi Area 
Professionale organizza una cam-
pagna di sensibilizzazione e pro-
mozione della cultura del benes-
sere della persona, per migliorare 
la qualità della vita. Fino al 31 di 
ottobre sarà possibile prenotare 
consulenze psicologiche gratuite e 
partecipare a conferenze sul tema 
del benessere psicologico. A Sir-
mione è previsto un incontro il 21 
ottobre 2011 presso la Biblioteca 
Comunale dal titolo “Il tempo che 
passa: le chiavi per affrontare la 
paura di invecchiare”. Scopo 
dell’iniziativa è informare sul ruo-
lo dello psicologo e sulle sue fun-
zioni;  far conoscere il panorama 
delle professionalità che ruotano 
attorno al mondo della psicologia. 
Per informazioni e prenotazioni è 
necessario contattare il call center 
dal 20 settembre al 31 ottobre al 
numero 800.592.625 (solo da 
rete fissa) oppure al numero 
333.4027140, o vistare il sito 
internet www.mesebenessere-
psicologico.it in cui si potrà trova-
re il nominativo e il numero tele-
fonico di ogni specialista disponi-
bile. 

Nel territorio di Sirmione operano 
4 scuole, due delle quali dispongo-
no di asilo nido e sezioni primavera 
per i bambini dai 6 ai 36 mesi. I 
posti disponibili nei nidi sono 60, 
mentre le sezioni primavera 
(bambini dai 24 ai 36 mesi) offro-
no altri 60 posti. Le scuole per 
l’infanzia possono accogliere 300 
bambini dai 3 ai 5 anni di età. 
Le 4 strutture condividono progetti 
formativi in accordo con la nostra 
scuola primaria, dove, verosimil-
mente, i bambini verranno inseriti. 
Collaborano con i servizi culturali e 
associazioni nel territorio come la 
Biblioteca Comunale, le parrocchie, 
le associazioni sportive ed in parti-
colare con il Comune stesso, che 
sostiene iniziative di formazione 
per i genitori, sportelli d’ascolto, 
formazione e consulenza alle do-
centi. 
Grazie alle convezioni stipulate col 
Comune, le rette sono sensibil-
mente abbattute: la scuola per 
l’infanzia parte da 115 euro mensi-
li, il nido da 210 euro, ma le fami-
glie con minor reddito possono 
chiedere ulteriori agevolazioni. 
Per iscrizioni e maggiori informa-
zioni contattare direttamente le 
scuole. 

Il torneo di tennis di ferragosto, 
organizzato dalla Polisportiva Sir-
mione, ha compiuto 37 anni, tanti 
quanti la Polisportiva stessa e la 
presidenza di Gianpietro Barbieri. 
E bisogna risalire ai primi anni di 
questa importante manifestazione 
per trovare un sirmionese prota-
gonista di una gara che si mantie-
ne su elevati livelli qualitativi. 
A riportare i colori di Sirmione nel-
la finale del torneo singolare di 
quarta categoria ci ha pensato I-
van Battocchio che, superati i 
quarant’anni, si prende una bella 
soddisfazione nella sua carriera di 
tennista. 
Ritorno in acqua invece, dopo an-
ni, per la bissa “Ca’ da Mosto”, 
l’imbarcazione sirmionese che ha 
rappresentato il nostro Comune 
nella competizione “La Bandiera 
del Lago”. Onore a Luca Zaglio, 
Francesco Storelli, Nicola Bocchio, 
Nicolò Vianelli, i quattro vogatori 
che, per iniziativa della Pro Loco,  
hanno rinnovato a Sirmione 
quest’antica tradizione; sono bravi 
ma vorrebbero non rimanere i so-
li: se qualcuno vuol dare una ma-
no per rinforzare la squadra, sarà 
il benvenuto. 

SPORT A SIRMIONE ASILI NIDO E SCUOLE PER L’INFANZIA 


