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Sirmione, 23 aprile 2013 

Sono trascorsi ormai alcuni mesi dalla preceden-

te  “Lettera del Sindaco”, recapitata nel settem-

bre scorso nelle case di tutti i cittadini sirmione-

si. E nel frattempo sono accaduti moltissimi 

eventi, dalla crisi di governo alle elezioni politi-

che, senza dimenticare la persistenza della crisi 

economica con le incertezze che questa compor-

ta per l’intero tessuto economico e produttivo. 

Inevitabili sono poi anche i riflessi sulla vita 

amministrativa degli enti locali, dei comuni in 

primo luogo, che soffrono enormemente per i 

tagli di risorse a cui sono sottoposti (cioè minori 

trasferimenti dallo Stato) e per i vincoli di bilan-

cio che rischiano di immobilizzare la loro attività 

(patto di stabilità). 

In questo quadro di incertezza che ancora si 

protrae, lo scorso 11 febbraio il Consiglio Comu-

nale ha approvato il bilancio di previsione per il 

2013. In assenza di indicazioni precise prove-

nienti da Roma, la stesura non è stata certo 

facile e sono state adottate tutte le cautele del 

caso.   

Quello che è rimasto costante è stato l’obiettivo 

concreto di questa Amministrazione di non 

aggravare ulteriormente la situazione fi-

nanziaria delle famiglie e delle imprese 

sirmionesi (artigiani, commercianti, albergatori 

ecc) con aumenti di tasse o tariffe a livello 

comunale.  

Come ci siamo riusciti? Facendo leva su due 

elementi: 

innanzitutto grazie alla buona situazione 

finanziaria del nostro Comune, originata da 

molti anni di oculata amministrazione 

in secondo luogo, ma non meno importante, 

effettuando scelte ben precise che non hanno 

eguali in altri Comuni. Decisioni che, una volta 

sommate tutte insieme, portano ad un rispar-

mio immediato e concreto di svariate centi-

naia di euro all’anno per ogni famiglia sirmio-

nese. 

Entrando poi nello specifico, anche per spiegare 

meglio quanto abbiamo sopra affermato, vale la 

pena di ricordare che nel 2013, continuando ad 

andare un po’ controcorrente rispetto agli altri 

enti locali simili al nostro, 

restiamo uno dei pochissimi Comuni in Italia 

che esonerano l’abitazione principale dal 

pagamento dell’Imu; 

non prevediamo, esattamente come nel 2012, 

alcuna maggiorazione dell’aliquota dell’Imu 

per le altre tipologie di immobili, che resta 

quindi bloccata al 7,6 per mille; 

continuiamo a non applicare alcuna addiziona-

le Irpef; 

siamo l’unico Comune del Garda bresciano che 

non applica la tassa di soggiorno. 

A ciò va aggiunto, torniamo a sottolinearlo,  che 

le tariffe dell’acqua potabile e dello smaltimento 

dei rifiuti sono bloccate ormai da alcuni anni, con 

la diretta conseguenza che oggi sono a livelli 

molto inferiori della media generale e pure dei 

Comuni a noi vicini.  

Restano infine invariate le tariffe dei parcheggi, 

fatto salvo un lieve aumento – da 20 a 25 euro – 

del costo della tessera annuale per le categorie 

di utenti sirmionesi a cui è destinata. E’ stato 

anche meglio regolamentato il rilascio di tali 

tessere, al fine di evitare eventuali abusi ed 

utilizzi impropri.  

Dove sono rimasti i margini di incertezza dovuti 

dalle normative nazionali? L’incognita più grande 

è rappresentata dalla Tares, la nuova tassa sulla 
(Continua a pagina 3) 

ANCHE NEL 2013 FERME LE TARIFFE COMUNALI 

Mi piace!Mi piace!

SABATO 1 GIUGNO  
INAUGURAZIONE DI PARCO SAN VITO 

Ore 11: taglio del nastro all’ingresso su via Bagnera 
La cittadinanza è invitata 
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Per il quarto anno consecutivo, giovedì 16 maggio 

la rievocazione storica della 1000 Miglia percorrerà 
le vie di Sirmione, con una prova speciale nel tratto 
tra viale Matteotti e via Bagnera, il controllo a tim-
bro in piazzale Porto e l’uscita verso Peschiera, 

percorrendo tutta via Verona. Tutto esattamente 
uguale allo scorso anno. 
Ma, come negli anni passati, l’Amministrazione Co-
munale e l’Associazione Albergatori e Ristoratori di 
Sirmione vogliono trasformare questo evento in un 

momento promozionale della nostra penisola le-
gando il passaggio della corsa ad altre significative 
manifestazioni che ci permettono di definire mag-
gio come il mese dei motori. Ecco il calendario.  

Venerdì 3 maggio alle ore 21 al Bar Pasticceria 
La Fenice inaugurazione della mostra fotografica 
“Mille Miglia… la corsa. Immagini colori e design”. 
realizzata da Antonello Perin, fotografo, Daniel  

Vanzani, pittore e Marcello Righetti, mastro vetra-
io. L’inaugurazione sarà preceduta alle ore 19 da 
una esposizione di Ferrari del locale club 

Venerdì 10 maggio alle ore 18 a Palazzo Callas 

inaugurazione della mostra fotografica “Sulle stra-
de della 1000 Miglia” con una sezione speciale de-
dicata a Gilles Villeneuve, mitico pilota della Ferrari 
scomparso l’8 Maggio 1982. Verrà anche presenta-

to il volumetto storico “La 1000 Miglia e Tazio Nu-
volari. Una corsa e un pilota” alla presenza dei re-
centi vincitori della 1000 Miglia storica e di nume-

rosi autorevoli personaggi del mondo 

dell’automobilismo.  

Alle 20, in piazza De Andrè. Performance Boat 
Show, un aperitivo in musica.  

Sabato 11 maggio alle ore 21 in Piazza Carduc-

ci, Notte Rosa aspettando il Giro d’Italia, musica, 
intrattenimento, magia. 

Domenica 12 maggio alle ore 9 in Piazza Merca-
to 3^ tappa di coppa Italia di Vespa gimkana. 

Domenica 12 maggio per l’intera giornata in 

piazzale Porto, Raduno di automobili d’epoca “Le 
Zagato per le 1000 Miglia”. 

Da lunedì 13 a mercoledì 15, in piazzale Porto, 
prove cronometrate per alcune autovetture che 

parteciperanno alla gara. 

Giovedì 16 maggio, dalle ore 18, passaggio del-
la corsa. 

Domenica 19 maggio alle ore 11, in piazzale 

Porto ritrovo delle autovetture partecipanti al Fer-
rari Tribute.     

Da giovedì 23 a domenica 26 maggio, tra Co-
lombare e la zona antistante il Castello, raduno di 

motociclette Harley Davidson. 

Domenica 26 maggio, verso le 15 (anche se 
c’entra poco con i motori), passaggio lungo via Ve-
rona e via Brescia del giro ciclistico d’Italia, per 

l’ultima tappa che si concluderà nel centro di Bre-
scia. 

MILLE MIGLIA, MA NON SOLO 
MAGGIO E’ IL MESE DEI MOTORI 
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GIOVEDI’ 9 MAGGIO A FERRARA 
IN GITA CON I RAGAZZI DELLA TERZA ETA’  
E’ difficile che qualcuno abbia tenuto il conto, comunque questo è il 26° appuntamento con 

i Sirmionesi meno giovani (guai a chiamarli anziani!). La prima volta risale ad ottobre 2000 

quando, con due pullman e una sessantina di persone, ci recammo a Parma. 

La prossima gita sarà a Ferrara giovedì 9 maggio con partenza alle 8 e rientro poco dopo le 

19. In mattinata è prevista la visita guidata alla città ed ai suoi principali Monumenti: il ca-

stello Estense, Piazza Savonarola, La Cattedrale di San Giorgio, la splendida via Delle Volte 

ed il Ghetto Ebraico. E’ questa ingente ricchezza monumentale che è valsa alla città il rico-

noscimento dell’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. 

Dopo il pranzo in un ristorante del centro, le quattro guide saliranno sui nostri pullman per 

descriverci la città rinascimentale nel corso di un giro panoramico della durata di 40 minu-

ti. Poi ancora una breve sosta prima di ripartire (verso le 17) per il rientro a Sirmione. 

Le prenotazioni si ricevono come sempre all’Ufficio Attività Sociali (030 9909118) che già 

sta ritirando anche le richieste di partecipazione al soggiorno climatico di Cattolica, dal 27 

maggio al 10 giugno.  

I genitori della scuola per l’infanzia S.Orsola 

in località Rovizza hanno raccolto oltre 4.000 
euro vendendo oggetti e manufatti prodotti da 
loro stessi e hanno donato questa somma alla 

scuola per l’acquisto di un proiettore ed una 
Lavagna Interattiva Multimediale con relativa 
postazione. La scuola sta cercando di creare 

un laboratorio multimediale e informatico 
apposta per i bambini per un approccio edu-
cativo all’utilizzo dei vari mezzi mediali. 

Di conseguenza, chi avesse PC, tastiere, 
monitor LCD, mouse, routers, decoder digitali, 
macchine fotografiche digitali non più utilizzati 

perché un po’ “datati”, può contattare la 
scuola al 3450801152 oppure via e-mail 
scuolasorsola@alice.it. 

Alcuni incaricati provvederanno al ritiro per 
creare una nuova aula per i bambini dell’asilo. 

PORTATE ALL’ASILO DI ROVIZZA 
I VOSTRI VECCHI PC 

raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti che 

sostituisce la Tia. Le più recenti disposizioni 

governative prevedono che venga pagata in 

tre rate, da maggio a dicembre, e che l’intero 

aggravio suppletivo di 30 centesimi a metro 

quadrato, destinato esclusivamente allo Stato, 

venga versato a dicembre. Vedremo nelle 

prossime settimane se sarà effettivamente 

così o se arriverà qualche ulteriore decreto 

legge a stravolgere il tutto. 

Non corrisponde al vero poi la notizia secondo 

la quale nel 2013 l’intero gettito dell’Imu verrà 

lasciato ai Comuni. I Comuni manterranno 

l’intero 7,6 per mille (nel 2012 trattenevano la 

metà), in compenso lo Stato incasserà per sé 

l’intero gettito riferito ad alcune categorie di 

immobili, a cominciare dagli alberghi.  

Questo è dunque il quadro complessivo della 

situazione.  

In tale contesto, tutt’altro che facile, vogliamo in 

conclusione tranquillizzare i nostri concittadini 

anche su un altro versante. Restiamo infatti 

tenacemente impegnati a mantenere elevata 

l’efficacia dei nostri servizi a favore della colletti-

vità, ad esempio i servizi sociali oppure quelli per 

l’istruzione, la scuola e la cultura. Così come 

continueremo ad effettuare tutte le manutenzioni 

e le opere pubbliche necessarie. E’ questo il 

nostro impegno a favore dei cittadini e delle 

famiglie di Sirmione, ormai da molti anni a 

questa parte, senza che vengano mai meno 

energie ed entusiasmo.  

Il Sindaco 

Alessandro Mattinzoli 

(Continua da pagina 1) 
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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...  

Ore 10 – FLASH MOB. Apertura stand del-
le case editrici, librerie, cooperative di soli-

darietà, sponsor e stand giochi usati. 

Ore 10 – METROPOLIS.  Associazione lu-
dica. Torneo regionale WARMACHINE 

(gioco di miniature). 

Ore 10.30 – METROPOLIS.  Associazione 

ludica che propone il gioco intelligente, lo 
staff della ludoteca sarà a disposizione per 
presentare alcune attività rivolte ai ragazzi. 

Calcetto “ISTERIOCOACH”. 

Ore 10.30 – Tributo dedicato ai Beatles, ai 

Queen e a Lady Gaga, proposto dai giova-
nissimi allievi della scuola di danza di Si-
mione SHOWBIZ di Cristina Spinelli. 

Ore 11 - METROPOLIS. ARGTECH. 

Ore 11 - Proclamazione dei vincitori del 

“PREMIO SIRMIONE” di letteratura per 
ragazzi. Incontro con gli autori. Segue 
TORNEO DI LETTURA rivolto agli alunni 

che hanno letto i libri in concorso. 

Ore 11.10 – Laboratori con le scuole e la 

Ludoteca. 

Ore 14.30 – Continuazione TORNEO DI 
LETTURA e PREMIAZIONE delle classi 

vincitrici. Premiazione ed esposizione degli 

elaborati realizzati dagli allievi delle scuole 
dell’infanzia, della scuola primaria e secon-

daria. 

Ore 15 – Presentazione dei libri realizzati 
dalle classi terze. Si tratta di un progetto 

della Biblioteca, le “Favole a rovescio” di 
Gianni Rodari: “sbagliando per prova, con 

una storia vecchia si può fare una storia 
nuova”. 

Ore 15.50 – Presentazione del libro 

“Percezioni, emozioni, dimensioni” di-
pinti e poesie di Maria Chiara Dal Cero e 

Fiorenzo Galaverna. 

Ore 16 - Laboratorio con la Ludoteca: co-
lora e gioca con i personaggi delle fiabe. 

Ore 16.50 – Saggio degli allievi della scuola 
di danza di Cristina Spinelli.  Coreografie 

tratte dal musical THE BLUES BROTHERS 
proposte dall’Accademia del musical SHOW 
BIZ per adulti e bambini. 

Ore 17 – Esibizione degli allievi della scuola 
di Sirmione: TAIJI, KUNG–FU, QUAN e 

QI GONG seguiti dal Maestro Samuel 
Bondoni. 

Ore 19 – Concerto aperitivo: GRUPPI 

ROCK della Scuola Civica di Musica in con-
certo. 

FESTA DEL LETTORE  
Premio Sirmione 2013 di letteratura per Ragazzi 

DOMENICA 26 MAGGIO IN PIAZZA VIRGILIO 

ULTIMI APPUNTAMENTI CON LA BIBLIOTECA 

Mercoledì 8 maggio, alle 20.45, il Dott. Fabio Leone, medico chirurgo omeopata, terrà una 
conferenza sulle problematiche gastrointestinali (intolleranze alimentari e disbiosi). 

Domenica 19 maggio, partecipazione a Brescia allo spettacolo messo in scena dalla compa-
gnia I Legnanesi: “Lasciate che i pendolari vengano a me”. Partenza da Sirmione alle 15. 

Dal 18 maggio al 15 giugno, Corso di informatica base per pensionati. Cinque lezioni ogni 

sabato dalle 10 alle 11.30, insegnante Fabio Filisetti, ingegnere informatico. 


