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"Carissimi concittadini,

eccoci qui con il secondo numero di Manerba In-Forma, il nostro notiziario.
Questa edizione estiva vuole essere più “snella” rispetto a quella invernale e limitarsi,
praticamente, ad una elencazione delle opere pubbliche realizzate o che verranno
iniziate nei prossimi mesi. Ognuno potrà farsi un’idea se siamo stati fermi o se ci
siamo messi al servizio del paese per cercare di migliorare qualche cosa.
Per le considerazioni politicoamministrative e per gli
approfondimenti tematici
rimandiamo all’edizione di
fine anno. Oggi abbiamo
pensato di proporvi una sorta
di rassegna fotografica,
formato che più si concilia con
il clima vacanziero. Purtroppo
le piogge che si sono succedute
nel mese di maggio hanno
impedito il completamento di
alcuni importanti interventi
già pianificati (asfaltature,
marciapiede da Balbiana alla
Pro-loco, Parcheggio Noveglie,
ecc…) Per non creare disagi ai
residenti ed agli ospiti durante
la stagione turistica abbiamo
rimandato l’inizio di questi

importanti lavori verso la
fine di Settembre. In tale
mese verrà ufficialmente
presentato anche il nuovo
P.G.T. L’adozione di questo
importantissimo documento
è sforata di alcuni mesi
rispetto ai tempi previsti per
alcune delicate questioni.
L’A m m i n i s t r a z i o n e h a
lavorato con tenace pazienza
allo scopo di raggiungere
”amichevolmente” degli accordi “bonari” con alcuni
privati, che permetteranno –
adottato il nuovo strumento
urbanistico- di dare soddisfacente soluzione ad alcuni
annosi problemi della nostra
Comunità. Basti pensare al

nuovo Asilo, all’Ostello
della Gioventù nelle
a d i a c e n z e d e l l ’A n t i c a
Pieve,
al parcheggio
del Cimitero, allo
s p o s ta m e n t o d e l l’Ufficio Postale in zona
più centrale, alla creazione di
un importante parcheggio
ai piedi della Rocca, alla
realizzazione di un parco
pubblico vicino al Palazzetto
ed all’ampliamento del
Polo Sportivo.
Direi che di carne al fuoco ce
n’è anche troppa!
Con tutto ciò devo confessarvi
che il lavoro più importante sul
quale stiamo profondendo le
nostre energie è quello di far

“crescere” la nostra
Comunità.
Lo sviluppo futuro di Manerba
non può, infatti, essere di
questo o di quel colore politico.
Le opere in quanto pubbliche
sono della Comunità e non di
un singolo gruppo, movimento
o partito.
Rinnovo quindi l’invito a tutti
– nessuno escluso – a crescere
guardando a ciò che ci unisce
e non a ciò che ci divide.
Questo e non altro è l’essenza
della democrazia…"
Buone vacanze a tutti

Paolo Simoni
Sindaco di Manerba del Garda
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Nella primavera del 2009, con la presenza del Ministro della
Pubblica Istruzione Maria Stella Gelmini, si è inaugurata a Manerba
del Garda una nuova passeggiata a lago.

Passeggiata a Lago
dedicata a
Maurizio Olivari

L’

Amministrazione di Manerba, con il Sindaco
avv. Paolo Simoni, ha inoltrato domanda alla
autorità competente di intitolare l’opera (dal
Porto del Torchio al Golfo della Romantica)
a Maurizio Olivari, un giovane manerbese
precocemente scomparso alcuni anni fa.
L’autorizzazione è stata data e la domenica
27 Giugno, alla presenza del Sindaco e di Amministratori,
unitamente a molte persone giovani e non più giovani, per
tante ragioni legate a Maurizio e alla sua famiglia, si è tenuta
la cerimonia di ufficiale intitolazione. Chi aveva conosciuto
Maurizio ha potuto stimarlo come giovane aperto, generoso,
disponibile e molto legato al suo Paese. Vivo è perciò il suo
ricordo presso tutti. I manerbesi ricordano che nel lontano 1985

la locale “Associazione dei commercianti”, in collaborazione con
il Gruppo Sportivo, aveva promosso un concorso pubblico per
idee “Pensare Manerba”. Il primo premio andò alla proposta
“Progetto di passeggiata lungolago” che partendo dal Porto
del Torchio raggiunge i confini con il Comune di San Felice,
attraversando tutto il Golfo della Romantica. Ideatori ed autori
del progetto premiato furono due giovanissimi: Maurizio
Olivari ed Egidio Necchini. Pur con qualche ridimensionamento
e con un certo ritardo, il loro ambizioso progetto ha trovato
una soddisfacente realizzazione. Maurizio Olivari merita ora il
premio della memoria:
“Passeggiata a Lago - Maurizio Olivari”.
Giuliano Somensini

inaugurazione palazzo minerva

La

dea romana Minerva, che campeggia sul logo del Comune di Manerba,
ha dato il nome al Palazzo che sarà adibito a sede di cultura e
storia manerbese.Situato in piazza Aldo Moro, a fianco della chiesa
parrocchiale è stato solennemente inaugurato domenica 13 giugno,
con la partecipazione delle autorità e gran concorso di popolazione.
Come ben sanno i manerbesi, l’edificio era da tempo incompleto e
dismesso. La passata Amministrazione ha trovato un accordo con
gli eredi proprietari e ha acquisito l’immobile. Il terremoto del 2004 lasciò qualche danno e
per il restauro arrivò un forte contributo dalla Regione, a condizione che diventasse un museo
dell’agricoltura e centro culturale. La nuova Giunta Simoni, ha preso a cuore l’immobile e può
celebrare il completato intervento. La ottima riuscita della ristrutturazione è sotto gli occhi di
tutti! Possiamo dire che finalmente Manerba ha il suo degno centro storico!
La destinazione prima del Palazzo è quella di essere un Museo dell’agricoltura. Infatti sia
nell’ampio cortile sia nel piano terra , sono in bella mostra antichi strumenti di lavoro usati
dai nostri vecchi per la coltivazione della vite, dell’ulivo, per la pesca e per tanti altri lavori
artigianali grazie ai quali, nella fatica e nell’abnegazione, il nostro popolo ha potuto sopravvivere
nei secoli Per questi strumenti c’è stata una preziosa gara tra diverse famiglie manerbesi che
si sono sentite orgogliose di regalare per il Museo vecchi attrezzi a cui erano affezionati.
Al primo piano dell’edificio trova la sua degna collocazione la biblioteca comunale. Sono
finalmente a disposizione ampi spazi per scaffali e tavoli di consultazione e di studio .La dotazione
della biblioteca si arricchisce di una sala informatica con postazioni internet e una zona wifi.. Al secondo piano, ancora sale per la biblioteca, ma anche un’aula corsi e soprattutto la
nuova sala consiliare, che per la sua ampiezza e per la collocazione di straordinario punto di
osservazione sulla piazza e con vista lago, potrà prestarsi per importanti convegni.
Insomma collocato al centro del paese il Palazzo Minerva dovrà diventare il cuore pulsante
della nostra comunità, destinato ad accogliere innanzitutto i giovani ma anche tutti coloro
che considerano la cultura come il bene più prezioso.
Andrea Nonfarmale
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Nuovi
addobbi
alle rotonde

801

A

lla popolazione era stato solennemente
promesso di migliorare gli addobbi alle
rotonde di ingresso al paese. Non è stato
possibile, per tempi e costi, intervenire
su tutte . Abbiamo scelto le due che
consideravamo come le più delicate per la
collocazione e per la necessità di interventi
migliorativi. Ognuno può giudicare secondo i propri gusti,
ma la naturale semplicità delle scelte, concordate tra
esperti del settore, ci convincono di avere raggiunto un
punto di equilibrata bellezza. Molti giudizi ci confortano in
questo senso. Nei prossimi mesi penseremo a come meglio
intervenire per le restanti rotonde.Nei mesi scorsi è stata
completata anche la contro strada di via Trevisago. Residenti
e ospiti esterni possono testimoniare dei significativi
vantaggi ottenuti in termini di sicurezza e comodità.
Armando Guardini

Un numero per indicare il nome dato dal CAI al sentiero che parte dalla chiesa di San
Giorgio a Manerba e arriva alla Rocca di Lonato. La volontà di realizzare il sentiero
è nata da un'iniziativa provinciale e ha riscosso il sostegno della Regione Lombardia
e dei comuni interessati dal passaggio del percorso. Nel territorio del comune di
Manerba del Garda il sentiero attraversa il Parco del Sasso per poi scendere in
località Pisenze. Da qui prosegue fino alla chiesa della Pieve vecchia. Girando a
sinistra si sale da via Montanina fino alla Campagnola. Una volta attraversata la
statale in prossimità della rotonda si entra nel territorio di Polpenazze, nella frazione
Picedo. Attraversando il paese e la frazione di Castelletto si giunge nel territorio di
Calvagese. Qui si attraversa una riserva fino ad arrivare a Sedena di Lonato. Il percorso
termina sulla Rocca di Lonato dopo circa 24 km (circa 8 ore a piedi) immersi in un
territorio suggestivo, ricco di bellezze naturali. La sera del 29 maggio l’ 801 è stato
ufficialmente inaugurato nella prestigiosa sede del Museo della Rocca alla presenza
dell’Amministrazione comunale e delle altre autorità coinvolte nell’iniziativa. Con il
nostro Sindaco Polo Simoni e con il consigliere delegato Daniele Sandrini, hanno preso
la parola il consigliere regionale Alessandro Marelli, il consigliere provinciale Paolo
Formentini e il Presidente del CAI di Desenzano Celestino Marcoli. Pur con angolature
diverse, tutti gli interventi hanno sottolineato il significato di “ svolta “ rappresentato
da quest’opera rispetto un recente passato poco sensibile alla salvaguardia e alla
valorizzazione del patrimonio storico naturalistico del nostro Garda.
Daniele Sandrini

“IL GARDA BRESCIANO. Uno sguardo
dalle mura antiche alle oasi naturali.”

L

’Amministrazione comunale ha programmato una serie di interventi, nel Parco della Rocca e del Sasso rivolti
a valorizzarne le peculiarità storiche, ambientali e naturalistiche.L’iniziativa progettuale è scaturita da un apposito
accordo di programma siglato tra il Comune di Manerba d/G., la Provincia di Brescia e la Regione Lombardia. Il progetto
si inserisce in un programma più generale di interventi concertati con gli Enti sopraelencati e con la Soprintendenza
per i Beni Archeologici, finalizzati tutti alla valorizzazione dell’area a Parco naturalistico e del sito archeologico della
Rocca di Manerba del Garda. I nuovi interventi da realizzare sono principalmente la creazione di una zona umida,
ottenibile ampliando lo stagno già esistente in prossimità dell’ingresso del “Büs della Paùl; la ristrutturazione
del casello dell’alta velocità intitolato a Francesco Agello; il rifacimento della pavimentazione in via Rocca e la
sistemazione del parcheggio del centro visitatori. Il lavoro di maggior entità è l’ampliamento della zona umida. Quest’opera
ben si inserisce nel programma di recupero e valorizzazione del Parco iniziato nel 2008 e condotto da E.R.S.A.F. L’ampliamento
dell’area umida esistente garantisce la creazione di nuovi habitat e consente l’innalzamento del valore faunistico totale del sito
favorendo la sopravvivenza
di specie di anfibi, rettili ed
insetti il cui ciclo vitale è in
qualche modo legato alla
presenza di habitat umidi in
drastica diminuzione. Un reale
beneficio riguarderebbe anche
specie ornitiche acquatiche
che potrebbero riconoscere
nel sito un’area di rifugio,
di alimentazione o idonea
alla nidificazione.Nel piano
delle opere del PIA (Progetto
Integrato d’Area) sono state
destinate anche rilevanti
risorse (circa 5,5 milioni di
euro), da parte della Regione,
alla realizzazione di piste
ciclabili, ed altri investimenti di
riqualificazione del patrimonio
culturale e ambientale
Regionale
Daniele Sandrini

MANERBA in...forma

3

UNA FORTE
DOMANDA
DI SICUREZZA …
E ALCUNE RISPOSTE
La sicurezza dei cittadini
Il Comune di Manerba ha aderito al Patto Sicurezza recentemente voluto
dal Ministro Maroni proprio per il Garda (area lago e territorio). Il patto
prevede un efficace coordinamento tra Comuni e l'abbinamento strutturale
delle risorse umane con la tecnologia più avanzata. A Manerba il centro
operativo della Polizia Locale è dotato di telecamere che permettono di
tenere sotto controllo diversi luoghi strategici del paese. Vi sono punti di
osservazione al Crociale, al Palazzetto, al parcheggio Rocca, vicino a Banca
Intesa, sul mercato, nella piazza di Montinelle, al porto di Dusano, al porto
del Torchio. Non tutto è pienamente funzionante come si richiederebbe.
L’attuale amministrazione, con una spesa abbastanza contenuta, ha già
predisposto quanto necessario per colmare le lacune e per rendere il sistema
perfettamente operativo. L’Unione dei Comuni ha in dotazione 23 vigili, 8
dei quali in forza a Manerba. Data la vastità del territorio della Valtenesi e
l’incremento demografico, soprattutto nel periodo estivo, si auspicherebbe
un incremento di organico. Restano comunque molto significativi i risultati
ottenuti e che si riferiscono al territorio della valtenesi nel periodo 1.1.2009
- 31.12.2010: - 11 arresti - 4367 persone controllate in varie postazioni 2019 interventi su richiesta di cittadini - 117 incidenti stradali (3 mortali,
60 con feriti, 54 con danni a cose) - 39 sequestri di merci a venditori
ambulanti abusivi - 6985 verbali di cotravvenzioni del codice stradale con
370.215,30 euro di multa - 35 verbali di guida in stato di ebrezza - 3
verbali di guida sotto effetto di stupefacenti - 35 automobili sequestrate
senza assicurazione - 4 automobili sequestrate per guida senza patente.
Alla luce di questi dati complessivi si è potuto constatare una diminuzione
degli incidenti del 16% rispetto lo scorso anno.
Degno di nota è il fatto che il servizio di vigilanza è attivo 24 ore su 24
per 365 giorni all’anno! Sempre operativo è perciò il riferimento telefonico
0365/552025;552009.

La sicurezza stradale
Su questo punto occorre essere chiari ed onesti: non si può auspicare
controllo e punizione per gli altri e esigere l’impunibilità per se stessi.Tutti
hanno potuto constatare l’irresponsabilità di conducenti senza scrupolo che
violentano il nostro Paese con volgare strafottenza, senza riguardo né di
bambini né di anziani. Purtroppo il nostro territorio non è immune da gravi
episodi di incidenti stradali con conseguenze anche mortali.Come in altri
paesi, anche confinanti, l’Amministrazione ha pensato di predisporre alcuni
“Speed Check” (controlli di velocità), ben visibili e con opportuno preavviso,
in alcuni punti delle nostre strade particolarmente delicati. Saranno collocati
in via San Martino(sulla strada che da Manerba porta a Moniga), in via
Panoramica (sia all’inizio sia in prossimità della Pieve), in via degli Alpini e in
via IV Novembre.Gli amministratori responsabili della sicurezza ribadiscono
con forza che l’intento di questa operazione non è assolutamente quello di
uno squallido espediente per fare cassa, ma semplicemente l’educazione al
rispetto della vita propria e altrui; educazione che non può prescindere da
strumenti di controllo che si sono rivelati come indispensabile deterrente
contro la leggerezza e la irresponsabilità.

Marco Saramondi

40.000 euro a fondo perduto NUOVO MERCATO
Vinto il bando regionale per la creazione dei distretti del commercio ammontano
a circa 40.000 euro i contributi a fondo perduto che alcune imprese commerciali
di Manerba riceveranno per avere partecipato al bando regionale per la
promozione dei distretti del commercio. Lo scorso dicembre abbiamo invitato
tutte le imprese turistico commerciali (oltre 200 gli inviti spediti) a partecipare
al bando in partnership con l’Amministrazione comunale per l’ammodernamento
delle aree esterne delle attività. La creazione del distretto del commercio,
valorizzando e promuovendo le attività commerciali dei nostri paesi, ha
l’obiettivo di rendere più vivi i nostri centri storici. Portare gente nelle nostre
piazze non serve solo alle attività economiche, ma anche e soprattutto ai nostri
cittadini che hanno un luogo dove incontrarsi. La stessa sicurezza sociale ne
trae beneficio. I fondi destinati alle opere pubbliche del comune serviranno
per ammodernare l’area del mercato con relativi parcheggi.

Dopo anni che se ne parla si è finalmente riusciti a spostare il mercato
settimanale.La nuova collocazione del mercato del venerdì è stata decisa
per diverse ragioni. Motivo fondamentale è stata la sicurezza, dovendo gli
amministratori prevedere, tassativamente, opportune vie di fuga in caso
di necessità di qualsiasi tipo. Si sono poi imposte ragioni di opportunità
logistica come gli spazi più ampi e un più adeguato servizio di parcheggi. E’
un mercato più raccolto e funzionale, dotato di sevizi igienici, ampi parcheggi
e prese di corrente per i banchi. La nuova disposizione permette agli utenti
di visitare tutto il mercato senza dover percorrere chilometri di strada. In via
sperimentale il venerdì mattino sarà a senso unico parte di via IV novembre, in
modo da permettere il parcheggio anche su un lato della medesima strada.Per
agevolare il collegamento tra la piazza della chiesa e il sottostante anfiteatro
l’amministrazione sta valutando la possibilità di realizzare una scala mobile o
un ascensore.L’impressione è che la nuova sede abbia ben presto riscosso
un diffuso consenso da parte degli utenti e degli stessi posteggiatori.

Riccardo Podavini

Riccardo Podavini

alle imprese commerciali di Manerba

Presto l’ADSL?

Sono in corso serie trattative con Telecom Italia per portare l’ adsl anche a
Manerba. Dai colloqui intercorsi con i funzionari della Telecom presso la Provincia
di Brescia, che sta facendo da prezioso tramite, emergerebbe che per servire il
nostro comune con l’ADSL sia sufficiente posare una linea in fibra ottica della
lunghezza di pochissimi chilometri e installare le apparecchiature tecnologiche
nella centrale Telecom di Montinelle. Siamo consapevoli che troppe volte le
attese dei manerbesi al riguardo non si sono compiute. Speriamo che sia la
volta buona! Nel prossimo numero saremo sicuramente in grado di meglio
informare se la strada che abbiamo intrapreso porterà i risultati che tutti i
nostri concittadini stanno aspettando ormai da anni.
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trascorso ormai un anno dal nostro insediamento
e ci sembra che di opere ne siano state fatte. La
documentazione fotografica di questo notiziario è
sufficientemente illustrativa. Per completare il quadro
risulta importante mettere a conoscenza anche dei
progetti che l’Amministrazione ha messo in cantiere
e che i non addetti ai lavori difficilmente conoscono.

Come già anticipato nello scorso numero di Manerba In-Forma
ci siamo proposti il recupero, ai fini di una effettiva fruibilità,
della Torre civica situata all’interno del nucleo antico di
Solarolo. Il progetto è stato concordato con la Soprintendenza
Monumentale ed a ottobre/novembre di quest’anno dovrebbero
iniziare i lavori di recupero architettonico. Potrà così tornare al
suo antico splendore un edificio che ha fatto e fa parte della
nostra lunga storia. I lavori prevedono la pulizia delle mura,
il rifacimento della copertura, un’adeguata illuminazione e il
rifacimento della scala interna. Tutto ciò permetterà di fruire
dell’antica struttura per visite guidate, così da incrementare
l’offerta turistica di Manerba. Una tra le strade più transitate
dai residenti e turisti, è Via Risorgimento. Vista la
scarsa manutenzione che negli anni scorsi è stata riservata
a questa via, soprattutto nel tratto tra Balbiana e la loc.
Capolaterra, abbiamo previsto dei lavori di sistemazione
della pavimentazione, con l’allargamento dell’attuale
marciapiede, che è poco fruibile a causa dei pur stupendi pini
marittimi che lo coronano. Le opere nello specifico riguardano
l’allargamento del marciapiede in modo che sia a norma per
persone disabili e mamme che passeggiano con carrozzine. Ciò
comporterà un lieve restringimento delle corsie con conseguente
diminuzione della velocità e aumento della sicurezza per i
pedoni. Il nuovo marciapiede verrà arredato e la finitura sarà
con materiale colorato. Tutte le alberature esistenti verranno
mantenute. Compatibilmente con la stagione turistica i lavori
dovrebbero iniziare a stralci nel mese di luglio. Proprio in questi
giorni si è ralizzata l’opera di installazione di un impianto
solare termico sulla copertura degli spogliatoi
al campo Rolli. Questa nuova tecnologia, permetterà di
avere acqua calda per gli atleti, utilizzando energia pulita a
costo zero. La Provincia di Brescia, al fine di promuovere un
turismo alternativo, ha progettato un percorso ciclo
pedonale da Desenzano a Salò; la nostra Amministrazione,
ritenendo quest’iniziativa meritevole di sostegno, ha lavorato
per individuare il tracciato migliore al fine della realizzazione
del tratto di competenza sul territorio di Manerba. Dall’arteria
principale si diramano percorsi ciclo pedonali comunali che
permettono al turista su due ruote, di conoscere tutto il nostro
territorio. I lavori di questa opera inizieranno nei mesi di
settembre-ottobre. Tra le altre opere che vedranno l’inizio dei

OPERE PUBBLICHE
lavori a settembre ci sono la sistemazione della strada
di accesso e la costruzione del parcheggio del
Centro Visitatori Museo Civico della Valtenesi
della Rocca. Con un’idonea pavimentazione e particolare
arredo (concordati con la Soprintendenza Archeologica) questi
interventi daranno maggior lustro e risalto a uno dei luoghi più
incantevoli del nostro lago. Nei mesi di giugno/luglio inizieranno
anche i lavori per la sistemazione di due aree destinate a
parcheggio ubicate lungo via IV novembre. La prima area
riguarda il parcheggio del centro sportivo in prossimità con via
Delle Noveglie. Ci sarà un ampio parcheggio per autovetture e
pullman, ma anche un’area verde attrezzata e un facile accesso
all’impianto sportivo. Altro intervento strategico di imminente
inizio dei lavori, riguarda la sistemazione della nuova area
del Mercato con idonee attrezzature tecnologiche di servizio
alle bancarelle e la sistemazione del secondo parcheggio lungo
via IV novembre, in prossimità dell’incrocio con via della
Selva. A seguito di due Piani Integrati d’Intervento
l’Amministrazione ha ottenuto da parte di privati la realizzazione,
con costi a completo loro carico, di opere pubbliche a favore
della collettività. Sono opere che inizieranno verso la fine
dell’anno 2010 e l’inizio del 2011. Si tratta di realizzazioni che
daranno un volto nuovo alla nostra cittadina. Eccone l’elenco
schematico:
-realizzazione di pista ciclabile con viale alberato di
via IV novembre per il tratto compreso tra il centro
sportivo e l’incrocio con via S.Martino (strada che va
a Moniga);
-realizzazione di una rotatoria su via IV novembre
all’incrocio con via Giovanni Paolo II;
-nuovo arredo urbano della frazione di Balbiana con
idonei materiali che richiamino i borghi antichi;
-sistemazione del parcheggio pubblico in via del Rii.

La spesa per la realizzazione delle opere sopra illustrate, è
in parte sostenuta dall’Amministrazione, ma tutte godono di
finanziamenti da parte di enti superiori (Regione, Provincia).
Nel caso dell’impianto termico ai Rolli, il finanziamento è
tutto coperto dalla Regione. Pensare ad opere importanti e
utili pesando il meno possibile sul bilancio del comune era nel
nostro programma elettorale!
Roberto Gussago, Adriano Speziani

Inaugurazione delle Nuove
Tribune del Palazzetto e
del Nuovo Pulmino Ecologico
Polifunzionale
La domenica 6 Giugno alla presenza delle autorità cittadine e di tante persone
interessate ai temi dello Sport e della educazione dei nostri ragazzi , c’è
stata l’inaugurazione ufficiale delle tribune del Palazzetto. Con il contributo
della Regione Lombardia si completa così una struttura sportiva di grande
importanza per tutte le iniziative inerenti allo sport e alle varie attività
atletiche. Una straordinaria risorsa a beneficio della prevenzione e della
formazione dei giovani di Manerba, ma anche per competizioni allargate
con utile ricaduta nella promozione del nostro paese.
Nella stessa mattina tutti i presenti hanno potuto ammirare il nuovo pulmino
ecologico acquistato con un forte contributo della Regione e destinato a
scopi sociali e a trasporto di ragazzi impegnati in attività sportive, campi
scuola o altre proposte socio-formative.
Giuseppe Armani, Giuliano Somensini
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razie a una corretta lettura dello strumento urbanistico vigente,
la popolazione e i turisti possono nuovamente passeggiare
lungo la riva del nostro splendido golfo fino a punta san
Biagio. Si potrà così godere della spiaggia e accedere all’Isola
dei Conigli. Sono stati dunque rimossi recinzioni e cartelli di
divieto, sostituiti con indicazioni di permesso di transito.
Alberto Bertelli

Riaperto il
passaggio
per punta
san Biagio
e l’isola dei
conigli

Il PGT è in arrivo Isola ecologica
opo inevitabili rinvii dovuti al cambiamento
continuo delle normative inerenti la sua stesura e al
completamento della documentazione necessaria,
il Piano di Governo del Territorio ha finalmente
date certe. La mole di lavoro è stata notevole:
si sono dovute considerare più di quattrocento
domande. Relativamente all’iter temporale, entro
Luglio saranno conclusi gli incontri con le organizzazioni deputate
alla Valutazione Ambientale Strategica, propedeutica all’adozione e
all’approvazione del piano stesso. Considerati i tempi tecnici legati alla
valutazione dei risultati di tali riunioni, si andrà all’adozione in Settembre
e alla definitiva approvazione a Febbraio del 2011. Per quanto attiene ai
contenuti, possiamo con soddisfazione anticipare che quanto promesso
in campagna elettorale è stato fermamente mantenuto: sono state
identificate aree omogenee del nostro territorio da preservare in toto e
mantenere agricole, e zone deputate allo sviluppo economico ed edilizio.
Vedranno così la luce i tre grandi annunciati polmoni “verdi” del Perlino,
di Cantarane e del Parco della Rocca. Possiamo affermare con forza
che rispetto la vasta cementificazione prevista dal pgt della
precedente amministrazione siamo riusciti a invertire la rotta
ridimensionando drasticamente i volumi. I tempi di elaborazione
si sono allungati anche per ottenere risultati importanti per la vita della
Comunità. Il PGT prevede infatti un significativo ampliamento della zona
sportiva, un nuovo parcheggio al cimitero, un parcheggio importante
all’inizio della salita per il Museo della Rocca, risistemazione dei parcheggi
in Solarolo, anche in vista dello spostamento della Posta. Insomma si
tratta di un PGT pensato con la testa, ma soprattutto con il cuore, un
cuore sensibilissimo ai tesori del nostro straordinario paese.

D

obbiamo partire da un dato molto confortante.
Gli uffici del Garda Uno ci hanno informati
che la raccolta differenziata è passata dal
28% dell’aprile 2009 al 41% dell’aprile 2010.
Si tratta dunque di un aumento di ben 13
punti percentuali ! Tutto questo significa
diminuzione dei costi e soprattutto una
migliore attenzione ai delicati problemi dell’inquinamento.
Quindi un grande plauso va ai MANERBESI che hanno
continuato a fare la raccolta differenziata presso il centro di
raccolta di Cunettone, mostrando di aver ben compreso le
ragioni delle scelte obbligate che la nuova Amministrazione
ha dovuto fare come soluzione ponte, in attesa della definitiva
sistemazione. A tal proposito possiamo assicurare che entro
pochi giorni inizieranno i lavori di costruzione del Nuovo
Centro Raccolta Sovracomunale. Sorgerà in via Delle Cave,
nel terreno già di proprietà del Comune e sarà utilizzato oltre
che dalla popolazione di Manerba, anche dagli abitanti di
Moniga, Polpenazze e Soiano. Permetterà al nostro Comune
di risparmiare, oltre alle quote a carico dei tre Comuni
limitrofi, che sono di circa 40.000 € ciascuno, anche i costi per
l’acquisto dell’area, che la precedente Amministrazione aveva
quantificato in una spesa di 320.000,00€. Dunque in totale
un risparmio di 440.000,00! Ovviamente anche le spese per
la gestione saranno ripartite e tutti i 4 Comuni beneficeranno
di un risparmio considerevole.

Stefano Mattiotti

Luca Beltrami

Trenino turistico "il puffetto"

L’ idea di un trenino turistico per Manerba è nata in sordina, quasi come un
semplice esperimento, quasi un simpatico gioco per piccoli e grandi. Ora sembra
una scelta molto azzeccata data la configurazione del territorio manerbese.
Il numero degli utenti di questo primo periodo dimostra che la popolazione e
soprattutto i turisti apprezzano questa simpatica e quasi necessaria opportunità.

Luisa Ghidini

Distributore latte fresco
e punto acqua

I
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ndividuato il sito più opportuno, sono ormai
in fase di effettivo utilizzo sia il punto acqua
sia il distributore di latte fresco. Sarà pertanto
più facile fare uso della cosiddetta ” acqua del
sindaco”, con i significativi risparmi in costi e in
rifiuti plastici. La collocazione del punto acqua
proprio nel piazzale sottostante la chiesa e
nello spazio del mercato rappresenta una straordinaria
opportunità per popolazione e turisti. Il facile accesso ad
un’acqua sana e fresca proprio nel centro del paese sarà
una componente di festosa attrazione per tutti.

MANERBA in...forma

Riccardo Podavini, Daniele Bocchio

PANORAMI SONORI
Intervista di Anna Dolci al
Maestro Giancarlo Roberti,
direttore artistico della
rassegna

Dopo la pluriennale esperienza
di “Armonie sotto la Rocca”,
Manerba del Garda inaugura
una rassegna di musica classica,
nuova nella programmazione e
negli allestimenti. Al Maestro
Giancarlo Roberti, direttore
artistico di “Panorami sonori”,
il compito di condurci per
mano nei meandri dell’originale
palinsesto.
Maestro Roberti, a dispetto della Sua giovane età, conserva all’attivo
molteplici esperienze nei maggiori teatri italiani e collaborazioni
musicali di alto livello. Cosa ha spinto un musicista di talento a
cimentarsi nella direzione artistica di un festival?
-Durante i viaggi di lavoro, sia per una stabile collaborazione che per una
turnée, sento che una parte del mio cuore rimane a Manerba, incantevole
paese dove sono nato e dove ritrovo i miei affetti più profondi. L’opportunità
di dare un contributo alla crescita culturale della mia comunità non ha lasciato
spazio al dubbio. Ho perciò accolto con entusiasmo l’invito dell’Amministrazione
comunale che era alla ricerca di una nuova chiave stilistica che appassionasse
cittadini e turisti alla musica classica.
Un’esigenza impegnativa per un direttore artistico.
Come ha risposto?
-Proponendo un palinsesto vario nei generi ma attento al livello dell’offerta.
La gente spesso nutre un oscuro timore reverenziale nei confronti della
musica classica. L’obiettivo della rassegna è duplice: avvicinare i turisti e
coinvolgere, attraverso i diversi generi proposti, un pubblico di manerbesi e
di gardesani che non necessariamente praticano la musica classica durante
il resto dell’anno.
Scorrendo il programma, è percepibile l’allestimento di un viaggio
non solo temporale ma anche geografico.
-La cifra stilistica della rassegna è l’accostamento dei generi per esaltare
la diversità ma pure l’universalità della musica. Un festival monotematico
si addice ad un pubblico specialistico. La rassegna propone invece insoliti
accostamenti che conducono lo spettatore in una varietà di “panorami
sonori” , passando con disinvoltura dal tango alle colonne sonore. Non senza
rendere omaggio al fiore all’occhiello di casa nostra, la musica lirica, e alla
mia personale passione per gli ottoni.
Anche la scelta dei luoghi si rifà alla poetica del viaggio: un palinsesto
itinerante negli scorci più suggestivi di Manerba.
-La musica è cultura, così come l’architettura e la tipicità del paesaggio. Grazie
alla collaborazione di imprenditori privati e della Parrocchia è stato possibile
far convergere la valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico di
Manerba con la proposta di musica colta. Una location ricca d’arte e di storia
è la cornice ideale per accogliere e diffondere la musica: linguaggi diversi
per una sola espressione, quella dell’umano ingegno.
In una contingenza economica poco favorevole alle espressioni
culturali, cosa si augura per il futuro?
-Di certo, che “Panorami sonori” riscuota i favori del pubblico, proiettandosi
così in un futuro di crescita. In una logica più vasta, che la sacrosanta
lotta agli sprechi non concorra a minare i fondamenti e gli organici dei nostri
Teatri. L’Italia, patria nobile delle arti, non merita un declassamento che
impoverisce i cittadini di oggi e le generazioni a venire.

Palcoscenico della Vita

I

l critico teatrale Silvio D’Amico ha definito il teatro
come «la comunione d’un pubblico con uno spettacolo
vivente». Non la perpetua riproduzione d’immagini
fissate nella pellicola. «Il Teatro vuole l’attore vivo, e
che parla e che agisce scaldandosi al fiato del pubblico;
vuole lo spettacolo senza la quarta parete, che ogni
volta rinasce, rivive o rimuore fortificato dal consenso,
o combattuto dalla ostilità degli uditori partecipi, e in qualche
modo collaboratori». Il pubblico è parte integrante della catarsi
teatrale, una magia che si rinnova ad ogni apertura di sipario. Ed è
per il pubblico di manerbesi e di villeggianti, di curiosi e di cultori,
che la programmazione estiva ha riservato uno spazio teatrale di
qualità, affidandosi a circuiti di comprovata capacità e di crescente
successo. Dal 2005 ad oggi “Acque e Terre Festival” ha
programmato circa 250 appuntamenti con un pubblico stimato in
più di 60.000 presenze, conciliando risorse pubbliche e private in
un calendario sovraccomunale di proposte. Quest’anno Manerba
del Garda è entrata a far parte dei 14 comuni che compongono il
circuito del Festival, avvalendosi della collaborazione dello sponsor
Edilfin e dell’Agriturismo La Filanda che ospita i due spettacoli in
cartellone. Per i “Viaggi di Acqua”, Maria Paiato, la più grande
attrice italiana sulla scena teatrale contemporanea, propone la
lettura di alcuni scritti di Dino Buzzati - selezionati dall’opera Premio
Strega 1958 “Sessanta ricordi” - accompagnata dalle calde note
di un pianoforte. Il Teatro Poetico di Gavardo popola invece le
“Memorie di Terra” con l’esilarante spettacolo “Non sono una
signora”, ultimo atto di una trilogia che ha decretato il successo
della “sciura Maria”, acclamata dal pubblico che ne riconosce i
tratti popolari e paesani. “Lune di Teatro”, rassegna teatrale
estiva della Valtenesi, si propone nella sua X edizione con un curato
e policromo palinsesto, come d’uso presso lo staff organizzativo
Viandanze. A Manerba, sulla ribalta della nuova Cantina Avanzi, va
in scena “Sandokan o la Fine dell’Avventura”, tratto da “Le Tigri di
Mompracem” di Emilio Salgari e prodotto da “I Sacchi si Sabbia –
Compagnia Sandro Lombardi”, in un elogio dell’immaginazione che
trasforma i comuni ortaggi in oggetti scenici e il tavolo da cucina
nel mondo del pirata malese. Il teatro colto e il teatro popolare,
l’immaginazione salgariana e il mistero di Buzzati costituiscono gli
ingredienti di una stagione estiva che, grazie alla collaborazione
fra organizzazioni consolidate, Amministrazione pubblica e
imprenditoria locale, propone inusuali e creativi percorsi, nella
cornice dei delicati notturni manerbesi.
Anna Dolci

“ACQUE E TERRE
FESTIVAL”
Agriturismo la Filanda h.21.15

Viaggi di Acqua
lunedi’ 28 giugno
Maria Paiato
“Quattro di sessanta.
Letture da Dino Buzzati”
Memorie di Terra
lunedi’ 30 agosto
Teatro Poetico di Gavardo,
“Non sono una signora”

“LUNE DI TEATRO”
Nuova Cantina Avanzi h. 21.15

lunedi’ 26 luglio
I Sacchi di Sabbia
Compagnia Sandro
Lombardi
“SandoKan o la fine
dell’Avventura”
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UFFICI PUBBLICI

CENTRALINO
Tel 0365 /659801 Fax 0365/659802
UFFICIO PROTOCOLLO

Sonia Ferrari Tel. 0365/659801
Valeriano Ambrogi tel 0365/659815
ORARI:
dal Lunedì al Venerdì ore 8:00 -12:30

UFFICIO ANAGRAFE

Assessori e Delegati:

COMPETENZE E ORARI DI RICEVIMENTO

Si prega di fissare sempre l'appuntamento
Paolo Simoni, Sindaco
Delega a: Personale, Bilancio e Tributi
Riceve il venerdì dalle 8:30 alle 12:30

Roberto Gussago, Vicesindaco
Delega a: Lavori Pubblici e Cave.
Riceve il martedì dalle 9:00 alle 12:30

Giuliano Somensini, Assessore
Delega a: Servizi Sociali e Famiglia.
Riceve il venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Resp. Sabina Borghetti Tel. 0365/659813
Sonia Casadio Tel. 0365/659814
ORARI:
dal Lunedì al Venerdì ore 9:00 - 12:30
Mercoledì pomeriggio ore 15:00 - 16:30

Delega a: Edilizia Privata e Urbanistica.
Riceve il giovedì dalle 14:00 alle 17:00

UFFICIO SEGRETERIA

Marco Saramondi, Assessore

UFFICIO TRIBUTI

Delega a: Cultura, Istruzione e Museo.
Riceve il sabato dalle 10:30 alle 12:00

Ketty Alboraletti Tel. 0365/659821
ORARI:
dal Lunedì al Venerdì ore 8:00 - 13:00
Il segretario Laura dott.sa Romanello riceve su appuntamento.

Resp. Marcello Quecchia
Dott. Marco Calli Tel. 0365/659824
Giordano Scolari Tel. 0365/659812
ORARI: Martedì - Mercoledìore 9:00 - 12:00

UFFICIO RAGIONERIA

Resp. Dott.sa Nicoletta Saramondi Tel. 0365/659810
Morena Pistoni tel 0365/659811
ORARI:
dal Lunedì al Venerdì ore 8:30 - 12:30

UFFICIO DEMANIO

Giordano Scolari Tel. 0365/659812
ORARI:
Martedì - Mercoledì ore 9:00 - 12:00

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA

Katia Leali Tel. 0365/659835
Avigo Giovanna Tel. 0365/659834
ORARI:
Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdìore 11:00 - 12:30

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Resp. Giacomo Frigerio Tel. 0365/659833
Massimiliano Vezzola Tel. 0365/659832
ORARI:
Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì ore 11:00 - 12:30

UFFICIO COMMERCIO

Dott. Andrea Bodei Tel. 0365/659823
Tel. 0365/659826
ORARI:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 9:00 - 13:00

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA

Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura
Resp. dott.sa Federica De Cao
Dott.sa Dorotea Donati
Cristina Benedetti
Tel 0365/552533 Fax 0365/550517
ORARI:
Martedì - Giovedì - Venerdì ore 9:00 - 12:00
Mercoledì ore 14:30 - 17:00
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Stefano Mattiotti, Assessore

Delega a: Sicurezza
Riceve il mercoledì dalle 9:30 alle 12:30

Anna Dolci, Assessore

Riccardo Podavini, Assessore

Delega a: Commercio, Attività Produttive, Aziende
Pubbliche, Acquedotto, Rapporti con Garda Uno
Riceve il mercoledì dalle 8:30 alle 9:30

Daniele Bocchio, Consigliere
Delegato all'agricoltura

Giuseppe Armani, Consigliere
Delegato allo Sport

Simone Bertelli, Consigliere

Delegato a Informatizzazione e ai Giovani.
Riceve il martedì dalle 8:30 alle 12:30

Daniele Sandrini, Consigliere

Delegato a Parco e Verde Pubblico.
Riceve il mercoledì dalle 11:30 alle 12:30

Adriano Speziani, Consigliere
Delegato a Viabilità, Grandi Opere,
Cimitero, Arredo Urbano.

Alberto Bertelli, Consigliere

Delegato a Demanio e Centri Storici.
Riceve il lunedì dalle 11:00 alle 12:00

Luisa Ghidini, Consigliere

Delegato al Turismo.
Riceve il sabato dalle 10:30 alle 12:00

Luca Beltrami

Incaricato dal Sindaco
Delega a Ecologia ed Ambiente.
Riceve il sabato dalle 10:00 alle 12:00

è opportuno fissare sempre un appuntamento
telefonando all’ufficio segreteria 0365/659821.
Per gli assessori Somensini e Dolci
contattare l’ufficio servizi alla persona
e cultura allo 0365/552533

http://web.comune.manerbadelgarda.bs.it
MANERBA in...forma

TURISMO
Il territorio di Manerba è ricco
di straordinarie attrattive
non ancora adeguatamente
valorizzate. Per evidenziare la
particolare vocazione turistica del
nostro paese ci basta ricordare:
l’imponente sperone roccioso
della Rocca, unico sull’intero
Lago, la bellezza dei nostri Parchi
(Rocca, Perlino, Rio), i prodotti
enogastronomici, l’offerta
turistico - balneare, la ricchezza
di servizi di ristorazione e locali
per lo svago, i percorsi naturali
della Valtenesi, la vicinanza a
città d’arte (Brescia, Verona,
Mantova, Venezia) e località
molto importanti per storia e
turismo come Salò e Desenzano.
Per realizzare tutte le potenzialità
c’è ancora tanto lavoro da fare.
A questo scopo noi pensiamo che la
strategia vincente per lo sviluppo
turistico e, di conseguenza, di
tutte le attività commerciali, sia
fondata sulla collaborazione tra
tutti gli operatori e con l’insieme
degli altri paesi della Valtenesi e
del più ampio cerchio del Lago di
Garda. Proprio a tal proposito va
vista la partecipazione del Comune
al Consorzio Riviera dei Limoni
e dei Castelli (nato dalla fusione
dei Consorzi Riviera dei Limoni
e Riviera dei Castelli). Si tratta
del grande consorzio del lago
bresciano che riunisce i comuni
da Limone a Salò e i comuni della
Valtenesi; un grande consorzio
che insieme ai consorzi del lago
veronese e trentino promuovono
in Italia e all’estero il Lago di
Garda sotto un unico progetto
denominato: “Garda Unico”
(www.visitgarda.com).
Per favorire questi obiettivi è nata
la Commissione Commercio
e Turismo, che chiunque può
contattare per dubbi, idee e
proposte. L’indirizzo e-mail:
comm.turismo-commerc@libero.
it. Come Assessorato al Turismo
abbiamo curato
una carta
stradale aggiornata al 2010 con
traduzione in inglese, un opuscolo
con le informazioni utili e con
il calendario manifestazioni
aperto alle proposte di associazioni,
frazioni e gruppi del nostro
comune. Il trenino turistico
“IL Puffetto” può essere
un'ulteriore risorsa per attirare
turisti garantendo un facile
attraversamento del nostro
splendido territorio.
L’intento per il futuro è quello
di continuare a lavorare per lo
sviluppo turistico nel nostro paese,
cercando nuove idee per ampliare
i mesi di stagionalità turistica. E
tra gli obiettivi che speriamo di
realizzare pensiamo ad un sito
web dove possano confluire i
diversi servizi utili al turista, dalla
cartografia alle strutture ricettive,
dai servizi nautici alla ristorazione,
ai noleggi, alle diverse attività
economiche coinvolte nel circuito
turistico...

Luisa Ghidini

