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Comune di Polpenazze del Garda
ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
AMMINISTRATORI
SINDACO:
arch. Giuseppe Turrina
riceve: Sabato
Dalle ore 10.00 alle 11.30
Solo su appuntamento: Mercoledì
Dalle ore 18.00 alle 19.00
VICE SINDACO
Giuseppe Tonoli
Assessore Lavori Pubblici / Edilizia Privata
Attività Produttive e Commercio
riceve: Lunedì - Mercoledì - Sabato
Dalle ore 17.00 alle 18.00
Dalle ore 17.00 alle 18.30
Solo su appuntamento:
Dalle 10.00 alle 11.30
Dalmazio Bertazzi
Assessore Urbanistica/ Sport
Caccia e Pesca
riceve: Lunedì - Mercoledì - Sabato
Dalle ore 17.00 alle 18.00
Dalle ore 17.00 alle 18.30
Solo su appuntamento:
Dalle 10.00 alle 11.30
Andrea Dal Prete
Assessore Pubblica Istruzione
riceve: Sabato
Dalle ore 11.00 alle 12.00

UFFICI COMUNALI

MEDICI

ORARI UFFICI
Segreteria - Protocollo
Ragioneria - Tributi
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Lunedì e mercoledì
dalle ore 16.00 alle ore 18.30

Dott. Annamaria Viviani
riceve:
Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
senza appuntamento
Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
con appuntamento
Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
con appuntamento
Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
con appuntamento
Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00
con appuntamento
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
con appuntamento

Tel.0365.674012 – fax 0365.674639

Anagrafe
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Lunedì e mercoledì
dalle ore 16.00 alle ore 18.30
Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Servizi Sociali
Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30
Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Giovedì – solo con appuntamento
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Ufﬁcio tecnico EDILIZIA PRIVATA
Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Ufﬁcio tecnico LAVORI PUBBLICI
Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Ufﬁcio Polizia Locale
Palini Maria Rosa
Assessore Servizi Sociali / Igiene / Sanità Dal lunedì al sabato
dalle ore 10.00 alle ore 11.00
riceve: Mercoledì
Dalle 16 alle 18.00
Biblioteca Comunale
Solo su appuntamento: Sabato
tel. 0365 674460
Dalle 10 alle 11.30
Martedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 18.30
COLLABORATORI
Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Tironi Vanda
Collaboratore per la Cultura
SPORTELLO DEL CITTADINO
riceve: lunedì
Dalle ore 17.00 alle 18.00
Sabato dalle 10.15 alle 11.30
Solo su appuntamento: Sabato
Saresera Luigi
Collaboratore per Ecologia e Ambiente
riceve: Lunedì
Dalle ore 17.00 alle 18.00
Solo su appuntamento: Sabato
Bottarelli Stefano
Collaboratore per l’Agricoltura
riceve: Sabato
Dalle ore 10.00 alle 12.00
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URGENZE
Guardia Medica
Tel.030 674213 – 030 675550
Polizia stradale
Tel.030 40640
Soccorso pubblica emergenza
Tel.113
Carabinieri – Pronto intervento
Tel.112
Vigili del fuoco – Pronto intervento
Tel.115
Soccorso ACI
Tel.116

Per appuntamento cell. 333.6360102
dalle ore 8.30 alle ore 9.30
Dott. Carla Zanetti
riceve:
Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
senza appuntamento
Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
con appuntamento
Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
con appuntamento
Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00
con appuntamento
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30
con appuntamento
Per appuntamento cell. 338.1071495
dalle ore 8.30 alle ore 9.30
Dott. Giordano Grumi
riceve:
Per appuntamento cell.338.2246515
Tel.0365.551524
Ambulatori a Soiano e Manerba
Prossima apertura ambulatorio
anche a Polpenazze del Garda

Valtenesi Sicura
Tel.0365 556525
Garda uno – Acquedotto
Tel.030 9995411
ASM
Tel.030 35531
Bagnolo Gas
Tel.0365 525946
Poste e telecomunicazioni
Tel.030 674030
Casa di Riposo
Tel.0365 674613
Farmacia Dr. Angelo Dal Prete
Tel.0365 674080
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hiusura
dell’anno
a
Polpenazze del Garda con
qualche progetto realizzato
e molti altri in cantiere,
che vedranno la luce nel 2007. Una
serie di interventi, quelli già fatti
e quelli da attuare, che riguardano
diversi ambiti di interesse destinati
alla comunità. L’Amministrazione
Comunale, in occasione delle feste
traccia un primo bilancio del proprio
operato iniziato lo scorso maggio
dopo le elezioni. In questi mesi iniziali
di gestione pubblica, l’impegno è
stato rivolto principalmente alla
conclusione di alcune opere già
avviate. In particolare si ricorda il
completamento del sagrato della
Chiesa e della Corte del Castello, che
ora hanno migliorato sensibilmente
il loro aspetto. Altra importante
iniziativa messa in opera in questa
primissima fase di amministrazione,
quella riferita all’attuazione del
servizio infermieristico domiciliare.
Si tratta di una formula in grado di
soddisfare una serie di importanti
richieste che arrivano dalla base. Da
queste attuazioni operative primarie,
l’Amministrazione, intende ora
ripartire con impegno e rapidità,
negli altri versanti di azione pubblica.
Un primo interessante progetto
di ristrutturazione riguarderà le
scuole. L’attuale ediﬁcio delle
elementari, verrà infatti adeguato
alle nuove esigenze didattiche. In
pratica saranno costruite una decina
di aule in più, per sopportare il
previsto aumento delle iscrizioni
e per far rispettare le prescrizioni
d’insegnamento che necessitano
oggi anche di ambienti attrezzati per
innovative attività di formazione.
Sempre per quanto riguarda le opere
pubbliche sono in progetto due

parcheggi, di circa quaranta posti
auto ciascuno, che saranno realizzati
rispettivamente in via S. Antonio e in
prossimità delle mura del Castello.
Ma il 2007 sarà anche l’anno in cui
daremo corso al nostro programma,
che prevede un potenziamento
generale delle attività culturali. E
in questo coinvolgimento culturale,
entra necessariamente di diritto il
territorio, che
verrà incentivato
nel
novero delle sue attività,
anche attraverso l’esempliﬁcativo
esempio del sostegno alle attività
agrituristiche. Un settore, quello
della promozione degli agriturismi,
collegato
idealmente
all’ormai
conclamata importanza della nostra
Fiera del vino, che dal prossimo anno
riceverà l’approvazione deﬁnitiva del
Ministero delle Politiche Agricole.
Un riconoscimento del quale si deve
essere molto orgogliosi, per una
rassegna, che a livello di qualità e
con tali importanti riconoscimenti
istituzionali, è unica in Lombardia.
E proprio per quanto riguarda la
Fiera, nel 2007 sarà attuato il nuovo
progetto che ne riporterà l’esposizione
all’interno del centro storico.
La storia di Polpenazze del Garda
dunque prosegue, con il consueto
appassionato impegno, che dalle
radici del territorio trae interessanti
spunti per una concreta crescita fatta
di ideali e progetti, insieme agli auguri
di Buon Natale e sereno Anno Nuovo
a tutti i cittadini..
Il Sindaco

Giuseppe Turrina
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TERRITORIO

P

IANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

a cura di Dalmazio Bertazzi
Assessore Urbanistica/ Sport / Caccia e Pesca

All’inizio di ottobre, con la
collaborazione della cittadinanza
che ha inoltrato all’assessorato
all’urbanistica le proprie esigenze,
sono stati prodotti tutti i dati
necessari alla stesura del P.G.T.

I

NFORMAZIONI SULLE RENDITE
CATASTALI DEGLI IMMOBILI
I processi in capo ai Comuni ed all’Agenzia del
Territorio

Comma 336 – Gli interventi edilizi e la presentazione degli aggiornamenti catastali.
Nell’ambito delle disposizioni contenute
nella Legge 30 dicembre 2004 n. 311
(Legge Finanziaria 2005), sono stati previsti una serie di interventi che, ﬁnalizzati
principalmente al recupero di aree di evasione ed elusione nel settore immobiliare,
rappresentano anche un momento di veriﬁca tecnico-gestionale di rilevanti processi
che vedono, come soggetti attori, i Comuni
e l’Agenzia del Territorio. In particolare,
con il comma 336, dell’art. 1 della Legge
Finanziaria è stata prevista la seguente
tipologia dell’intervento:
I Comuni, nei casi di presenza di immobili
di proprietà privata non dichiarati in catasto
ovvero di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute
variazioni edilizie, richiedono ai Cittadini
interessati (proprietari o detentori di altri
diritti reali sugli immobili) la presentazione
dei necessari atti di aggiornamento catastale. Le eventuali inadempienze sono soggette a sanzioni pecuniaria secondo le vigenti
disposizioni di legge. I Comuni hanno la
possibilità di recuperare le somme dovute
in termini di mancata imposta ﬁn dalla
violazione dell’adempimento (mancato
accatastamento o variazione catastale).
Eventuali incoerenze dovranno essere
4

E’ stato conferito l’incarico
all’architetto Buzzi per la veriﬁca
e predisposizione del piano in
oggetto, la cui ultimazione è
prevista per la ﬁne dell’anno
prossimo.
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evidenziate al Comune di competenza al
ﬁne di annullare la segnalazione operata
presso l’Ufﬁcio provinciale dell’Agenzia
del Territorio o di modiﬁcare i dati rivelatisi inesatti. Di seguito è sinteticamente
rappresentato il diagramma di ﬂusso del
processo in esame.

SI AVVISANO TUTTI
I CITTADINI
CHE A PARTIRE DAL
PROSSIMO ANNO
SARA’ ATTIVO
PRESSO L’UFFICIO
TECNICO
LO SPORTELLO
DECENTRATO
DEL CATASTO DI
BRESCIA
PER IL RILASCIO
GRATUITO DELLE
VISURE CATASTALI
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FIERA
PROVINCIALE
DEGLI UCCELLI
CANTORI

Il 13 agosto scorso, presso il
Centro Sportivo di Polpenazze,
si è svolta con pieno successo
la prima ﬁera provinciale degli
uccelli cantori patrocinata dal
Comune di Polpenazze e dalla
Provincia di Brescia.
Hanno partecipato alla manifestazione oltre 150 uccelli suddivisi in sei specie diverse:
TORDO BOTTACCIO,
TORTO SASSELLO,
ALLODOLA, MERLO
E PIPOLONE .

REVISIONE PERIODICA
DEI VEICOLI
Che cos’e’ la revisione? La revisione dei veicoli è
diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni di
sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosità.
Dal 01 luglio 2003 vengono eseguiti accertamenti
relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocità
(non superiore a 45km/h) dei ciclomotori. Quando
devono essere revisionati i ciclomotori? (motorino,
scooter) I ciclomotori devono essere sottoposti a
revisione, dopo quattro anni dal rilascio del certiﬁcato
d’idoneità tecnica, entro la ﬁne del mese nel quale
il certiﬁcato stesso è stato rilasciato. Dopo la prima
revisione il controllo tecnico deve essere ripetuto
ogni due anni entro il mese corrispondente a quello
in cui è stata effettuata l’ultima revisione. Cosa è
il certiﬁcato d’idoneità tecnica dei ciclomotori? Il
certiﬁcato d’idoneità tecnica dei ciclomotori altro non
è che il librettino rilasciato al momento dell’acquisto
del veicolo in cui sono riportati i dati identiﬁcativi
del veicolo stesso. Quando si devono revisionare i
motocicli e le autovetture? I motocicli e le autovetture
devono essere sottoposti a revisione dopo quattro
anni dal rilascio della carta di circolazione, entro
la ﬁne del mese nel quale la carta di circolazione
stessa è stata rilasciata. Dopo la prima revisione il
controllo tecnico deve essere ripetuto ogni due anni
entro il mese corrispondente a quello in cui è stata
effettuata la prima revisione. Dove si effettuano le
revisioni dei veicoli? Le revisioni possono essere
effettuate negli ufﬁci provinciali del Dipartimento
Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione) a Brescia
o nelle ofﬁcine autorizzate. Si ricorda che non è
consentita la circolazione dei veicoli non revisionati
entro i termini previsti. Il veicolo e’ autorizzato a
circolare nel solo giorno della revisione per recarsi
alla sede presso cui è prenotata la revisione.Cosa
succede se guido senza avere revisionato il veicolo
entro i termini previsti dal Codice della Strada? Chi
circola con un veicolo non sottoposto alla revisione
periodica entro il termine previsto è soggetto alla
sanzione amministrativa di € 137,55 e al ritiro della
carta di circolazione che verrà inviata all’Ufﬁcio
provinciale del Dipartimento Trasporti terrestri (ex
Motorizzazione).

POLIZIA
LOCALE

CONVENZIONE
DI VIGILANZA
URBANA
per i Comuni di
Soiano del Lago
Polpenazze del Garda
Soiano del Lago - Via Ciucani nr.2
Tel.0365/675401
Polpenazze del Garda P.zza Roma
Tel. 0365/674012 Fax.0365/676933
E-mail: pm.soiano@tin.it

SENZA ALCOL ...
si guida meglio!
Matteo, 26 anni, è andato a cena fuori con i suoi
amici e ha bevuto poco, dice: “2 bicchieri di
vino e una birretta” e poi si è messo al volante
per tornare a casa, ma la Stradale l’ha fermato
per semplici controlli. Triste la sorpresa quando
tutti e quattro i ragazzi dell’auto, sottoposti al
test dell’etilometro, sono risultati con un tasso
alcolemico superiore alla norma, e sopratutto
lui, il guidatore aveva il tasso più alto. Risultato:
sospensione della patente e obbligo di visita
medica. Eppure Matteo si sentiva bene, non
pensava assolutamente di aver bevuto troppo ma
ha dovuto farsi venire a prendere perchè nessuno
dei suoi 3 amici poteva mettersi al volante.
Questo è solo uno dei tanti, numerosissimi,
esempi di episodi spiacevoli in cui ogni giorno
rimangono coinvolti giovani e meno giovani al
volante. Con le recenti modiﬁche al codice della
strada il tasso alcolemico è stata abbassato a 0,5
grammi per litro, nella media con quello previsto
nel resto d’Europa.La nuova norma risponde a
precise necessità di tutela della salute individuale
e collettiva: da studi scientiﬁci internazionali
risulta infatti che l’alcol è la causa di oltre il 40 per
cento degli incidenti stradali che si veriﬁcano in
Italia. Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione
mondiale della sanità circa 7000 persone muoiono
ogni anno in Italia per un incidente stradale
causato dall’alcol. In tutta Europa si sta comunque
cercando di arrivare a ridurre il tasso ancora di più
con lo scopo di arrivare a far capire che guidare
sotto l’effetto dell’alcol è pericoloso e quindi chi
si mette al volante non deve bere.
In alcuni casi e grazie ad alcune iniziative di
prevenzione messe in atto dalla Polizia è stata data
ai ragazzi anche la possibilità di fare una prova
del proprio tasso alcolemico senza incorrere in
nessuna sanzione, per poter scegliere chi guida
e non correre rischi. Alcune discoteche e locali
da ballo hanno messo a disposizione dei giovani
frequentatori degli strumenti monouso per testare
il proprio tasso di alcol.

IL COMANDANTE E GLI AGENTI
DELLA POLIZIA LOCALE DI SOIANO E
POLPENAZZE, AUGURA A TUTTI I CITTADINI BUONE FESTE E UN FELICE
ANNO NUOVO
ED E’ A VOSTRA DISPOSIZIONE
AL SEGUENTE N° 0365/675401

IN DUE SUL MOTORINO:
sì ma a patto che...

Hai il motorino nuovo, con la targa nuova e
l’omologazione europea? Allora dal 14 luglio puoi
portare dietro di te un passeggero. Da questa data è
entrata in vigore infatti la normativa che completa
le modiﬁche, già introdotte nel 2004, all’art. 97
del Codice della strada. I maggiorenni hanno la
possibilità di andare in due sul motorino a patto
che abbiano la targa nuova (più grande e composta
da 6 caratteri) e la nuova carta di circolazione. È
necessario mettersi in regola, anche per evitare le
sanzioni che vanno dal fermo amministrativo alla
conﬁsca, oltre che alla pena pecuniaria. Ricordiamo
che il fermo amministrativo determina la sottrazione
temporanea del veicolo al proprietario. La conﬁsca
invece prevede l’”esproprio” del mezzo che passa
allo Stato senza diritto per il proprietario ad alcun
indennizzo, e successivamente viene venduto in asta
pubblica (quindi il veicolo non verrà più restituito).
In poche parole:Per i motorini o le microcar
immatricolate dopo il 14 luglio 2006 la possibilità di
trasporto di un passeggero è indicata sul certiﬁcato
di circolazione. La nuova targa, abbinata al veicolo
e al certiﬁcato di circolazione, identiﬁca il soggetto
che si dichiara proprietario al momento del rilascio.
Sarà quindi una targa “personale”, ma potrà essere
assegnata a un solo ciclomotore. Se possedete più di
un ciclomotore dovrete quindi dotarvi di più targhe.
La carta di circolazione conterrà le generalità del
proprietario del mezzo, la targa, le caratteristiche
tecniche del motorino e l’eventuale omologazione
al trasporto del passeggero. Ogni passaggio di
proprietà del mezzo dovrà essere comunicato alla
Motorizzazione o alle agenzie abilitate al rilascio
di targhe e certiﬁcato di circolazione. Il vecchio
proprietario mantiene la targa - che può distruggere
se non intende utilizzarla più - mentre il nuovo
proprietario deve richiedere il rilascio di una nuova
targa o l’assegnazione della targa già in suo possesso
al nuovo veicolo. La Motorizzazione civile deve
essere avvisata anche quando si vuole distruggere
la targa rimasta inutilizzata o si vuole rottamare il
motorino. Lo stesso vale per lo smarrimento, il furto
o la distruzione accidentale della targa o del mezzo.
Modalità queste che dovrebbero rendere più facile
identiﬁcare i motorini rubati o i passaggi di proprietà
sospetti.

BAMBINI IN AUTO:
ecco come portarli in
modo sicuro

Possono salvare i nostri bambini in caso di incidente
e evitare molti traumi. I seggiolini, e comunque i
dispositivi di ritenuta per bimbi, sono fondamentali
durante gli spostamenti in auto. Il trasporto in
macchina dei più piccoli è un argomento delicato,
soprattutto se si pensa che alcuni genitori credendo
di fargli del bene mettono invece in pratica abitudini
e comportamenti pericolosi. In caso di incidenti o
manovre brusche sono proprio le persone più piccole
e indifese a correre il rischio più grande: mentre un
adulto, in generale, riesce a rimanere seduto sul
sedile per i bambini a volte anche una frenata brusca
può comportare la caduta o l’urto contro sedili o
vetri. Secondo recenti statistiche sono più di 8mila
ogni anno i bambini, sotto i 13 anni, coinvolti in
incidenti stradali e per un centinaio di loro le lesioni
risultano letali. L’utilizzo dei dispositivi di ritenuta
per bambini è dunque uno strumento necessario per
la loro sicurezza ed è molto più sicuro che tenerli
in braccio, al contrario di quanto credono molti
genitori. Il piccolo ben sistemato sul seggiolino “ha
il 69 per cento di probabilità in meno di decesso se
coinvolto in incidenti gravi”!!I dispositivi utilizzabili
sono di due tipi: seggiolini e adattatori. Dovrebbero
essere usati ﬁn dai primi giorni di vita, seguendo
attentamente le istruzioni riportate nel manuale e la
scelta deve essere fatta in base al peso del bimbo.
Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato
dall’articolo 172 del codice della strada, I dispositivi
di ritenuta sono obbligatori dalla nascita ﬁno al
raggiungimento di 36 chili di peso: ﬁno a 18 kg si
possono usare solo i seggiolini, oltre questo peso si
possono utilizzare anche gli adattatori. Quest’ultimi
sono dei piccoli sedili che, sollevando il bambino,
permettono di usare le cinture di sicurezza dell’auto
che però vanno passate sotto le alette poste ai lati, in
senso longitudinale al torace. Vi ricordiamo inoltre
che:I sistemi di sicurezza presenti negli autoveicoli
non sono adatti a persone inferiori a 1.50 metri di
altezza. • Fino a 9 chili di peso il bimbo deve
essere trasportato in senso contrario alla marcia
dell’auto. Attenzione mai mettere il bambino sul
sedile anteriore se la macchina è provvista di
airbag, a meno che non possa essere disattivato. Il
posto più adatto è il sedile posteriore, al centro, che
protegge anche da eventuali urti laterali. Dopo 10
chili si può cominciare a sistemare il seggiolino in
senso di marcia. Lo schienale del seggiolino deve
essere ben appoggiato al sedile della macchina e
le cinture presenti sul dispositivo devono sempre
essere allacciate, anche per brevi tragitti.

PATENTE:
un numero telefonico per il “saldo” punti

Meno tre, meno cinque, meno dieci. Volete sapere quanti punti avete ancora a disposizione sulla vostra patente
di guida? Non c’è bisogno di andare dalla Polizia Locale e a fare la ﬁla in qualche ufﬁcio. Basta telefonare al
numero 848 782 782 da un telefono di rete ﬁssa. Vi risponderà un messaggio registrato del Servizio informazioni
patente a punti. Per conoscere il “saldo” punti della vostra patente sarà sufﬁciente seguire le istruzioni indicate
dal messaggio vocale: digitare sulla tastiera del telefono la vostra data di nascita (es. 12/11/1953) e il numero
del documento di guida (solo il numero senza lettere) e poi il tasto del cancelletto. Pochi istanti dopo seguirà
un messaggio registrato che dice più o meno così: “Alla data odierna il punteggio assegnato alla patente n.
xxxxxx è pari a xx punti! Grazie per aver telefonato. Arrivederci”.Questo servizio, attivato dal Ministero
delle Infrastrutture, ha il costo di una telefonata urbana e prevede una risposta vocale interattiva, attiva 24
ore su 24, 7 giorni su 7, che distribuisce le chiamate a uno dei trenta operatori telefonici a disposizione
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito del portale dell’automobilista, ha attivato il
servizio di veriﬁca del saldo dei punti sulla propria patente di guida anche online: occorre iscriversi al sito
seguendo le istruzioni presenti sulla home page del portale. Dal 1° luglio 2005 inoltre è scattata per tutti
coloro che negli ultimi due anni non hanno commesso infrazioni il bonus di 2 punti. L’aggiornamento della
banca dati è a carico del Centro elettronico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e non è richiesto nessun
intervento da parte del cittadino: è automatico.
Polpenazze del Garda
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SERVIZI SOCIALI

E’

a cura di Maria Rosa Palini

Assessore ai Servizi Sociali

mia intenzione, nel corso del prossimo
anno, in collaborazione con Il Centro
Sociale, proporre alcuni incontri tematici
rivolti alla popolazione della terza età.

Mi piacerebbe, attraverso questi pomeriggi, offrire alle persone anziane informazioni
ed aiuti concreti per conoscere quali sono i comportamenti e le abitudini più idonee
che è bene assumere per vivere serenamente questo periodo della vita tese a favorire
il benessere ﬁsico e psichico. I tempi proposti potrebbero essere pertanto temi relativi
all’alimentazione, all’attività motoria, all’affettività, alla salute. Invito chi avesse
suggerimenti o proposte a comunicarle all’ufﬁcio servizi sociali. Come è consuetudine
oramai da alcuni anni, l’Assessorato Servizi Sociali, intende promuovere serate
d’incontro per adolescenti, giovani e famiglie. In collaborazione con altri comuni
della Valtenesi, si stanno già predisponendo progetti per organizzare nella primavera
prossima, “corsi” di informazione e sensibilizzazione su alcune tematiche che suscitano
particolare interesse. Altri temi di natura più tecnico-scientiﬁca vorrebbero essere
trattati nel corso dell’anno. Sono ben accette le vostre proposte.
Unitamente alla nostra Assistente Sociale - sig.ra Katia Rossi - desidero porgere un
augurio di liete festività e felice anno nuovo. Un caro saluto a tutti.

CONTRIBUTI PER SPESE DI RISCALDAMENTO E
RIMBORSI PER TICKETS SANITARI
Anche per il prossimo anno l’Amministra.
zione Comunale ha deciso di sottoscrivere
con le associazioni sindacali un protocollo
d’intesa che regolamenta il rimborso delle
spese di riscaldamento ed il rimborso dei
tickets sanitari e delle spese farmaceutiche
sostenute dai cittadini anziani residenti
nel Comune con decorrenza 1 gennaio
2007.

Per il rimborso dei tickets sanitari e delle
spese farmaceutiche sarà necessario presentare la copia delle ricette mediche
timbrate dalla farmacia con il relativo
scontrino ﬁscale e la copia delle ricevute
per la diagnostica, la specialistica e
la medicina riabilitativa (solo visite
presso strutture pubbliche o private
convenzionate).

REQUISITI NECESSARI
ALL’ACCESSO AL RIMBORSO:

Saranno rimborsati esclusivamente i
farmaci di fascia “C” che non abbiano
farmaci corrispondenti “generici” più
economici.

-Essere residenti nel Comune di
Polpenazze del Garda ed avere un’ età
superiore ai 65 anni;
-Situazione economica pari o inferiore al
limite I.S.E.E. di € 9.200,00
-Non essere proprietari di altre proprietà
immobiliari oltre la prima casa (fabbricati
e terreni)
Per richiedere i predetti contributi E’
NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO
DELL’ I.S.E.E. - documento che è
possibile richiedere agli sportelli del
patronato sindacale presso il Centro
Sociale di Polpenazze del Garda nei
seguenti giorni:
martedì 8.30 – 11.00 INCA-CISL
giovedì 8.30 – 11.00 SPI-CGIL
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Per il contributo del riscaldamento dovrà
essere presentata la documentazione della
spesa sostenuta entro ﬁne anno (bollette,
fatture, ecc…).
Le persone interessate potranno richiedere
informazioni o ritirare il modulo precompilato presso l’Ufﬁcio Servizi Sociali
nei seguenti giorni:
lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
All’inizio dell’anno 2007 sarà data
ampia informazione sia sui requisiti che
sulla scadenza della presentazione della
domanda.

Un po’
GUARDA IL CIELO
Guarda il cielo
Scruta il blu profondo,
la magia delle stelle
che cambiano di posto
e non conti sempre quelle,
la romantica luna
quando muta la sua forma,
il sole che puntuale
all’alba ritorna.
Come l’immenso cielo
avvolge e sostiene
il roteante mondo,
nel bene e nel male
di notte e di giorno,
così l’amore
avvolgente ti abbraccia
ti sostiene a portare in alto
il senso della vita.
Alla sua luce
raggiungerai ambite cime
e quando sarai solo
a continuare la salita
guarda del cielo
la maestosa grandezza,
gusterai dell’amore sublime
la rassicurante carezza.
Marisa Salodini, Polpenazze 2006

IL CANTO DEL RUSCELLO
Piccolo ruscello
in fondo al prato
cantavi al sole, al vento
cantavi alla natura
cantavi al tempo.
Ora rinchiuso
dentro un tubo di cemento
di te s’ode soltanto
un triste mormorio sommesso.
Più non vedi primule e viole
danzare al tuo passaggio,
i passeri intrecciare voli,
sﬁorandoti con l’ali,
più non sorridi alla luna
nelle notti di Maggio,
dei bagliori d’aurora
non cogli il vanto.
L’opera dell’uomo
con prepotente mano
ti ha per sempre spento la luce
e soffocato il canto.
Marisa Salodini, Polpenazze 2005

di...

POESIA

AMICA FONTANA
Amico, ripido vicolo
ove fra ciottoli e vòlti
s’ode mormorare perenne
il tuo fresco zampillo.
Amica d’infanzia!
Aggrappata ai tuoi bordi
giocavo con l’acqua
affascinata dagli inﬁniti cerchi
Cercando di scoprire
dove andassero a ﬁnire.
Limpida amica di gioventù!
Sotto la luce tenue del lampione
l’allegro gorgoglio
rompeva il magico silenzio,
gioiva insieme a noi,
complice testimone,
alla nascita di un tenero amore.
Ora che l’andatura è stanca,
mi appoggio a te, amica fontana,
ti osservo, ti ascolto,
ricordo e sorrido.
Lo zampillo
continua a formare cerchi
ma non ci gioco più
poiché so dove vanno a ﬁnire:
li lascio dolcemente frangere
alle pareti di pietra bianca.
Marisa Salodini, Polpenazze 2005

SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO DI TELESOCCORSO

E’ utile e doveroso ricordare alla popolazione che, come oramai da parecchi
anni, continua la convenzione con il Gruppo Volontari del Garda – ONLUS - di
Salò, per la gestione del Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza.
Il Telesoccorso e la Teleassistenza si
inseriscono nei servizi di assistenza
domiciliare gestiti dai comuni e sono
rivolti in particolare alle persone anziane
e/o sole e/o con patologie che richiedono
soccorso tecnico immediato presso il
domicilio. Inoltre consentono di evitare
o rinviare ricoveri presso strutture
ospedaliere o case di riposo e forniscono
supporto socio- psicologico agli utenti. Il
Servizio è effettuato tramite un apparecchio
terminale dotato di telecomando installato
presso l’abitazione che riceve e decodiﬁca
le chiamate provvedendo alla gestione
degli interventi di emergenza. Il terminale
di telesoccorso è dotato di alimentatore
elettrico automatico che permette di tenere
in carica l’apparecchio stesso senza dover
sostituire le pile. Il Gruppo Volontari del
Garda si fa carico della organizzazione e
della gestione dei servizi di Telesoccorso,
e Teleassistenza, garantendo l’assistenza
(con l’utilizzo della Centrale Operativa),
a mezzo di operatori speciﬁcatamente
addestrati con le mansioni speciﬁcate di
seguito:

I

* ricezione dell’allarme 24 ore su 24 e
lettura a video della scheda “Raccolta dati”
relativa all’utente che ha inviato l’allarme;
* colloquio telefonico con l’Utente: se
questi è in grado di rispondere, si chiarisce
immediatamente il problema; altrimenti si
procede a contattare i nominativi indicati
dall’utente stesso (familiari, amici) afﬁnché
veriﬁchino il motivo della richiesta di
occorso, oppure vengono inviati i mezzi di
soccorso (118, vigili del fuoco). Il Servizio
di Teleassistenza viene effettuato, una
volta alla settimana, attraverso telefonata
“di compagnia”; tale telefonata ha lo
scopo di veriﬁcare il buon funzionamento
del terminale di telesoccorso, di fare
“compagnia” all’utente ed instaurare un
reciproco rapporto di ﬁducia ed amicizia.
Le telefonate servono anche per rilevare
eventuali malumori od inconvenienti che
possono essere evidenziati agli operatori
dei Servizi Sociali che prenderanno in
carico il caso. Previa segnalazione da
parte dell’Assistente Sociale che coordina
il servizio, si effettueranno dei controlli
telefonici più frequenti

l Consiglio direttivo del CENTRO SOCIALE DI
POLPENAZZE DEL GARDA, ormai da circa un
anno, rinnova il proprio impegno per la sempre
più vivace conduzione del Centro sociale.

CENTRO SOCIALE DI
POLPENAZZE DEL GARDA

Si ripropone, infatti, come motore della
serenità delgi anziani del Comune,
pur non dimenticando il resto della
popolazione. A tal proposito, intende
promuovere varie conferenze con
medici speicalisti, quali, ad esempio,
il cardiologo, il geriatra e il senologo,
opportunamente alternate dall’attività
ludica che man mano la popolazioe
possa richiedere.

L’Avv.Lauretta
Bergognini,
come
da delibera del Consiglio direttivo
del 16/10/2006, conferma la propria
disponibilità, sempre per il sabato
pomeriggio, a fornire libere informazioni
legali ed economiche. Viene confermata la
presenza ogni martedi e giovedi mattina,
dei rappresentanti delle organizzazioni
sindacali CGIL e CISL per il servizio
C.A.F.

Inoltre si riproporranno le seguenti iniziative, che hanno riscosso
consento durante quest’anno: TOMBOLATA ogni giovedì sera,
GINNASTICA DOLCE, CORSO DI DECOUPAGE, GITE CULTURALI
e ENOGASTRONOMICHE, CENA D’ESTATE a inizio agosto, LA
CASTAGNATA a novembre.
Il Presidente, in qualità di portavoce di tutto il consiglio direttivo,
augura a tutti un sereno Natale.
Polpenazze del Garda

7

SERVIZI SOCIALI
a cura di Katia Rossi
Assistente Sociale

Desidero porgere un saluto a tutta la popolazione, in particolare a coloro che per
motivi di incarico amministrativo ho avuto
modo di conoscere ed incontrare nel precedente mandato, e mi riferisco soprattutto
agli anziani, agli ammalati, alle persone che
per problematiche individuali o familiari si
sono rivolte ai Servizi Sociali. Sono ancora
tra voi e ringrazio chi ha voluto dimostrare
ﬁducia e stima per il mio operato passato
conﬁdando nella continuità positiva dell’operato futuro. L’Assessorato Servizi
Sociali guidato dalla Signora Maria Rosa
Palini oltre che garantire gli interventi, le
prestazioni ed i servizi preesistenti, intende
ampliarli e potenziarli e per il futuro promuovere anche nuove iniziative.

Il notevole carico di lavoro e gli impegni
sempre più numerosi e gravosi che da
alcuni anni caratterizzano il settore dei
servizi sociali ci stimola a fare sempre
meglio ricercando la collaborazione di
tutte le persone che sono disponibili a
mettersi a disposizione della comunità.
Quindi si ricercano volontari, giovani,
pensionati, casalinghe che hanno voglia
e tempo di mettersi al servizio di chi ha
bisogno, in particolare per dare una mano
per il servizio trasporti socio-assistenziali, necessario per accompagnare gli
anziani alle visite medico-specialistiche
o per gli esami di laboratorio.

Non è concretamente possibile elencare e speciﬁcare tutti gli interventi e i servizi
organizzati dall’Assessorato Servizi Sociali, pertanto si evidenziano solo quei servizi
di nuova istituzione o le informazioni di assoluta utilità.

SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE
A partire dal mese scorso, l’Assessorato
Servizi Sociali ha attivato, in via sperimentale, il SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE. Il servizio è rivolto,
principalmente, alle persone della terza
età, residenti, che, avendo bisogno di prestazioni infermieristiche, hanno difﬁcoltà
sia a rivolgersi ad operatori sanitari che ad
essere accompagnate agli ambulatori medici o di laboratorio. L’obiettivo principale
che si pone l’Amministrazione Comunale
è di dare una risposta a chi ha necessità di
prestazioni infermieristiche ma non può
usufruire delle prestazioni infermieristiche
erogate dall’ASL – Servizio A.D.I. – e
che tuttavia non è completamente autosufﬁciente o in condizioni di autonomia
personale o familiare.

A CHI SI RIVOLGE IL
SERVIZIO?

A persone residenti a partire da 65 anni
di età. A persone non anziane, ma in
condizioni socio-sanitarie particolari,
segnalate dai medici di base o dai servizi
sociali. A persone sole, senza familiari
vicini che necessitano temporaneamente
di prestazioni infermieristiche

COME SI SVOLGE?

prelievi del sangue saranno effettuati
presso l’abitazione indicativamente nella
mattinata del venerdì. Per richiedere
il prelievo del sangue è necessario
avere l’impegnativa medica (indicando
il numero telefonico del richiedente)
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che deve essere imbucata entro il
mercoledì sera nella cassetta postale che
si trova a ﬁanco del portone principale
del Municipio. Le altre prestazioni
infermieristiche
saranno
effettuate
dal lunedì al venerdì. Gli orari ed i
giorni delle prestazioni infermieristiche
dovranno essere concordate di volta
in volta direttamente con l’infermiera
professionale.

COME SI PRENOTA?

Le prenotazioni si ricevono telefonando
all’infermiera professionale Signora
Maria Rosa Tonoli al n. 348-3682699,
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 12.00.

COME SI PAGA
LA PRESTAZIONE?

Tariffari
SERVIZIO
INFERMIERISTICO
DOMICILIARE

ELENCO PRESTAZIONI e RELATIVI
COSTI A CARICO DELL’UTENTE
Prelievi ematici a domicilio
Euro 5,00
Misurazione della pressione arteriosa
Euro 1,00
Iniezioni intramuscolari e sottocutanee
Euro 2,00
Prelievi capillari di glicemia
Euro 2,00
Ritiro campioni per laboratorio
Euro 2,00
Medicazione semplice
Euro 2,00
Medicazione complessa
Euro 5,00
Raccolta urine con catetere estemporaneo
Euro 4,00
Raccolta urine con catetere permanente
Euro 5,00
Posizionamento catetere estemporaneo
Euro 3,00
Posizionamento catetere permanente
Euro 5,00
Clistere
Euro 5,00
Estrazione fecalomi
Euro 3,00
Bendaggio semplice
Euro 3,00
Bendaggio complesso
Euro 5,00
Somministrazione farmaci
per via parenterale Euro 4,00
Somministrazione farmaci
per via orale
Euro 1,00

Il beneﬁciario delle prestazioni verserà direttamente all’infermiera professionale le
tariffe stabilite (che trovate nella tabella a
ﬁanco). La stessa provvederà mensilmente
a versare l’incasso al Comune. E’ stata data
ampia informazione alla cittadinanza sia
inviando a casa il volantino del servizio,
che distribuendo avvisi presso le bacheche
ed i negozi del paese.

Consulenza infermieristica
e controllo farmaci
Contatti con i medici di base
o di medicina specialistica
Altre prestazioni ritenute indispensabili
dal responsabile dell’Ufﬁcio

Seppur sia trascorso un periodo
relativamente breve da quando è partito
il servizio infermieristico, si è constatato
che ci sono gia parecchie richieste e
che pertanto vi è un bisogno concreto
di prestazioni infermieristiche nella
popolazione anziana del nostro paese.

Per qualsiasi informazioni o
chiarimento potrete rivolgervi
all’Assistente Sociale
Orari: lunedì dalle ore 16.00
alle ore 18.00 e mercoledì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Tel.0365.674012

PRESTAZIONI GRATUITE

SERVIZIO TRASPORTI
SOCIO-ASSISTENZIALI
COSTI A CARICO DELL’UTENTE:
in base alla località di destinazione
andata e ritorno
MANERBA DEL GARDA
Euro 2,00
andata e ritorno
SALÒ E DESENZANO DEL GARDA
Euro 4,00
andata e ritorno
FASANO E BARBARANO
Euro 4,50
andata e ritorno
BRESCIA
Euro 6,00
andata e ritorno
GAVARDO
Euro 3,00

SERVIZIO DI
FISIOTERAPIA
CASA DI RIPOSO

COSTI A CARICO DELL’UTENTE:

(esclusa riduzione):
ELETTROTERAPIA
(tens, ionoforesi, elettrostimolazione, galvanica, interferenziale,
diadinamica)
RADARTERAPIA
Euro 14,00
ULTRASUONOTERAPIA
Euro 14,00
MASSOTERAPIA
Euro 14,00
KINESITERAPIA
Euro 20,00
POMPAGE
(trazioni vertebrali manuali)
Euro 22,00
MASSOTERAPIA + POMPAGE
Euro 18,00
MAGNETOTERAPIA
Euro 25,00
BACKSCHOOL SINGOLA
Euro 12,00
BACKSCHOOL DI GRUPPO
da concordare con la ﬁsioterapista
Euro 22,00

SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO TRASPORTI SOCIO-ASSISTENZIALI

L’Assessorato Servizi Sociali comunica che il SERVIZIO TRASPORTI SOCIOASSISTENZIALI, partito lo scorso anno in via sperimentale, è tuttora attivo. Si
ricorda che il servizio è rivolto a: Persone a partire da 56 anni di età, Persone
sole senza familiari vicini ed in gravissime difﬁcoltà, Persone che necessitano
occasionalmente di essere accompagnate alle visite

FINALITA’ ED OBIETTIVI
DEL SERVIZIO:

Offrire un servizio di supporto/aiuto, con
l’obiettivo di fornire il trasporto necessario
per usufruire di visite specialistiche (sociosanitarie), esami clinici, cure sanitarie,
ecc… basilari alla prevenzione, cura e
riabilitazione psico-ﬁsica della persona.

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO:

Il servizio è erogato mediante
l’effettuazione del trasporto di andata e
ritorno dal domicilio dell’utente, tramite
l’ausilio dell’autovettura di proprietà
comunale; Il servizio non risponde
alle urgenze ed è pertanto obbligatorio
effettuare la prenotazione almeno con
tre giorni lavorativi d’anticipo rispetto
alla necessità; Il servizio trasporto sarà
attivato in base alla disponibilità del
mezzo di trasporto, oltre che del personale
volontario a tale servizio preposto; Il
trasporto per ciclo – cure di fisioterapia
(durata bisettimanale) non può essere
effettuato per una sola persona, ma è
organizzato per più persone.

MODALITA’ DI ACCESSO:

Le prenotazioni del servizio trasporti si

SERVIZIO DI
FISIOTERAPIA
PRESSO
CASA DI RIPOSO
Si informa la cittadinanza che anche per
l’anno 2007 continua la collaborazione
con la Casa di Riposo di Polpenazze
per il servizio di ﬁsioterapia. A ﬁanco
elenchiamo le prestazioni effettuate con i
relativi costi. La ﬁsioterapista si impegna
ad effettuare uno sconto del 10 % sulle
terapie, alle persone residenti nel comune
di Polpenazze di età superiore a 65 anni
ed uno sconto del 5 % a tutti gli altri
residenti.
Per richiedere informazioni o per concordare appuntamenti telefonare alla
ﬁsioterapista
Sig.ra Elisa Seminario tel. 333/2441117

ricevono presso l’Ufﬁcio SERVIZI SOCIALI del Comune nei seguenti orari:
lunedì dalle ore 16 alle ore 18.30
mercoledì dalle ore 9 alle ore 12
giovedì dalle ore 9 alle ore 12
oppure telefonicamente al n. 0365 –
674012 sempre negli orari sopra indicati.

COSTI A CARICO DELL’UTENTE:

Il costo del servizio viene stabilito in
base alla località di destinazione, come
da tabella riportata a ﬁanco.
Volendo fare un bilancio di quanti e quali
richieste sono pervenute nel corso di
quest’anno per il servizio trasporti, posso
dire con assoluta certezza che sono state
davvero numerose, sicuramente oltre il
previsto. Grazie alla collaborazione dei
Lavoratori Socialmente Utili, ed alla
disponibilità del personale dipendente,
abbiamo potuto soddisfare quasi la
totalità delle richieste. Pur tuttavia, mi
rendo conto che il servizio andrebbe
potenziato e ampliato; per questo lancio
un appello a tutta la popolazione per la
ricerca di VOLONTARI.
Il servizio di trasporto è organizzato dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.30.

Come di consuetudine, anche per
l’estate prossima, l’ufﬁcio servizi sociali
organizzerà il soggiorno climatico marino
indicativamente nel mese di giugno per una
durata di 15 gg.- L’esperienza di quest’anno
è stata positiva. Abbiamo cambiato
località e albergo ed i partecipanti, circa
35, hanno manifestato soddisfazione.
Vorremmo, proporre una nuova località,
eventualmente anche in collaborazione con
altri comuni della Valtenesi. L’estate scorsa,
in via sperimentale, è stato organizzato un
soggiorno montano in località Breguzzo di
Trento. I partecipanti sono stati n. 13 ed il
periodo prescelto dal 8 al 16 luglio. E’ stata
una vacanza particolarmente gradita sia
per la bellezza del luogo e del clima mite sia
per l’ospitalità che l’albergo ha riservato ai
partecipanti. E’ stata un’ esperienza positiva
che verrà sicuramente riproposta anche per
il prossimo anno.
Polpenazze del Garda
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RIFIUTI…

T

parliamone!

ra i grandi problemi che la società moderna deve affrontare, quello dello smaltimento riﬁuti è uno dei più complessi.

a cura di Luigi Saresera
Collaboratore per Ecologia e Ambiente

Il nostro sistema economico basato sul
consumismo porta tutti noi, anche se non
lo vogliamo, a produrre enormi quantità
di materiali di cui vogliamo disfarci.
Purtroppo, non è ancora stato individuato
un sistema che ci permetta di eliminare
i riﬁuti a basso costo e senza danni all’ambiente. I vari sistemi oggi utilizzati
(discarica, termoutilizzatore, ecc.) hanno
tutti dei limiti, legati alla tecnologia utilizzata, allo spazio occupato ed ai costi
che spesso sono elevati. Unica certezza
in questo campo è quella di perseguire la
riduzione della quantità dei riﬁuti. Si tratta
cioè della capacità di ognuno di noi di
produrre la minima quantità di quei
materiali che non possono più essere
nuovamente impegnati nel sistema economico-sociale e che per forza devono
essere smaltiti. Quest’orientamento per
ora sembra l’unica certezza e diviene
giocoforza la strada obbligata da seguire
anche se questo c’impone di modiﬁcare i
nostri comportamenti. Da qui nasce una
ﬁlosoﬁa, che non si fonda più sull’usa
e getta, ma che si orienta sull’usa, separa ed eventualmente getta. Sì, anche
per noi il potenziamento della raccolta
differenziata è diventato indispensabile
ed obbligatorio se non vogliamo vedere
salire vertiginosamente i costi del servizio
comunale di smaltimento dei riﬁuti.

A che punto siamo?

Gli obblighi legislativi nazionali in materia
di raccolta differenziata non si fermano al
40%, ma ci chiedono un impegno maggiore, imponendoci per gli anni futuri
un obiettivo percentualmente sempre più
elevato. Per quanto riguarda il nostro
Comune, il dato medio di percentuale
della raccolta differenziata, nel periodo
gennaio-settembre si attesta al 31,48
molto positivo se riferito al dato medio
di chiusura del 2005 (21,30), parte di
questo risultato è stato raggiunto grazie al
massiccio utilizzo degli Ecobox dislocati
sul nostro territorio.
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Iniziative

Per agevolare la raccolta differenziata,
l’Amministrazione comunale nell’ottica
del miglioramento del servizio ha provveduto alla sostituzione delle vecchie
campane della carta e della plastica con dei
nuovi cassonetti, passando dalle vecchie
nove postazioni alle attuali venti.
Per coloro che hanno orti o giardini, intenzionati a trasformare la sostanza organica
in concime, nel mese di settembre abbiamo
avviato la campagna “COMPOSTER” ottenendo buoni risultati, trattasi di fornitura
di un composter a prezzo agevolato (una
quota è sostenuta dal Comune e una quota
dall’acquirente).

Attenzione ai comportamenti
anomali

I componenti della Giunta comunale con
la collaborazione dei responsabili di zona
della soc. Garda Uno, nel corso di questi
mesi, hanno monitorato costantemente i
punti di raccolta riﬁuti, riscontrando materiali di vario tipo (televisori, batterie auto,
materiali ingombranti, materiali ferrosi e
riﬁuti pericolosi…) depositati in prossimità
dei cassonetti, questi comportamenti sono
assolutamente da evitare. In primo luogo
questi materiali possono inquinare l’ambiente, inoltre vanno smaltiti, comportando
di conseguenza un ulteriore dispendio del
denaro pubblico che poteva essere impiegato in altro modo. Solo un impegno
costante da parte di tutte le famiglie e di
quanti esercitano un’attività economica
sul territorio, ci consentirà di migliorare di
anno in anno i risultati della raccolta dei
riﬁuti e di attuare un piano di contenimento
dei costi.
Presso l’area parcheggio di via Zanardelli/Piazza Pesa sarà installato un contenitore
“HUMANA” per la raccolta dei vestiti ecc.

ISOLA ECOLOGICA

L’isola ecologica (centro raccolta
materiali) situata in via Maglio è
aperta e presidiata da un esperto
della soc. Garda Uno nei giorni di
martedì dalle 14 alle17, il giovedì
dalle 14 alle 17 ed il sabato dalle
09 alle 12.

Raccolta
Come comportarsi:
“CARTA e CARTONE”

i giornali, riviste, libri, quaderni, fogli,
sacchetti di carta, scatole di ogni tipo
(dentifricio, pasta…), scatoloni di ogni
tipo, tetrabric, tetrapak (contenitori in
cartone e alluminio per latte, panna,
succhi di frutta,…), devono essere conferiti negli appositi cassonetti bianchi
o all’isola ecologica, N.B. schiacciare
e piegare le scatole e gli scatoloni, non
inserire carta plastiﬁcata, carta oleata,
carta carbone, cellophan e carta unta ;

“VETRO e LATTINE”

bottiglie, vasetti, bicchieri, oggetti in
vetro, lampadine normali, barattoli
in acciaio e alluminio, scatolette per
alimenti (pelati, tonno…), lattine per
bibite, tappi corona, coperchi di vasetti,
vaschette in alluminio, carta stagnola,
devono essere conferiti nelle campane
verdi o all’isola ecologica,
N.B. svuotare i contenitori, non inserire
oggetti in ceramica e porcellana ( piatti,
brocche…), lampade al neon e contenitori per materiali pericolosi;

“PLASTICA”

tutto ciò che è imballaggio: bottiglie
per bevande, contenitori in plastica
per liquidi, sacchetti vuoti, portauovo,
vaschette, barattoli, scatole, vassoi in
polistirolo, cassette in plastica della
frutta-verdura, devono essere conferiti
negli appositi cassonetti gialli o all’isola ecologica, N.B. risciacquare/svuotare/schiacciare i contenitori, non tutta
la plastica è riciclabile non introdurre
appendiabiti, giocattoli, oggetti vari,
posate, piatti, bicchieri e gomma;

“APPARECCHI ELETTRICI”

grandi elettrodomestici (televisori, frigoriferi, congelatori, forni, lavatrici…),
piccoli elettrodomestici (tostapane, coltelli elettrici,radio, aspirapolvere, trapani e altri utensili…), apparecchiature
informatiche e telefoniche, stampanti,
macchine da scrivere, videocamere,
lampade e lampadine, neon, giocattoli
elettrici ed elettronici, termometri elettronici, bilance, devono essere conferiti
nell’apposito contenitore presso l’isola
ecologica,
N.B. le apparecchiature elettriche/elettroniche non vanno smontate;

Differenziata
“INGOMBRANTI;
LEGNO E PNEUMATICI”

i riﬁuti ingombranti sono beni della casa di
grandi dimensioni (non elettrici) : divani,
materassi, reti per letti, biciclette, mobili
vari, bancali, pneumatici, Presso l’isola
ecologica si separano i riﬁuti metallici
da legno, pneumatici e altro materiali,
i materiali metallici saranno indirizzati
alle fonderie, i materiali in legno saranno
riciclati per produrre pannelli ecologici,
gli pneumatici saranno triturati per riutilizzare la gomma. E’ necessario che, solo
ciò che non si può riciclare sia conferito
nel cassone per gli ingombranti.
N.B. i materiali in oggetto non vanno
inseriti nei cassonetti verdi;

“RIFIUTI PERICOLOSI”

pile a stilo, pile a bottone, pile ricaricabili,
farmaci scaduti, batterie auto e oli esausti
(compreso l’olio vegetale derivante dalla
cottura dei cibi), devono essere conferiti:
le pile nei cestini sul territorio o presso
l’isola ecologica,i farmaci, batterie auto
e oli nei contenitori presso l’isola ecologica, N.B. i materiali in oggetto non vanno
inseriti nei cassonetti normali;

“RIFIUTI SPECIALI” contenenti re-

sidui di sostanze pericolose o contaminate
da tali sostanze e riportanti sull’etichetta
dei simboli neri come X-T e/o F- su fondo
arancio, devono essere conferiti all’isola
ecologica,
N.B. i materiali in oggetto non vanno
inseriti nei cassonetti normali;

C

ERTIFICAZIONE ISO 14001

L’obiettivo ultimo della norma UNI EN ISO 14001:2004
è contribuire alla protezione dell’ambiente e alla prevenzione dell’ inquinamento in modo coerente con le
necessità del contesto socioeconomico.

A che punto siamo? Sono state esaurite con
proﬁtto tutte le attività di preparazione e
pianiﬁcazione del progetto, nel mese di
novembre si è conclusa la fase di aggiornamento Analisi Ambientale Iniziale e la
sensibilizzazione del personale-incontro
di formazione, nel mese di dicembre si è
conclusa la fase di aggiornamento dello
Stato di Conformità Ambientale e del Programma Ambientale. Nei mesi da gennaio

ad aprile 2007 si provvederà al controllo
della documentazione, all’approvazione
della documentazione, all’aggiornamento
del piano di sorveglianza, ad un’ ulteriore
incontro di formazione del personale e
alle veriﬁche ispettive interne, necessarie
prima della verifica preliminare DNV
(società di certiﬁcazione).
La veriﬁca di certiﬁcazione ﬁnale DNV è
prevista per il mese maggio 2007.

SERVIZI

I

NTERNET
BANDA
LARGA IN
ARRIVO

A ﬁne luglio si è conclusa positivamente
l’installazione delle infrastrutture (ponti
radio) per la distribuzione del servizio
connettività a Banda Larga presso la sede
del Comune. Dopo cinquanta giorni di
sperimentazione positiva è stata posata la

telecamera di sorveglianza per il controllo
di tutta p.zza Roma accessi compresi, il
segnale video viene inviato sia alla sede
della ns. Polizia Locale sia alla centrale
operativa (tramite ponte radio) della
Polizia Locale Valtenesi. A novembre
c’è stata la presentazione, da parte della
Manerba Investimenti in collaborazione
con l’Amministrazione comunale, del
piano di sviluppo dei servizi Internet a
banda larga, servizi di valore aggiunto di
telefonia e servizi di videosorveglianza che
andranno a svilupparsi su tutto il territorio
comunale.

“RIFIUTI ORGANICI”

gli scarti del giardino, erba e ramaglie
delle potature, solitamente indicati come
Verde, possono essere raccolti in modo
differenziato. Sono adatti anche piante
morte, ﬁori secchi, segatura pulita, legno
non trattato; devono essere conferiti nei
contenitori Ecobox presenti sul territorio
o all’isola ecologica, N.B. i materiali in
oggetto non vanno inseriti nei cassonetti
verdi, non inserire negli Ecobox scarti di
cucina, vasi di ﬁori e sassi;

“IL RESTO: RIFIUTI AL
TERMOUTILIZZATORE”

residui delle pulizie domestiche (polvere,
pannolini…)gomma, cassette audio e video, posate in plastica, secchi, bacinelle,
giocattoli non elettrici, carta plastiﬁcata,
cosmetici, ceramica, devono essere conferiti nel cassonetto Verde, N.B. chiudere
correttamente i sacchi, non inserire mai
tutto ciò che è riciclabile.

Polpenazze del Garda
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Il Sindaco Giuseppe Turrina passa il testimone della Fiera a Marco Ribelli. Già in preparazione la celebrazione
del 60° anniversario dalla nascita della Fiera

57^ FIERA DEL VINO
DOC GARDA CLASSICO
9-10-11-12 giugno 2006
a cura di Giuseppe Turrina
Sindaco

L’edizione 2006 della Fiera del Vino ha
potuto fregiarsi del riconoscimento ufﬁciale del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI per tre
tipi di tipologie DOC del Garda Classico
“ROSSO, ROSSO SUPERIORE E BIANCO”.Il prossimo anno saranno presenti,
alle selezioni ufﬁciali della 58^ FIERA,
il GROPPELLO ed il CHIARETTO in
quanto anche per queste tipologie è arrivato il riconoscimento del MINISTERO,
sarà quindi una FIERA NAZIONALE
che rappresenterà con onore tutta la produzione vinicola gardesana. Il 2007 sarà
comunque un anno speciale per il ritorno
della FIERA nel centro storico e per la celebrazione del 60° ANNIVERSARIO dalla nascita (1947) accompagnata da alcune
signiﬁcative variazioni organizzative che
daranno più lustro alla manifestazione.
Ho coperto la Presidenza della Fiera per
tredici anni e ora, dopo il nuovo incarico, passo la mano ad un nostro giovane
concittadino, il sig. Marco Ribelli, che
saprà sostituirmi con ottimo proﬁtto. Avrà
comunque al suo ﬁanco la sig.ra Vanda
Tironi, una Vice Presidente di esperienza, in quanto riconfermata, che, essendo
stata eletta Consigliere Comunale si è assunta anche l’onere di responsabile della
Cultura.
L’inaugurazione della 57^ FIERA accompagnata da una magniﬁca giornata si è
svolta presso il parco comunale di Piazza degli Alpini, con il taglio del nastro da
parte delle autorità, organizzato dal gruppo “La Carata” che ha aperto il corteo che
ha sﬁlato ﬁno alla Chiesa Parrocchiale
con personaggi in costume contadino
per fare poi da quinta alle premiazioni dei
concorsi enologici nella rinnovata piazza del Castello. La giornata inaugurale è
stata quindi caratterizzata dalla consegna
dei riconoscimenti legati alla prima edizione del “Concorso enologico Garda
Classico DOC” che ha concesso il riconoscimento ufﬁciale di “ECCELLENZA” a
tre etichette a livello nazionale.
Trentasette le AZIENDE VITIVINICOLE
12
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partecipanti ai concorsi ufﬁciali(BIANCO,
ROSSO e ROSSO SUPERIORE) ed alle
selezioni del Chiaretto e Groppello. Le
commissioni hanno quindi assegnato l’
ECCELLENZA, cioè il raggiungimento
del punteggio di 85/100, a ben 17 aziende. Per Il Garda Classico BIANCO DOC
hanno raggiunto l’ECCELLENZA n.7
aziende vinicole; Per il Garda Classico
ROSSO DOC hanno raggiunto l’ECCELLENZA n.2 aziende vinicole; Per
il Garda Classico ROSSO SUPERIORE
DOC hanno raggiunto l’ECCELLENZA
n. 8 aziende vinicole;
Anche in questa edizione è stata quindi
mantenuta la tradizione delle selezioni
interne (per la prossima edizione tutto
sarà ufﬁciale) che giudicano le tipologie
GARDA CLASSICO
GROPPELLO
DOC ed il CHIARETTO DOC: in campo
25 aziende. Per il GARDA CLASSICO
CHIARETTO DOC hanno raggiunto la
qualiﬁca di vino selezionato n.14 aziende; per il GARDA CLASSICO GROPPELLO DOC hanno raggiunto la qualiﬁca di vino selezionato n. 11 aziende. La
dislocazione della ﬁera, ha riconfermato
il campo mescita presso la Piazza degli
Alpini con i tradizionali chioschi completato dalla paninoteca e dalla esposizione
di macchine agricole. La ristorazione è
stata pure riconfermata presso il ristorante del centro sportivo. La corte degli assaggi, ormai per tradizione presso
la terrazza della famiglia Palazzi. Nella
corte del castello le serate danzanti con
gastronomia gestita dal gruppo parrocchiale e dal centro sociale.Nelle vie del
centro storico erano dislocati alcuni stand
gastronomici tipici, e stand della Regione
Lombardia. Durante il lunedì della Fiera
si è svolto, presso VILLA AVANZI, un
convegno promosso dalla Confraternita
del Groppello sul tema: “GROPPELLO:
un vitigno, un vino, un territorio. Nutrita
è stata la partecipazione da parte di tecnici
ed operatori del settore. All’inaugurazione della Fiera erano Presenti il Presidente
della Provincia di Brescia, Assessori Regionali e Provinciali. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di
questa manifestazione.

COMUNE DI
POLPENAZZE DEL GARDA
ASSESSORATO
ALL’AGRICOLTURA

FIERA DEL
VINO DOC
Il MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
ha attribuito, nel 2006,
alla Fiera del Vino di
Polpenazze, il riconoscimento ufﬁciale per tre
tipi di tipologie DOC
del Garda Classico
“ROSSO, ROSSO SUPERIORE E BIANCO”.
Per il 2007 è arrivato il
riconoscimento del MINISTERO anche per le
tipologie GROPPELLO e
CHIARETTO.

58^

GARDA
CLASSICO
1-2-3-4 giugno 2007

La 58^ FIERA
sarà una
FIERA NAZIONALE
che rappresenterà tutta
la produzione vinicola
gardesana
nell’anno celebrativo del

60°
ANNIVERSARIO
dalla nascita
(1947)

Unica rassegna a livello provinciale dedicata alla celebrazione del primo frutto della vendemmia, forte di un
proﬁlo eccellente, sicuramente un biglietto da visita per
una annata destinata ad esprimersi al meglio proprio
nei rossi di struttura e nelle riserve.

6^VETRINA DEL VINO
NOVELLO GARDA BRESCIANO

A

10-11-12-13 novembre 2006

nche quest’anno, nel Centro
Sportivo di Polpenazze del
Garda, è stata organizzata la
6^ edizione della Vetrina del
Novello, con la collaborazione del Comitato Fiera, dall’Unione Sportiva e del
Comune di Polpenazze.
Alla vetrina di Polpenazze, come già detto svoltasi nella cornice del Centro sportivo, hanno partecipato dodici aziende
provenienti da tutte le località dell’area
vinicola GARDA CLASSICO.
Nella sala ristorante del Centro Sportivo,
con comodi posti a sedere e riscaldata, si
sono potute degustare ben dieci proposte
gastronomiche abbinate al NOVELLO.
Durante la mattinata di Domenica 12
Novembre, si è svolta con grande successo la prima sﬁlata dei trattori, con la
partecipazione di n.27 trattori che hanno percorso con allegria le vie del nostro
centro storico, per incontrare poi in Piazza Roma la BANDA MUSICALE CITTADINA che ci ha rallegrato con le sue
belle musiche. Si è poi proseguito verso
il centro sportivo per l’inaugurazione
ufﬁciale della VI^ VETRINA DEL NOVELLO con il taglio del nastro da parte
dell’Assessore Regionale Franco Niccoli
Cristiani. Al pranzo ufﬁciale erano presenti oltre duecento persone che hanno
riempito totalmente la sala. Purtroppo
per una sessantina di persone non è stato possibile servire il pranzo tradizionale
preparato solamente per chi aveva prenotato.
Durante il pranzo è stato consegnati, ai
partecipanti alla sﬁlata dei trattori ed in
ricordo della “Vetrina del Novello”, un
giubbino senza maniche di tipo invernale.
Targhe celebrative sono state assegnate
al trattorista più anziano, al più giovane,
al proprietario del trattore più vecchio ed
alla più giovane rappresentante femminile alla guida di un trattore.
Si ringrazia il Presidente dell’ Unione
Sportiva di Polpenazze e tutti gli aiutanti
del bar e del ristorante per l’ottima riuscita della manifestazione ed i componeti

del comitato Fiera per l’aiuto dato durante l’allestimento della Sala ristorante.
Ringraziamo il Presidente, il maestro
Bertuetti e tutta la Banda Musicale per la
disponibilità dimostrata e per gli ottimi
brani eseguiti durante la manifestazione.
Si ringraziano per l’impegno profuso durante l’organizzazione della Vetrina del
Novello: il Consigliere Comunale Bottarelli Stefano responsabile per il settore
Agricoltura, Tironi Vanda Consigliere
Comunale responsabile della Cultura e
Vice Presidente della Fiera del Vino ed
inoltre Tonoli Luigi presidente del Gruppo Folcloristico “La Carata” per l’organizzazione della sﬁlata dei trattori e dei
personaggi in costume contadino.
La manifestazione era inoltre abbinata ad
una raccolta di fondi destinati all’ AIRC
(Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro). L’ USP (Unione Sportiva di Polpenazze del Garda) in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale ha nobilitato questo avvenimento regalando il ricavato della manifestazione in memoria
dell’ amico di tutti recentemente scomparso FRANCO BONOMINI.
Polpenazze del Garda
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OPERE
PUBBLICHE
A) OPERE PUBBLICHE
REALIZZATE E CONCLUSE NEL
2006
1. Riqualiﬁcazione piazza Biolchi
e spazi compresi tra le mura del
Castello
euro 948.000,00

L

a stagione della raccolta dell’uva resta uno dei momenti dell’anno più celebrati dall’uomo. Dai viticoltori, che
in queste settimane sono chiamati a tirare le somme
di un anno di lavoro e dagli enoturisti, sempre che il
neologismo riesca a racchiudere in una sola battuta le tradizioni, gli usi e i costumi che fanno la cultura del vino.

BUONA ANNATA
PER L’AGRICOLTURA
a cura di Stefano Bottarelli
Collaboratore Assessorato Agricoltura

Mentre le prime previsioni si mantengono
caute su quella che comunque pare già
essere un’ottima annata, proseguono i
festeggiamenti per celebrare questo momento magico con sagre dell’uva, iniziative, degustazioni e aprendo le porte delle
cantine ai visitatori.
E’ il mondo dell’enogastronomia di qualità
che si anima per invitare la gente ad andare
a vedere da vicino dove e come nascono
le etichette delle nostre denominazioni
d’origine, vanto, con cifre alla mano, di
uno dei settori trainanti dell’economia
lombarda, ben radicato anche nella nostra
splendida Valtenesi.
E’ con queste parole che voglio presentarmi ai miei concittadini, certo che anche
nel loro cuore aleggi quello spirito di
conservazione delle tradizioni locali, nel
quale la viticoltura ha sempre affondato
le sue radici.
Un saluto particolare ai miei colleghi
agricoltori, ai quali porgo i più fervidi
auguri afﬁnché la stagione a venire sia
ricca di soddisfazioni come quella che ci
sta lasciando.
14
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2. Adeguamento incrocio piazza
della Pesa e pista ciclabile da
rotonda degli Alpini in direzione
Soiano (accordo di programma con
la Provincia)
euro 75.000,00
3. Completamento II.PP. via Borrine
euro14.000,00
4. Realizzazione rete fognaria via
Gaslago
euro 74.000,00
5. Acquisto arredi ed attrezzature
per archivio c/o sede comunale
euro 25.000,00
6. Interventi di manutenzione straordinaria scuola elementare euro
30.000,00
7. Interventi di manutenzione straordinaria cimitero
(taglio e sfoltimento cipressi)
euro 7.500,00
Totale euro 1.173.500,00

LAVORI PUBBLICI
a cura di Giuseppe Tonoli
Assessore Lavori Pubblici, Edilizia Privata

B) OPERE PUBBLICHE AVVIATE
NEL 2006 E NON ANCORA
CONCLUSE
1. Percorso ciclabile della Valtenesi
da Lonato a Salò (per la sola acquisizione delle aree)
Totale euro 50.000,00
B) PROGETTI IN CORSO DI
APPROVAZIONE
1. Asfaltatura via Campagnoli-fraz.
Bottenago
(progetto preliminare approvato)
euro 40.000,00
2. Realizzazione nuova isola ecologica (ambito P.I.I.)
euro 270.000,00
3. Ampliamento e urbanizzazione
via della Chiesa – Bottenago
euro 182.000,00
Totale euro 492.000,00
B) PROGETTI ESECUTIVI IN
CORSO DI REALIZZAZIONE
1. Allargamento via Maglio e
realizzazione marciapiede (P.I.I.)
euro 340.000,00
Totale euro 340.000,00

B

reve panoramica
sulle opere e lavori
pubblici realizzati
nel 2006

RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA BIOLCHI
Seppur con qualche modiﬁca rispetto
al progetto iniziale, che ha “allungato”
i tempi di realizzazione dell’intervento,
si sono conclusi i lavori per la
riqualiﬁcazione di piazza Biolchi e delle
aree comprese tra le mura del Castello.
Il 23 settembre u.s., con una suggestiva
cerimonia, accompagnata dal gruppo
bandistico locale, vi è stata la inaugurazione ufﬁciale della piazza, restituendo ai
cittadini di Polpenazze, in veste nuova, uno
spazio storico di rilevante importanza.
Durante la stagione estiva, numerose feste
e manifestazioni, tra cui la tradizionale
“Fiera del Vino”, hanno potuto usufruire
dei nuovi spazi creati appositamente e localizzati nell’area superiore della piazza.
Adeguamento incrocio PIAZZA PESA
PISTA CICLABILE direzione Soiano
Mentre la Provincia ha concluso i lavori
per la sistemazione di piazza Pesa, con
particolare attenzione alla nuova fermata
dell’autobus ed al transito pedonale, l’amministrazione comunale ha pensato bene di
avviare un progetto per l’adeguamento di
tutte le fermate degli autobus di linea che
attraversano il territorio di Polpenazze (via
dei Ronchi, via Valle e via Borrine).
Si tratta infatti, a partire appunto da piazza
Pesa, di dotare le fermate esistenti di nuove
pensiline complete di sedute, orologio e
transenne per delimitare e proteggere tali
spazi.
RETE FOGNARIA GASLAGO
Seppur con qualche disagio per i
residenti, anche via Gaslago è dotato
della rete fognaria e di quella per la
raccolta della acque meteoriche e tutte
le abitazioni che si affacciano sulla via
sono allacciate, regolarizzando situazioni
da tempo monitorate e controllate.
Il nuovo tratto di rete si collega con quella
già esistente, presente sul tratto iniziale di
via Gaslago, allacciandosi alla rete principale di via dei Prati.
I lavori si sono svolti in breve tempo seppur con qualche difﬁcoltà, infatti buona
parte delle tubazioni sono state posizio-

nate ad una profondità di oltre 4 metri,
mediante scavi che hanno interessato tutta
la carreggiata.
Per tale motivo, al ﬁne di tutelare il transito per i residenti, è stato individuato un
tracciato provvisorio.
Ora, non resta che completare l’opera
mediante la asfaltatura di tutta la strada ed
il completamento dell’impianto di illuminazione pubblica.
PERCORSO CICLABILE DELLA
VALTENESI DA LONATO A SALÒ
Su iniziativa e progetto della Provincia,
compito dei Comuni interessati è stato
quello di acquisire le aree ed il relativo
frazionamento, il Comune di Polpenazze,
per il tratto “Castelletto- Valle del lago
Lucone”, è interessato dalla realizzazione
di una pista ciclabile che, da Lonato, consentirà di raggiungere Salò.
Sebbene in leggero ritardo dalla consegna
dei lavori, sono stati avviati, dalla ﬁne
dell’estate, i cantieri tra cui quello nel
territorio di Polpenazze.
Il tracciato, in parte, correrà lungo la
viabilità comunale esistente (via Castelletto), mentre in prossimità dell’innesto
sulla strada provinciale, come è possibile
percepire transitando su Via lago Lucone,
dove sono già stati posizionati i cordoli
in cemento, correrà parallelo alla stessa e
mediante un attraversamento ben segnalato
(sarà posizionato un semaforo “a chiamata”) proseguirà sulla strada comunale via
Vedrine in direzione della zona della “valle
del Lago”.
PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO
Con la approvazione di documenti programmatici e di Piani Integrati di Intervento, ai sensi della L.R. 12/2005, sono
previste tre nuove opere pubbliche per il
comune di Polpenazze:
-marciapiede di via Maglio;
-nuova isola ecologica in loc. Maglio;
-allargamento di via della Chiesa,
fraz. Bottenago.
Mentre le ultime due opere pubbliche
sono in fase di progettazione deﬁnitivaesecutiva, i lavori per il marciapiede di
via Maglio inizieranno tra pochi giorni.
La nuova isola ecologica sarà sempre localizzata in via Maglio occupando un’area
più ampia.
L’allargamento di via della Chiesa, in loc.
Bottenago includerà anche la realizzazione
di relativo marciapiede e di sottoservizi.
Infine, il marciapiede di via Maglio e
conseguente allargamento del primo tratto
della sede stradale, si svilupperà dall’innesto con il bivio per Picedo sino al tornante
di ingresso alla frazione.
Polpenazze del Garda
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PUBBLICA ISTRUZIONE
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
Anno scolastico 2006 - 2007

Come ogni anno, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione,
in collaborazione con la Commissione Servizi Scolastici,
ha provveduto alla elaborazione del Piano per il Diritto
allo Studio. I vari campi dell’intervento comunale sono i
medesimi del trascorso anno scolastico 2005-2006.
a cura di Andrea Dal Prete
Assessore alla Pubblica Istruzione

TRASPORTO ALUNNI
Tot. ragazzi n.68
Il Comune fornirà come ogni anno il
servizio scuolabus. Per l’anno scolastico
2006-2007 i costi di abbonamento
rimarranno invariati: Scuola Materna: n.
ragazzi 7; costo abbonamento annuale
pari ad Euro 110,00; Scuola Elementare:
n. ragazzi 32; costo abbonamento
annuale pari ad Euro 120,00; Scuola
Media di Manerba: n.ragazzi 29; costo
abbonamento annuale pari ad Euro
160,00). Ricordiamo che le famiglie con
più di un ﬁglio frequentante Asilo, Scuole
Elementari o Scuole Medie inferiori
ed usufruente del servizio scuolabus
potranno beneﬁciare di una riduzione del
costo dell’abbonamento: per il 1° ﬁglio,
abbonamento intero; per il 2° ﬁglio, sconto
di Euro 60,00 (famiglie interessate 11) per
il 3° ﬁglio, sconto di Euro 80,00 (famiglie
interessate 0) L’entrata prevista è di Euro
8.600,00 dagli utenti e di Euro .13.000,00
dallo Stato, mentre la previsione di spesa
è di Euro 40.000,00 (per manutenzione
scuolabus Euro 4.000,00 - carburante
Euro 3.000,00 – costo autista Euro
26.000,00– assicurazione Euro 2.000,00
– accompagnatore Euro 2.000,00 – varie
Euro 3000,00). Come nel passato anno
scolastico, il servizio scuolabus seguirà
per tutti gli utenti il calendario scolastico
dall’ 11.09.06 al 09.06.07 * Il contributo
sull’abbonamento a servizi di trasporto di
linea verrà erogato a favore di famiglie
con ﬁgli frequentanti le scuole medie
e la classe prima e seconda superiore
nella percentuale del 50%, mentre per la
terza superiore la percentuale sarà pari
al 30%. Si precisa che le percentuali
di cui sopra verranno calcolate sulla
reale spesa sostenuta e documentata
dall’abbonamento, che dovrà essere
16
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presentato in Comune nel mese di giugno
2007. Usufruiranno di tale contributi
n.66 alunni.
(medie n. 20) – (1°
superiori n.17 – 2° superiore n.19 – 3°
superiore n.10). L’importo complessivo
stanziato dal Comune di Polpenazze del
Garda relativo alla voce “TRASPORTI
SCUOLA MEDIA DELL’OBBLIGO
– 1°-2°-3° SUPERIORE ” sarà pari ad
Euro 10.000,00.
SCUOLA ELEMENTARE
Tot. alunni n.122
Visto l’elevato numero degli alunni frequentanti la classe prima (n.34 ragazzi),
sarà necessario dividere gli stessi in due
classi composte da n. 17 alunni ciascuna.
La classe seconda sarà composta da n. 17
alunni, la classe terza da 21, la quarta da
2 classi di 15 alunni ciascuna e la quinta
da 20. L’intervento da parte del Comune
a favore ed a sostegno della scuola elementare sarà pari complessivamente ad
Euro 20.500,00 che verranno ripartiti nel
seguente modo: Euro 6.000,00 per attività di laboratorio: propedeutico musicale
(cl. 1° e 2° prolungato) –– teatrale (cl.5°).
Euro 3.500,00. Per i libri di testo, completamente a carico del Comune, compreso inglese in tutte le classi Euro 5.000,00.
Per sussidi-strumenti didattici – laboratorio scientiﬁco – materiale di pulizia
(passiamo tutto alla Direzione Didattica
da gestire) Euro 6.000,00. Per iniziative
varie (gestite dall’assessorato Pubblica
Istruzione) sportive – didattiche e culturali scuola allievi Banda Musicale. Ricordo che, anche quest’anno, l’orario della
Scuola Elementare sarà: 8.30 – 12.30 //
13.30 – 15.30
MENSA
Quest’anno la mensa è prevista nei giorni
di: lunedì e mercoledì per tutte le classi,
più venerdì per le classi 3° – 4° – 5°
e la 1° e 2° del prolungato. Sono 97 i
ragazzi iscritti (più le insegnanti) Il costo

di ogni pasto è di Euro 3,90.- Non sono
stati apportati aumenti rispetto allo scorso
anno scolastico. Rimane, inoltre, invariata l’iscrizione alla mensa che è di Euro
40,00 annuali, per gli alunni che rientrano 2 pomeriggi alla settimana (n.97.
iscritti), e di Euro 50,00 per gli alunni
che rientrano 3 pomeriggi alla settimana
(n.80 iscritti). Per il 2° ﬁglio iscritto alla
mensa, il ﬁsso è di Euro 20,00 – (gli interessati sono 16) La spesa prevista è di
Euro 49.200,00 (pasti alunni (34.000,00)
– pasti maestre (1.200,00) – costo personale di distribuzione – assicurazione, manutenzione autovettura, benzina e bollo
(13.000,00) – detersivi – tovaglioli ecc.
(1000,00)); L’entrata prevista è circa di
Euro 39.000,00 dalle famiglie e di Euro
800,00 quale contributo statale sui pasti
delle maestre. Lo sbilancio della mensa,
si aggira attorno ad Euro 9.400.00. che
verranno integrati dal Comune, data l’utilità di questo servizio (costo pro-capite
annuo circa Euro 96,91).
SCUOLA MATERNA
Gli iscritti residenti quest’anno sono 62.
La retta mensile è pari ad Euro 160,00.
Il Comune si farà carico dell’importo di
Euro € 40,00 per ciascun bambino: la
retta a carico delle famiglie sarà quindi
pari ad Euro 120,00 mensili. Chi volesse ottenere un ulteriore contributo, dovrà
presentare la dichiarazione ISEE: Fino ad
un ISEE di Euro 5.000,00 = ulteriore contributo di Euro 20,00 Da Euro 5.001,00
a Euro 6.000,00 = ulteriore contributo di € 15,00 Da Euro 6.001,00 a Euro
7.000,00 = ulteriore contributo di Euro
10,00. Ricordiamo che per gli artigiani –
commercianti – coltivatori diretti – liberi
professionisti, si terrà conto di un ISEE
min. di Euro 7.000,00. Contributo per 2°
e 3 ° ﬁglio: per il 2° ﬁglio all’asilo = contributo Euro 50,00 ( 5famiglie) Per il 3°
ﬁglio all’asilo = contributo Euro 70,00
(0 famiglie). L’intervento complessivo
di cui il Comune si farà carico sarà pari
ad € 25.500,00 per l’abbattimento e di
€ 4.500,00 per eventuali I.S.E.E. / fratelli
per un totale diEuro 30.000,00 ca.
SCUOLA MEDIA INFERIORE
Il contributo erogato dal Comune ad ogni
famiglia residente per l’acquisto dei libri di testo rimane invariato. Gli alunni
sono in totale 49. Classe 1° - alunni n. 11;
contributo Euro 200,00 Classe 2° - alunni n. 19; contributo Euro 80,00. Classe
3° - alunni n. 19; contributo Euro 80,00
Per un totale di Euro 5.500,00. Gli alunni ripetenti saranno esclusi dal contributo sull’acquisto dei libri di testo. Anche

quest’anno sarà necessaria l’erogazione
di un importo pari ad Euro 6.500,00 per
il compenso da corrispondere per assistenza ad personam a favore di un alunno
frequentante la scuola media. Alla Presidenza di Manerba, analogamente allo
scorso anno scolastico, verrà corrisposto
un contributo pari ad Euro 5.000,00. Il totale stanziato è di Euro 17.500,00
1a - 2a- 3a SUPERIORE
Analogamente a quanto previsto nel Piano per il Diritto allo Studio relativo all’anno 2005-2006, considerato l’obbligo
scolastico esteso ﬁno alla classe terza superiore, il Comune di Polpenazze provvederà all’erogazione di un contributo alle
famiglie residenti per l’acquisto dei libri
di testo: alle famiglie con ﬁgli frequentanti la classe prima superiore verrà erogato
un contributo pari al 60% del prezzo necessario per l’acquisto dei libri (studenti
n. 17); per la classe seconda il contributo
sarà pari al 30% (studenti n. 19); per la
terza superiore il contributo sarà pari al
50% (studenti n.10). Le percentuali di
contributo verranno calcolate sulla reale
spesa dei libri, dettagliatamente documentata (fattura o scontrino ﬁscale dettagliato). Inoltre, il Comune riconoscerà
un ulteriore contributo pari al 15% a coloro che presenteranno una dichiarazione
ISEE non superiore a Euro 5.000,00. Il
Comune fa presente che anche la Regione Lombardia interviene, ogni anno con
buoni libro o borse di studio per le famiglie disagiate o a reddito zero. Le scuole
superiori scelte sono: Alberghiera di Gardone Riviera, Agraria di Lonato, Pastori
di Brescia, Istituto Tecnico Commerciale,
Liceo, Ragioneria, la Geometri di Salò e
Desenzano, ITIS di Lonato , IPC Marco
Polo di Desenzano ed altre. L’intervento
complessivo sarà di circa Euro 5.000,00
BORSE DI STUDIO
A coloro che avranno conseguito il voto
OTTIMO sul diploma di 3° Media il
Comune di Polpenazze provvederà a corrispondere una borsa di studio dell’importo di Euro 300,00. Chi avrà meritato
un punteggio da 95/100 a 100/100 sul
Diploma di Maturità, avrà diritto ad una
borsa di studio Euro 500,00. Inoltre,
a Coloro i quali avranno conseguito il
Diploma di Maturità, con un punteggio
dai 90/100 ai 94/100, daremo una borsa
di studio di Euro 150,00. Sono previsti
Euro 3.000,00 ca. Auguro a tutti un proﬁcuo e sereno anno scolastico 2006-2007
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BIBLIOTECA
Dati aggiornati al 18 ottobre 2006
Patrimonio librario 9544 / Nuove accessioni 865 / Utenti iscritti 965
Utenti attivi (almeno 1 prestito all’anno) 389 / Prestiti 3302
Prestiti interbibliotecari come biblioteca prestante 210
Prestiti interbibliotecari come biblioteca richiedente 415

LIBRI IN ARRIVO IN BIBLIOTECA
Novità Natale 2006

L’elenco stilato alla ﬁne di ottobre, non comprende le novità editoriali
previste per il mese di dicembre
AUTORE
TITOLO
EDITORE
Faletti Giorgio
Fuori da un evidente destino
Baldini Castoldi Dalai
Fruttero Carlo
Donne informate sui fatti
Mondadori
Tamaro Susanna
Ascolta la mia voce
Rizzoli
Muccino Silvio
Parlami d’amore
Rizzoli
Allende Isabel
Inés dell’anima mia
Feltrinelli
Biagi Enzo
Quello che non si doveva dire
Rizzoli
Pansa Giampaolo
La grande bugia
Sperling & Kupfer
Ammaniti Niccolò
Come Dio comanda
Mondadori
Weisberger Lauren
Il diavolo veste Prada
Piemme
Augias Corrado
Inchiesta su Gesù.(...)
Mondadori
Niffoi Salvatore
La vedova scalza
Adelphi
Pamuk Orhan
Il mio nome è rosso
Einaudi
Cameron Peter
Quella sera dorata
Adelphi
Costanzo Maurizio
E che sarà mai?
Mondadori
See Lisa
Fiore di neve e il ventaglio segreto Longanesi
Wheller Tony e Maureen Un giorno, viaggiando
EDT
Ironside Viriginia
Non ho l’età (per fortuna)
Mondadori
Goldreich Gloria
A cena con Anna Karenina
Newton & Compton
Frank Rina
Ogni casa ha bisogno di un balcone Cairo
Edwards Betty
L’arte del colore
Longanesi
Dianevogt M
Crimini e misteri per la stanza da bagno Newton & Compton
Appiano Alessandra
Le vie delle signore sono inﬁnite Sperling & Kupfer

NON VI SARETE
DIMENTICATI
DELL’ORA DEL
RACCONTO?!
Martedì 12 dicembre
Alle ore 16.30
“PIRATI ALL’ARREMBAGGIO”
Mercoledì 20 dicembre
Alle ore 16.30
“STORIE DI NATALE IN MUSICA”
Vi Aspetto in Biblioteca!
L’iniziativa è adatta ai bambini della
scuola dell’infanzia e della scuola
primaria. Per questioni di sicurezza i
bambini devono essere accompagnati
e non lasciati soli durante le attività!

Polpenazze
i nati

al 08.11.2006

Se cresce la lettura, cresce anche il prodotto interno lordo (PIL).
NEL MESE DI GENNAIO PRESSO LA BIBLIOTECA
DI POLPENAZZE SARA’ ATTIVATO IL PUNTO

INTERNET A BANDA LARGA
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AVANZINI Gabriele
BIANCHI Alessio
BISI Angelica
BRESCIANI Giulia
FRANZOSI Lorenzo
GOFFI Giovanni
LIBERO Soﬁa
PISI Matteo
POMI Carolina Anna
RUSSO Arianna Lisa
SCALMANA Pierpaolo
TENEVA Stefany
TONOLI Alessio
TONOLI Andrea
TRAVERSI Gabriele
VAGA Sara
NADOUR Anwar

LUCONE:

CULTURA

un sito preistorico che l’Europa ci invidia
a cura di Vanda Tironi
Collaboratore alla Cultura
e Gabriele Bocchio

“NEVE IN VALLE LUCONE”
fotograﬁa di Pietro Zanelli
residente a Polpenazze

2006

gli abitanti:
2.428

i defunti
al 06.11.2006

BASERGA Alma
BAZZOLI Angelo
BELOTTI Teresa
BENEDETTI Giuseppe
BONOMINI Gianfranco
MANFRE’ Salvatore
MARUELLI Maddalena
MICHELOTTI Vittorina
MUFFAROTTO Natalina
PEZZOTTI Maria
PREVI Giorgio
SCOLARI Ines
EJMAND Marina

Le prime testimonianze di frequentazione
umana presso il Lucone risalgono al periodo
Neolitico, verso la ﬁne del IV millennio a. C.,
quando un gruppo portatore della cosiddetta
“Cultura dei vasi a bocca quadrata” occupa
un punto ben preciso della conca lasciandovi
esigue ma ben signiﬁcative testimonianze
della sua cultura materiale. Si tratta di utensili
in selce di provenienza veneta (Monti Lessini) ed in ossidiana di provenienza molto più
lontana (Sardegna o Lipari), di frammenti di
vasi in terracotta decorati con motivi impressi
a pasta cruda e di alcuni elementi tipici di questa cultura quali le “pintaderas” o tavolette in
terracotta interamente decorate a motivi geometrici che servivano probabilmente come
“timbri” per decorare il corpo o le vesti. Verso
la ﬁne del III millennio a. C. arriva un nuovo
e molto più consistente gruppo umano che si
stanzia stabilmente ed ininterrottamente per
quasi dieci secoli. La conca viene occupata
da almeno cinque differenziati stanziamenti,
con l’adozione di diversi moduli abitativi
secondo la natura del terreno: palaﬁtta, impalcato ligneo su vespaio vegetale, boniﬁca
su impalcato sottostante e boniﬁca semplice.
Il Lucone si rivela pertanto quale uno dei
più grandi, importanti ed articolati villaggi
d’Età del bronzo dell’Italia settentrionale.
Eccezionali sono le testimonianze archeologiche ﬁnora recuperate: dalla famosa piroga
in rovere di ca. 4 metri ai resti di capanne,
dalle centinaia di utensili in selce di uso
domestico a quelli per l’attività agricola o
venatoria, da quelli in osso o corno di cervo
a quelli in bronzo. Ma la parte più consistente
dei reperti è costituita dalle centinaia di vasi
in terracotta dalle superﬁci nerastre di ogni
forma e dimensione, secondo l’uso cui erano
destinati: bicchieri, ciotole, tazze e anfore in
ceramica ﬁne e lucida per bevande e sostanze
liquide; grandi doli per la conservazione di
derrate, cereali e semi vari; minuscoli vasetti
forse per il gioco dei bambini. Di particolare
interesse scientiﬁco sono gli oggetti di ornamento poiché rivelano sorprendenti contatti
commerciali e di scambio con popolazioni
stanziate in zone molto lontane. Gli elementi
di collana in ambra provengono, infatti, dal
mar Baltico, quelli in marmo bianco dalle alpi
Apuane, quelli in steatite ed in pietra verde
dalle alpi piemontesi, alcune conchiglie dal
mare Tirreno. E’ accertata la fabbricazione
locale di vasi di forma biconica in pasta vitrea
verde ottenuta con l’aggiunta, in fase di cottura, di ossido di rame. Inﬁne, alcune tavolette
in terracotta di forma quadrangolare, con
ﬁle di segni “enigmatici” impressi, sull’uso
delle quali non c’è ancora concordanza tra
gli studiosi anche se è probabile che fossero
dei marchi distintivi accompagnanti alcune
merci scambiate, come etichette o “griffe”

del tempo. Di sicuro, a quell’epoca, tavolette del genere accompagnavano anfore di
olio e vino ed altre merci di scambio nella
zona mediorientale anche se nel contesto di
una civiltà sicuramente molto più evoluta di
quella di tipo mitteleuropeo in cui gravitava
allora l’Italia settentrionale. Dagli scavi da
poco ricominciati in uno dei villaggi sono
emerse eccezionali testimonianze archeologiche la cui interpretazione e pubblicazione
ha suscitato nel mondo scientiﬁco europeo
uno straordinario interesse: innanzitutto il
ritrovamento della ormai famosa trave di
falda di una casa in legno con gli incavi di
appoggio dei travetti del solaio, che costituisce l’unico e di gran lunga più importante
elemento architettonico per ora ritrovato in
scavi di abitati palaﬁtticoli europei e poi,
dato l’ottimo stato di conservazione dei pali
di quercia, il loro prelievo per lo studio sugli anelli di accrescimento che L’Istituto di
Dendrocronologia Italiano ha deﬁnito come
il più promettente e sicuro dell’intero ambito
nord-italiano. Le indagini preliminari hanno
permesso di datare al 2033 a.C. (+/- 10 anni)
il taglio degli alberi del primo impianto ed
al 1985 a.C. (+/- 10 anni) quelli prelevati
dopo l’incendio che ha fatto crollare la casa
(con relativa trave di falda, travetti e assi del
solaio), ed utilizzati per rinforzare la palaﬁtta
sottostante. La fondazione di questo abitato si
colloca pertanto tra le più antiche in ambito
gardesano ﬁnora riconosciute, mentre la sua
durata copre tutta l’età del Bronzo Antico
(2033-1600 ca. a.C.). Queste premesse hanno
giustiﬁcato la realizzazione di un progetto di
ben più ampio respiro, che mira, con un impegno temporale distribuito su diversi anni,
ad allargare al massimo l’estensione dell’indagine archeologica ﬁno a coprire un settore
così ampio dell’abitato da fornire indicazioni
esaustive per l’intero nucleo insediativo. Oltre agli entusiasti scolari della nostra scuola
elementare, hanno visitato lo scavo 2006, da
poco interrotto, alcuni ricercatori di diversi
istituti universitari italiani e stranieri. Studi,
contributi e convegni a livello europeo sul
fenomeno “Lucone di Polpenazze” sono già
in corso ed alcuni risultati parziali sono già
a disposizione di studiosi ed interessati. Le
università di Friburgo (Germania), Neuchâtel
(Svizzera) oltre a quelle di Trento e Padova
hanno già avanzato importanti proposte di
partecipazione al progetto pluriennale di
ricerca sopra accennato. E’ pertanto interesse di questa Amministrazione Comunale
seguire attentamente gli sviluppi di questo
progetto di ricerca che si preannuncia quanto
mai importante per il nostro paese, non solo
nell’ottica di un accrescimento culturale di
cui l’ente locale si deve far carico, ma anche
per le opportunità di valore turistico ed economico, oltre che didattico, che tale lodevole
iniziativa contribuirà certamente a creare: un
ulteriore spunto per qualiﬁcare Polpenazze,
che si afﬁanca alle ormai consolidate realtà di
ordine paesaggistico, enologico, folcloristico
e sportivo.
Polpenazze del Garda
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ALPINI

FANTI

GRUPPO POLPENAZZE DEL GARDA
Sezione di Salò’ “MONTE SUELLO”
Carissimi Lettori, Alpini ed Amici degli Alpini,
mi è gradita l’occasione per informarVi che il 5 Febbraio 2006 c’è stato il rinnovo del
Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini di Polpenazze, del quale sono stato eletto Capo
Gruppo insieme ad altri sei consiglieri,per poi allargarlo ad altri sei per un totale di
tredici persone.
Con l’intento di realizzare e migliorare le
attività che contraddistinguono la nostra
vita associativa, sono a trasmettere la
mia più completa disponibilità personale
e dei componenti del Consiglio Direttivo
ad incontrare e comunicare con tutte le
persone che condividono i nostri ideali.
Mio maggiore intento è di far avvicinare
all’Associazione quegli Alpini che per
svariati motivi ad oggi non sono ancora
tesserati.
Naturalmente il nostro Gruppo già lavora
e continua a lavorare.
Vi riportiamo le maggiori attività svolte
durante quest’anno, con l’intento non di
comunicare una semplice lista, ma con la
speranza di trasmettere passione, povera
di pregiudizi e ricca di buona volontà, a beneﬁcio della Comunità che ci circonda.
Ci è gradita l’occasione per porgere a Tutti
i nostri migliori Auguri di un sereno Natale
e di un Buon Anno.
Il Capogruppo
Massimo Corazza

CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2006
Soci alpini: 71 Amici alpini : 21

21 gennaio: Donazione offerta Scuola
Miodistroﬁci Nikolajewka a Brescia.
5 febbraio: Cerimonia per il 25° anniversario del monumento e festa del tesseramento.
5 febbraio: Donazione offerta per il
restauro dell’organo della chiesa di Polpenazze.
1 aprile: Festa degli alberi con le scuole
elementari.
22 aprile: Giornata Protezione Civile con
lavori di manutenzione e sistemazione
Parco Monumento Alpini e piantumazione
di una nuova siepe perimetrale.
13-14 maggio: Partecipazione all’Adunata Nazionale ad Asiago con circa 40
partecipanti
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25 giugno: Organizzazione della gara
sezionale di mountain bike in località
S.Pietro
luglio: Allestimento capannone per “Grest
estivo” dei ragazzi ed escursione di 2 giorni con una sessantina di ragazzi al rifugio
sezionale Campei de Sima.
5-6 agosto: Turno di gestione del rifugio
sezionale Campei de Sima.
9 settembre: Restauro Obice del Monumento Alpino
ottobre: Gestione parcheggi Ottobre in
Festa a Puegnago
Anche quest’anno la notte di Natale,
dopo la S.Messa di mezzanotte, gli Alpini offriranno a tutti panettone e vin
brulèéaugurando un Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
DEI FANTI
Sezione di
POLPENAZZE
DEL GARDA
Ringrazio l’Amministrazione Comunale che mi dà
l’opportunità di far conoscere la locale Sezione
Fanti, attraverso il notiziario.
La nostra sezione nasce ufﬁcialmente nel lontano
1955 grazie ad alcuni volenterosi per promuovere
istanze patriottiche, morali e culturali ed organizzare iniziative tese a ricordare e celebrare il ruolo
svolto dall’Arma di Fanteria nella storia d’Italia.
Come tutti sanno, nel maggio del 2005 è stato
inaugurato il nostro monumento in Fraz. Picedo,
proprio per ufﬁcializzare il 50° di fondazione della
Sezione e ricordare così tutti coloro che ci hanno
lasciato. Proprio in quei giorni veniva a mancare
l’indimenticato Costantino Bocchiardi, presidente
per 29 anni consecutivi.
Oggi la nostra sezione conta 50 iscritti. Certamente sono molti di più coloro che hanno svolto
il servizio militare nell’arma di Fanteria.
Se qualcuno di questi volesse iscriversi per portare il proprio contributo di presenza e di esperienza
troverà la porta aperta.
La nostra Sezione quest’anno ha partecipato a
12 manifestazioni ufﬁciali. Ricordo in particolare
quella svoltasi il 10 settembre a Castel Condino
(TN) dove sono convenuti i LUPI DI TOSCANA.
Durante la cerimonia ai reduci di guerra è stata
consegnata una targa ricordo. Fra questi anche
al nostro iscritto Umberto Maruelli, presente con i
ﬁgli. Una curiosità: i Fanti impegnati nella conquista del Monte Melino, nelle Giudicarie, vennero
apostrofati dai nemici col nome di “lupi” perché
furono implacabili nelle operazioni militari.
Ricordo che il Consiglio di
Amministrazione dura in carica
tre anni e quindi entro ﬁne anno
si dovrà provvedere al rinnovo.
Approﬁtto della vicinanza
delle feste natalizie per porgere a
nome di tutti i Fanti i più cordiali
AUGURI a tutte le Associazioni
d’Arma e a tutti i cittadini.
Il Presidente
Giuseppe Mazzacani

BANDA MUSICALE

BANDA FRANCESCO MARCHIORI
...E LA MUSICA CONTINUA

Anche per l’anno 2006 la Banda Musicale Francesco
Marchiori di Polpenazze è orgogliosa di poter affermare
di aver raggiunto gli obiettivi che si era preﬁssata.

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
ARTIGLIERI D’ ITALIA
Sezione di
POLPENAZZE

E’ riuscita nell’intento principale che è quello di diffondere la musica come cultura
in un ambiente sano e forte di principi; anche per quest’anno infatti gli impegni
musicali sostenuti sono stati parecchi e di svariato genere, il piu’ signiﬁcativo il
Concerto organizzato in memoria del Maestro Nestore Baronchelli, effettuato in
collaborazione con le Bande Musicali di Vobarno e di Sopraponte, luoghi in cui il
Mestro Baronchelli ha insegnato oltre che a Polpenazze, e presentato in tutti i tre
Comuni.
E’ riuscita a continuare con il progetto nato nell’anno 2005 della “Minibanda”
formata dai giovani allievi del corso di orientamento musicale. Questi ragazzi hanno
infatti continuato sempre piu’ convinti nel lavoro iniziato l’anno precedente ed a
loro si sono poi afﬁancati altri ragazzi che con entusiasmo hanno iniziato il corso
durante l’anno.

NEL CORSO DELL’ ANNO 2006
È STATO REALIZZATO A POLPENAZZE
IL MONUMENTO AGLI ARTIGLIERI

Siamo pertanto orgogliosi, componenti della Banda Musicale e tutto il Direttivo, di
affermare che, sì, ci è voluto costante impegno e sacriﬁcio da parte di tutti , ma tutto
cio e’ stato enormemente ripagato dai risultati ottenuti.
Non indifferente è stato poi il sostegno del Comune , non solo morale, che come ogni
anno è stato di fondamentale aiuto.
Pertanto siamo a ringraziarVi sentitamente e Vi ricordiamo che anche quest’anno
saremo lieti di portarvi il nostro saluto e augurio in musica durante le feste natalizie
nelle giornate di :

17/12/2006 Fraz. Castelletto - Soiano d/Lago
26/12/2006 Fraz. Bottenago e Picedo
06/01/2007 Polpenazze del Garda
La Banda Musicale Marchiori, il Presidente e tutto
il Direttivo, augurano a tutti Buone Feste
Polpenazze del Garda
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SPORT

PROGRAMMA ATTIVITA’

CALCIO

Federico Tobanelli nasce il 09/05/1988. Si è avvicinato al calcio
all’età di 10 anni nell’Associazione Sportiva Valtenesi.

Dopo 3 anni entra a far parte della giovanili dell’A.C. Montichiari disputando
campionati regionali riservati a squadre
professionistiche. Particolarmente signiﬁcativa la stagione 2005/2006 categoria
Beretti nella quale ha vinto il campionato
regionale, guadagnando per la prima
volta nella storia dell’A.C. Montichiari il
diritto a partecipare alle ﬁnali nazionali
per l’assegnazione dello scudetto. Dopo
una meritata qualiﬁcazione ai quarti si è
dovuta arrendere in semiﬁnale. La stagione 2006/2007 ha avuto inizio con la
preparazione estiva al seguito della prima
squadra disputando alcune partite di Coppa
Italia (riservata alle squadre di serie C1 e
C2). Attualmente è impegnato in campionato in una categoria prestigiosa quale la
“Primavera”.

TIRO AL PIATTELLO

DESIRÉE VEZZOLA nasce il 23 marzo 1989.
E’ campionessa provinciale e regionale di tiro al piattello.

TENNIS

Andrea Mazzacani è nato a Gavardo (BS) il 27-05-1996, risiede
a Polpenazze del Garda.
Ha iniziato l’attività iscrivendosi ad un
corso di tennis organizzato dall’Unione
Sportiva Polpenazze all’età di 7 anni.
Al termine del corso il maestro (Luigi
Cavagnini), vista la predisposizione per
il tennis, ha chiesto se era interessato a
proseguire l’attività andando ad allenarsi
con lui a Vobarno (circolo dove il maestro insegna).Ha partecipato ai campionati provinciali under 8 e under 9 con
la squadra del Sabbio Chiese (vincitori)
e ammessi alla fase regionale. È stato
chiamato a far parte della rappresentativa di Brescia per la disputa della coppa
della provincia “Junior Team”.
Nell’anno 2006 ha disputato:
- torneo di Natale (circuito interprovinciale) vincendo la sua categoria “under
10” a cui hanno partecipato circa 200
ragazzi.
- Circuito “Bresciaoggi” torneo a punti
di 6 tappe disputate dentro e fuori la
provincia di Brescia piazzandosi al 1°
posto (di seguito le tappe e i piazzamenti): Mantova - Quarti di ﬁnale
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Sabbio Chiese - Finale
Borgosatollo - Semiﬁnale
Gambara - Vittoria
Cremona - Vittoria
Campionato Provinciale - Finale
Torneo Nike
(Carpendolo) – quarti di ﬁnale
Torneo Topolino
(tappa della Fornasetta) – Finale
Torneo CUS Brescia - Vittoria

INVERNO-PRIMAVERA
2006/07

Corsi di Ginnastica : Da ottobre a aprile
riprenderanno i corsi di ginnastica di MANTENIMENTO- DOLCE e AEROBICA per
Adulti. Altri corsi di Ginnastica MANTENIMENTO-DOLCE vengono organizzati in
collaborazione e per i Soci del Centro Sociale
di Polpenazze. Presso la palestra U.S.P. dell’Asilo Mafﬁzzoli.
Corsi di Danza Moderna: Per Adulti e
Bambini presso la Palestra U.S.P. dell’Asilo
Mafﬁzzzoli.
Corsi di Yoga , Taj-chi e Kick-Boxing :
Per Adulti in collaborazione con i rispettivi
gruppi presso la Palestra U.S.P. dell’Asilo
Mafﬁzzoli.
Giochi della Gioventù per le Scuole Elementari : Un professore ISEF insegna e fa
praticare ai bambini delle elementari l’attività
sportiva tipica di un Centro di Avviamento
allo Sport. Al termine dell’anno scolastico
si disputeranno i Giochi della Gioventù fra
tutti i comuni della Valtenesi (da gennaio a
maggio).

PRIMAVERA-ESTATE 2007

Arceri della Valtenesi, campo di Tiro :
Il Centro Sportivo di Polpenazze è anche
la sede del Gruppo Arceri della Valtenesi.
Informazioni in loco.
Grest estivo : Organizzazione a cura della
Parrocchia di Polpenazze, presso il Centro
Sportivo. Zona RISTORO, Spazi verdi, Attrezzature. Nel periodo Giugno-Luglio.
Feste popolari dei vari gruppi, Spettacoli,
ecc.: Il Centro Sportivo è anche un centro
aperto e disponibile per organizzare varie
manifestazioni sociali, non solo sportive.
Bocce : Per gli appassionati, presso il Centro
Sportivo si trovano 2 campi di bocce, Torneo
Sociale con la diretta collaborazione del
BAR SPORT.
Corsi di Tennis e Torneo Sociale di Tennis:
Corsi per adulti e bambini, Tornei sociali con
la diretta collaborazione del BAR SPORT.
Campionato Provinciale C.S.I. di TENNIS:
Se confermata la disponibilità degli atleti,
verranno iscritte n. 2 squadre agonistiche di
tennis U.S.P. con la diretta collaborazione
del BAR SPORT.
Corsi di Nuoto : Corsi per Bambini/e e Adulti, presso la piscina CANOTTIERI GARDA
di Salò. Organizzazione e informazioni
presso la nostra Segreteria: Orioli Valerio
tel.0365-674462.
FIERA del VINO : Organizzazione a cura
del Comune e del Comitato Fiera, i collaboratori U.S.P. daranno aiuto e sostegno alla
manifestazione per la gestione della zona

Unione Sportiva
Polpenazze
E MANIFESTAZIONI
RISTORO, Preparativi, Organizzazione,
Attrezzature. Presso il Centro Sportivo, nei
giorni ………(date da stabilire).
9° Torneo Giovanile di Calcio INTERNAZIONALE-EUROPEO : COPPA VALTENESI- PENTECOSTE 2007 : Venerdì
25 - Sabato 26 - Domenica 27 MAGGIO
Importante e prestigioso torneo di Calcio,
da tutta Europa giungeranno in Valtenesi 35
squadre di Calcio giovanili dai 7-8 anni ﬁno
ai 18, per un totale di oltre 800 persone fra
atleti e dirigenti.
29° Torneo notturno di Calcio “Dilettanti”
regionale : sabato 9 giugnoSerata Inaugurale
con spettacolo pirotecnico si gioca poi nei
giorni di MARTEDI’ – GIOVEDI’ – SABATO di ogni settimana.. Sabato21 luglio
FINALI con premiazioni con spettacolo
pirotecnico

ESTATE-AUTUNNO 2007

Corsi e Campionati di Pallavolo (Volley):
Corsi, allenamenti, tornei di pallavolo maschile e femminile in collaborazione con l’
Associazione Sportiva Valtenesi da settembre a giugno.
Corsi e Campionati di Minibasket (Pallacanestro) Corsi, allenamenti, tornei di Minibasket maschile e femminile in collaborazione con l’ Associazione Sportiva Valtenesi da
settembre a luglio.
Scuola Calcio e Campionati ufﬁciali di
Calcio F.I.G.C. : Corsi, allenamenti, tornei
di di Calcio F.I.G.C. in collaborazione con
l’ Associazione Sportiva Valtenesi da settembre a giugno.
7° Vetrina del VINO NOVELLO : Organizzazione a cura del Comune e del Comitato
Fiera, i collaboratori U.S.P. daranno aiuto e
sostegno per la gestione della zona RISTORO, Preparativi, Organizzazione, Attrezzature. Presso il Centro Sportivo, nei giorni
9-10-11-12 novembre 2007.
Presso il Centro Sportivo di Polpenazze è
a disposizione inoltre una “Piastra Polivalente” attrezzata per attività di svago ed
agonistiche : Pattinaggio, podismo, pallavolo, pallacanestro, calcetto e pista ciclabile.
L’impianto è aperto a tutti e si può utilizzare
anche nelle ore notturne in quanto dotato di
illuminazione artiﬁciale. Per i più piccoli c’è
il “Parco Giochi” dotato di castelli, scivoli,
altalene, attrezzato con tavoli per pic-nic, e
opportune zone ombreggiate.
Il Comitato Direttivo dell’ U.S.P. è a disposizione per promuovere ed sostenere ogni
forma di Sport e relative manifestazioni;
chi fosse interessato è pregato di mettersi
in contatto. PARTECIPATE !! Grazie Segreteria TEL. 0365-674462
Comitato Direttivo,
il Presidente : Roberto Avanzini.

VOLLEY

SPORT

TIZIANO BOIONI nasce il 09/05/1981.
Ha disputato i campionati italiani universitari di pallavolo
maschile con la squadra del CUS di Brescia guadagnando la
medaglia d’oro dei migliori.

Inizia a giocare a volley nel 1996 nelle squadre giovanili
della pallavolo Villanuova, società nota per la sua serietà
e attenzione verso i giovani. Nel 1998 esordisce a soli 17
anni nella prima squadra che, in quell’anno, partecipava al
campionato di serie B2 nazionali. I tanti sacriﬁci lo portano
anno dopo anno a migliorare sempre di più, così da conquistare un posto da titolare nella formazione villanovese. Con
la squadra ha vinto una coppa Lombardia, competizione
regionale che si disputa durante la stagione agonistica, in
alternativa ai turni di Campionato; tre promozioni dalla serie
C regionale alla serie B2 nazionale. Attualmente disputa con
la Geopietra Villanuova il difﬁcile campionato di serie B2
nazionale. E’ stato convocato dalla squadra del CUS Brescia quando ha intrapreso gli
studi di Economia e Commercio nell’anno 2001/2002. Con essa ha disputato ogni anno
il Campionato italiano Universitario ﬁno a giungere alle fasi ﬁnali di Chieti 2002 - classiﬁcandosi 8°, Camerino 2004 – classiﬁcandosi 6°, Catania 2005 – classiﬁcandosi 6°.
Nel maggio 2006 le fasi ﬁnali si sono disputate nelle strutture sportive di Brescia dove
Tiziano ed i suoi compagni hanno ottenuto la medaglia d’oro nella pallavolo maschile
laureandosi Campioni Italiani Universitari per la prima volta nella storia.

CICLISMO
CRISTIAN CALI’ nasce a Brescia il 10.03.1988, vive a Polpenazze del Garda ed è Juniores II anno Ciclismo
Dopo una lunga pausa per problemi ﬁsici
nel 2006 ha realizzato i seguenti piazzamenti: 1° Classiﬁcato gara “Memorial
mamma e papa’ Bregoli”oltre ai seguenti
piazzamenti in altre gare Provinciali ed
extra Provinciali: 3° classiﬁcato, 4° classiﬁcato, 5° classiﬁcato, 6° classiﬁcato

TECNICI

FRANCESCO PELLEGRINI:
Preparatore atletico giovanissimi ed esordenti del Montichiari.
Francesco Pellegrini, residente a Polpenazze, è ora il preparatore atletico delle categorie
esordienti e giovanissimi del A.C. Montichiari, club che disputa il campionato nazionale
nella categoria C2. Laureato con 110 e lode alla facoltà di Scienze Motorie, diplomato in
seguito come preparatore atletico professionista a Coverciano con il massimo dei voti,
ha fatto una veloce carriera per le sue doti coordinative e organizzative nella gestione
tecnica della società. La coordinazione tra i vari allenatori, concentrando l’impegno di
ognuno di essi entro ambiti speciﬁci è il suo compito principale. Per ben tre volte alla
settimana è richiesto il suo intervento nell’organizzazione tecnica della società. “Le
carenze sulle quali intervengo sono soprattutto quelle della coordinazione durante la
corsa e della preparazione per i più piccoli.” Il lavoro di preparatore atletico è soprattutto incentrato sulla divisione in piccoli gruppi con carenze simili in modo da poter
avere una maggiore efﬁcacia con delle esercitazioni ad hoc. “Grandi motivazioni e una
forte volontà sono le caratteristiche che contraddistinguono i giovani di questa zona,”
dice Francesco Pellegrini, “che hanno buone possibilità di fare carriera,” come il suo
concittadino Federico Tobanelli.
Polpenazze del Garda
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Il Gruppo la CARATA coglie l’occasione per porgere a tutti i cittadini di POLPENAZZE
i più sinceri auguri di BUONE FESTE e di FELICE ANNO NUOVO .

GRUPPO LA CARATA

Con piacere presentiamo il nostro programma attività
del prossimo anno 2007 :

programma 2007
Carnevale 2007
Collaborazione diretta con il Gruppo
Parrocchiale e Comunale per la realizzazione della Festa in Maschera
per grandi e piccoli.
S.Pasqua
VENERDI’ SANTO
06 aprile 2007
Rappresentazione vivente della Passione di Cristo in costumi d’epoca a
Polpenazze per le vie del paese e del
centro storico in collaborazione con
la Parrocchia.
Fiera del Vino 2007
Esposizione di attrezzature e macchinari d’epoca riferiti all’agri-
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coltura ed in particolar modo alla
coltivazione della Vite e alla produzione del vino. Sﬁlata con Carro e
personaggi in costume in occasione
della cerimonia di inaugurazione.
Assaggi, profumi e piatti d’epoca
con l’allestimento di una lunga
tavolata sul Sagrato panoramico
in occasione della giornata inaugurale.
Vendemmia della Carata 8-9
settembre 2007
Festa in piazza, tipica della vecchie
tradizioni prevista per Sabato e
Domenica 8 e 9 settembre 2007.
Durante la festa funzioneranno
stand eno-gastronomici con piatti

della vita contadina di un tempo,
manifestazioni sportive e ricreative, giochi, balli e rappresentazione
della Vendemmia della Carata con
personaggi in costume ed attrezzi
d’epoca relativi.
Presepio Vivente
Rappresentazione vivente del Santo
Natale con molti personaggi in costume, durante le feste di ﬁne anno
2007 e per l’ Epifania del 2008. Collaborazione e appoggio anche ad altri
Gruppi che intendano organizzare
questa bella Manifestazione.
Comitato Direttivo
GRUPPO LA CARATA
presidente Luigi Tonoli

