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"C
arissimi concittadini, in campagna elettorale vi avevamo 
promesso di governare con la massima trasparenza, così da 
trasformare il nostro Palazzo Comunale in una sorta di “casa 
di vetro”aperta a tutti i Manerbesi. Pietra d’angolo di tale 
operazione non poteva che essere una oggettiva relazione 
su ciò che abbiamo trovato. Con questo non intendiamo 
alimentare inutili e strumentali polemiche o peggio ancora 

processi postumi, ma semplicemente stabilire un Punto di Partenza veritiero. 
Così, anno dopo anno, tutti i cittadini potranno verificare eventuali ed auspicabili 
progressi o, speriamo di no, contestare i risultati raggiunti. Questo lavoro di 
riCostruzione della complessiva situazione finanziaria del nostro Comune non 
è stato facile ed ha richiesto tempo ed energie. in ogni caso nelle pagine seguenti 
troverete una puntuale ed oggettiva elencazione del reale indebitamento del nostro 
Comune e delle società partecipate. ai numeri, certificati dal revisore dei Conti, 
non abbiamo volutamente aggiunto alcun particolare commento perché siamo certi 
che da soli capirete la gravità della situazione che abbiamo ereditato. i nuMeri 
non hanno  Colore PolitiCo ed a differenza delle parole non si prestano ad 
interpretazioni di parte. Purtroppo in questi anni la grande ricchezza derivante dagli 
oneri di urbanizzazione è stata utilizzata per coprire gran parte dell’abnorme spesa 
corrente  e non per garantire alla nostra cittadinanza un sereno e tranquillo  futuro. 
situazione tanto più grave se si riflette sugli effetti deleteri di una politica edilizia 
finalizzata a fare “cassa”. si sa che “tagliare” le spese in tempi di crisi è ancor più 
difficile e doloroso ma con responsabilità e “trasParenza” non intendiamo sottrarci 
ai compiti che l’elettorato ci ha affidato. Per anni si è vissuti come si fosse gli ultimi 
abitanti di questo meraviglioso Paese dissipando molte ricchezze a danno delle future 
generazioni; l’attuale crisi economica ci obbliga a smettere di comportarci come 
cicale e di imitare un po’ di più le previdenti formiche! nonostante tutto ritengo che 
si possa e si debba farcela ad uscire dall’attuale congiuntura negativa. l’importante 
è che amministrazione e cittadini lavorino all’unisono per raggiungere lo stesso 
obiettivo. Come diceva de Gasperi: “le idee camminano con le gambe degli 
uomini”. ecco allora l’importanza di creare una CoMunità CoMPatta, coesa, solidale 
ed unita nel sentire e nel muoversi. non mi stancherò mai di ripetere tale concetto, 
ma credo che si tratti di  uno degli obiettivi più ambiziosi di questa amministrazione 
perché ritengo e riteniamo che ad una Comunità unita e  viva nessun risultato sia 
precluso. se partiamo da questa prospettiva ecco che i numeri  “pesanti” delle 
pagine seguenti ci appariranno meno funesti. Coraggio, insieme ce la dobbiamo e 
ce la possiamo fare”.

Paolo Simoni
Sindaco di Manerba del Garda
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Così abbiamo concepito l’impegno amministrativo
PAROLE E  FATTI  DALL A CASA DI  VETRO
Per una Manerba più trasparente dove le idee, 
parafrasando De Gasperi, devono camminare con 
le gambe degli uomini, per creare una comunità 
unita e viva capace di raggiungere qualsiasi 
tipo di risultato a favore del bene comune. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2009 AL 05/11/2009 
ENTRATA
iCi - tassa riFiuti e altre tasse         €   4.199.400,00
trasFeriMenti dello stato         €      778.500,00
entrate eXtratributarie CoMPresi i Proventi diversi    €   1.604.500,00
entrate CoMPrensive Contributi reGionali, oneri di urbanizzazione  €   1.778.100,00
riMborsi Per investiMenti        € 10.000.000,00
aCCensione di nuovi Prestiti       €                0,00
riMborso servizi Per Conto terzi       €   1.062.350,00
avanzo aPPliCato al bilanCio di Previsione 2009     €      275.000,00
TOTALE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 €	19.697.850,00

SPESA
sPese Personale - utenze - interessi su aMMortaMento Mutui e altre sPese 
Per FunzionaMento servizi CoMunali      €   6.792.400,00
sPese di investiMento        €   1.443.100,00 

oPerazioni di investiMento Fondi       € 10.000.000,00
riMborso Quota CaPitale Mutui       €      400.000,00
servizi Per Conto terzi        €   1.062.350,00
TOTALE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 €	19.697.850,00

BILANCIO COMUNALE:
      dove stiamo andando?

A cura di Diego Mattiotti

Al fine di una trasparenza e 
di una conoscenza estese al 
maggior numero possibile 
di cittadini viene esposta 
una situazione sintetica dei 
principali valori di Bilancio 
previsionale 2009 alla data 
del 5 Novembre 2009 e un 
riepilogo della situazione 
debitoria del nostro 
Comune al 1/07/2009.

i dati riportati in tabella parlano da soli. Ma, volendo tracciare un breve commento, dobbiamo partire da  un fatto 
inconfutabile: l’espansione edilizia esagerata e irrispettosa del nostro ambiente, che ha prodotto elevati introiti per 
oneri di urbanizzazione, è destinata a finire e già dal prossimo 2010 il bilancio di Manerba dovrà tenerne conto. la 
sensibilità ambientale della nuova amministrazione nonchè la crisi che da tempo ha colpito il mercato immobiliare 
(per cui chi costruisce non riesce a vendere) e il ridimensionamento del terreno disponibile a nuovi fabbricati 
fanno virare la struttura del bilancio su volumi maggiormente svincolati dall’attività edilizia, specie laddove in 
precedenza gli oneri di urbanizzazione venivano utilizzati in larga parte per coprire le spese correnti. e’ evidente 
che lo sforzo richiede da una parte di cercare altri tipi di entrate che non gravino sulle tasche dei cittadini, come 
ad esempio il recupero dei tributi non pagati (già iniziato e tutt’ora in corso e che sta producendo ottimi risultati 
grazie all’impegno lavoro del personale incaricato) oppure la gestione diretta da parte del Comune di alcune 
attività di riscossione, e dall’altra di attuare una poltica di contenimento della spesa. infine é bene mettere a 
conoscenza dei nostri cittadini che l’avanzo di amministrazione registrato a fine esercizio 2008 è stato eroso nel 
corso del corrente anno 2009, soprattutto a causa di spese non preventivate dalla precedente amministrazione: 
l’esempio più eclatante parla di € 200.000 destinati al saldo del pagamento della passeggiata a lago.

MANERBA INVESTIMENTI. TERAPIA D’URTO
Tra le tante eredità della precedente Amministrazione questa è quella che più ci preoccupa. 
Tale società, detenuta al 100% dal Comune, sembra che in questi anni abbia operato “di 
fatto” in totale autonomia ed in spregio alle più elementari norme di controllo.

Alla data del 1 LUGLIO 2009  la 
SITUAZIONE DEBITORIA del nostro 
Comune -così come accertato dal 
revisore dei conti- per PRESTITI DA 
RIMBORSARE ammontava ad 
€ 14.245.693,15 così suddivisi:

Prestiti accesi direttamente dal Comune     
    € 8.475.595,73
Prestiti accesi dall’unione dei Comuni 
per il Comune di Manerba del Garda    
    € 1.130.139,63
Prestiti accesi dalla Provincia di brescia 
per il Comune di Manerba 
del Garda     €    196.051,12
Prestiti accesi dalla soc. Ma.se.tu. s.r.l.   
    €    594.430,64
Prestiti accesi dalla soc. Manerba investimenti 
s.r.l.      € 3.849.476,03

TOTALE	PRESTITI	 	 €14.245.693,15

(tutte le voci si intendono	 “ancora	 da	
estinguere	alla	data	del	1	luglio	2009")

i
mmediatamente abbiamo affidato al dott. aurelio bizioli, consulente e revisore contabile di numerosi enti Pubblici 
e di società a partecipazione pubblica, una seria analisi della società così da fare definitiva chiarezza sul reale stato 
della stessa. tale verifica appariva ancor più necessaria se si considera che abbiamo avuto l’amara sorpresa  di 
apprendere che la nostra società è finita dal 2008 sotto la lente d’ingrandimento della Procura della Repubblica 
di brescia e, dal Giugno 2009, è oggetto di una verifica della Guardia di Finanza. rispettiamo la Magistratura e, 
alla luce delle norme che ispirano il nostro ordinamento, partiamo sempre da una presunzione di innocenza, per 
cui non vogliamo entrare nel merito di tale triste vicenda. vero, però, che la relazione del consulente incaricato 

dal Comune, congiuntamente alla revisione apportata dal consulente incaricato dalla società, ha evidenziato una perdita 
di esercizio al 30/09/09 pari a 1.204.552,00 euro  imputabili in parte alla gestione 2009 ma, per la parte preponderante 
pari a circa 940 mila euro, alla corretta definizione dei valori patrimoniali iscritti nei bilanci degli anni precedenti. Ma quel che 
è più grave è che dalla verifica è emerso che quasi tutti settori (esclusa ovviamente la gestione della cava che non poteva 
certo essere  in perdita) gestiti dalla Manerba investimenti hanno generato perdite e che la società ha gravato sui bilanci del 
Comune sia con esborsi finanziari (contributi in conto capitale per 830 mila euro a cui si aggiungono contributi in c/impianti e 
contributi in conto esercizio 765 mila euro) che con trasferimenti impropri (terreni comunali trasferiti per 30 mila euro e subito 
alienati ad un corrispettivo di 500 mila euro) trasformandosi di fatto in una sorta di “carrozzone” del tutto fuori controllo ed 
autonomo rispetto al Comune. ulteriore elemento di preoccupazione è rilevare che alcune operazioni immobiliari e finanziarie 
strutturalmente deficitarie comporteranno esborsi finanziari determinati in 100/120 mila euro per i prossimi trentanni. Gli 
amministratori della società (nominati dalla precedente amministrazione Comunale e quindi non accusabili di essere di parte) 
hanno preso atto della situazione patrimoniale che presenta un risultato negativo di 436 mila euro ed hanno convocato per il 
primo dicembre l’assemblea dei soci per la messa in liquidazione della medesima. si tratta di un atto imposto dalla legge 
e necessario al fine di evitare l’ulteriore aggravarsi della situazione e finalizzato o alla definitiva cessazione della società o, 
come ci si augura, alla sua rimessa in bonis previa copertura delle perdite pregresse, ricapitalizzazione e ristrutturazione 
gestionale. non sta a noi indicare i colpevoli di tale dissesto, vero è che già nel 2009 saremo costretti ad accantonare almeno 
200.000,00 euro dell’avanzo di bilancio per far fronte ai più impellenti bisogni finanziari della società e così a seguire negli anni 
futuri. e’ di palmare evidenza che dovremo dirottare per questo fine risorse che nel nostro Programma erano destinate 
ad importanti opere pubbliche oltre che ad un alleggerimento della pressione fiscale! Che dire….non abbiamo parole per 
giustificare il grave stato di dissesto finanziario che abbiamo trovato e ciò - si badi bene -  nonostante gli svariati milioni di 
euro incassati sotto forma di oneri attraverso la “svendita” del ns. territorio!
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OPERE PUBBLICHE: 
UN TRIENNIO ALL’INSEgNA DEL FARE
Come previsto dal nostro programma elettorale, le opere che andremo a realizzare - e che in piccola 
parte abbiamo iniziato - non sono faraoniche e riguardano innanzitutto la sistemazione dell’esistente. 
Con questa scelta crediamo di essere stati un poco lungimiranti. Il nostro Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, in una recente uscita pubblica, ha affermato che in Italia è ora di smetterla di 
fare opere faraoniche pensando a sistemare e rendere efficienti le cose esistenti.

a cura di Roberto Gussago e Adriano Speziani

C
ome previsto dalla normativa vigente, abbiamo 
steso un piano triennale delle opere pubbliche, 
ovvero le opere che intendiamo realizzare nei 
prossimi tre anni, suddivise per anno. si tratta 
di interventi necessari alla collettività che 
non ci dispensano dal dedicare una particolare 
attenzione soprattutto ai costi.

Per l’anno 2010 abbiamo intenzione di iniziare la progettazione 
e dove possibile l’esecuzione di opere che consideriamo 
prioritarie: 
-sistemazione della Torre Civica con opere di restauro interne 
ed esterne, al fine di ripristinare l’antico e meritorio splendore: si 
potrà così inserire il Castello in un percorso turistico itinerante che 
permetta ai turisti di ammirare, oltre alle perle paesaggistiche, 
anche le nostre bellezze storico-architettoniche;
-asfaltatura di alcune strade comunali e rifacimento tratti di 
marciapiedi pericolosi; purtroppo da anni la manutenzione è 
stata carente, nonostante gli evidenti danni procurati dal transito 
di grossi camion;   
-nuova piattaforma ecologica in località Campagnola su 
un’area di proprietà comunale; ciò  permetterà di risparmiare 
più di 300.000 euro, non dovendo acquistare una nuova area 
come invece era stato previsto; la nuova piattaforma ecologica 
permetterà di scaricare qualunque tipo di rifiuto - esclusi quelli 
pericolosi - tra cui anche i rifiuti ingombranti come frigoriferi 
e televisori, che poi verranno trasportati nei relativi centri di 
smaltimento dalla ditta che gestirà la piattaforma; 
-nuovo asilo, già previsto dalla precedente amministrazione 
all’interno di una convenzione urbanistica che prevedeva un 
cambio di destinazione di un consistente volume in via zocco; 
l’opera sarà portata a compimento sebbene la localizzazione 
non coinciderà con quella a suo tempo prevista; cercheremo 
una zona che rispetti soprattutto le esigenze legate ad una 
maggiore vicinanza al plesso scolastico, agevolando quei genitori 
che hanno figli di età diversa e che di conseguenza frequentano 
classi diverse; sarà realizzato in un’area non paludosa e umida 
come era quella  prevista dalla precedente convenzione, situata 
nella centralità del Perlino. e’ nostra intenzione realizzare una 
struttura che, con la scuola materna, ospiti anche l’asilo nido, 
sempre a vantaggio dei genitori e con una maggiore economicità 
gestionale della struttura;
-sistemazione del parcheggio pubblico in località  “sottodomani”, 
in prossimità della rotatoria che collega via iv novembre con la 
località “Capolaterra”, a ridosso del campo sportivo; è un’area 
che da parecchi anni risulta abbandonata nonostante sia collocata 
in posizione strategica per chi entra a Manerba; riteniamo che 
la zona sportiva vada rivalutata e rivitalizzata, proprio iniziando 
con la sistemazione dell’attiguo parcheggio che eviterà il continuo 
traffico nella zona residenziale a ridosso del Palazzetto dello 
sport; verranno realizzati spazi verdi idoneamente alberati che 
fungeranno da barriera tra la viabilità di via iv novembre e la 
struttura sportiva del campo di calcio;  
-piste ciclabili: nell’ambito del piano provinciale delle piste 
ciclabili risultano particolarmente importanti i percorsi che 
costeggiano la sponda bresciana del lago di Garda, meta turistica 
di primaria importanza nel panorama regionale e punto nevralgico 
che congiunge le provincie di brescia, verona, Mantova e trento. 
da parte della nostra amministrazione è stato predisposto un 
progetto il cui obiettivo è sensibilizzare e promuovere l’utilizzo 

della bicicletta nell’ambito di un progetto di mobilità sostenibile 
che permette all’utente di usufruire di percorsi ciclabili sicuri e di 
notevole interesse turistico e culturale. il percorso progettato si 
estende per circa Km. 6,00, partendo dal Porto di Dusano in 
Comune di Manerba e collegandosi alla pista ciclabile provinciale in 
via Manzoni: si è deciso di partire da questa punto per permettere 
all’utente di usufruire dell’esistente servizio di trasporto lacuale, 
creando un collegamento col  percorso ciclabile che collega  
Salò con Desenzano. Presso il Porto di dusano è stata altresì 
prevista la realizzazione di una velo stazione in grado di svolgere 
anche le  funzioni di “Punto informazione”.     
Questo per i progetti.

OPERE URGENTI E IMPORTANTI GIà ESEGUITE 
PER LA NOSTRA COLLETTIVITà:
-creazione di una nuova stanza nell’attuale asilo,  attualmente 
utilizzata dai bambini come sala polivalente per attività e per 
il riposo;
-ristrutturazione dei loculi del cimitero del campo a con la 
realizzazione di 40 tombe nuove;
-pulizia dei fossi demaniali – di cui alcuni non venivano puliti da 
oltre dieci anni - in località “Perlino”, “trevisago” e “sottodomani”, 
per scongiurare possibili allagamenti alle abitazioni attigue, come 
già accaduto in passato;
-sistemazione del parcheggio presso il plesso scolastico con 
l’ottimizzazione della viabilità – ora più scorrevole e sicura- e con 
un’idonea piantumazione d’essenze di alto fusto;
-modifiche alla viabilità in località “Perlino” e in alcune vie 
comunali, con limitazioni che consentono ai residenti di beneficiare 
di maggiore sicurezza e tranquillità.
Il	nostro	obiettivo	è	realizzare	opere	utili,	che	valorizzino	
il	territorio	e	che	prevedano	il	recupero	e	il	riutilizzo	delle	
strutture	esistenti,	salvaguardando	così	territorio	verde.	
Tutto	nel	rispetto	delle	spesa	pubblica	che	deve	essere	
il	 più	 possibile	 contenuta,	 cercando	 di	 utilizzare	 fondi	
che	provengano	da	bandi	e	finanziamenti	provinciali	o	
regionali.
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In località Campagnola la nuova isola ecologica entro l’estate del 2010

ECO - NOMICAMENTE SOSTENIBILE

la 
chiusura dell’isola ecologica non è dovuta a nessuna dimostrazione di forza, semplicemente ad un 
obbligo di legge, un atto dovuto fin dal settembre 2007. la dismissione dunque della “vecchia” isola 
ecologica è stato solamente prendere atto di una diffida pervenuta al nostro Comune da parte della 
Provincia di brescia ancora nel  2006 (settore energia e rifiuti  det. dir. n°788 del 20.03.2006). a 
seguito di questa diffida la precedente amministrazione aveva risolto con l’emissione dell’ordinanza 
n. 79 del 07 agosto 2007. tale ordinanza assumeva valore di urgenza e prevedeva una durata 
massima di sei mesi. ovviamente una soluzione temporanea. Pensando di risolvere la situazione, 

la precedente amministrazione, ha iniziato la progettazione della nuova piattaforma ecologica. dove? non su uno dei tanti 
terreni di proprietà del Comune (in quella zona il Comune è proprietario di circa 60.000 metri quadrati ), ad esempio la metà 
interna, verso la cava, per intenderci, della “vecchia” isola ecologica, ma, nel maggio 2009 stilando un preliminare di acquisto 
di circa 4.000 metri alla considerevole somma di 80,00 euro al metro senza nessuna stima giurata,  nella zona adiacente la 
cava (l’operazione sarebbe costata  320.000,00!).a tal proposito abbiamo incaricato un tecnico specializzato che ha stimato il 
valore del terreno di cui sopra  in 120.000,00 euro cioè 30,00 euro al metro quadrato. ritengo inutile ogni ulteriore commento! 
la nuova amministrazione si è trovata quindi impossibilitata a portare a rogito il preliminare di acquisto visto il valore eccessivo 
e non giustificato. abbiamo invece già iniziato le operazione preliminari per la costruzione della nuova isola ecologica il località 
Campagnola, a ridosso di quella vecchia, nel terreno già di proprietà del Comune con un evidente risparmio economico. i lavori 
termineranno presumibilmente per l’estate del 2010 ma nel frattempo rimarrà operativa a tutti gli effetti, sia per i cittadini che 
per le aziende iscritte a ruolo, la piattaforma ecologica del Comune di salò situata in località Cunettone  a soli 3 minuti in auto 
dalla nostra vecchia isola. 

a cura di Luca Beltrami 

La chiusura è dettata da urgenti obblighi  di legge e dalla volontà 
di non poter aderire a scelte del passato a costi non giustificabili 
per spese e funzionalità. 
E intanto rimane operativa la piattaforma a Cunettone, a 3 minuti 
d’auto dalla vecchia isola. 
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Il nuovo Piano di Governo del Territorio

FORMULA PgT A MISURA D’UOMO
In evidenza la salvaguardia paesaggistico - naturalistica di 
Sasso – Rocca, Rio e Perlino, anche per incrementare una sana 
vocazione turistico- ambientale e la disponibilità ad una graduale 
e compatibile urbanizzazione per altre zone. L’attenzione 
disciplinare alle osservazioni ed alle necessità dei cittadini. 

un 
paese  a misura d’uomo. tutelato contro l’invasione del cemento e rilanciato, in determinati 
spazi del territorio, verso un GRADUALE SVILUPPO URBANISTICO ChE TENGA CONTO 
DELLE REALI E FUNZIONALI ESIGENZE DELLA COMUNITà, oltre che verso un’attrazione 
turistica stimolata dal recupero degli spazi di pregio ambientale. riassunto ideale e costitutivo 
del Piano del Governo del territorio, nella piena consapevolezza che esso rappresenta uno degli 
impegni più delicati per una amministrazione. tanto più se la responsabilità riguarda un paese 
come Manerba, le cui risorse paesaggistiche sono tanto preziose quanto bisognose di rispettosa 

salvaguardia e appropriata valorizzazione. sorretti da questo sentimento di responsabilità e nella convinzione di interpretare le 
preoccupazioni della maggioranza dei cittadini, seguendo le linee del nostro programma, abbiamo deciso di tener conto di tutte 
le osservazioni pervenute sia prima dell’adozione del PGt, di cui abbiamo revocato la delibera di adozione, sia di quelle post 
adozione e post revoca. si tratta di più di 400 osservazioni. il criterio fondamentale, nella analisi delle varie richieste, sarà quello 
della TUTELA RIGOROSA DI TRE AREE PARTICOLARMENTE IMPORTANTI PER IL LORO VALORE NATURALISTICO 
E PAESAGGISTICO. Pensiamo alle tre zone del sasso (con la rocca), del rio e del Perlino. i cittadini di Manerba e i turisti 
potranno godere di straordinarie esperienze tra bellezza della natura e salubrità dell’ambiente. altre aree saranno invece 
rese disponibili per un graduale sviluppo urbanistico che tenga conto davvero della normale crescita della popolazione e che 
non risulti quindi sovradimensionato rispetto alle esigenze della Comunità. la nostra idea di paese è quella di uno spazio 
a dimensione umana,con un tessuto urbano ben sviluppato in termini di servizi, ma con un cuore verde pulsante e fruibile 
attraverso percorsi ciclopedonali, capace di attirare il turista attento e sensibile. insomma vogliamo impedire che grosse colate 
di cemento, che hanno caratterizzato passate stagioni, continuino a devastare il nostro territorio. accorgimento decisivo sarà la 
riduzione ragionevole degli indici edificatori. vogliamo peraltro garantire le giuste istanze di cittadini che desiderano realizzare 
la propria abitazione o ampliare quella esistente per le sopraggiunte esigenze famigliari di cui terremo particolarmente conto. 
saranno accolti con favore progetti edilizi volti a favorire il turismo, alberghi,  bed and breakfast, campeggi e agriturismi 
mentre ci opporremo a rta e seconde case.

Le riflessive scelte amministrative a proposito di ampliamenti 
edificativi (Legge Regionale 13/2009). In primo piano la volontà 
di tutelare centri storici e spazi di interesse paesaggistico. E la 
presa di coscienza, in itinere del P.G.T., di tutte le necessità della 
cittadinanza

a cura di Stefano Mattiotti 

l’
edificabiltà come scelta di tutela e compatibilità con la salvaguardia del territorio. sotto questi presupposti 
programmatici ed ideali abbiamo dunque varato la normativa riferita al Piano Casa per Manerba del Garda. 
un atto previsto dalla normativa stessa  e che riguarda le modalità di applicazione della legge regionale 
13/2009. in pratica, come maggioranza che regge l’amministrazione Comunale, non ci siamo discostati dalle 
scelte che quasi tutti i comuni rivieraschi hanno preso. indicazioni di precisamente limitata applicazione a 
sostegno proprio del territorio. la legge ha carattere di straordinarietà (la sua attuazione avrà durata di 18 
mesi, validità sino al 15/04/2011) in deroga a P.r.G. e regolamento edilizio e nata altresì per una contingenza 

economica particolare, a discapito del territorio. una legge partorita dunque per curare un male temporaneo (crisi economica), 
i cui effetti rimarranno e saranno irremovibili (nuovi volumi) e da usare con parsimonia visto il contesto in cui viviamo. Proprio 
per questo, vista l’impossibilità normativa di disapplicarla sull’intero territorio, abbiamo deciso di farne produrre gli effetti 
in una parte limitata del territorio. non si tratta, come tutti potrebbero pensare, di una legge permissiva. infatti vi sono dei 
precisi limiti regolamentari, legati all’edificio oggetto di applicazione, che deve essere stato ultimato entro il 31/03/2005. 
inoltre devono essere rispettati requisiti riferiti al risparmio energetico. inversamente vi sono deroghe, quali: superamento 
dell’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico di mt. 4.00, riduzione della distanza dai confini per le costruzioni 
a 3.00 metri e non a 5.00 metri, demolizione e ricostruzione di edifici all’interno del centro storci. elementi in deroga che noi 
valutiamo a discapito dei cittadini. riteniamo così più giusto e corretto, regolamentare i nuovi volumi in ampliamento all’interno 
del P.G.t.  in itinere, dove prenderemo in considerazione tutte le necessità della cittadinanza. Ma è ancora importante ribadire 
che abbiamo operato una scelta forte, con l’unico scopo a favore della tutela del territorio.

PIANO CASA DA SALVAgUARDIA

Foto Milani

Foto Archivio Dipende
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La novità: nasce il Parco Agricolo del Perlino

RISERVA DI VERDE AggIUNTO
Un nuovo spazio protetto, che si aggiunge a quelli della Rocca e del 
Rio, in piena sintonia con il territorio per far vivere le tradizione, 
rilanciare l’economia locale e tutelare l’ambiente. 
Nasce il Parco Agricolo del Perlino.

lo 
spazio si aggiungerà a quello della  rocca e del rio e rappresenta un segnale di attenta collaborazione 
fra le varie componenti della Comunità locale in un’ottica di promozione organizzata del territorio. 
l’iniziativa arriva dopo le prime ricognizioni sul campo della nuova amministrazione. al primo 
punto del programma c’era la valorizzazione proprio del territorio. a questo proposito durante la 
campagna elettorale, negli incontri con cittadini, si è ripetutamente parlato di individuare alcune 
zone di assoluta salvaguardia. un fatto richiesto anche dalla storia e da un paesaggio di uno dei 
paesi più belli del Garda. l’idea è dunQue Quella di Costituire dei veri “ParChi naturali” 

riConosCiuti e Protetti. aCCanto all’irrinunCiabile ParCo della roCCa e del sasso, si Materializza il 
ParCo del rio. Ma la vera novità è  il “ParCo aGriColo” del Perlino. in pratica l’ultima zona agricola di quello 
che per secoli è stato un paese di contadini e pescatori. Questa scelta risponde sia al bisogno di non cancellare le nostre 
radici che alla necessità di mantenere una non trascurabile attività economica. 

a cura di Daniele Sandrini e Luca Beltrami 

si 
tratta soPrattutto della ConsaPevole strateGia di leGare insieMe valorizzazione del 
territorio, voCazione turistiCa e aGriColtura. la prima fase di questo progetto prevede 
la chiusura al traffico veicolare e di sosta non consentita (ad eccezione dei residenti e dei frontisti) 
per le strade di accesso alle terre riconosciute come agricole, a cominciare proprio dal Perlino. un 
indirizzo impegnativo, peraltro condiviso dagli stessi agricoltori, che si sentono finalmente rimessi 
al centro dell'attenzione. una segnaletica adeguata guiderà i fruitori del parco. Con la popolazione 
è poi in atto un confronto aperto per mettere in luce gli aspetti positivi del progetto, nella fiducia 

di trovare consenso e attiva compartecipazione. il progetto Parco del Perlino permetterà a chi vorrà praticare sport all’aria 
aperta di sfruttare le decine di chilometri di strade sterrate e sentieri di cui è ricca Manerba. si potrà andare in bicicletta 
o correre a piedi,in piena sicurezza, godendo di un rigenerante ambiente senza fastidiosi rumori e in assenza di smog. la 
sPeranza ideale Che isPira tutto il ProGetto è di Poter Favorire un  turisMo di Qualità. non c’è il solo turismo 
di spiaggia. oggi si afferma sempre di più il fruitore turistico che vuole immergersi nella realtà locale, anche passeggiando tra 
i nostri vigneti ed uliveti, rendendosi così conto dell’intera filiera produttiva della nostra terra. ai turisti dunque la possibilità 
di scegliere Manerba del Garda anche per vacanze di mezza stagione. Per passare dei momenti a diretto contatto con la 
natura. osservando la vendemmia o la raccolta delle olive e vedendo come la fatica umana venga premiata con  prodotti 
di straordinaria qualità. insomma turisMo, aGriColtura, tutela del territorio viaGGeranno di Pari Passo Per 
Garantire un Futuro bello e Certo a Chi a Manerba Ci vive e ai Graditi osPiti. Chiunque capisce che si tratta 
di una piccola ma significativa rivoluzione, che richiederà gradualità e misura, ma anche coraggio e determinazione.

Foto Archivio Comune di Manerba Foto Olmo

PUNTO ACQUA
&
FRESCO LATTE
L'anno nuovo porta a Manerba
Acqua fresca gasata e naturale.  
Nelle adiacenze dell'anfiteatro, 
sotto la piazza della chiesa 
parrocchiale, sgorgherà presto 
acqua gratuita per la sete di 
cittadini e turisti.
Invece in zona crociale troverà 
spazio un punto vendita 
automatico di latte crudo  
e prodotti caseari di qualità 
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L’OLIO NUOVO IN MOSTRA

la 
prima edizione della rassegna dell’olio nuovo della valtenesi è stato 
il fiore all’occhiello della programmazione a vocazione turistica, 
culturale e promozionale 2009 di Manerba del Garda. i primi fluidi 
dorati in uscita dai frantoi della valtenesi e dell’alto lago si sono 
trasferiti per due giorni in uno degli scenari più suggestivi del basso 
Garda. la rocca di Manerba, con il nuovo Centro visitatori del Parco 
archeologico e naturalistico, ha ospitato sabato 14 e domenica 15 

novembre un itinerario alla scoperta dei valori storici, culturali e alimentari dell’olio novello e 
dei prodotti tipici di riviera. il meteo capriccioso non ha intaccato la capacità d’attrazione dei 
LABORATORI DEL GUSTO CON DEGUSTAZIONI A CURA DELL’AIPOL, il banco d’assaggio 
dall’evocativo nome di “Gust’olio”, delle ricette commentate dal famoso chef Pierico Ghidotti 
e delle indicazioni alimentari del dottor Calavita, nutrizionista e specialista in dietologia. la 
rassegna ha tenuto a battesimo la cooperativa “ANTICA QUALITà BENACENSE” che si 
propone di trainare la coltivazione e la distribuzione al mercato dell’olio dei piccoli produttori 
e degli agricoltori che non fanno della campagna la loro unica professione. la visita del 
Presidente della Provincia on. daniele Molgora ha preceduto l’ufficialità dell’inaugurazione alla 
presenza del senatore Guido Galperti, del consigliere regionale Monica rizzi, del consigliere 
provinciale Paolo Formentini, del Presidente dell’unione Comuni valtenesi lorella lavo e del 
Presidente della Confraternita del Groppello alberto emilio Pancera. NAVETTE GRATUITE 
hanno consentito un agevole accesso alla sommità della rocca, attraverso una delle vie più 
antiche di Manerba, con corti, broli, muri a secco e vegetazione mediterranea a far da cornice. 
Proposte a tema, con il contributo indispensabile dell’OLIO NUOVO, sono state offerte dai 
ristoratori locali, con MENù PERSONALIZZATI a prezzi di promozione. tra i tesori della 
valtenesi, l’oro del suo olio, prezioso nutrimento che Manerba porta in palmo di mano. a 
difesa di un’antica cultura che necessita di sempre maggior cura e difesa, a beneficio dei 
consumatori, dei produttori e di un turismo attento alla qualità e alla sostenibilità.

a cura di Daniele Bocchio e Riccardo Podavini 

A come Agricoltura: 
      Amore per l’Ambiente

A cura di Daniele Bocchio

Non è un evento casuale e di poco conto che dopo tanti anni nel Consiglio comunale ci 
siano degli agricoltori con compiti importanti nelle attività produttive e commerciali 
così come nella cura e valorizzazione del territorio. La loro presenza tra gli 
amministratori rappresenta una realtà e un progetto: aiutare l’intera comunità nello 
sforzo di collegare strettamente il turismo con le attività produttive tipiche e con la 
salvaguardia del verde. E’ la storia di Manerba che ce lo chiede! 
nessuna cosiddetta “modernizzazione” deve tradire la nostra identità profonda! i tre pilastri della nostra Comunità - turismo, 
agricoltura e paesaggio - si possono sostenere e incrementare a vicenda solo puntando sulla qualità delle componenti cardine 
di territorio. agli agricoltori spetta il compito di favorire un’organizzazione interna e il coordinamento delle risorse, al fine 
di far meglio conoscere l’alta qualità dei prodotti e  predisporre con metodo i tempi e i modi per la vendita e il commercio. 
l’amministrazione intende farsi partner del progetto perché ne intuisce la valenza di perno fondamentale per l’attuazione 
del suo PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, strada necessaria per contrastare efficacemente  una 
cementificazione insensata che ferisce mortalmente l’identità del nostro paese. l’aiuto nell’organizzazione di specifiche 
manifestazioni, la VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA nelle feste e nelle iniziative turistiche, la ricerca 
di una sede stabile, bella e centrale, per l’esposizione e il commercio dei prodotti della terra non sono che alcune delle 
priorità del tavolo di lavoro. difendere le zone a vocazione agricola con il controllo e la limitazione degli accessi da parte di 
autotrasporti estranei, causa di inquinamento e rumore, consente ai campi e alle coltivazioni di entrare a pieno titolo fra 
le zone d’interesse turistico. e’ necessario LAVORARE INSIEME. la cooperativa appena costituita, dal nome azzeccato di 
“antica qualità benacense”, può essere un aiuto e un esempio, e speriamo che possa evolversi nel numero dei soci e delle 
iniziative. Come auspichiamo possa ripetersi e radicarsi la manifestazione “Prim’olio” per diventare col tempo un evento 
che caratterizza Manerba come luogo di tesori inestimabili di storia, paesaggio e prodotti tipici.  
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La violenza del terremoto. La forza delle donne d’Abruzzo. La speranza della rinascita. 
IL RACCONTO DI IVANA TREVISANI. “Vita da Campo – Le donne scrivono” 

In occasione delle gIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO, la presentazione 
al Centro Visitatori dei rinvenimenti seguenti alla ripresa degli scavi sulla Rocca

NEgLI ULTIMI ANNI MANERBA HA SUBITO UNA NOTEVOLE ACCELERAzIONE URBANISTICA, UNA RICONVERSIONE DELL’ASSE COMMERCIALE AI LEMBI DELLA DIRETTRICE SALò – DESENzANO, UNA RAMIFICAzIONE DELLE FRAzIONI ORIgINARIE CHE HA RIEMPITO 
IL MONOPOLI DELLE RETI VIARIE INTERNE DI VARIOPINTE COSTRUzIONI. SCURI CHE MAI SI SONO APERTI ALLA LUCE, SE NON NEL LAMPO DI UN TENTATIVO DI VENDITA. E PORTICATI SATURI DI VASI FIORITI, DI SDRAIO E TAVOLINI, DI DONDOLI E DI SEDIE 
DI MIDOLLINO. SEgNI DI UNA RESIDENzA VACANzIERA E SPENSIERATA, ALL’INSEgNA DEL RIPOSO E DELLE BUONE LETTURE. VANITà ESTETICHE, UTILIzzATE NEI FINE SETTIMANA DELLA BELLA STAgIONE. EPPURE MANERBA CONSERVA UN CUORE PULSANTE. I 
SUOI ABITATORI CON RADICI PROFONDE DI gENERAzIONI SI SONO AMALgAMATI CON I RESIDENTI PER SCELTA, gLI INNAMORATI DEL LAgO IN CERCA DI UNA CORRISPONDENzA D’AMORE. UN CORPO SOCIALE CHE PAgA LO SCOTTO DELL’ALLENTAMENTO DEI 
LEgAMI FAMILIARI E COMUNITARI MA CHE SENTE ANCORA COME PROPRIO IL DESIDERIO DI RICONOSCERSI IN UNA COMUNITà, IN UN LUOgO DEFINITO, IN UN’APPARTENENzA. SI FA TANTO SFOggIO DEL VOCABOLO “CULTURA” IDENTIFICANDOLO CON LA 
LETTERATURA E LE ARTI, CON IL SAPERE ACCADEMICO, CON LE SCIENzE E CON LA TECNICA. IN REALTà IL FLORILEgIO DEL “SAPERE” è UNO STERILE ESERCIzIO DELLA MEMORIA SE NON SI BASE SU UN SENSO FORTE DI APPARTENENzA A UNA STORIA PERSONALE, 
FAMILIARE E COLLETTIVA, A UNA SCELTA PERSONALE DI gUSTO E A UNA INDIVIDUALITà D’INCLINAzIONE. LA CULTURA RISIEDE NEL gENIUS LOCI DI UNA COMUNITà. CHE, FORTE DELLA PROPRIA IDENTITà, SENTE LA NECESSITà DI APRIRSI AD ALTRE CULTURE. 
NON PER DISPERDERSI, MA PER ARRICCHIRSI VICENDEVOLMENTE. L’ASCOLTO, LA FORMAzIONE, LA PARTECIPAzIONE SONO LE ORME DI UNA COMUNITà IN CAMMINO. E I MANERBESI SANNO ANCORA ASCOLTARE, IMPARARE, PARTECIPARE. COMPITO PRIMARIO 
DELL’ASSESSORATO ALLA CULTURA, DELLA BIBLIOTECA, DEL MUSEO DEL PARCO DELLA ROCCA, DELLE COMMISSIONI CULTURA E BIBLIOTECA è STIMOLARE E VIVACIzzARE QUEL DESIDERIO DI COMUNITà CHE gENERA APPARTENENzA E SICUREzzA. IN TAL MODO, 
MANERBA PUò APRIRSI AI NUOVI RESIDENTI, ALLE gIOVANI FAMIgLIE, AI TURISTI DI UN gIORNO O DI UN’INTERA VACANzA MOSTRANDO LA PROPRIA CAPACITà DI ACCOgLIENzA IN UN CLIMA DI ORgOgLIOSA VIVACITà. NELL’INTERESSE DI TUTTI. DI CHI FA 
IMPRESA E DI CHI STA CRESCENDO I PROPRI FIgLI. DI CHI SI RIPOSA DOPO UNA VITA DI LAVORO E DI CHI SI PREPARA ALLE SFIDE DELLA VITA. INSIEME, SI CRESCE.  anna@annadolci.it

la 
rocca è l’emblema della comunità 
manerbese, il suo iconema, la cifra 
dell’essenza gardesana del suo territorio. 
una natura rigogliosamente mediterranea 
si schiude ai testimoni di una storia antica. 
i muri possenti, pietre protese sullo 
specchio d’acqua, parlano di abitatori e 

di dominatori d’altri tempi che posero casa e riparo sulle pendici 
del promontorio, prua di una nave in attesa del vento. se al 
passeggero non sfugge la suggestione del luogo, l’archeologo ne 
coglie l’unicità. da indagare e studiare. e da svelare un lembo 
per volta. Come un’opera d’arte accudita dalle mani sapienti del 
restauratore. Gli scavi di maggio e di giugno hanno riportato 
alla luce una torre situata lungo la parete ovest della terza cinta 
muraria della fortificazione. non solo. hanno anche permesso di 
individuare con sicurezza la presenza di una quarta cinta dotata di 
una porta d’accesso al castello. nell’ambito delle Giornate europee 
del Patrimonio, il Centro visitatori del Parco della rocca ha ospitato 
la conferenza “il castello si amplia”, promossa dal Museo Civico 
archeologico della valtenesi di Manerba, in collaborazione con il 
dipartimento di archeologia dell’università degli studi di Padova. la 
soleggiata mattina del 27 settembre ha visto così l’alternarsi degli 
interventi del prof. Gian Pietro brogiolo – “archeologia a Manerba: 
tra vecchi scavi e prospettive di ricerca” – e del dott. luca Mura 
che ha presentato con dovizia di particolari i recenti ritrovamenti 
d’età medievale. Coordinate dal Conservatore del Museo, d.ssa 
brunella Portulano, sono intervenute anche le dott.sse Gabriella 
russo e sonia schivo che hanno ben commentato le immagini 
desunte da una ricerca sui nuclei storici di Manerba. una specie 
di viaggio architettonico nel cuore delle frazioni che compongono 
la municipalità manerbese. una visita ai recenti scavi e un allegro 
brindisi hanno concluso il primo incontro ufficiale fra la torre 
riscoperta e gli estimatori del patrimonio storico, archeologico e 
naturalistico del parco della rocca.FOTO Olmo

CENTRO VISITATORI PARCO 
ARCHEOLOGICO NATURALISTICO 

DELLA ROCCA DI MANERBA
Tel O365 551121  -  3485204902

ORARI:  
dal 01/10/2009 al 31/03/2010 

Giovedi – Venerdi – Sabato 
ore 10:00 - 16:00 

Domenica 
ore 14:00 - 17:00

“
vita da Campo” a Manerba, una domenica sera di mezzo settembre, nella lettura dei racconti, dei frammenti di diario che 
sono sbocciati come fiori di cappero tra le macerie della terra devastata dal terremoto dell’aprile in abruzzo. la presenza 
incarnata di una delle donne e delle sue aspre riflessioni con le persone convenute e ammutolite dall’emozione, si mescola 
alle parole di sé e delle altre donne de l’aquila che si snodano nel video  e nel quaderno “vita da Campo”, a testimoniare, 
con i racconti e i volti il difficile vivere quotidiano del dopo terremoto. Parole di donne “conficcate nella ruvida pelle della 
realtà”1. “Parole di donne terremotate che cercano di nominare l’innominabile: una faglia della crosta terrestre che si è 
disegnata anche nella vita di tante, tantissime persone.”  ora ormai tutta italia ha spostato le lancette indietro di un’ora, 

a l’aquila non si sono mai concretamente spostate dalle 3.32 di un mattino: sei aprile duemilanove.  dal telefono, oggi alle confuse 
voci di arrogante certezza intorno al “Gli danno le case e non vogliono andarci!...”, si sovrappone la voce decisa di lucia, che non 
avevo mai sentita così amara “e dopo sette mesi di tenda, mi propongono <Che ne direbbe signora di andare per qualche tempo 
in albergo a Giulianova?>” Giulianova, 80 chilometri da l’aquila, con il traffico attuale 2 ore d’auto se va bene, mezzi pubblici 
promessi promessi promessi… Penso, come se a un’abitante manerbese della Pieve, dopo sette mesi in una tendopoli nel Perlino 
offrissero una stanza in albergo a zogno (alta valle bergamasca), per … non si sa quanto.  e sento il filo ancora brioso di speranza 
a Festivaletteratura di Mantova di settembre dell’”eppure, eppure, eppure…” di nicoletta, mutarsi nel rivolo amaro  del “e poi … e 
poi … e poi?” di novembre.

Ivana Trevisani
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a cura di Anna Dolci 

LA gUERRA BIANCA IN ADAMELLO. Con Marco Preti un’opportunità diversa 
di vivere la celebrazione del 4 Novembre.

v
ento e pioggia.  la banda che incede marziale senza perdere il passo. 
labari strattonati dalle raffiche gelide e importune che pare se la godano 
a colpire a sopresa i pennoni, facendoli saltare come tappi di spumante. 
ombrelli che si rivoltano mostrando lo scheletro ferroso pericolosamente 
anchilosato su posizioni da contorsionisti. bambini rinchiusi nei loro 
cappucci, nei loro berretti, nelle loro scarpette inzuppate. la fascia del 
sindaco che brilla nel tricolore tempestato di gocce d’acqua. le penne 

degli alpini, i baschi degli artiglieri e dei paracadutisti, le bustine dei carabinieri, le 
bacche argentee delle corone, tutto sembra sul punto di alzarsi in volo.  la ricorrenza 
del 4 novembre ha richiesto un poco di sacrificio. un’infinitesimale porzione di quel 
sacrificio richiesto a un’intera generazione di giovani italiani, intrappolati in una guerra 
arcaica. atroce e ingiusta, come tutte le guerre combattute prima e dopo gli anni 1915-
1918. Marco Preti, la sua narrazione, la sua testimonianza, i suoi filmati ne hanno 
dato testimonianza. sabato 7 novembre il Palazzetto dello sport si è riempito delle  
immagini e delle voci della Grande Guerra.  l’epopea degli alpini in adamello, fulcro 
del romanzo storico “il ghiacciaio di nessuno”, ha messo in cordata l’autore Marco Preti, l’assessorato alla Cultura e il Gruppo alpini, 
il consigliere delegato allo sport Giuseppe armani, la sezione a.n.a. “Monte suello” di salò, il giornalista nino dolfo, l’attore andrea 
Preti, il coro “la rocca” di sabbio Chiese, il “Museo della Guerra bianca in adamello 1915 – 1918”, la libreria Giunti il Punto di salò. 
tutti insieme per dare corpo e omaggio ai diavoli dell’adamello e alle loro leggendarie imprese. Canti alpini, toccanti immagini di 
repertorio, fotografie d’epoca, letture incalzanti, testimonianze in presa diretta hanno ridato spessore ai tonfi nella neve, al peso degli 
obici, all’odore acre dei muli, al calore del sangue. Ci hanno pensato gli alpini manerbesi, con le loro caldarroste e l’ottimo vin brulé, a 
stemperare la commozione. durante la giornata, bambini e ragazzi avevano affollato il Palazzetto per cimentarsi in una scalata sulla 
parete rocciosa artificiale, affascinati dall’esperienza della guida alpina che li incitava a posare il piede sempre più in alto.  nessuna 
guerra osi rubare loro la gioia dell’esperienza, la sorpresa nel vincere la paura, l’insegnamento lieve del gioco.  Commemorare il 4 
novembre non è solo ricordare il nostro passato.  e’ innanzitutto creare le premesse per un futuro di pace.

Al Montecolo resort ha preso il via una nuova rassegna: MANERBA 
IN gIALLO a cura di Paola Pasini. Enigmi. Delitti. Indagini. 
I venerdì del mistero vi danno appuntamento al 2010.

In occasione delle gIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO, la presentazione 
al Centro Visitatori dei rinvenimenti seguenti alla ripresa degli scavi sulla Rocca

NEgLI ULTIMI ANNI MANERBA HA SUBITO UNA NOTEVOLE ACCELERAzIONE URBANISTICA, UNA RICONVERSIONE DELL’ASSE COMMERCIALE AI LEMBI DELLA DIRETTRICE SALò – DESENzANO, UNA RAMIFICAzIONE DELLE FRAzIONI ORIgINARIE CHE HA RIEMPITO 
IL MONOPOLI DELLE RETI VIARIE INTERNE DI VARIOPINTE COSTRUzIONI. SCURI CHE MAI SI SONO APERTI ALLA LUCE, SE NON NEL LAMPO DI UN TENTATIVO DI VENDITA. E PORTICATI SATURI DI VASI FIORITI, DI SDRAIO E TAVOLINI, DI DONDOLI E DI SEDIE 
DI MIDOLLINO. SEgNI DI UNA RESIDENzA VACANzIERA E SPENSIERATA, ALL’INSEgNA DEL RIPOSO E DELLE BUONE LETTURE. VANITà ESTETICHE, UTILIzzATE NEI FINE SETTIMANA DELLA BELLA STAgIONE. EPPURE MANERBA CONSERVA UN CUORE PULSANTE. I 
SUOI ABITATORI CON RADICI PROFONDE DI gENERAzIONI SI SONO AMALgAMATI CON I RESIDENTI PER SCELTA, gLI INNAMORATI DEL LAgO IN CERCA DI UNA CORRISPONDENzA D’AMORE. UN CORPO SOCIALE CHE PAgA LO SCOTTO DELL’ALLENTAMENTO DEI 
LEgAMI FAMILIARI E COMUNITARI MA CHE SENTE ANCORA COME PROPRIO IL DESIDERIO DI RICONOSCERSI IN UNA COMUNITà, IN UN LUOgO DEFINITO, IN UN’APPARTENENzA. SI FA TANTO SFOggIO DEL VOCABOLO “CULTURA” IDENTIFICANDOLO CON LA 
LETTERATURA E LE ARTI, CON IL SAPERE ACCADEMICO, CON LE SCIENzE E CON LA TECNICA. IN REALTà IL FLORILEgIO DEL “SAPERE” è UNO STERILE ESERCIzIO DELLA MEMORIA SE NON SI BASE SU UN SENSO FORTE DI APPARTENENzA A UNA STORIA PERSONALE, 
FAMILIARE E COLLETTIVA, A UNA SCELTA PERSONALE DI gUSTO E A UNA INDIVIDUALITà D’INCLINAzIONE. LA CULTURA RISIEDE NEL gENIUS LOCI DI UNA COMUNITà. CHE, FORTE DELLA PROPRIA IDENTITà, SENTE LA NECESSITà DI APRIRSI AD ALTRE CULTURE. 
NON PER DISPERDERSI, MA PER ARRICCHIRSI VICENDEVOLMENTE. L’ASCOLTO, LA FORMAzIONE, LA PARTECIPAzIONE SONO LE ORME DI UNA COMUNITà IN CAMMINO. E I MANERBESI SANNO ANCORA ASCOLTARE, IMPARARE, PARTECIPARE. COMPITO PRIMARIO 
DELL’ASSESSORATO ALLA CULTURA, DELLA BIBLIOTECA, DEL MUSEO DEL PARCO DELLA ROCCA, DELLE COMMISSIONI CULTURA E BIBLIOTECA è STIMOLARE E VIVACIzzARE QUEL DESIDERIO DI COMUNITà CHE gENERA APPARTENENzA E SICUREzzA. IN TAL MODO, 
MANERBA PUò APRIRSI AI NUOVI RESIDENTI, ALLE gIOVANI FAMIgLIE, AI TURISTI DI UN gIORNO O DI UN’INTERA VACANzA MOSTRANDO LA PROPRIA CAPACITà DI ACCOgLIENzA IN UN CLIMA DI ORgOgLIOSA VIVACITà. NELL’INTERESSE DI TUTTI. DI CHI FA 
IMPRESA E DI CHI STA CRESCENDO I PROPRI FIgLI. DI CHI SI RIPOSA DOPO UNA VITA DI LAVORO E DI CHI SI PREPARA ALLE SFIDE DELLA VITA. INSIEME, SI CRESCE.  anna@annadolci.it

o
ttobre all’insegna del giallo a Manerba del Garda. l’assessorato alla cultura del 
comune ha promosso tre incontri che rappresentano la prima rassegna dedicata al 
mistero, al noir, alla suspence sulle rive del benaco. tre serate, tre incontri legati 
al giallo che hanno visto una presenza di pubblico molto numerosa. Manerba 
ha infatti accolto con interesse, partecipazione ed entusiasmo questa prima 
esperienza che il prossimo anno diventerà più nutrita e ancora più accattivante. 
l’intento è insomma quello di trasformare Manerba del Garda in una sorta di 

capitale gardesana e bresciana del giallo. a fare da padrona di casa l’assessore anna dolci che 
con il suo staff e con l’aiuto di Paola Pasini, giornalista televisiva e aspirante detective, curatrice 
della serie, ha lavorato a ritmi frenetici per approntare il ciclo di incontri in brevissimo tempo. il 
primo venerdì del mistero è stato dedicato alle leggende e ai misteri gardesani con la presenza 
di simona Cremonini che ha presentato – sollecitata dalle domande di Paola Pasini - il suo libro 
dedicato proprio a questo tema. la seconda serata è stata invece condotta dalla giornalista 
Magda biglia che ha presentato la straordinaria ben Pastor, giallista di fama internazionale che 
ha raccontato i retroscena del suo libro ambientato sul Garda, “la venere di salò”. ancora gialli a 
sfondo gardesano con la serata più “realistica” della serie: il giudice emilio Quaranta (attualmente 
capo della Procura dei minori di brescia) ha condotto il numerosissimo pubblico alla scoperta 
di alcune antiche vicende in parte ancora irrisolte che hanno avuto come scenario il Garda e la 
provincia di brescia. Crimini terribili, drammi ancora da chiarire. Grande interesse e curiosità 
tra i presenti che hanno sottoposto il magistrato ad una raffica di domande. l’anno prossimo si 
replica – come dicevamo -  con una proposta che è allo studio e che certamente saprà catturare 
l’attenzione di molti. appuntamento dunque con “Manerba in giallo 2010”. Paola Pasini

COMMISSIONE CULTURA 
Presidente 

AndreA nonfArmAle 
VicePresidente 

mAddAlenA nociVelli 

COMMISSIONE BIBLIOTECA 
Presidente 

cAterinA Boletti 
VicePresidente 

PierGiusePPe AVAnzini 

nella foto Marco Preti

nella foto Ben Pastor
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a cura di Anna Dolci

PREMIO VALTENESINO D’ORO: oltre le pagelle...

F
ra gli studenti di Manerba del Garda sono tornati di moda i valori dell’al-
truismo, della solidarietà, della generosità, del civismo, dell’accoglienza. 
durante la festa  degli auguri di natale verranno premiati gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado “28 Maggio 1974” che durante l’anno 
scolastico 2008/2009 si sono distinti per gesti, condotte civili, atti di soli-
darietà caratterizzati da un alto profilo umano e morale. l’appuntamento 
con la bontà vede nella prima edizione del Premio “valtenesino d’oro” 

l’occasione da parte dell’amministrazione Comunale di veicolare fra i giovani concit-
tadini non solo l’apprezzamento del merito e dell’impegno individuale che si traduce 
nell’assegnazione delle borse di studio comunali, ma anche il riconoscimento del-
l’assunzione di responsabilità civile e morale nei confronti della comunità scolasti-
ca, affettiva, parentale e sociale. la direzione didattica ha provveduto a segnalare 
all’ufficio Cultura del Comune di Manerba del Garda i nominativi ritenuti idonei al 
pubblico riconoscimento. a corredo delle segnalazioni di provenienza scolastica, la 
Commissione interna all’amministrazione deve verificare la compresenza di atti, 
comportamenti, impegni continuativi nel volontariato e nelle attività sociali posti in 
essere dagli studenti segnalati al di fuori dei presidi didattici. in considerazione del 
particolare ambito del Premio, che risponde a logiche di gratuità e altruismo, agli 
studenti premiati non saranno riconosciute gratificazioni a carattere pecuniario.Con 
l’istituzione del Premio “valtenesino d’oro, l’amministrazione Comunale di Manerba 
del Garda desidera gettare le prime basi di un moderno e innovativo concetto di 
“meritocrazia” che non si esaurisca nell’impegno personale ma che si completi con 
uno sguardo aperto e attento sulla realtà circostante.  Partendo dai più giovani, a 
beneficio di tutta la comunità.

Borse di studio comunali 2009: VINCANO I MIgLIORI

s
ono otto le borse di studio messe 
in palio dall’amministrazione 
Comunale a favore degli studenti 
del le scuole secondarie di 
primo e secondo grado, con 
l’assegnazione di euro 400 e di 
euro 300 rispettivamente al primo 

e secondo classificato del terzo anno della scuola 
Media e di ciascun anno della scuola superiore 
fino alla Maturità. un particolare premio spetta 
ai laureati più meritevoli sia di primo che di 
secondo livello, rispettivamente di euro 400 e di 
euro 500 ciascuno. l’ufficio Cultura e servizi alla 
Persona ha provveduto a raccogliere le domande 
di ammissione che saranno poste al vaglio della 
Commissione comunale di riferimento. stilata la 
graduatoria, sarà compito dell’amministrazione 
procedere all’assegnazione con delibera di Giunta. 
un meccanismo complesso ed efficiente, così come 
nel dettaglio pubblicato nel bando. la festa degli 
auguri aspetta d’incoronare i migliori studenti di 
Manerba. Meritevoli nell’oggi e promesse per il 
futuro. 

LA MENSA, LO SCUOLABUS, L'ASSISTENzA SCOLASTICA AgLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, I LIBRI DI TESTO, L’INSERIMENTO DEgLI STUDENTI 
STRANIERI, IL MATERIALE DIDATTICO. I PROgETTI DI LAVORO DEDICATI ALLA PREVENzIONE DELLE DIPENDENzE, ALLA SOCIO-AFFETTIVITà, 
ALL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO, ALLE ATTIVITà SPORTIVE. L’ACCADEMIA MUSICALE E L’EDUCAzIONE STRADALE. I CORSI DI RECUPERO. I 
LABORATORI AL MUSEO E IN BIBLIOTECA. IL SOSTEgNO ALL’ASILO NIDO E ALLA SCUOLA DELL’INFANzIA. LA MANUTENzIONE E LA gESTIONE 
DEgLI EDIFICI SCOLASTICI. IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. CHE CONSENTE AI NOSTRI STUDENTI DI AMPLIARE LO SgUARDO SULLE 
PECULIARITà DEL MICRO-UNIVERSO LACUSTRE O SUI BENEFICI DI UNA CORRETTA ALIMENTAzIONE. O ANCHE DI CIMENTARSI IN QUELLA 
MAgICA RAPPRESENTAzIONE DELLA VITA CHE è IL TEATRO. 
TANTE VOCI SPARSE CHE HANNO UN MINIMO COMUNE DENOMINATORE. SONO FINANzIATE IN TOTO O IN PARTE – LADDOVE CONTRIBUISCONO LE 
FAMIgLIE – DALLA COMUNITà DI MANERBA. E NELLE COMUNITà, TUTTO è PERFETTIBILE. ESISTONO SEMPRE DEI MARgINI DI MIgLIORAMENTO. 
SPRONATECI AD OTTIMIzzARE IL SERVIzIO. NEL RISPETTO DELLE PROFESSIONALITà E DELLE COMPETENzE CHE ACCOMPAgNANO LA CRESCITA 
QUOTIDIANA DEI NOSTRI RAgAzzI. SENzA DIMENTICARE LO SFORzO PROFUSO DALL’INTERA COMUNITà MANERBESE PER OFFRIRE ALLE  
gIOVANI gENERAzIONI LE BASI NECESSARIE ALL’AFFERMAzIONE DELLE LORO POTENzIALITà. 

Foto Lucrezia Calabrò - Archivio Dipende

Foto Archivio Comune di Manerba



 MANERBA in...forma 11

ARROTONDIAMO: gli studenti riprogettano le rotatorie

“s
e voi foste stati i progettisti di una rotatoria sita all’ingresso di Manerba del Garda come l’avreste 
voluta?” e’ questa la domanda che l’amministrazione Comunale di Manerba del Garda ha rivolto 
ai bambini dell’ultimo anno della scuola d’infanzia “don angelo Merici” e agli studenti della scuola 
primaria “don Michele simoni” e della scuola secondaria di primo grado “28 Maggio 1974”. lavorando 
per classi e coordinati degli insegnanti,  i giovani e giovanissimi hanno elaborato idee e intuizioni 
destinate a concretizzarsi in nuove proposte d’arredo per le rotatorie situate sulla via principale di 
accesso al paese.  i progetti sono stati realizzati ricorrendo alle più svariate tecniche artistiche, al 

servizio di una creatività che ha tenuto conto delle peculiarità naturalistiche, paesaggistiche e socio-economiche della realtà 
manerbese. i progetti valutati dall’amministrazione come maggiormente meritevoli, per impegno profuso, originalità e 
inventiva, saranno premiati in occasione della festa degli auguri di natale con buoni spesa per materiale didattico destinati 
alle classi vincitrici di ciascuna scuola. tutte le opere troveranno comunque un momento di gloria nella mostra che verrà 
allestita negli spazi della festa.Gli amministratori di oggi con i cittadini di domani. insieme per crescere e far crescere 
Manerba del Garda in qualità, innovazione e rispetto per un territorio d’eccellenza e per la sua comunità.

NASINSU’  GREST 2009: Ragazzi, voliamo alto!

“n
asinsù”, titolo e linea guida dell’edizione 2009 del Grest di Manerba 
organizzato dall’assessorato alla Pubblica istruzione in collaborazione 
con l’ oratorio “Mano nel verde”. l’invito che gli animatori hanno 
rivolto ai ragazzi si è condensato in un gesto semplice ma carico di 
significato: alzare lo sguardo verso l’alto, verso l’infinito. un infinito 
non opprimente ma caloroso, addirittura una presenza disponibile  a 
dialogare con chi si riconosce bisognoso di speranza e incoraggiamento. 

dal 29 giugno  alla fine di luglio presso il Campo sportivo rolli, una quarantina di animatori, con 
vari gradi di responsabilità, si è data da fare per guidare in varie attività un centinaio di ragazzi 
tra un’età compresa tra i 6 e i 13 anni. ad orientare ogni attività uno stile ben preciso: spirito 
di aggregazione e di altruismo, entusiasmo di imparare e di convivere in gruppo divertendosi 
e lasciandosi coinvolgere in differenti laboratori tra cui la scuola di pittura,d’arte circense,di  
break dance.ai più piccoli, frequentanti la scuola dell’infanzia e l’asilo nido, è stata riservata 
una particolare attenzione. la Cooperativa area si è spesa perché si sentissero “protagonisti” 
del Minicred. e allora ben 40 bimbi, cullati dall’attenta presenza di esperte educatrici, sono 
stati coinvolti nella conoscenza degli animali mediante disegni,  lavoretti con materiali poveri, 
lettura di favole e giochi di gruppo. un sentito grazie a tutte le abilità e a tutte le ricchezze 
d’animo che si sono prese cura dei nostri bambini. e un a rivederci alla prossima estate.

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI

LETTURE 
SoTTo 

L’ALBERo
VII° EDIzIoNE

laboratori e storie natalizie 
per godersi l’atmosfera della  

festa più magica dell’anno

Mercoledì 16 DICEMBRE  
ore 16.00 

TI RACCONTO, 
TI DISEGNO
a cura della coop. Colibri 

lettura interpretata di fiabe, 
filastrocche e brevi racconti 
accompagnata dall’esecuzione 

estemporanea di illustrazioni
la lettura è  rivolta ai bambini 

della scuola primaria 

BIBLIOTECA
Viale Risorgimento, 3 

Manerba del Garda (BS)
Dott.ssa  Ivana Loranti 
Tel. 0365/552548 
Fax 0365/550545

ORARI: 
Martedì 

ore 9:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Mercoledì 

ore 9:30 - 13:00 / 14:00 - 18:30
Venerdì 

ore 9:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Sabato 

ore 9:30 - 12:00 

LABORATORIO DI NATALE
Rivolto ai bambini della 

Scuola Primaria
Domenica 6  dicembre 2009 
dalle 14.30 alle 16.30 Presso 
la biblioteca. Costo del labora-
torio: € 1,00. iscrizione obbli-

gatoria al 0365 552548

hOBByDONNA 
LABORATORI CREATIVI 

Sabato 5 dicembre 2009
laboratorio di natale dalle 20.30 
alle 22.30 Presso la biblioteca. 
rivolto alle signore dotate di 
vena artistica. Costo del labo-
ratorio: € 2,50. iscrizione obbli-

gatoria al 0365 552548
Foto Archivio Comune di Manerba
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Per Manerba una vocazione da sostenere e rilanciare

QUALIFICATI NEL gENERE TURISTICO
a cura di Luisa Ghidini

Una strategia amministrativa che privilegia la 
qualità, pur nel contenimento della spesa. I prossimi 
sostegni alle attività per la stagione invernale e 
l’allestimento del Palazzetto del Ghiaccio come 
occasione ulteriore per fare Comunità

C
oordinamento e qualità. incipit dinamici a proposito 
di turismo per la Manerba dell’attualità che guarda al 
futuro. da qui i significativi interventi per le prossime 
feste natalizie, come l’allestimento del Palazzetto del 
Ghiaccio e il recente contenimento dei costi in ragione 
di rilancio in direzione appunto qualitativa della spesa 
pubblica. il turismo è una dimensione fondamentale 

della storia e dell’economia locale. intenzione dell’ amministrazione 
è di potenziare questa straordinaria risorsa privilegiando la qualità. 
il necessario contenimento della spesa, in tempo di crisi economica  
e  alla luce della grave situazione debitoria del bilancio del Comune, 
non significa impoverimento e rinuncia. il nostro programma intende 
selezionare le proposte e meglio coordinarle con le attività culturali e 
le nuove iniziative degli agricoltori. Questo vale per il futuro prossimo. 
Per la stagione estiva 2009 era nostro dovere portare a compimento un 
programma già approvato, cercando tuttavia, dove era ancora possibile, 
di contenere le spese. Pensiamo soprattutto alle “armonie sotto la 
rocca”, attività per la quale l’amministrazione Comunale si è impegnata 
con successo per un significativo contenimento dei costi, annullando 
la sponsorizzazione di Manerba investimenti per euro 25.000. una 
buona trasparenza vuole che i cittadini siano informati del quadro delle 
uscite per le manifestazioni svoltesi nel 2009 con delibera dell'uscente 
amministrazione. le cifre parlano più di tanti discorsi. ognuno potrà 
così giudicare se non sia il caso di attuare un ragionevole contenimento 
delle spese. Per la ormai prossima stagione invernale pensiamo ad una 
proposta che unisca insieme la celebrazione delle feste natalizie, l’ampia  
risonanza  del presepe meccanico e la valorizzazione di solarolo, centro 
storico del paese. un’ occasione per fare Comunità e per ampliare i 
tempi della nostra recettività turistica. Gruppi musicali e compagnie 
di intrattenimento  faranno da contorno ad un mercatino di natale 
di sicura qualità. sarà allestito anche un Palazzetto del ghiaccio che 
vuole essere un’alternativa per i giovani e  l’occasione per le famiglie di  
trascorrere dei momenti di piacevole divertimento.  ricordiamo anche 
l’ormai tradizionale “Concerto di s. stefano” della banda cittadina “G. 
avanzi”, occasione preziosa per rafforzare il senso di appartenenza della 
nostra Comunità.

   PROGRAMMAZIONE 2009 
  deliberata dalla precedente Amministrazione

Manifestazioni 2009 “Proloco e Comune di Manerba d/G”

Armonie  Sotto la Rocca     € 73.000,00
Carnevale        € 22.838,00
Concerto Banda su Salò     €   1.935,00
Cinema        € 18.528,00
Concerto John Frog      €   3.668,00
Concerto Sinfonico     €   1.191,00
Escursioni guidate in bicicletta    €      600,00
Escursioni guidate al Parco della Rocca   €  1.100,00
Festa di San Bernardo     €  6.080,00
Festa di San Giovanni     €  2.774,00
Festa di San Rocco     €  3.000,00
Festival Anni 60     €     470,00
Fuochi d’artificio     € 15.640,00
Galà della musica    € 19.735,00
Io Canto Io Imito     € 17.283,00
Maestri senza tempo     €   4.686,00
Manifestazione Piazza Silvia    €  3.169,00
Mercatini       € 16.821,00
Musical Teatro “Il Cantico dei Cantici”    €   1.300,00
Nutella Day      €   3.442,00
S.Lucia      €   1.910,00
Manerba Salamosa     € 27.138,00
Spettacoli teatrali      €   3.335,00
Tributo a Freddie Mercury    €   3.632,00
Trofeo Città di Manerba    €      240,00
Un Mondo di Avventure     €   4.800,00
Vela Coppa sportiva     €      516,00
Video Manerba      €   6.622,00
Passport Manerba 2009 n. 9000 opuscoli  €   5.520,00
ADV PROJECT     €      840,00
Pubblicità e stampa     € 25.982,00
Tipografia per manifestazioni   €   7.236,00
Elettricista per manifestazioni   € 20.431,00
Utenze per manifestazioni    €   6.326,00

Totale Costi      € 331.788,00

INCASSI MANIFESTAZIONI
Cinema      € 11.406,00
Mercatini       € 17.900,00
Totale Ricavi      € 29.306,00

Totale Spesa Manifestazioni   € 302.482,00

Mercatini 
di natale 

dalle 09:00 alle 22:00

Martedì  08/12/2009
Domenica 13/12/2009 
Domenica 20/12/2009 
Giovedì 24/12/2009 
Venerdì 25/12/2009 
Sabato 26/12/2009 

Domenica 27/12/2009 
Venerdì 01/01/2010 

Domenica 03/01/2010 
Mercoledì 06/01/2010 
Domenica 10/01/2010  

Pista di 
Pattinaggio

Orari 
martedì  08/12/2009 

dalle 16:00 alle 22:00

da mercoledì  09/12 a sabato 12/12/2009
da lunedi’ 14/12 a sabato 19/12/2009 
da lunedi’ 21/12 a giovedì 24/12/2009 
da lunedi’ 28/12 a sabato 02/01/2010
da lunedi’ 04/01 a sabato 09/01/2010

dalle 15:00 alle 18:00 
dalle 20:00 alle 22:00

domenica 13/12 - 20/12 - 27/12/2009
domenica 03/01- 10/01/2010

venerdì 25/12 e sabato 26/12/2009
dalle 10:30 alle 12:30 
dalle 14:30 alle 18:30 
dalle 20:00 alle 22:00

Entrata: 
Bambini fino 12 anni € 3,00   Adulti €  5,00

Noleggio pattini € 1,00
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un 
polo sportivo per Manerba del Garda. iniziativa importante che 
passa dal completamento della tribuna e del bar del Palazzetto, 
la maggiore disponibilità dei campi di calcio, la previsione di un 
parco giochi per bambini e famiglie e la valorizzazione dello 
sport velico. Motivazioni forti  che necessitano di acquisizioni, già 
in itinere, di nuovi terreni e della creazione di una Polisportiva  
sport dunque come cultura del divertimento, della socializzazione, 

della salute e della prevenzione. Questa la filosofia che sostiene tutti gli operatori del settore 
a dare il meglio di sé. Gli amministratori di Manerba intendono così collaborare al massimo 
con genitori e volontari, ascoltando le richieste e promuovendo ogni iniziativa che si dimostri 
utile per l’educazione dei nostri ragazzi o l’attività distensiva degli adulti interessati .si tratta 
innanzitutto di portare a compimento opere importanti, come la tribuna del Palazzetto e il 
bar annesso. Ma le strutture non bastano, occorre spirito di iniziativa e progettazione. Per 
questo l’aspirazione dell’amministrazione Comunale è di creare in tempi non troppo lunghi 
un autentico Polo Sportivo che ampli la disponibilità di campi da calcio e preveda un parco 
giochi per piccoli e famiglie con la creazione di campi da bocce. a tale scopo si sta lavorando 
per acquisire nuovi terreni adiacenti agli spazi attuali, fiduciosi nella collaborazione dei 
proprietari interessati. un’altra attività che si intente valorizzare è quella riferita alla vela, 
sport naturale per un paese tanto legato al lago come è Manerba. Per la buona conduzione 
di tutte le molteplici attività si vuol puntare alla creazione di una efficiente Polisportiva, che 
coinvolga i vari settori per coordinare attività, spazi e gestione-distribuzione delle risorse.

Progetti a tutto campo per le ragioni dello sport locale

MANERBA POLISPORTIVA
Polo sportivo dinamico con adeguamento delle strutture 
esistenti – Tribuna palazzetto con bar adiacente ed 
acquisto terreni per nuove attività quali disponibilità di 
campi da calcio e parco giochi per famiglie – e rilancio, 
tra gli altri, dello sport velico. E come fondamenta la 
creazione di un’efficiente Polisportiva

a cura di Giuseppe Armani 

Attività sportive 
a Manerba
dal settembre 2009 presso le 
strutture sportive di Manerba 
sono stati avviati molteplici 
corsi sportivi. Palestra della 
scuola Primaria: yoga (nuovo 
corso dal 11/01/2010), 
giocodanza, danza moderna 
e hip hop jazz, karatè, 
danza orientale, ballo latino 
americano, ballo liscio. Palestra 
della scuola secondaria di 
i grado e Palazzotto dello 
sport: giocosport, minitennis, 
minivolley, pallavolo femminile 
e maschile a  vari livelli, 
minibasket, scuola di calcio, 
aerobica, step, ginnastica 
dolce e a corpo libero. 

AMMINISTRARE gIOVANE!
Amministrazione giovane, mentalità orientata e aperta ai giovani.
Con questa forte convinzione si è intrapreso un percorso itinerante 
per il “recupero” della società giovanile del nostro paese. 
Troppo spesso trascurati, troppo spesso ignorati…

P
er questo motivo si è deciso di dare “voCe” ai giovani costituendo un piccolo gruppo 
(piccolo, ma con i migliori propositi!  che possa in futuro diventare operativo nella 
promozione delle iniziative giovanili.l’obiettivo del progetto “GruPPo Giovani” 
– denominazione semplice ma diretta – è infatti  proporre uno scambio di idee ed 
opinioni su come noi giovani possiamo contribuire alla rivitalizzazione dell’intera 
comunità. Per destare l’interesse della gioventù, in futuro, verranno organizzate 
manifestazioni musicali e sportive, eventi culturali e iniziative che verranno valutate 

come meritorie. insomma ci sarà ampio spazio anche per noi. un messaggio ai giovani: IL 
FUTURO DI MANERBA SIAMO NOI. 

Per informazioni e adesioni al “GRUPPO GIOVANI”: simone.bertelli@comune.manerbadelgarda.bs.it

a cura di Simone Bertelli

Vi aspettiamo a
 2000DECIBEL 
domenica 27 
dicembre al 
palazzetto dello 
sport, a partire 
dalle ore 20.30: 
Una serata 
all’insegna della 
mUsica, dell’intrat-
tenimento e del 
diVertimento 
responsabile.

ADSL, per ora ancora un miraggio
Come risaputo, il nostro paese si trova ad affrontare da anni il problema della tanto citata “banda larga”. nel corso degli anni 
precedenti, sono stati portati avanti investimenti che non hanno raggiunto lo scopo originariamente prefissato. sebbene la 
situazione vada lentamente migliorando, grazie soprattutto alla tecnologia Wireless che utilizza onde radio, l’amministrazione 
comunale non distoglie lo sguardo dagli obiettivi prefissati: potenziare la rete di connessione già esistente per rendere il 
servizio fruibile da tutti i cittadini e proseguire nella volontà di portare l’adsl a Manerba, una specie di “treno”passato anni 
fa e perso dalla precedente amministrazione. il percorso è perciò arduo ma ci metteremo tutto l’impegno per rispondere 
a questa esigenza e per trasformare il miraggio in una realtà fattiva e funzionale. ultima in elenco ma non in priorità è la 
valutazione di fattibilità per lo svecchiamento e l’ampliamento dei servizi del sito internet del comune, per farne un portale 
multifunzionale al servizio del cittadino e del turista.
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Squadra nuova per il Centro Sociale. Uno spazio/
ritrovo dal dinamico volto in costante evoluzione, in 
pieno rilancio anche con il sostegno dell’Assessorato 
ai Servizi Sociali e Famiglia. Le apprezzate iniziative 
collaterali a favore della partecipazione collettiva 
aggregante di cittadini e pensionati insieme

AggREgAzIONE PERMANENTE

a cura di Giuliano Somensini 

MERCATO del VENERDI’: 

da MARZO si CAMBIA
 
Come promesso durante la campagna elettorale, si stanno avviando 
le procedure per lo spostamento del mercato settimanale del 
venerdi’. il posizionamento attuale presenta numerosi inconvenienti 
che ne pregiudicano la sicurezza; ostruisce inoltre l’ingresso alla 
casa albergo - che in caso di urgenze sanitarie non potrebbe essere 
raggiunta dai mezzi di soccorso- alla scuola materna all'asilo nido 
all'ufficio postale ed al punto prelievi dell'asl. insufficiente è pure la 
dotazione di quelle infrastrutture che un mercato moderno necessita 
per rispondere ai vigenti requisiti di legge, tra cui l’allacciamento 
elettrico ed idrico nonchè un’idonea struttura di scarico e di servizi 
igienici. l’individuazione del nuovo posizionamento terrà conto del 
parere delle parti sociali interessate allo spostamento, ovvero dei 
commercianti delle frazioni di Montinelle e solarolo, dei mercatari 
così come degli stessi residenti.

n
uove nomine per il Centro sociale di Manerba del Garda. spazio-ritrovo molto partecipato dai cittadini 
manerbesi, pensionati e non, che ne sfruttano i servizi e le interessanti iniziative collaterali. l’avvento della 
neoeletta amministrazione Comunale ha dunque operato un rilancio concreto del Centro, attraverso un 
fattivo e propositivo interesse. lo scorso 25 ottobre sono stati così nominati - con preferenze pervenute sia 
dall’amministrazione Comunale che dai voti dei tesserati - il presidente Federico Toselli e i consiglieri 
Giovanna Ferrari, Francesco Crescini, Giovanni Bonvicini, Lina Podavini, Giancarlo Talamazzi, 
Roberto Bertelli (Presidente Commissione servizi socio assistenziali), Giuliano Somensini (assessore ai 

servizi sociali) e Silvana Gelmini  la squadra così formata guiderà dunque per i prossimi 5 anni l’importante istituzione locale, 
con la missione esclusiva di operare per l’interesse della Comunità. tra gli appuntamenti fin qui realizzati a contorno delle 
attività del sodalizio sociale, un grazie di cuore va rivolto agli amici di San Bernardo che si sono letteralmente “bruciati” 
per l’ottima riuscita della castagnata presso il bar del Centro. importante ricorrenza è inoltre il costante appuntamento del 
giovedì sera con il ballo organizzato nei locali del Centro sociale. disciplina ludica capace di unire, oltre alla sana efficacia 
del movimento, anche lo spirito dello stare insieme che, di questi tempi, assume una notevole rilevanza valoriale. 

GRAZIE NONNI!
La figura dei nonni sta assumendo negli ultimi tempi una rilevanza 
sempre maggiore sia per il loro prezioso contributo nella cura dei 
nipoti e nel sostegno alla famiglia che per la loro esperienza di vita. 
Ci è parso naturale ringraziarli nella ormai consueta cornice della 
Festa dei Nonni, organizzata dall’Assessorato aia Servizi Sociali 
nel pomeriggio di domenica 4 ottobre. Il salone del Centro Sociale 
ha accolto più di duecento partecipanti, che tra una leccornia dolce 
e salata, tra una cornicetta in omaggio e contagianti risate, hanno 
trascorso un piacevole pomeriggio in compagnia della musica di 
Roberto. La manifestazione è stata preceduta da un momento di 
preghiera alla presenza di Don Raffaele Rizza.

DAl lAGO DI GARDA Al lAGO MAGGIORE: 
uNA GITA SPETTACOlARE
Per salutare l’arrivo dell’autunno, l’Assessorato ai Servizi Sociali 
ha organizzato una gita sul lago Maggiore. 
Domenica 18 ottobre più di cento concittadini si sono dati ritrovo 
per partire alla volta della pittoresca cittadina di Stresa. 
Il programma di viaggio, pienamente centrato sulle aspettative dei 
partecipanti, è proseguito all’Isola Bella, con il maestoso Palazzo 
Borromeo, e all’Isola dei Pescatori, dove il pranzo ha soddisfatto 
anche i palati più esigenti. Prima di ritornare verso casa, una breve 
passeggiata sul lungolago di Stresa ha concluso la visita. 

A MANERBA lA PREVENZIONE DEl MElANOMA  
Il melanoma è un tumore maligno cutaneo molto diffuso, che se diagnosticato in tempo e rimosso precocemente può guarire. Per questa 
ragione, l’ Assessorato ai Sociali  Servizi Sociali, in collaborazione con la Fondazione ANT Onlus, ha aderito al “Progetto Melanoma Ant”, 
organizzando una VISITA DERMATOlOGICA PREVISTA PER SABATO 12 DICEMBRE 2009. Quaranta cittadini d’età compresa tra i 30 e 
i 50 anni potranno sottoporsi ai controlli presso la Sede del Consultorio Familiare in località Crociale, versando, all’atto della prenotazione, 
la quota € 5,00 a parziale contributo delle spese organizzative. Poiché l’iniziativa sta avendo un ampio riscontro, sono state previste per 
sabato 19 dicembre altrettante visite: chi fosse interessato può prenotare il controllo recandosi personalmente all’Ufficio Servizi alla 
Persona, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

a cura di Riccardo Podavini
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Assessori e Delegati: 
COMPETENZE E ORARI DI RICEVIMENTO
Si prega di fissare sempre l'appuntamentoUFFICI PUBBLICI

CENTRALINO 
Tel 0365 /659801  Fax 0365/659802

UFFICIO PROTOCOLLO
Sonia Ferrari Tel. 0365/659801

Valeriano Ambrogi  tel 0365/659815
ORARI: 

dal Lunedì al Venerdì ore 8:00 -12:30

UFFICIO ANAGRAFE
Resp. Sabina Borghetti Tel. 0365/659813

Sonia Casadio Tel. 0365/659814
ORARI: 

dal Lunedì al Venerdì ore 9:00 - 12:30
Mercoledì pomeriggio ore 15:00 - 16:30 

UFFICIO SEGRETERIA 
Ketty Alboraletti Tel. 0365/659821

ORARI: 
dal Lunedì al Venerdì ore 8:00 - 13:00

Il segretario Laura dott.sa Romanello riceve su appuntamento.

UFFICIO TRIBUTI
Resp. Marcello Quecchia

Dott. Marco Calli Tel. 0365/659824
Giordano Scolari Tel. 0365/659812

ORARI: Martedì - Mercoledìore 9:00 - 12:00

UFFICIO  RAGIONERIA
Resp. Dott.sa Nicoletta Saramondi Tel. 0365/659810

Morena Pistoni  tel 0365/659811
ORARI: 

dal Lunedì al Venerdì ore 8:30 - 12:30

UFFICIO DEMANIO
Giordano Scolari Tel. 0365/659812

ORARI: 
Martedì - Mercoledì ore 9:00 - 12:00

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA 
Katia Leali Tel. 0365/659835

Avigo Giovanna Tel. 0365/659834
ORARI: 

Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdìore 11:00 - 12:30

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 
Resp. Giacomo Frigerio Tel. 0365/659833
Massimiliano Vezzola Tel. 0365/659832

ORARI: 
Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì ore 11:00 - 12:30

UFFICIO  COMMERCIO 
Dott. Andrea Bodei Tel. 0365/659823 

Tel. 0365/659826
ORARI: 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 9:00 - 13:00

UFFICIO  SERVIZI ALLA PERSONA 
Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura

Resp. dott.sa Federica De Cao 
Dott.sa Dorotea Donati 

Cristina Benedetti 
Tel 0365/552533 Fax 0365/550517

ORARI: 
Martedì - Giovedì - Venerdì ore 9:00 - 12:00

Mercoledì ore 14:30 - 17:00

Paolo Simoni, Sindaco
Delega a: PeRSoNALe, BILANCIo e  TRIBuTI

Riceve il venerdì dalle 8:30 alle 12:30

Roberto Gussago, Vicesindaco
Delega a: LAVoRI PuBBLICI e CAVe.

Riceve il martedì dalle 9:00 alle 12:30

Giuliano Somensini, Assessore
Delega a: SeRVIzI SoCIALI e FAMIGLIA.
Riceve il venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Stefano Mattiotti, Assessore
 Delega a: eDILIzIA PRIVATA e uRBANISTICA.

Riceve il giovedì dalle 14:00 alle 17:00

Marco Saramondi, Assessore
Delega a: SICuRezzA

Riceve il mercoledì dalle 9:30 alle 12:30

Anna Dolci, Assessore
Delega a: CuLTuRA, ISTRuzIoNe e MuSeo.

Riceve il sabato dalle 10:30 alle 12:00

Riccardo Podavini, Assessore
Delega a: CoMMeRCIo, ATTIVITà PRoDuTTIVe,  AzIeNDe 
PuBBLIChe, ACQueDoTTo,  RAPPoRTI CoN GARDA uNo

Riceve il mercoledì dalle 8:30 alle 9:30

Daniele Bocchio, Consigliere
Delegato all'AGRICoLTuRA

Giuseppe Armani, Consigliere 
Delegato allo SPoRT

Simone Bertelli, Consigliere 
Delegato a INFoRMATIzzAzIoNe e AI GIoVANI.

Riceve il martedì dalle 8:30 alle 12:30

Daniele Sandrini, Consigliere 
Delegato a PARCo e VeRDe PuBBLICo.

Riceve il mercoledì dalle 11:30 alle 12:30

Adriano Speziani, Consigliere 
Delegato a VIABILITà, GRANDI oPeRe, 

CIMITeRo, ARReDo uRBANo.

Alberto Bertelli, Consigliere 
Delegato a DeMANIo e CeNTRI SToRICI.

Riceve il lunedì dalle 11:00 alle 12:00

Luisa Ghidini, Consigliere 
Delegato al TuRISMo.

Riceve il sabato dalle 10:30 alle 12:00

Luca Beltrami
Incaricato dal Sindaco 

Delega a eCoLoGIA eD AMBIeNTe.
Riceve il sabato dalle 10:00 alle 12:00

è opportuno fissare sempre un appuntamento 
telefonando all’ufficio segreteria   

0365/659821. 
Per  gli assessori Somensini e Dolci 

contattare l’ufficio servizi alla persona 
e cultura allo 0365/552533

CORSI 
Informatica, 
inglese, 
spagnolo, 
disegno 
e pittura
CORSO DI COMPUTER 
aula informatica della scuola 
Primaria a partire dalla seconda 
metà di gennaio
PER ADULTI: 8 lezioni 
Programma: hardware, Ms Windows 
XP 1, Ms WindoWs XP 2Ms Word 1, 
Ms Word 2, Ms excel, internet 1, 
internet 2 
Minimo 9 partecipanti 
Quota complessiva euro 60,00
PER ANZIANI: 5 lezioni 
Programma: cinque lezioni hardware 
e Ms Windows; Ms Windows e Ms 
Word, internet, internet e posta 
elettronica. Minimo 9 partecipanti 
costo euro 20,00

CORSO INGLESE
biblioteca Comunale
livello PREINTERMEDIATE:  
20 lezioni a partire dal 11/01/2010  
ore 20:15 -  21.45 
Minimo  6 partecipanti  
quota iscrizione € 180,00
livello ELEMENTARy:  
20 lezioni a partire dal 8/01/2010
ore 18:30 - 20:00
Minimo 6 partecipanti 
quota iscrizione € 180,00

CORSO DI SPAGNOLO:
biblioteca Comunale
livello BASE: 12 lezioni 
a partire dal 19/01/2010  
ore 20:15 -  21:45 presso la 
Minimo 6 partecipanti 
quota iscrizione € 110,00
livello AVANZATO: 12 lezioni 
a partire dal 21/01/2010  
ore 20.15 - 21.45 
Minimo 6 partecipanti 
quota iscrizione € 110,00

CORSO DI PITTURA
PER ADULTI: tecnica a scelta  
biblioteca Comunale 10 lezioni  
a partire dal 13/01/2009
ore 20:30 - 22:30  
Minimo 5 partecipanti 
quota iscrizione € 90,00

CORSO DI DISEGNO 
PER BAMBINI  della scuola Primaria 
e secondaria di Primo Grado 
biblioteca Comunale 
8 lezioni a partire dal 14/01/2010
ore 15:30 - alle 17:00 
Minimo 5 partecipanti 
quota iscrizione € 65,00

IScRIzIOnI	
Ed	InfORmAzIOnI:	
ufficio	servizi	alla	persona	
3485204902
biblioteca	comunale	
0365552548.

MANERBA 
 in...forma
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Eventi delle Feste
Foto F38F - Archivio Dipende

MARTEDì 8 DICEMBRE  
MERCATINI SOTTO l'AlBERO
dalle 09:00 alle 22:00 
PISTA DI PATTINAGGIO
inaugurazione ore 16.00  
Esibizione di pattinaggio artistico e 
hockey con cioccolata e vin brulè. 
(calendari a pag.12)

DOMENICA 20 DICEMBRE 
PRANZO NATAlIZIO 
DEll’ANZIANO a cura 
dell’Assessorato ai Servizi Sociali 
ore 10:30 S.Messa
ore 12:30 Pranzo 
al Ristorante Monastero di Soiano 
accompagnamento musicale 
di Paolo Facci 
Quota di partecipazione 
per gli anziani residenti € 20,00 
per informazioni ed iscrizioni 
Ufficio Servizi alla Persona 
tel. 0365/552533

luNEDì 21 DICEMBRE 
SCAMBIAMOCI GlI AuGuRI! 
FESTA DEGlI AuGuRI 
con la premiazione dei vincitori 
delle Borse di Studio comunali 
e dei concorsi “Arrotondiamo” 
e “Valtenesino d’oro”.
Palazzetto dello Sport ore 18.00
NATAlE DEllO SPORTIVO 
a cura del GS Manerba e AS 
Valtenesi in collaborazione con 
Assessorato allo Sport. 
Associazioni sportive in festa e un 
momento di preghiera guidato dal 
Parroco don Raffaele Rizza. 
Palazzetto dello Sport ore 19.00 

SABATO 26 DICEMBRE  
CONCERTO S.STEFANO
Concerto della Banda “G. Avanzi” 
di Manerba e degli allievi 
della scuola bandistica  
Palazzetto dello Sport h. 21.00

DOMENICA 27 DICEMBRE 
2000DECIBEl  a cura 
dell'Assessorato alle politiche 
giovanili. Musica, intrattenimento e 
divertimento. E qualche riflessione.
Palazzetto dello Sport h. 20.30

GIOVEDì 31 DICEMBRE
CENONE DI SAN SIlVESTRO
a cura del Comitato Promotore 
del Centro Sociale  
accompagnamento musicale 
di Primo e Antonio
Salone del Centro Sociale ore 20:30
Quota di partecipazione
per i tesserati del Centro Sociale 
€ 35,00 per i non tesserati € 45,00 
per informazioni ed iscrizioni Ufficio 
Servizi alla Persona 
tel. 0365/552533

PRESEPE MECCANICO a cura degli “Amici di S.Bernardo”
GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 

ore 22.00 - 01.00
VENERDÌ 25 DICEMBRE 

ore 9.30 - 12.00 e 15.00 - 18.30
SABATO 26 DICEMBRE 

ore 9.30 - 12.00 e 14,30 - 18.30
DOMENICA 27 DICEMBRE 

ore 9.30 - 12.00 e 14,30 - 18.30
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 

ore 9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30

VENERDì 1 GENNAIO 2010 
ore 14.30 - 18.30

SABATO 2 GENNAIO 
ore 14.30 - 18.30

DOMENICA 3 GENNAIO 
ore 9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30

MARTEDì 5 GENNAIO 
ore 14.30 - 18.30

MERCOLEDì 6 GENNAIO 
ore 9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30

VENERDì 8 GENNAIO 
ore 9.30 - 12.00

SABATO 9 GENNAIO 
ore 14.30 - 18.30

DOMENICA 10 GENNAIO 
ore 09.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30

SABATO 16 GENNAIO 
ore 14.30 - 18.30

DOMENICA 17 GENNAIO 
ore 9.30 - 12,00 e 14.30 - 18.30 

DOMENICA 24 GENNAIO 
ore 14.30 - 18.30


