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PUBBLICITA’ 
BANCA

Produzione Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P. Garda bresciano - Vendita Prodotti Tipici del Garda
orari: Lunedì - Sabato  9.30 - 12.30  / 15.00 - 19.00

Azienda Agricola Manestrini - Frantoio 

Via Avanzi Soiano del Lago (Bs)
Tel.0365-502231 Fax 0365.502888
www.manestrini.it
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n.1Un giornale per la comunità

Appuntamento di primavera con una 
nuova pubblicazione interamente 
dedicata a Soiano. Una scelta di 
campo precisa, che insiste sul valore 
della comunicazione all’interno 
della nostra comunità. Per questo 
l’Amministrazione Comunale, verso 
la conclusione del primo anno di 
gestione, ritiene opportuno informare 
i cittadini, sulle iniziative intraprese 
e quelle in corso di definizione per 
l’anno in corso. Molti sono infatti i 
progetti che intendiamo completare 
durante il nostro mandato. Ed anche 
se l’opposizione tenta qualche banale 
boicottaggio con false illazioni 
tramite volantinaggio, riteniamo 
che i cittadini di Soiano abbiano 
l’intelligenza e la lungimiranza 
di capire la validità delle nostre 
scelte. Peraltro la compattezza della 
maggioranza e la volontà comunale 
di realizzare il programma elettorale 
con cui ci siamo presentati ed 
abbiamo vinto, ci rende sempre più 
motivati nelle intenzioni e nei fatti.
Nel primo periodo abbiamo attuato 
un serio ed attento monitoraggio 

delle questioni da risolvere in 
ragione di una più efficace azione 
amministrativa. Un modo di 
operare concreto, che rappresenta 
la nostra motivazione principale, 
dopo la fiducia del mandato a noi 
assegnato dagli elettori. Da qui la 
necessità di informare correttamente 
e far conoscere il nostro impegno 
per la crescita di Soiano del 
Lago, soprattutto in ragione del 
miglioramento costante della 
qualità della vita per chi opera e 
risiede nel nostro territorio. Con 
questa garanzia di miglioramento 
destinato alle necessità di tutti, 
abbiamo così intrapreso le nostre 
operazioni amministrative. Qualche 
annotazione esemplificativa pratica 
rammenta l’impegno riferito alla 
ristrutturazione funzionale dell’ex 
edificio municipale che sarà destinato 
al sociale ed alla cultura. Infatti 
proprio vicino alle scuole, nella 
splendida posizione vista lago 
dell’edificio, abbiamo pensato di 
spostare anche la biblioteca per 
rendere il luogo aperto e disponibile 

a tutti e soprattutto perché diventi 
un punto di incontro e di scambio 
per i giovani studenti ma anche 
per chi ha tempo libero e desideri 
avvicinarsi alla lettura in uno spazio 
comodo con una vista spettacolare 
sul nostro territorio. Nell’edificio 
sarà realizzata per la prima volta 
anche una sala musica dove la 
banda, ora ampliata con giovanissimi 
musicisti, potrà esercitarsi senza 
dover necessariamente recarsi a 
Polpenazze.

Di grande rilievo sarà anche il 
riordino organizzativo del comparto 
gestione rifiuti, al fine di contenere 
costi e sostenere l’educazione 
ambientale. Un’operazione che 
necessita dell’impegno diretto 
della cittadinanza. Perché in tutti i 
campi, l’interattività fra istituzioni 
e cittadini, costituisce l’elemento 
dinamico che aggiunge valore ad 
ogni tipo di attività amministrativa. 
Un metodo d’intesa che vogliamo 
costantemente approfondire e 
migliorare nel quotidiano approccio 
con le esigenze di tutta la comunità. 
In questa direzione va dunque il 
nostro invito alla popolazione a 
collaborare attivamente attraverso 
proposte, partecipazione e contatti 
diretti con l’Amministrazione 
Pubblica. In questi mesi abbiamo 
cercato di dare risposte adeguate, 
proprio in quest’ottica collaborativa e 
funzionale. 
Questo foglio informativo 
vuole rappresentare, non solo 
simbolicamente, la vicinanza 
alle ragioni ed ai valori della 
comunità, oltre ad un’interessante 
opportunità promozionale per le 
attività commerciali e artigianali. 
Proseguiamo dunque insieme a tutti 
i cittadini il nostro viaggio operativo 
dentro l’universo di Soiano del Lago 
e della sua gente.

Paolo Festa
Sindaco di Soiano del Lago

INTERATTIVITA’ 
AMMINISTRATIVA

La fondamentale importanza della collaborazione fra 
cittadini e Pubblica Amministrazione
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Il Sindaco 
di Soiano del Lago 
conferisce all’incontro 
con l’autorità che rappresenta 
lo Stato all’interno 
dell’istituzione provinciale 
un “alto valore, non solo 
simbolico per tutta la 
comunità”.
A Soiano i Sindaci della 
Valtenesi hanno incontrato 
il Prefetto di Brescia dott. 
Francesco Paolo Tronca. 
In primo piano per le 
istituzioni locali sicurezza, 
viabilità, salvaguardia del 
territorio e gestione dei 
pubblici servizi.

VALTENESI CHIAMA, 
BRESCIA RISPONDE

Comune di 
Soiano del Lago

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
UFFICI COMUNALI
Tel.0365/678521 – fax 0365/675414

Orari Uffi ci 
UFFICIO TECNICO 
Tel  0365/678513
 
lunedì  dalle ore 15.00 alle ore 18.00
giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Il Responsabile Uffi cio Tecnico riceve 
solo su appuntamento

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Tel 0365/678518
 
lunedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30
martedì su appuntamento
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

POLIZIA LOCALE
0365/675401 - Fax Tel 0365/676933

da lunedì a sabato 
 dalle ore 11.00 alle ore 12.00

TRIBUTI / RAGIONERIA
Uffi cio Tributi Tel 0365/678511 
Uffi cio Ragioneria Tel 0365/678516

lunedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 
 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
martedì e mercoledì 
 dalle ore 11.00 alle ore 13.00
giovedì 
 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
venerdì 
 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

ANAGRAFE/PROTOCOLLO
SERVIZI SCOLASTICI
Tel  0365/678521 - 0365/678512
 
lunedì 
 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 
 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
martedì e mercoledì 
 dalle ore 11.00 alle ore 13.00
giovedì 
 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
venerdì 
 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
sabato  
 dalle ore 09.00 alle ore 12.00

AMMINISTRATORI

PAOLO FESTA
Sindaco 
Assessore Edilizia Privata
 
riceve sabato 
dalle ore 09.30 alle ore 11.30 
e su appuntamento

DAMIANO TURLINI
Vice Sindaco Assessore Lavori 
Pubblici, Ambiente, Servizi 
Cimiteriali, Servizio Idrico, Servizio 
Igiene Ambientale e Viabilità 

riceve su appuntamento
  
LIONELLO CHERUBINI 
Assessore Bilancio e Servizi 
Finanziari, Tributi, Attività 
Produttive e Sportello Unico

riceve lunedì 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00

PASQUALE TOMASOTTI
Assessore Servizi Informativi e 
Catastali, Pubblica Istruzione, 
Relazioni con il Pubblico e Infor-
mazione Istituzionale, Demanio 
- Patrimonio e Commercio  

riceve mercoledì e venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.30

ADALBERTO LUPICA
Assessore Cultura, Sport - Tempo 
Libero e Promozione Turistica

riceve venerdì 
dalle ore 15.30 alle ore 18.00

FRANCESCA MININI
Consigliere delega Servizi Sociali

riceve sabato 
dalle ore 09.30 alle ore 11.30 
e su appuntamento

associato
Unione Stampa

Periodica Italiana

REGISTRO  OPERATORI 
della COMUNICAZIONE

Iscrizione N.5687



 Soiano del Lago  5

VALTENESI CHIAMA, 
BRESCIA RISPONDE
Valtenesi al gran completo per l’incontro 
con il Prefetto di Brescia a Soiano del 
Lago il giorno 19-10-2006.
Tra gli argomenti affrontati dai Sindaci 
dei Comuni del territorio, quelli relativi 
a sicurezza, viabilità, salvaguardia del 
territorio e gestione dei pubblici servizi. 
Tematiche importanti di cui il Dottor 
Francesco Paolo Tronca ha preso atto 
fornendo risposte concrete  sulle diverse 
problematiche, confidando “nel lavoro in 
rete per consentire incontri democratici 
per il raggiungimento di precisi obiettivi”.

Un evento importante dunque quello 
realizzato nel Municipio di Soiano del 
Lago, alla presenza, oltre che del Prefetto 
Tronca e del primo cittadino soianese 
Paolo Festa, anche dei Sindaci Ivana 
Palestri -  Calvagese, Mariella Speziani 
– Manerba, Lorella Lavo – Moniga, 
Giancarlo Allegri – Padenghe, Giuseppe 
Turrina – Polpenazze, Gianfranco 
Comincioli – Puegnago e Gianluigi 
Marsiletti – San Felice del Benaco. 

Il saluto 
di Paolo Festa 
al Prefetto 
di Brescia
Paolo Festa:" E’ con grande piacere che 
oggi il Comune di Soiano del Lago e la 
Valtenesi ospitano la gradita visita di 
Sua Eccellenza il Prefetto di Brescia, Dr. 
Tronca. Accogliere il Prefetto, ovvero il 
rappresentante locale del governo nazio-
nale, è un momento di alto valore, non 
solo simbolico per tutta la comunità. Il 
nostro è un piccolo paese che si raccorda 
profondamente al magnifico territorio 
della Valtenesi e si lega con dinamismo 
imprenditoriale e turistico a tutta la 
provincia
Di Soiano del Lago, Signor Prefetto, vor-
rei mettere in evidenza e rappresentarLe, 
a nome dei cittadini, le peculiarità pae-
saggistiche, il clima mite ed una qualità 
della vita  di ottimo livello.
La invitiamo a visitare un Castello carico 
di storia dal quale si gusta una splendida 
scenografia ancor ben conservata, dal 
quale si guarda il lago abbracciando 
l’intera Valtenesi.
Ma al centro della vita e della realtà del 
paese, c’è una popolazione attiva, che ha 
saputo raccordare con metodo, ragione 
e passione, l’esperienza della tradizione 
contadina, alle più complesse evoluzioni 
del vivere contemporaneo.
Con questi semplici, ma sinceri,  elementi 
che raccontano la nostra storia, Le rivol-
giamo il nostro augurio di buon lavoro, 
confidando in fattive e concrete collabo-
razioni a favore della crescita di tutta la 
nostra piccola comunità"

Soiano del Lago 
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Insieme a loro Don Pietro Urbani, 
Parroco di Soiano in rappresentanza degli 
altri 11 religiosi della zona. 
Così, dopo il saluto introduttivo di 
Paolo Festa, che ha effettuato una 
panoramica rappresentativa sulle bellezze 
e l’operosità del territorio, si sono potute 
ascoltare le opinioni degli altri Sindaci 
della Valtenesi. 

Il Prefetto ha raccomandato l’unità 
d’intenti comune e il suo ruolo di 
supporto per le autonomie locali, ha 
inoltre ricordato il recente impegno nel 
rafforzare i controlli e la disciplina per 
quanto riguarda il codice della strada, al 
fine di ridurre gli incidenti. 
Infine il Prefetto di Brescia ha 
raccomandato ai Sindaci ed alle loro 
organizzazioni comunali un’attenzione 
strategica per tutelare dalla 
cementificazione il territorio, unitamente 
alla migliore utilizzazione delle risorse 
umane nei comuni, per far crescere 
l’entusiasmo nell’applicazione al lavoro
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VOCE AL BILANCIO
Lionello Cherubini
Assessore Bilancio

Prospettive di interessanti impegni 
di spesa per il bilancio del Comune 
di Soiano del Lago. Nei primi mesi 
di amministrazione l’interesse è stato 
rivolto soprattutto alla valutazione dei 
vincoli esistenti. Ora, con la chiusura del 
bilancio 2006 e le previsioni d’intervento 
per il 2007, che riguarderanno 
essenzialmente la ristrutturazione dell’ex 
edifi cio comunale e il miglioramento 
strutturale dell’esterno dell’attuale 
Municipio, si delinea l’impostazione 
generale del progetto amministrativo. In 
primo piano dunque l’adeguamento dei 
locali dell’ex Comune. In quella sede 
saranno infatti realizzati gli ambienti per 
la nuova Biblioteca Comunale e quelli 
per la struttura polivalente destinate 
alle attività dei cittadini in particolare 
appartenenti alla terza età. In questo 
caso il costo previsto per il riadattamente 
dovrebbe aggirarsi sui 300/mila euro. 
Viste le future possibilità di intervento 
su tasse e tributi da parte dei Comuni, 

Gestione delle entrate
Titolo I - Entrate Tributarie
L’aliquota per la prima casa si riduce di 
0,5 punti e pertanto viene fissata nella 
misura del 4,00 per mille con detrazione 
per l’abitazione principale di Euro 165,27 
che scende ad Euro 103,29 qualora il 
contribuente possieda altri immobili.  Si 
mantiene inalterata anche l’aliquota per gli 
altri immobili nella misura del 7 per mille. 
La previsione , ai sensi del comma 168 
della Legge Finanziaria, dell’importo di 
Euro 20,00,  cifra per la quale i tributi non 
sono dovuti e non si provvede al rimborso, 
comporterà la totale esenzione dal tributo 
ICI per circa 300 contribuenti. I valori del-
le aree fabbricabili, fermi dal 1999, sono 
stati aggiornati ai valori medi di mercato 
con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 10 del 22/01/2007, esecutiva ai sensi di 
legge, che allegata al presente bilancio di 
previsione ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. Nel corso dell’anno 2006 si è 
regolarmente svolta la riscossione diretta 
sia dell’Imposta Comunale sugli Immobili 
sia della Tassa Rifi uti Solidi Urbani con 
signifi cativo risparmio di oneri e commis-

sioni precedentemente versate al concessio-
nario. Per l’anno 2007 l’addizionale IRPEF 
è stabilità nella misura dello 0,3 per cento. 
I dati resi disponibili dall’Agenzia delle 
Entrate consentono di prevedere un’ entrata 
di Euro 65.000,00 interamente destinati al 
pagamento delle rate di ammortamento dei 
mutui in essere. Al fi ne di perseguire il pa-
reggio nella gestione del servizio di igiene 
urbana che, con decorrenza 01/01/2008, 
vedrà l’introduzione della tariffa in sostitu-
zione della tassa, si è obbligati a prevedere 
un signifi cativo aumento del tributo pari a 
circa il 30% di quanto applicato nell’anno 
2006. Accanto all’aumento della tassa è 
necessario potenziare la raccolta differen-
ziata, ottimizzare i costi di spezzamento 
delle strade, regolamentare l’accesso 
all’isola ecologica ed attivare tutte quelle 
iniziative di sensibilizzazione sociale, an-
che nelle scuole, al fi ne di ridurre i costi di 
smaltimento indistinto dei rifi uti. Il tema 
della raccolta differenziata dei rifi uti, non 
suffi cientemente sottolineato in passato, 
diverrà il presupposto necessario ed indi-
spensabile per una politica di contenimento 
dei quantitativi smaltiti e quindi di mante-
nimento dei livelli di tariffa applicata. Sono 

stati affi dati e saranno disponibili nel corso 
del primo semestre 2007 i dati relativi alla 
comparazione delle superfi ci catastali con 
quelle dichiarate al fi ne dell’applicazione 
delle disposizioni di cui alla Legge Finan-
ziaria 2005 in materia di TARSU. A seguito 
delle disposizione in tema di oneri di urba-
nizzazione si precisa che la Corte dei Conti 
– Sezione regionale di controllo della Lom-
bardia – con deliberazione 1/pareri/2004 
del 04/11/2004, ha sancito, richiamando 
anche una nota della Ragioneria Generale 
dello Stato (n. 108321 del 07/10/2003) che 
le entrate dei contributi di costruzione sono 
iscritte, ai sensi del dpr 194/1996 nel Titolo 
I-categoria 2 (tasse) dell’Entrata, secondo 
le indicazioni del principio contabile n. 2 
dell’Osservatorio sulla Finanza Locale. La 
Legge Finanziaria 2007 prevede all’art. 
1, comma 713, la possibilità di impiegare 
gli oneri di urbanizzazione per il fi nanzia-
mento della spesa corrente entro il limite 
massimo del 50% per l’anno 2007 oltre ad 
una quota del 25% per le spese correnti 
di manutenzioni ordinaria del patrimonio 
comunale. Come evidenziato nelle tabelle 
relative alle risorse  vincolate, gli oneri 
di urbanizzazione verranno utilizzati 

come la nuova legge fi nanziaria prevede, 
è di fondamentale importanza spiegare 
che i Comuni saranno dotati di questa 
possibilità senza meccanismi o obblighi 
automatici. Un caso particolare è quello 
della cosiddetta Tassa di Scopo, che le 
Amministrazioni Comunali potranno 
inserire per reperire fondi a favore di 
iniziative di pubblica utilità. Per quanto 
riguarda il Comune di Soiano del 
Lago, attualmente è in atto un attento 
monitoraggio per quanto riguarda il 
gettito da tributi da nettezza urbana, 
che nei prossimi anni aumenterà i 
costi in relazione alla nuove leggi e 
dal quale oggi è stimata una minore 
entrata di circa il 33%. Si tratta di un 
metodo esemplifi cativo indispensabile, 
prima di qualsiasi intervento riferito al 
prelievo fi scale sulla cittadinanza. In 
sostanza, prima di effettuare qualsiasi 
maggiorazione tributaria (e pensiamo 
ad esempio al progetto di indubbia 
importanza della creazione di una 
nuova piazza per Soiano) sarà sempre 
inizialmente e preventivamente effettuata 
una ricerca di risorse da ricavare 
attraverso la limitazione degli sprechi.

Investimenti importanti nel 2007: dalla 
ristrutturazione dell’ex Comune al 
monitoraggio del gettito tributario
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per il fi nanziamento della spesa corrente 
nella misura del 30,24% e cioè per Euro 
145.250,00 a fronte di una entrata prevista 
di Euro 480.250.00,00.
Titolo II – Entrate da trasferimenti
I trasferimenti erariali e regionali sono pru-
denzialmente previsti in Euro 297.600,00 
in linea con quanto accertato nel corso del-
l’anno 2006, pure se la legge Finanziaria ha 
previsto aumenti per piccoli comuni. 
Titolo III – Entrate extratributarie
Le tariffe per i servizi individuali non sono 
aumentate. Si registra una diminuzione del 
costo a carico delle famiglie del servizio 
mensa. E’ ancora in corso di defi nizione 
davanti al Tribunale la vertenza con i 
gestori del Centro Sportivo Comunale e 
pertanto non sono state previste diverse e 
nuove entrate.
Titolo IV – Entrate derivanti da 
alienazioni, trasferimenti di capitale e 
crediti
Sono previsti Euro 100.000 di entrate deri-
vanti dal condono edilizio per il quale sono 
in corso, sulla base della vigente normativa, 
le procedure di sanatoria. Il contributo dello 
Stato sugli investimenti è previsto in Euro 
1.000,00 anche se si è in attesa della defi -

nizione degli importi da parte del Ministero 
dell’Interno che dovrebbero registrare un 
miglioramento. Sono altresì previsti Euro 
20.000 quale quota di rimborso da parte 
della Regione Lombardia per lo sviluppo 
del progetto Siscotel 2005 che occuperà 
l’ente nei prossimi due anni. Infi ne, come 
da accordi precedentemente assunti e 
defi niti in queste ultime settimane, sulla 
base del progetto d’intervento denominato 
Posteghe, sono previsti Euro 880.000 di 
trasferimenti da privati che saranno inte-
ramente fi nalizzati alla realizzazione del 
potenziamento dell’acquedotto comunale, 
così come si evidenzia al titolo II della 
spesa. 

Programmazione degli investimenti
Per quanto attiene la programmazione degli 
investimenti e le relative modalità di fi nan-
ziamento si rimanda sia alla deliberazione 
della Giunta Comunale n.  del 29/01/2007 
con la quale è stato approvato lo schema dei 
lavori pubblici per il triennio 2007/2009, 
allegato a questa deliberazione unitamente 
ai progetti preliminari, così come previsto 
dalla normativa vigente.

Considerazioni generali e conclusive
Gli ammortamenti, nel rispetto della nor-
mativa vigente che prevede la possibilità 
di inserimento del bilancio, non vengono 
applicati.  Ai sensi delle vigenti normative 
in tema di principi contabili approvati 
dall’Osservatorio per la Finanza Locale, si 
conferma il pieno rispetto delle disposizioni 
con particolare riferimento a:

a)Obbligo di predisporre ed approvare il piano trien-
nale dei lavori pubblici;
b)Obbligo dell’approvazione della pianta organica 
del personale e suo aggiornamento;
c)Obbligo di aderire alle Convenzioni Consip;
d)Obbligo di trasmettere agli organismi competenti la 
documentazione relativa ad acquisti effettuati senza 
ricorrere alla Convenzioni Consip;
e)Obbligo di trasmettere gli atti relativi all’eventuale 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
f)Divieto dell’indebitamento per spese diverse dagli 
investimenti;
g)Abrogazione parziale del vincolo di destinazione 
delle entrate derivanti da oneri di urbanizzazione;
h)Facoltà di iscrivere in bilancio gli ammortamenti 
fi nanziari;
i)Obbligo di destinazione delle entrate derivanti da 
sanzioni dal codice della strada;
j)Obbligo di rispetto della spesa del personale che 
non può superare (al netto degli incrementi con-
trattuali intervenuti successivamente) quanto speso 
nell’anno 2004.

Prima di scorrere i dati maggiormente 
signifi cativi è necessario premettere che 
la  Legge Finanziaria 2007 esclude i co-
muni con popolazione inferiore ai 3.000 
abitanti dall’applicazione del patto di 
stabilità interno per le pubbliche Ammi-
nistrazioni. 
Relativamente alle novità introdotte dal-
la Legge Finanziaria 2007 giova altresì 
richiamare le disposizioni contenute nei 
seguenti articoli:

a) Art. 1, comma 142, lettera a) circa 
la possibilità di disporre la variazione 
dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale comunale sino ad un 
massimo dello 0,8%;
b) Art. 1, comma 158 circa le procedu-
re di notifi ca degli atti di accertamento 
dei tributi comunali;
c) Art. 1, comma 166 circa l’arroton-
damento all’euro dei tributi locali;
d) Art. 1, comma 168, circa la defi ni-
zione degli importi fi no a concorrenza 
dei quali i versamenti non sono dovuti e 
non sono effettuati i rimborsi;
e) Art. 1, comma 168, circa i termini 
di deliberazione delle tariffe ed aliquote 
dei tributi locali;
f) Art. 1, comma 195, circa il trasferi-
mento delle funzioni catastali agli Enti 
Locali;
g) Art. 1, commi da 557 a 562, in tema 
di spese del personale;
h) Art. 1, comma 713, in tema di uti-
lizzo degli oneri di urbanizzazione.
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LAVORI PUBBLICIAcqua, viabilità e cul-
tura per migliorare 
la qualità della vita 
a Soiano del Lago

INTERVENTI PER IL 2007

Da tre anni a questa parte gli 
insediamenti residenziali, per la 
vicenda della riconversione dei 
capannoni dei polli, si sono moltiplicati 
notevolmente. C’è bisogno di un 
progetto serio e lungimirante per la 
captazione e distribuzione dell’acqua. 
L’intervento che ci proponiamo di fare 
e che sarà fi nanziato inizialmente con 
standard aggiuntivi, sarà interamente a 
carico dell’ATO (Ambito Territoriale 
Ottimale) nei cui programmi 
l’intervento è stato inserito con buona 
pace dell’opposizione. Abbiamo 
bisogno a Soiano di un progetto 
mirato a consentire ai cittadini di 
usufruire regolarmente, soprattutto 
d’estate, dell’acqua necessaria. 
Contemporaneamente studieremo 
delle tariffe dei consumi dell’acqua 
compatibili con le possibilità 
economiche dei meno abbienti, tariffe 
che saranno differenziate anche a 
seconda dei metri cubi consumati. 
Purtroppo nonostante i nostri sforzi di 
raggiungere una distribuzione regolare 
dell’acqua ci troviamo di fronte a 
questa strada obbligata e punteremo 
a una soluzione equilibrata e ad una 
ripartizione equa dei costi. 

Per quanto riguarda la ristrutturazione  del 
vecchio Municipio, stiamo per incaricare i 
tecnici per il progetto esecutivo dell’opera 
che prevede una concentrazione di tutti 
i servizi sociali e una biblioteca. Non 
mancherà una sala musica per dare la pos-
sibilità ai ragazzi di esercitarsi in questa 
disciplina. Anche il nuovo Municipio ha 
bisogno di alcune opere di completamen-
to. A breve partirà il progetto esecutivo 
per la sistemazione dell’arredo esterno e 
ampliamento per uffi ci.
I vari insediamenti hanno consigliato 
l’Amministrazione di procedere alla 
rielaborazione dei sotto servizi del 
Tronco stradale di Via X Giornate e 
di costruire una strada che soddisfi  
i proprietari delle case adiacenti, 
che l’Amministrazione vuole 
specifi catamente ringraziare per la 
collaborazione prestata e per la cessione 
delle aree che saranno necessarie per 

la costruzione della strada stessa che 
migliorerà l’immagine del paese. 
Fra le priorità stiamo valutando diversi 
progetti di ampliamento per il Cimitero 
cercando il consenso della popolazione 
perché siamo consapevoli della 
delicatezza del problema. 
La costruzione delle rotonde è come noto 
diventata la soluzione della viabilità per la 
soppressione dei semafori che ne consegue 
e per una maggiore fl uidità del traffi co. 
Avrebbero anche la caratteristica di limitare 
la velocità ma non sempre questa prerogati-
va viene raggiunta. Nella rotonda di fronte 
al vecchio Municipio stiamo studiando con 
la provincia altri interventi per limitare la 
velocità che da Soiano verso Chizzoline 

rimane pericolosa e saranno necessari dossi 
per limitare la velocità. Stiamo studiando 
l’eventualità di una viabilità alternativa 
all’inizio della nuova via per Polpenazze 
indispensabile a regolamentare il traffi co 
delle quattro strade che ivi convergono. 

Si protrae da anni la 
questione della gestione 
del Centro sportivo. Le 
cause in corso promosse 
dall’Amministrazione 
precedente dovrebbero 
essere azzerate sul breve 
periodo dall’assessorato ai 
lavori pubblici solo dopo la 
defi nizione del contenzioso 
amministrativo in corso. 
Un’altra importante novità 
per i cittadini si riferisce 
alla Riduzione del costo 
dell’impianto a gas delle 

Damiano Turlini
Vicesindaco 

Assessore Lavori Pubblici

automobili. Infatti è stata accettata 
la nostra richiesta alla convenzione 
di Parma, che permetterà ai nostri 
cittadini di chiedere direttamente 
all’impiantista abilitato la riduzione 
del costo dell’impianto a gas per le 
automobili. Tutte le ipotesi strumentali 
dell’opposizione su eventuali rischi 
di tale convenzione sono cadute 
miseramente e noi abbiamo centrato 
l’obiettivo che ci eravamo fi ssati 
dimostrando una volta di più che quello 
che conta sono i fatti concreti e non le 
amenità.

La pista ciclabile è un progetto della 
Provincia a cui ha dato il suo consenso 
l’Amministrazione precedente. Purtroppo 
la pista ciclabile viene spesso usata per 
motorini,una nuova 
segnaletica è già stata 
posizionata e speriamo 
venga rispettata.
In defi nitiva  il 
lavoro svolto 
dall’Amministrazione 
in questo settore dopo 
pochi mesi di gestione, 
risulta soddisfacente. 
Il nostro impegno 
continua per portare 
a termine i progetti 
proposti in queste 
pagine.

 ELENCO DEI LAVORI   PUBBLICI ANNO 2007
A seguito dell’approvazione da parte della Giunta Comunale dell’elenco triennale delle opere pubbliche 2007/2008/2009 regolarmente pubblicato all’albo pretorio comunale 

si è provveduto alla redazione e produzione dei progetti Preliminari e studi di fattibilità delle seguenti opere:

1.Realizzazione sistema idrico integrato: 
Importo presunto dei lavori  Euro 970.000,00

2.Ristrutturazione Sede Comunale dismessa  
Importo presunto dei lavori Euro 350.000,0

3.Opere di completamento Municipio
Importo presunto dei lavori  Euro 400.000,00

4.Realizzazione nuovo tronco stradale Via X Giornate
Importo presunto dei lavori Euro 150.000,00
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INTERVENTI PER IL 2007 MANUTENZIONE ORDINARIA DI 
STRADE E VERDE PUBBLICO
La nuova Amministrazione insediata 
a fi ne maggio ’05 ha principalmente 
adempiuto alla manutenzione ordinaria 
di strade e verde pubblici. Si è 
sistemata la pavimentazione di via 
Trevisago intervento mirato a rendere 
la strada fruibile ma con l’intenzione 
di minimizzare i costi per problemi 
in bilancio. Adesso che il bilancio 
preventivo ‘06 è stato approvato e 
sono stati stanziati 70mila euro per 
le manutenzioni straordinarie si darà 
contemporaneamente seguito alla 
ripavimentazione di vicolo Montusine 
e della bretella di collegamento tra via 
Castellana e Via Aldo Moro. Si precisa 
che sono allo studio altri progetti di 

in breve...
Michele Amadori

Consigliere Comunale

manutenzione e miglioramento oltre a 
considerare che si devono fare interventi 
necessari e urgenti imprevedibili.
Si sottolinea che nella manutenzione 
del verde pubblico si inseriscono anche 
le non indifferenti aree dell’aiuole che 
si sono create al centro delle rotatorie. 
Da poco è stata ultimata la pulizia degli 
argini pubblici del monte Stropea e dei 
cigli stradali di via Brescia.

VIABILITÀ: 
Abbiamo modifi cato la viabilità di 
alcune strade per limitare la pericolosità 
di certi incroci come in via XXV Aprile 
oppure per creare parcheggi più comodi 
come in via X Giornate. La segnaletica 
orizzontale (le righe) è stata rinfrescata 
prima dell’estate ’05, allo stesso tempo 
unitamente si sono sostituiti cartelli 
stradali e anche quest’anno si intende 
intervenire nel medesimo sistema.

PARCO ADIACENTE CASTELLO E 
COLLEGAMENTO ALLA PIAZZA
Dando seguito a un progetto esistente 

si intende ricreare, in accordo con 
la parrocchia, l’accesso pedonale 
dal parcheggio sotto il Castello 
alla piazza sistemando al meglio il 
parco adiacente posizionando alcune 
panchine e possibilmente un impianto 
di illuminazione. Speriamo in questo 
modo di evitare almeno in parte i 
disagi al traffi co e alla popolazione che 
deve raggiungere il parcheggio dalla 
piazza e viceversa. Inoltre a seguito 
del ‘quarantesimo’ anniversario del 
Monastero del Carmine in San Felice 
i frati hanno deciso di donare a tutti i 
comuni della Valtenesi, posti sotto la 
protezione della Madonna del Carmine, 
una statua, quindi si sta valutando la 
possibilità di creare anche un’oasi 
mariana ai piedi del Castello nel quadro 
dello stesso progetto. Visto che si 
stavano affrontando problemi con la 
parrocchia si è parlato anche di trovare 
un posto meno invasivo per i cassonetti 
parcheggiati davanti alla Santella in via 
San Michele progettando di ricavare uno 
spazio nascosto dietro la stessa.

PANNELLI FOTOVOLTAICI: A metà 
novembre si è conclusa la prima parte di 
un progetto precedentemente approvato 
di sfruttare i tetti di edifi ci pubblici per 
posizionare dei pannelli fotovoltaici per 
ottenere l’autosuffi cienza energetica 
dello stabile. Il progetto già attuato vede 
posizionati sullo stabile della scuola 
materna 28 pannelli tali da produrre 
7kWh di elettricità. Il progetto è stato 
studiato e realizzato dalla Garda Uno 
s.p.a. che si è occupata di ricercare gli 
incentivi presso il GRTN. L’accodo 
tra Comune e Garda Uno prevede 
che l’azienda si accolli il costo della 
realizzazione e manutenzione sia 
ordinaria che straordinaria dell’’impianto 
fotovoltaico sia la manutenzione 
dell’ impianto interno all’’edifi cio. . 
Il Comune riconosce all’azienda per 
l’energia autoprodotta consumata il 
valore di 80% del prezzo di mercato 
e l’eventuale energia consumata oltre 
quella autoprodotta viene pagata 
al valore di mercato. Il progetto di 
autosuffi cienza energetica proposto dalla 
Garda Uno prevede anche di posizionare 
dei pannelli sopra l’edifi cio ex Comune 
ma questa parte del piano è stata sospesa 
per integrarla al meglio con il progetto di 
rivalutazione dello stesso.

Ci sono altri problemi di viabilità, 
scarichi e manutenzione su cui stiamo 
lavorando per dare le soluzioni migliori 
con delle risposte effi caci. Ci scusiamo 
per quelle situazioni fastidiose per i 
cittadini su cui intendiamo intervenire a 
breve dove possibile.

 ELENCO DEI LAVORI   PUBBLICI ANNO 2007
A seguito dell’approvazione da parte della Giunta Comunale dell’elenco triennale delle opere pubbliche 2007/2008/2009 regolarmente pubblicato all’albo pretorio comunale 
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4.Realizzazione nuovo tronco stradale Via X Giornate
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10  Soiano del Lago 10 Soiano del LagoSoiano del Lago

Nuovi sistemi informatici per 
migliorare la gestione dei 
servizi e integrarsi con il si-
stema informativo territoriale

PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
DEL TERRITORIO & SERVIZI

Sistemi di pianificazione urbanistica

Il percorso di informatizzazione e messa 
in rete degli Uffi ci comunali è in via di 
completamento, e risulta pienamente 
operativo il protocollo informatico con 
salvataggio digitale della corrisponden-
za in entrata ed in uscita. Pienamente 
espletate le operazioni di trasmissione 
dei dati con il Ministero delle Finanze 
per quanto attiene l’allineamento dei 
codici fi scali nonché di tutte le procedu-
re di intercambio on line dei dati ana-
grafi ci. Integralmente attive anche con 
convenzioni Siatel, Sister e Jorba per 
quanto attiene la verifi ca dei dati fi scali, 
catastali e delle Camere di Commercio. 
E’ previsto un secondo intervento di 

Nel corso della primavera, in collaborazione con il Comune di Lonato e con la super-
visione della Provincia di Brescia (Settore Pianifi cazione Territoriale), si effettuerà il 
volo sul territorio comunale al fi ne di acquisire elaborati grafi ci aggiornati ed assoluta-
mente precisi sui quali innestare le informazioni elaborate e rilevate con le procedure 
sotto descritte.La tracciabilità delle singole 
posizioni, la completezza dei dati ed il 
loro costante aggiornamento saranno gli 
strumenti necessari non solo per suppor-
tare l’Uffi cio Tributi, ma per una puntuale 
verifi ca e controllo del territorio e per una 
consapevole pianifi cazione edilizia.Oggi, 
in una società sempre più complessa, le 
informazioni e la loro agevole elaborazio-
ne, rappresentano senza dubbio la maggior 
sfi da per l’effi cienza ed effi cacia dell’azio-
ne amministrativa.

‘LA PROVINCIA IL TUO NETWORK’
INTERNET

SMS 
DAL TUO COMUNE

Il Comune di Soiano del Lago, 
in collaborazione con il Setto-
re Innovazione e Tecnologie 
della Provincia di Brescia, ha 
attivato il servizio gratuito di 
SMS–Comune.

Chi desidera ricevere SMS ri-
guardanti informazioni di pub-
blico interesse (manifestazioni, 
contributi, incontri, scadenze, 
eventi, emergenze, ecc.) deve 
registrare il proprio numero di 
cellulare sul sito internet del 
Comune (www.soiano.com), 
cliccando sull’apposito link.

Non saranno inviati SMS di ca-
rattere commerciale o politico 
ed i dati non saranno in alcun 
modo ceduti a terzi. Sempre 
tramite il sito sarà possibile, in 
ogni momento, cancellare la 
propria iscrizione.

Il Comune ha aderito al progetto della 
Provincia di Brescia per creare una rete 
a banda larga per i cittadini. Questo pro-
getto è sviluppato a favore dei cittadini 
poiché essendo sviluppato da Enti pubblici 
non deve realizzare utili ma soltanto dei 
vantaggi sociali. La rete a banda larga do-
vrebbe sviluppare e implementare le reti 
già esistenti per arrivare a coprire l’intera 
provincia bresciana rendendola così la 
più vasta infrastruttura del genere in tutta 
Europa. Il progetto della Provincia prevede 
la realizzazione di una dorsale wireless che 

avrà il compito di portare la connettività, 
a partire dai Comuni in cui essa è dispo-
nibile, all’interno di ciascuno dei territori 
comunali aderenti al SISCoTEL.

 La provincia solleva i Comuni dalle spese 
della manutenzione e gestione i comuni 
fi no al 2012 dopo detta data, scadendo 
l’attuale concessione, diventando proprie-
taria dell’infrastruttura si accollerà i costi 
della stessa. Purtroppo sembra che i tempi 
di realizzazione non siano a brevissimo 
termine.

sistemazione dell’archivio comunale sia 
per quanto attiene la sezione ordinaria 
di deposito, sia per quanto attiene la 
sezione storico. Gli spazi oggi disponibili 
consentono una gestione dell’archivio 
rispettosa delle disposizioni normative 
nonché la valorizzazione di documenti 
signifi cativi anche sotto il profi lo della 
ricerca storica. Entrerà in funzione 
entro la primavera il sito comunale 
aggiornato ed adeguato alla normativa 
del Decreto Stanca. Tale strumento, 
unitamente ad altre iniziative di infor-
mazione istituzionale, rappresenterà il 
principale strumento di comunicazione 
in favore dei cittadini e dei turisti. Il 

progetto Siscotel 2005 si integra con il 
Sistema Informativo Territoriale a sua 
volta supporto alla redazione del nuovo 
Piano di Governo del Territorio per il 
quale si prevede una prima postazione 
di Euro 50.000: La Regione Lombar-
dia favorendo la gestione dei sistemi 
informativi comunali in forma associa-
ta, promuove l’attività di sostegno ai 
sistemi informativi locali, attraverso la 
costituzione del SISCoTEL del Centro 
Sistema della Aggregazione Basso Gar-
da Bresciano, integrato nel CST della 
Provincia di Brescia.
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Chi c’era...In Tv l’8 ottobre 2006 su Rai Uno

SOIANO IN LINEA...VERDE 
Il Comune raccontato, insieme ad altri 8 della 
Valtenesi e dintorni, nella trasmissione “Linea Verde” 
condotta da Massimo Orsini e da Gianfranco 
Vissani. Primo piano per funghi, tartufi e paesaggio

Come è verde questa linea televisiva 
tracciata in Valtenesi? E come riluccica 
Soiano del Lago, con i suoi prodotti, la 
sua ospitalità e i suoi paesaggi? Così 
Domenica 8 ottobre, dalle ore 12, nel 
corso della trasmissione denominata 
appunto “Linea Verde”, anche Soiano è 
stata descritta e raccontata, insieme ad 
altri 8 comuni del territorio, Calvagese, 
Lonato, Manerba, Moniga, Padenghe, 
Puegnago, Polpenazze e San Felice. La 
puntata, condotta da Massimo Orsini, con 
lo Chef Gianfranco Vissani, intitolata “La 
Riviera dei Castelli”, è il frutto di una 
promozione concepita in piena sintonia 

d’intenti con le diverse Amministrazioni 
Comunali. Caratteristica gastronomica 
prescelta per rappresentare Soiano, 
quella riferita a piatti contenenti funghi 
e tartufi. La cronaca della registrazione 
televisiva, racconta di uno splendido 
banco alimentare all’aperto, allestito nel 
porto di Dusano. Mentre il giornalista 
economico Riccardo Venchiarutti, ha 
commentato dall’elicottero lo splendido 
panorama della “Riviera dei Castelli”. 
Tra questi manieri di antica edificazione, 
anche quello di Soiano del Lago. 
Un posto magico per posizione 
geografica e radici storiche, ha fatto 
la sua figura in TV. Ma a proposito di 
peculiarità del gusto locale, saremmo 

curiosi di conoscere gli apprezzamenti 
dell’esuberante Vissani a proposito di 
tartufi e funghi soianesi. L’interesse 
deriva dal fatto che il noto cuoco 
televisivo ha radici umbre, terra generosa 
proprio di funghi e tartufi. Che effetto 
gli avrà fatto lo “scorzone” nero da 
sempre raccolto in Valtenesi e dintorni?  
La buona riuscita della manifestazione 
ha potuto contare sulla partecipazione 
del Ristorante Monastero che ha saputo 
tenere alta l’immagine enogastronomica 
della cittadina. Anche l’Oleificio 
Manestrini ha presenziato con i suoi 
ottimi prodotti che hanno arricchito la 
presentazione della tavola.
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Il settore Servizi Sociali ha iniziato l’atti-
vità attuando un’indagine capillare sulle 
problematiche della popolazione anziana. 
Il progetto si è articolato in una serie di 
visite ai cittadini al di sopra dei 65 anni 
secondo un ordine anagrafi co, partendo 
dai più anziani e risalendo fi no ai nati 
nell’anno 1941 effettuato personalmente 
dalla delegata ai Servizi Sociali France-
sca Minini, spesso accompagnata dallo 
stesso Sindaco paolo Festa. Non è stato 
facile raccogliere i dati soprattutto per 
la diffi coltà di reperire i corretti recapiti 
telefonici necessari per  permettere di 
completare il giro di visite casa per casa 
su appuntamento. La raccolta dati diretta 
si è rivelata un prezioso pozzo di infor-
mazioni, consigli ed idee.. Da questa 
inchiesta, per esempio, è nata l’iniziativa 

Francesca Minini
Delega Servizi Sociali

Nuovi servizi e nuove 
collaborazioni per 
stare bene e vivere 
meglio... Dal mese 

di marzo è attivo il nuovo servi-
zio infermieristico a domicilio. 

SERVIZI SOCIALI 
SEMPRE PIÙ EFFICIENTI

di attivare un servizio di trasporto per gli 
anziani autosuffi cienti presso gli ospedali 
e altre strutture sanitarie dal lunedì al 
venerdi su prenotazione telefonica presso 
i nostri uffi ci. Ci siamo poi attivati per 
effettuare il servizio dei pasti a domicilio. 
L’ultima novità è l’attivazione del Servi-
zio Infermieristico Domiciliare
rivolto ai residenti anziani ultra 65enni;
persone non anziane, ma con compromes-
sa autonomia; persone sole, senza familia-
ri che possano sostenerli; persone che non 
possano accedere ai servizi nei Comuni 
limitrofi  ed a quelli offerti dall’Asl. Per 
richiedere il servizio e per ogni ulteriore 
informazione è possibile contattare l’Assi-
stente Sociale al numero 0365/678518
Fin dai primi mesi gli Assessorati ai 
Servizi Sociali e  alla Pubblica Istruzione 
di Soiano hanno attivato accordi e siner-
gie con i comuni limitrofi . In particolare 
con il Comune di Padenghe si è attivato 

un corso di sostegno socio-scolastico 
per alunni stranieri e/o in situazione di 
disagio per l’anno scolastico 2006/2007. 
Sono stati realizzati incontri con la Dott.
ssa Chiara Zanardini che collabora con 
progetti educativi e ricreativi per i bambi-
ni, gli adulti e gli anziani del Comune di 
Soiano. Durante la cena di Natale abbia-
mo ringraziato l’assistente sociale Katia 
Rossi che presterà attività a tempo pieno 
a Polpenazze ed abbiamo presentato la 
nuova assistente sociale Sara Necchini

Piacevole anticipo di Natale a 
Soiano del Lago con una giornata 
di festeggiamenti organizzata 
dall’Amministrazione Comunale a 
partire dalla mattina fi no alla sera 
per anticipare le feste natalizie. Un 
momento di aggregazione che la Giunta 
Comunale ha inteso allestire per 
rallegrare l’atmosfera di paese, prima 
delle tradizionali date di festeggiamento. 
La giornata è iniziata con la Santa 
Messa nella Chiesa Parrocchiale. 
Appuntamento successivo quello del 
pranzo negli ampi ed accoglienti 
locali del Ristorante Monastero, 
che ha proposto ai commensali un 
gustoso menù. La festa è continuata 
nel pomeriggio, con altri interessanti 
appuntamenti fra cui la consegna 
uffi ciale delle borse di studio, offerte 
dal Comune di Soiano ai migliori 
studenti soianesi delle scuole superiori. 
In seguito musica d’ascolto e da ballo 
con l’Orchestra “Ivan e Rudy”e una 
sottoscrizione a premi. 
Il pomeriggio è stato rallegrato 
dalla recita della commedia brillante 
dialettale “Na discoteca ne’ l’oratorio 
del Soià”, che ha messo in luce la 
Compagnia del Castèl de Soià.

PRE NATALE IN FESTA A SOIANO

Ricordiamo la festa di domenica 10 dicembre 
2006 per riunire la comunità locale: Santa 
Messa, Pranzo al Ristorante Monastero, 

premiazioni e musica da ballo, da ascolto.
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SERVIZI SOCIALI 
SEMPRE PIÙ EFFICIENTI

MEDICI
Dott. ANNAMARIA VIVIANI 

riceve:
Per appuntamento  cell. 

333.6360102
dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

Dott. CARLA ZANETTI 
riceve:

Martedì  15.00-18.30
Venerdì  14.30-17.30 Polpenazze

Per appuntamento cell. 
338.1071495

dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

Guardia Medica
Tel.030 674213 – 030 675550

Farmacia 
Dott. LUCA CHIAPPINI 

Tel.0365/674728

URGENZE
Polizia Locale: 

0365/675401 Fax 0365/676933

Polizia stradale: 
Tel.030 40640

Soccorso pubblica emergenza: 
Tel.113

Carabinieri – Pronto intervento: 
Tel.112

Carabinieri caserma Manerba:
te. 0365/551010

Vigili del fuoco - Pronto intervento: 
Tel.115

Soccorso ACI: 
Tel.116

Valtenesi Sicura: 
Tel.0365 556525

Valtenesi Soccorso: 
Tel.0365/551831-556525

GARDA UNO
Acquedotto - Fognature - Rifi uti

 Tel.030 9995411
Guasti ed emergenze

800-299722

Italgas
Guasti e dispersioni

Tel. 800 900777

Approfi tto di questo notiziario per presentarmi a tutti i cittadini di Soiano 
del Lago: sono l’assistente sociale Sara Necchini ed ho preso servizio 
presso il Comune a partire dal 2 gennaio, sostituendo la collega Katia 
Rossi. A distanza di 10 anni sono ritornata proprio qui, nel Comune 

dove ho mosso i primi passi, dove ho potuto fare le prime esperienze lavorative e 
dove sono molto contenta di ritornare, stimolata dall’opportunità di collaborare 
con un’Amministrazione aperta a nuove iniziative in favore della popolazione. Per 
questo, il mio sincero ringraziamento proprio all’Amministrazione Comunale che 
mi ha dato l’opportunità di un nuovo ed interessante incarico, che porterò avanti 
con il massimo impegno. Nel cogliere l’occasione per salutarVi, esprimo la mia 
disponibilità per qualsiasi informazione e necessità, nell’auspicio di costruire col 
tempo un solido rapporto di fi ducia e di collaborazione. 

Sara Necchini 
Assistente Sociale

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Il Servizio di Assistenza Domiciliare 
è attivo gia da anni nel Comune di 
Soiano del Lago e consiste nel fornire 
al domicilio della persona un’operatri-
ce qualifi cata in grado, in particolare, 
di assolvere a prestazioni di igiene 
alla persona. In casi di estrema neces-
sità, ove per esempio vi sia la totale 
assenza di familiari, l’operatrice può 
occuparsi anche del sostegno nella 

cura degli ambienti: il programma 
e la frequenza degli interventi viene 
sempre stabilito con la collaborazione 
dell’assistente sociale, la quale valu-
ta le esigenze, le necessità effettive 
dell’utente e le possibili soluzioni da 
adottare.L’utente deve compartecipare 
alla spesa, erogando al Comune una 
quota quantifi cabile solo attraverso il 
valore Isee.

SERVIZIO INFERMIERISTICO  
L’Amministrazione Comunale ha 
attivato il Servizio Infermieristico 
Domiciliare, garantendo l’intervento 
di un’infermiera professionale che 
si occuperà di effettuare alcune fon-
damentali prestazioni sanitarie. Il 
servizio non intende sostituirsi agli 
interventi forniti  dall’ASL, ma vuole 
esserne un’integrazione, andando a 
rispondere alle necessità di quegli 
utenti che, per vari motivi, non posso-
no essere presi in carico dagli opera-
tori dell’ADI. Fondamentale sarà la 
collaborazione dei medici di base che, 
grazie alla loro competenza, indirizze-
ranno i pazienti al servizio risponden-
te nel modo più adeguato all’esigenza 
rilevata. Chi può accedere al servizio: 
i residenti che abbiano compiuto 65 
anni, le persone non anziane, ma con 
compromessa condizione socio-sani-
taria, le persone sole, non automunite, 
senza familiari che possano sostenerli 

nei trasferimenti, ma che necessiti-
no temporaneamente dell’intervento 
di un’infermiera.In quali giorni si 
svolge: le prestazioni dell’infermiera 
verranno erogate con modalità che 
saranno concordate direttamente con 
l’assistente sociale del Comune e 
l’infermiera incaricata.
Come si richiede la prestazione: 
anzitutto sarà necessario munirsi 
dell’impegnativa del proprio medi-
co di base e poi basterà o telefonare 
all’assistente sociale (dal Lunedì 
al Venerdì dalle 8.30 alle 9.30 al n. 
0365/678518) e consegnare l’impe-
gnativa all’infermiera o rivolgersi 
personalmente ai Servizi Sociali con-
segnando in quel momento il docu-
mento del medico di base. 
Come si pagano gli interventi:Il co-
sto del servizio a carico degli utenti, 
modiche quote, sono differenti a 
seconda della prestazione richiesta.

EROGAZIONE DEI PASTI A DOMICILIO
Il servizio di distribuzione dei pasti a 
domicilio è un altro traguardo che il 
Comune si prefi gge di raggiungere, 
nella consapevolezza di fornire ser-
vizi sempre più completi ed adeguati 
nel sostegno di persone con limitata 
autonomia. Obiettivo del servizio: 
l’erogazione dei pasti al domicilio 
degli utenti ha come obiettivo pri-
mario quello di sollevare coloro che 

ne usufruiranno dalla preparazione 
quotidiana del pranzo, a cui spesso 
molti, soprattutto gli anziani soli, 
ovviano con pasti sbrigativi e mono-
toni. Al contrario, grazie a tale ini-
ziativa l’utente disporrà di un pasto 
completo, vario e confacente ad una 
dieta equilibrata, distribuito da perso-
nale incaricato dal Lunedì al Venerdì. 
Modalità di accesso: sarà suffi ciente 
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richiedere l’attivazione del pasto 
presso i Servizi Sociali, compilando 
un modulo ed acquistando i “buoni 
pasto”. Al momento della consegna 
e pasto, il benefi ciario dovrà conse-
gnare un buono con indicato il nome 
e cognome, oltre al contenitore vuoto 
del giorno precedente. Quanto costa: 
il costo a carico dei richiedenti non 

è ancora stato defi nito e, comunque, 
non supererà Euro 5,00 a pasto. Il 
solo ostacolo per l’attivazione di tale 
servizio resta capire quanti potrebbero 
essere interessati ad accedere a questa 
opportunità. Pertanto, rimaniamo a 
disposizione sin da ora per accogliere 
richieste di attivazione del servizio, 
telefonando allo 0365/678518.

SERVIZIO DI TRASPORTO 
Da alcuni mesi è stato attivato il 
Servizio di Trasporto in favore di 
anziani soli, che non sono in grado di 
utilizzare i mezzi pubblici e/o che non 
possono essere supportati da familiari. 
Il servizio è fornito da volontari che 
utilizzano il mezzo a disposizione del-
l’Uffi cio Servizi Sociali. Viene svolto 
dal Lunedì al Venerdì, previa prenota-
zione da parte del richiedente con un 
anticipo di almeno 3 giorni. Lo scopo 
di tale servizio è quello di offrire 

l’appoggio necessario per usufruire 
di visite specialistiche, esami clinici, 
cure sanitarie, ecc. fondamentali alla 
prevenzione–cura–riabilitazione psi-
co-fi sica della persona.  Il costo a ca-
rico degli utenti sarà pari ad € 0,20 a 
km percorso. Ringraziamo coloro che 
già hanno aderito a questa iniziativa, 
rendendosi disponibili per ampliare 
da subito le giornate in cui garantire i 
trasporti.

A.A.A. VOLONTARI CERCASI

Il Comune raccoglie i 
nominativi di coloro che 
volessero mettersi a dispo-
sizione per qualche ora di 
volontariato da dedicare a 
persone bisognose. L’impe-
gno richiesto è minimo, ba-
sterebbero veramente poche 

ore al mese, organizzare un 
gruppetto di 6/7 nominativi 
e tante persone potrebbero 
benefi ciare di un signifi ca-
tivo supporto nella gestione 
delle piccole incombenze: 
la spesa, anche il trasporto 
di cui abbiamo già parlato. 

TUTTI A RIMINI!
Abbiamo accolto positivamente la 
proposta da parte del Comune di 
Moniga del Garda che ha predispo-
sto per i propri anziani un soggiorno 
climatico a Rimini, che si svolgerà dal 
2 al 16 Giugno. Ciascun partecipante 
dovrà versare la quota di Euro 545,00 
(Euro 182,00 in più in caso di stanza 
singola) che comprende il viaggio, la 
stanza con vari servizi, la pensione 
completa, il servizio in spiaggia , ecc. 

Coloro che sono interessati, dovran-
no prendere contatto con l’assistente 
sociale Sara Necchini.Qualora siate 
interessati a trascorrere una vacanza 
in compagnia, l’assistente sociale 
resta a disposizione per raccogliere i 
Vostri suggerimenti, ricordando che 
il Comune potrebbe organizzare da sé 
un soggiorno al mare o in montagna 
se ci fosse un numero suffi ciente di 
partecipanti.

INDAGINE SULLE PROBLEMATICHE DEGLI ANZIANI
Il progetto di raccolta dati e di valuta-
zione delle problematiche relative alla 
popolazione anziana, realizzato attra-
verso un’indagine articolata in visite 
domiciliari, è quasi concluso. Molte 
sono state le persone che gentilmente 
ci hanno accolto nelle loro abitazioni 
e che con fi ducia ci hanno raccontato 
la loro situazione e le loro aspettative. 
Purtroppo, sono insorti degli ostacoli 

che non ci permettono di concludere 
defi nitivamente la conoscenza di tutti 
gli ultra 65enni: infatti, alcuni anziani 
non sono stati ancora interpellati per 
mancanza del recapito telefonico nel-
le Pagine Bianche. Pertanto, cogliamo 
l’occasione del notiziario per invitar-
Vi a prendere contatti con l’assistente 
sociale, al fi ne di concordare i giorni e 
gli orari in cui incontrarVi.

La recita della commedia brillante dialettale “Na discoteca ne’ l’oratorio del Soià”, ha messo 
in luce la Compagnia del Castèl de Soià, un gruppo appassionato di attori dilettanti che per 
l’occasione si è esibito in un atto unico scritto e diretto da Caterina Bertelli con gli scenari 
a cura di Tancredi Mucchetti.  Personaggi ed interpreti della pièce teatrale: Don Gaudensio 
– Roberto Rossato,  Cardinal Alfonso – Maurizio Posenato, Zia Ortensia – Resi Salvatori, 
Rumilde (vedova) –Domenica Benini, Crispì (vedovo) – Carlo Donatini, Bigina (fi glia di Crispì) 
– Marino Tebaldini, Giacumì (fi glio di Rumilde) – Silvia Donatini, Pierina (maestra elementare) 
– Franca Oliva, Rosina (maestra di ballo) – Anna Paganotti, Lilì (nipote Don Gaudensio) – 

Roberta Castagna e Angilina (nipote Don Gaudensio) – Sara Andreis. 

SERVIZI SOCIALI
L’Amministrazione Comu-
nale è aperta a suggerimen-

ti, consigli, idee, esigenze 
rispetto ad iniziative sociali 
non presenti sul territorio 
ma che vorreste fossero 

realizzate: anche con la Vo-
stra preziosa collaborazione 
potremo creare un servizio 
sociale a misura del cittadi-
no, rispettando le esigenze 
ed i bisogni reali di tutti ed 
investendo nel modo più 

appropriato le risorse uma- 
ne ed economiche a dispo-

sizione. 

Per comunicazioni 
telefonate allo 0365/678518 

(Uff.Serv.Soc.).
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FONDO AFFITTO REGIONALE

TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA

La recita della commedia brillante dialettale “Na discoteca ne’ l’oratorio del Soià”, ha messo 
in luce la Compagnia del Castèl de Soià, un gruppo appassionato di attori dilettanti che per 
l’occasione si è esibito in un atto unico scritto e diretto da Caterina Bertelli con gli scenari 
a cura di Tancredi Mucchetti.  Personaggi ed interpreti della pièce teatrale: Don Gaudensio 
– Roberto Rossato,  Cardinal Alfonso – Maurizio Posenato, Zia Ortensia – Resi Salvatori, 
Rumilde (vedova) –Domenica Benini, Crispì (vedovo) – Carlo Donatini, Bigina (fi glia di Crispì) 
– Marino Tebaldini, Giacumì (fi glio di Rumilde) – Silvia Donatini, Pierina (maestra elementare) 
– Franca Oliva, Rosina (maestra di ballo) – Anna Paganotti, Lilì (nipote Don Gaudensio) – 

Roberta Castagna e Angilina (nipote Don Gaudensio) – Sara Andreis. 

L’Amministrazione Comunale ha 
rinnovato per il triennio 2007-2009 
la convenzione con il Gruppo Volon-
tari del Garda, riguardante i Servizi 
di Telesoccorso e di Teleassistenza. 
In particolare, il Servizio di Telesoc-
corso rende possibile contattare in 
caso di malore o infortunio il Gruppo 
Volontari del Garda: grazie ad un 
apparecchio da installare accanto al 
telefono e ad un piccolo telecomando 
da tenere sempre con sé, è possibile 
inviare un segnale di allarme alla sede 
dei volontari, i quali si mettono subito 
in contatto con la persona per mezzo 

del “viva voce” dell’apparecchio e 
contattano i familiari e, in casi di 
estrema gravità, il 118. Il Servizio 
di Teleassistenza consente di poter 
effettuare il contatto telefonico pe-
riodico con i volontari, i quali pos-
sono fornire uno spazio di ascolto, 
di sostegno morale in situazioni di 
solitudine e disagio che, se effettiva-
mente diffi cili, vengono valutate con 
i Servizi Sociali del Comune. 
Il costo a carico dell’utente varia 
a seconda del valore dell’Isee e, 
comunque, non supera i 28,40 euro 
mensili.

RIMBORSO DEI TICKETS SANITARI 
E DEL RISCALDAMENTO
Ogni anno, a seguito dell’approva-
zione dell’accordo con le OO.SS. 
SPI-CIGIL, FNP-CISL, UILP-
UIL, l’Amministrazione Comunale 
dispone il rimborso dei tickets 
sanitari, sostenuti nel corso dell’anno 
precedente, per la spesa farmaceutica 
e per le prestazioni specialistiche 
diagnostiche e di laboratorio 
effettuate presso strutture pubbliche o 
convenzionate. I potenziali benefi ciari 
di tale agevolazione devono presentare 
l’impegnativa del medico di base e la 
relativa ricevuta fi scale in originale 
comprovante l’avvenuto pagamento 
dei tickets sanitari per visite o esami 
diagnostici. Inoltre, il Comune dispone 

un contributo una-tantum per le spese 
sostenute per il riscaldamento, per 
cui è necessario presentare bollette 
di pagamento, scontrini fi scali, 
fatture, ecc. comprovanti l’avvenuto 
pagamento della spesa sostenuta.
Requisiti per accedere ai contributi 
-Avere compiuto 65 anni al momento 
della presentazione della domanda; 
-Avere un valore Isee non superiore 
ad Euro 9.800,00; -Non possedere 
altre proprietà immobiliari oltre la 
prima casa -Non possedere auto con 
cilindrata superiore al 2.000 cc -Non 
possedere camper, caravan, roulotte. 
Per ulteriori informazioni, potete 
rivolgervi all’Uffi cio Servizi Sociali.

Coloro che vivono in una casa in affi tto 
e che non sono titolari, da parte di al-
cun componente il nucleo familiare, del 
diritto di proprietà o di altri diritti reali 
di godimento su altro alloggio, possono 
accedere a contributi erogati ogni anno 
dalla Regione Lombardia. Ai fi ni del-

la compilazione della domanda Fondo 
Sostegno Affi tti e delle relative dichia-
razioni sostitutive (autocertifi cazioni) 
è necessario rivolgersi presso i CAAF 
convenzionati con la Regione Lombardia 
(sportelli patronato Sindacati). 

INCONTRI DI FORMAZIONE
Nel corso del 2007 verranno organizzati 
alcuni incontri con la Dott.ssa Chiara 
Zanardini, in qualità di Pedagogista, rela-
tivamente all’ambito educativo e ricreati-
vo. Le varie iniziative saranno rivolte alle 
varie realtà soianesi (dagli adolescenti, ai 

genitori, agli anziani) e verranno divul-
gate tramite volantini alle affi ssioni, nei 
negozi e bar e tramite comunicazioni 
inviate al domicilio di coloro che potreb-
bero essere interessati.

…A PROPOSITO DEGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA MEDIA DI PADENGHE
Per l’anno scolastico 2006/2007, è in 
corso un accordo tra gli Assessorati ai 
Servizi Sociali ed alla Pubblica Istruzione 
di Soiano del Lago e di Padenghe per un 
servizio di sostegno socio-scolastico, ri-
volto ai ragazzi che frequentano la Scuo-
la Media di Padenghe. In particolare, 

l’intervento riguarda gli alunni stranieri 
e/o in situazione di disagio che, a seguito 
della valutazione degli insegnanti e degli 
educatori che svolgono il servizio e con 
il consenso dei genitori, vengono seguiti 
dal punto di vista scolastico ed educativo. 

SERVIZI SOCIALI
Progetto educativo e 

ricreativo per i preado-
lescenti di Soiano 

“basta che siate giovani perchè io vi ami…” 
(Don Bosco)

A cura di Chiara Zanardini

Martedì dalle 15.00 alle 17.30 ogni set-
timana presso l’oratorio sino alla fi ne 
del mese di giugno 2007.
Obiettivi:proporre attività che sti-
molino i ragazzi alla conoscenza di 
sé;promuovere attività e giochi che 
mirino alla socializzazione, all’ascol-
to, alla cooperazione, al rispetto 
reciproco;stimolare i ragazzi a legge-
re le emozioni degli amici; educare i 
ragazzi a diventare cittadini sempre più 
responsabili e attivi nella società.
Metodologia:attività individuali e di 
gruppo, rielaborazione, utilizzo di rac-
conti e testimonianze, giochi di squadra, 
caccia al tesoro, uso di strumenti multi-
mediali e di materiale didattico, uscite 
sul territorio.

Per Informazioni contattare: 
A.S. Sara Necchini tel.0365-678518 
Dott.Chiara Zanardini Tel.0365-502293
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PUBBLICA ISTRUZIONE
SCUOLE MEDIE 
E SUPERIORI CONTRI-
BUTI 2007/2008:
 Sono stati triplicati i contributi per 
la direzione didattica per il potenzia-
mento delle attrezzature. Verranno 
aumentati i contributi per i libri scola-
stici. Verranno aumentati il numero e 
l’importo delle borse di studio
SCUOLA DELL’INFANZIA
D’intesa con il corpo insegnante si  è 
realizzato quest’anno un nuovo servizio 
di tempo prolungato (un’ora e mezzo per 
un totale massimo di 15 alunni residenti a 
Soiano), allo scopo di favorire i genitori 
che per motivi di lavoro abbiano diffi col-
tà a ritirare i bambini all’asilo negli orari 
consueti. Anche per l’anno 2007/2008 
proseguirà l’orario prolungato gratuito 
fi no alle ore 18.00. Tra gli interventi di 
manutenzione necessari si è proceduto 
a tinteggiare varie aree e ad ampliare il 
magazzino mediante la costruzione di 
una casetta in legno.
MENSA 2007/2008
SCUOLA MATERNA
L’intenzione è di ridurre la retta allo stes-
so importo della scuola elementare.
SCUOLA PRIMARIA
Riparazioni e sostituzione di parti in ve-
tro della palestra, ordinaria manutenzione 
della scuola con tinteggiatura dell’atrio.

L’Amministrazione ha ela-
borato il nuovo piano per 
il diritto allo studio, che è 
l’atto amministrativo con 

cui viene disciplinato l’inter-
vento del Comune in questa 
materia a favore delle scuole 
dei diversi ordini e gradi. Il 
criterio ispiratore di questo 
piano è razionalizzare le 
spese e raggiungere un buon 
equilibrio tra costi e benefi ci 
relativi ai servizi erogati:  pur 
tenendo conto che si tratta di 
materia di rilevanza sociale,  
la gestione deve rispondere a 
criteri di  effi cienza ed effi ca-
cia. Vediamo nello specifi co le 
modifi che e le novità introdot-
te nei diversi servizi

SCUOLABUS
Considerazioni di gestione del personale 
(crescita di competenze del Comune ri-
guardo alla cura del territorio e necessità 
di predisporre un supporto a settori stra-
tegici) e di carattere economico (spese 
di carburante, manutenzione e personale 
addetto) hanno fatto propendere per la 
scelta di appaltare a privati il servizio di 
trasporto degli alunni delle scuole prima-
rie e medie. Per il trasporto dei bambini 
delle materne (presenza media 4-5 bam-
bini), purtroppo la necessità di disporre 
di un ulteriore accompagnatore oltre 
all’autista e di organizzare corse in orari 
differenti dagli altri ordini di scuola, ha 
reso assolutamente inevitabile per l’anno 
2006/2007 la soppressione del servizio 
poiché palesemente troppo oneroso per 
l’Amministrazione e per le famiglie in-
teressate. Per quanto riguarda il servizio 
bus materna 2007/2008 sarà valutato il 
caso eventuale di ripristinare il servizio.
ASSISTENZA 
AD PERSONAM
Le richieste di supporto sono state due: 
il trasporto di una minore alla sede di un 
centro specializzato verrà espletato a to-
tale carico dell’ente mediante un accordo 
di programma con il Comune di Desen-
zano; nell’altro caso trattandosi di mag-
giorenne è stato deliberato un contributo 
alla famiglia, così come già avvenuto in 
precedenza.

Assessore Pasquale  Tomasotti
Consigliere Paola Raineri

BORSE DI STUDIO

Studenti premiati:

1) Elisabetta Benzi, 2) Matteo Vel-
ludini, 3) Andrea Tebaldini, 4) Laura 
Turina, 5) Federico Vezzola, 6) Chiara 
Pastori, 7) Paolo Palmerini, 8) Ro-
berta Bertelli, 9) Giorgio Salodini, 10) 
Mariaelena Mandelli, 11) Marta Villa, 
12) Massimo Fortini, 13) Lucrezia 
Calabrò, 14) Elena Scappini, 15) De 
Lacroix Michel

L’iniziativa 
dell’Amministrazione 
Comunale è destinata agli 
allievi delle Scuole Superiori 

residenti nel Comune. I premi sono 
stati consegnati il 10 dicembre 
durante la Festa dei Nonni al 
ristorante Monastero per il sostegno 
agli studi a favore dei ragazzi più 
meritevoli

Il premio riguarda i risultati riferiti 
all’anno scolastico 2005/2006. La scelta 
è caduta sulle domande effettuate da 
giovani che hanno frequentato in quel 
periodo Scuole Superiori Statali o 
Professionali e Istituti Privati Superiori, 
con durata del corso non inferiore ai 3 
anni. Altra condizione regolamentare 
necessaria per poter accedere al 
concorso,  quella che riguarda la 
residenza e l’appartenenza a famiglie 
iscritte all’anagrafe di Soiano del 
Lago oltre al conseguimento, sempre 
nell’anno scolastico 2005/2006, di una 
media, non comprendente le valutazioni 
in “Comportamento” e “Religione”, 
maggiore o uguale a 7/10 e 70/100. 
Dare un piccolo ma concreto impulso 
alla volontà giovanile di impegnarsi 
negli studi rappresenta una priorità 
fondamentale da parte della Pubblica 
Amministrazione. Perché la crescita 
civile, sociale ed economica di tutta 
la comunità, passa anche attraverso 

il sostegno ai ragazzi nella carriera 
scolastica. Si tratta di un investimento 
importante, che oltre a dare risultati 
tangibili nell’immediato, pone effi caci 
basi strutturali anche per un futuro 
di lavoro e progetti adeguatamente 
supportati dalla competenza delle nuove 
classi dirigenti.
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ASSEGNATE 

15 “BORSE” DA 250 

EURO CADAUNA

UN ALBERO PER LA VITA
L’Amministrazione Comunale è lieta di invitarvi alla

FESTA DEGLI ALBERI
presso il parco di Via X Giornate Mercoledì 18 aprile alle ore 14,30

Saranno piantati 15 alberelli per i bambini nati nel corso del 2006, tradizione che si ripete da 
molti anni a Soiano del Lago e nel mondo. Questo il programma: Partecipazione degli alunni 

delle scuole materna ed elementare; Partecipazione della Mini Banda di Polpenazze;
Ricco Rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale

Vi aspettiamo numerosi con i vostri fi gli

In caso di pioggia la festa si svolgerà presso la sede della Scuola Elementare di Via Castellana

L’Amministrazione Comunale

SOIANO DEL LAGO

4 NOVEMBRE 2006
Uniti ai Reduci di tutte le guerre Soiano del Lago 

ha commemorato i Caduti con la celebrazione della S.Messa 
e la deposizione di una corona di fi ori
presso il Monumento “Al Carabiniere”
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TURISMO & CULTURA 
Assessore Adalberto Lupica
Consigliere Paola BonassiGli operatori del tu-

rismo da anni si 
lamentano (e non a 
torto!) delle difficol-

tà del turismo gardesano. 

Ma un dato è certo: la professionalità, 
l’impegno, la flessibilità e le capacità 
d’accoglienza dei nostri addetti ai lavo-
ri nel campo turistico sono tra i primi 
in Italia e in Europa. I nostri operatori 
turistici hanno nel sangue il loro lavo-
ro, un lavoro che è sempre coniugato 
con l’attenzione alla persona, con il 
servizio all’ospite che sceglie il nostro 
meraviglioso Lago e il nostro gioiello 
incastonato sulle colline, per vivere 
davvero delle vacanze di ricarica fisica 
e di relax mentale. Non dobbiamo però 
sederci sugli allori, né cadere nel ciclico 
pessimismo stagionale.  A tale riguardo 
l’Amministrazione sta potenziando il sito 
internet, con maggiori e più diffuse se-
gnalazioni di alberghi, ristoranti e attività 
turistiche, garantendo così le informa-
zioni relative al territorio necessarie per 
chi vuole raggiungere la nostra località. 
Inoltre riteniamo fondamentale la valo-
rizzazione delle bellezze naturalistiche 
e paesaggistiche che Soiano può a buon 

Dopo aver chiuso la stagione degli spettacoli estivi 
del 2006 con la castagnata in Ottobre, S.Lucia il 
12 dicembre ed il presepe vivente la notte di Na-
tale in castello, la Pro Loco di Soiano riunita in as-

semblea generale il 26/01/2007, ha approvato i bilanci 
consuntivi 2006 e preventivo 2007. 

PRO LOCO 
DI SOIANO

Durante la riunione i soci presenti hanno indicato numerosi spunti  ed osservazioni per la preparazione della prossima stagione che 
ha preso l’avvio con la manifestazione della “vecia” a marzo e proseguirà con un nutrito programma di musiche, commedie dialet-
tali, feste e manifestazioni per rendere sempre più gradevole il soggiorno soianese a tutti gli ospiti e ai nostri concittadini, cercando 
di soddisfare i gusti e le esigenze del maggior numero di spettatori. Nella successiva riunione del Consiglio Direttivo segnaliamo due 
avvicendamenti, deliberati all’unanimità. Il Presidente Stefania Donatini passa il testimone a Vincenzo Bertini e Giovanna Fucina 
subentra come consigliere a Guido Pedrotti che lascia per motivi di studio. Il Consiglio coglie l’occasione di questo spazio per rivol-
gere un caloroso ringraziamento a Stefania per la dedizione e la passione profuse da anni nella nostra associazione, di cui continua 
a ricoprire la carica di Vice Presidente.

A tutti i più cordiali saluti ed un arrivederci a… prestissimo da parte della PRO LOCO DI SOIANO DEL LAGO
 

MANIFESTAZIONI 
Cavallo vincente, non si cambia. Così dice il proverbio, così la pensa anche l’Ammi-
nistrazione. La nostra Pro Loco, con a capo il suo neo Presidente Vincenzo Bertini, 
sta lavorando con successo. Gli eventi  per la prossima stagione primavera/estate sono 
di sicuro interesse e richiamo ed il Comune volentieri offrirà il proprio supporto per 
la riuscita dell’estate in Castello,   con i tradizionali spettacoli che richiamano mol-
te persone dai paesi vicini ma soprattutto rendono piacevole il soggiorno estivo per 
ospiti e residenti. Quest’anno la Pro Loco, nell’intento di ampliare i propri obiettivi di 
promozione del nostro paese, ha programmato la riscoperta del nostro territorio così 
vario, caratteristico e ricco di attrattive. Le prime iniziative partiranno a breve. Si tratta 
di alcune visite naturalistiche a tema organizzate con la collaborazione e la guida del 
Dott. Stefano Nodari, laureato in Scienze Naturali.

Programma
VISITE NATURALISTICHE

guidate dal Dott.Nodari

Domenica 6-13-20-27 maggio

Dal 6 al 27 Maggio per quattro domeniche 
mattina, dalle nove a mezzogiorno circa, 
appuntamento con la Pro Loco di Soiano 
per una passeggiata lungo i sentieri del 
nostro Comune alla scoperta dei fiori di 
campo, degli alberi del bosco e gli arbusti 
del sottobosco, delle piante palustri delle 
torbiere e delle coltivazioni degli ulivi e 
della vite tipiche della Valtenesi.
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere 
insieme una piacevole mattinata all’aria 
aperta tra la bellezza della natura e della 
nostra campagna.

diritto vantare. In tal senso stiamo valu-
tando un’operazione di mappatura chiara 
e dettagliata dei sentieri che percorrono 
le nostre colline per poi procedere al 
recupero e sistemazione per l’utilizzo 
pubblico. Detto questo è necessario che 
gli operatori del Turismo incontrino 
l’Amministrazione Comunale e inizino 
un dialogo costruttivo per organizzare un 
lavoro di squadra: è necessario rompere i 
vecchi schemi in cui ognuno cura esclu-
sivamente il suo orticello: questo non è 
più possibile in un mondo sempre più 
globalizzato dove le sinergie diventano 
la maggior risorsa per il raggiungimento 
degli obiettivi comuni.
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Un ringraziamento sincero al Sig. An-
dreino Lonati che ha tenuto aperto fino 
ad oggi i locali della nostra Bibliote-
ca; il suo esempio è stato lo stimolo 
per pensare ad un progetto di rior-
ganizzazione di questo spazio così 
importante. Ora sarà con noi la 
dott.ssa Federica Zanoni, bi-
bliotecaria di grande esperien-
za, che ci aiuterà a rendere 
sempre più attiva e funziona-
le la struttura, in attesa che 
il nuovo edificio polifun-
zionale (ex municipio) 
venga ristrutturato ed 

allestito.

CONOSCIAMOCI  INTORNO AD... UN LIBRO!
La BIBLIOTECA COMUNALE cresce ed aumenta le offerte per i cittadini.

BIBLIOTECA COMUNALE 
Programma 2007
•AUMENTANO LE ORE DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA ( Merc 15-17 – Ven 
10-12 per interazione con le scuole – Ven 15-17 – Sab 15-17). Questo è il primo passo, 
forse il più apparentemente semplice,  ma sicuramente  necessario: tutti gli abitanti del 
nostro Comune (dai più piccoli ai più anziani) avranno a disposizione più fasce orarie 
per recarsi nella nostra Biblioteca.
•INIZIARE A VIVERE LA NOSTRA BIBLIOTECA: si può fare organizzando incontri 
con chi i libri li scrive. Organizzeremo incontri con autori che verranno a presentare 
i loro volumi freschi d’inchiostro, in particolare promuoveremo incontri con autori 
locali. E se i grandi nomi saranno difficili da “catturare”, potremo comunque presen-
tare i volumi che tirano nelle classifiche, per dare a tutti l’occasione di riflettere, di 
confrontarsi, d’incontrarsi ancora una volta e, questa volta, intorno ad un libro!
•LETTURA INSIEME DEI LIBRI: un’occasione di conoscenza e di approfondimento 
ora di gran moda.
•LA BIBLIOTECA PER I BAMBINI: vogliamo rendere più forte il legame della Bi-
blioteca con le nostre Scuole Elementari. Organizzeremo presentazioni mirate di libri 
adatti all’infanzia, leggendoli insieme, spronandoli a leggere con incontri, concorsi e 
momenti di gioco, perché anche il gioco è cultura, l’uomo è sempre un HOMO ludens, 
anche quando ha i capelli bianchi!
•GARA DI LETTURA: I ragazzi della scuola elementare di Soiano, il 19 marzo scor-
so si sono impegnati nella gara di lettura organizzata dal Sistema Bibliotecario della 
Valtenesi. Le varie classi delle  scuole della Valtenesi, si sono  sfidate rispondendo a 
domande riguardanti  n. 15 libri scelti . 
•INCONTRO CON L’AUTORE il giorno 27 marzo la Biblioteca ha reso possibile 
l’incontro con l’autore di libri per ragazzi  Claudio Comini. Nei primi giorni di feb-
braio la Biblioteca aveva consegnato alla scuola i libri scritti da Claudio Comini che i 
ragazzi hanno potuto leggere  prima dell’incontro previsto.  Ogni anno i ragazzi hanno 
la possibilità di conoscere, incontrare, parlare con gli autori italiani che scrivono libri 
per ragazzi. Momento importante, sia dal punto di vista didattico, sia dal punto di vista 
della promozione alla lettura. 

I nostri padri ci hanno 
lasciato scritto: “Una 
casa senza una biblio-
teca, è come un castello 
senza un’armeria”… e 
un paese con una bi-
blioteca scomoda e di 
difficile accesso, senza 
uno spazio di lettura, di 
riflessione e di ricerca?  

BIBLIOTECA COMUNALE: 
Mail biblioteca@soiano.com  

tel. 0365 675229
ORARI: 

Mercoledì dalle 15 alle 17 
Venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 

Sabato dalle 15 alle 17 

SERVIZI EROGATI: prestito libri durata 
n.30 giorni, consultazione in sede, presti-
to interbibliotecario, presentazione novità 

librarie, servizio internet, sala lettura.
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I tornei di calcio a 5 hanno 
riacceso le luci sul centro 
sportivo. dal 17 al 28 lu-
glio 2006 si è svolto presso 

il campo da calcetto del cen-
tro sportivo di via Castellana il 
1° torneo di calcio a 5 orga-
nizzato dall’ Assessorato allo 
Sport e Cultura e dal neonato 
gruppo giovani “ Soiano 
Young “.

La squadra BRUNO CAPUZZI vincitrice del Torneo estivo

Nonostante lo scarso tempo a disposi-
zione degli organizzatori per preparare 
il torneo – la nuova Giunta Comunale si 
era appena insediata e “ SY “ era ancora 
agli albori – la presenza di pubblico e di 
partecipanti si è rivelata al di sopra delle 
aspettative. Hanno partecipato infatti 
12 squadre provenienti da tutti i paesi 
della Valtenesi e limitrofi , con giocatori 
di altissimo livello , mentre le luci che 
illuminavano il campo la sera attiravano 
la popolazione di Soiano , prima stupi-
ta nel vedere rivivere il centro sportivo 
ormai all’ abbandono , e poi interessata 
allo svolgimento del torneo. Il torneo 
è stato vinto dalla squadra “Bruno Ca-
puzzi“ di Moniga con la seguente for-
mazione – in maggioranza composta da 
ragazzi di Soiano - : Sebastiano Fasolini, 
AlexAmadori, Damiano Rovizzi, Manuel 
Natale, Andrea Pezzotti e Andrea Orio-
li. La squadra si è aggiudicata il primo 
premio di 1000,00 Euro, mentre Alex 
Amadori  ha vinto anche il titolo di capo-
cannoniere. Al secondo posto la squadra 
“Pizzeria le Brede“ sempre di Moniga, 
mentre al terzo posto si è piazzato“G.
D.F. Manerba“. Facendo seguito alla 
richiesta di alcuni genitori l’assessore 
allo sport, Lupica Adalberto, ha organiz-

zato il torneo di calcetto per i ragazzi. 
Il torneo è stata un’occasione di ritrovo 
per una trentina di ragazzi tra residenti 
e villeggianti che ha permesso di frater-
nizzare tra queste due realtà giovanili del 
nostro piccolo paese (Il torneo per adulti 
ha messo a confronto ben 12 squadre e 
quello per i bambini -nati tra il 1994 e il 
1997- 5 compagini, ed alla fine tutti sono 
stati gratificati da vari premi). La manife-
stazione ha riconosciuto a tutti i parteci-
panti un piccolo ricordo che è diventato 
medaglia di bronzo, argento e oro per le 
squadre classificate sul podio. La premia-

zione si è tenuta al termine della serata 
conclusiva dopo le finali. I papà più spor-
tivi hanno osato sfidare la squadra classi-
ficatasi quinta a una partita per la gloria 
che sono riusciti pure a perdere. La finale 
di consolazione è stata un gustoso aperiti-
vo alla finalissima tirata per i tutti i tempi 
regolamentari e conclusa dopo un’inter-
minabile serie di rigori. Una citazione 
alla partecipazione all’unica ragazza che 
ha dimostrato carattere e tecnica seconda 
a pochi maschi dando una nota di parti-
colarità all’iniziativa. Il tutto concluso 
con un rinfresco per cui i genitori hanno 
portato prelibatezze a iosa per la gioia di 
tutti ma specialmente dell’arbitro molto 
goloso, Michele Amadori . Il piccolo con-
tributo per la partecipazione e il raccolto 
dalla scatola per le offerte, sempre pre-
sente durante lo svolgimento del torneo, 
sono stati devoluti per dare un aiuto ad 
un bambino messicano con seri proble-
mi di salute, Carlos a cui era appunto 
dedicato il torneo. Tengo a ringraziare il 
Consigliere Paola Bonassi per l’impegno 
nel raccogliere le iscrizioni, avvisare i 
partecipanti, insomma per l’oscuro lavoro 
di segretariato svolto oltre ovviamente al-
l’Assessore Adalberto Lupica per l’impe-
gno, ma soprattutto ringrazio i principali 

Soiano Young
vuoi far parte 

del gruppo 
Soiano Young?

mandaci una mail:
soiano.young@libero.it

TORNA A VIVERE IL CENTRO SPORTIVO

protagonisti dell’iniziativa: i ragazzi che 
con un pallone ci hanno fatto rivivere la 
voglia di giocare insieme. L’iniziativa ha 
riscosso un notevole successo dando la 

sensazione che basterebbe un po’ di di-
sponibilità e impegno della popolazione a 
proporre iniziative, sia in campo sportivo 
che culturale, per trovare in tutta l’Am-
ministrazione un sostegno appassionato.

Manuel Andreis

GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 2006

Scuola Media Statale 
“28 maggio 1974” 
Manerba del Garda

Campioni Provinciali 
2006:

Davide Tomasotti
Giorgio Rossato
Matteo Struglia

classe 1992
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Mario Amadori, campione regionale 
di endurance da 30km insieme a 
Zorba. 

UN CAMPIONE REGIONALE FRA NOI

Mario schivo non parla del successo ot-
tenuto e racconta volentieri invece della 
preparazione, dell’allenamento e del fatto 
che Zorba ha stupito tutti gli addetti ai 
lavori. L’animale è stato acquistato quasi 
a prezzo da macello poiché era un cavallo 
da ippodromo quasi azzoppato con possibili 
strascichi, invece tutto si è sistemato al 

meglio e può competere. La competizione 
ha varie categorie in base alla distanza 
da percorrere: per i 30 e 60km si deve 
impiegare un determinato tempo; asso-
lutamente vietato mettercene meno pena 
la squalifica, il ritardo sommato ai battiti 
cardiaci del cavallo dà il risultato. Nelle 
categorie maggiori: 90 e 120km vince chi 
impiega meno tempo, ma il cavallo non 
deve assolutamente superare i 60 battiti 
al minuto per evitare la squalifica. Serve 
ovviamente allenare la bestia (quella con 
quattro zampe) in modo che sviluppi la 
muscolatura e il recupero mentre da parte 
del cavaliere è richiesto un buon senso del 

tempo e della distanza. Un altro motivo per 
essere squalificati può essere anche il non 
perfetto stato del cavallo: cioè, se a uno dei 
ceck-point posti ogni 15km lungo il percor-
so viene fatto un controllo all’animale e il 
veterinario ritiene che il cavallo non sia in 
grado di continuare viene eliminato.Tecni-
camente un buon orologio e un pizzico di 

vista posso avere la meglio su vari aggeggi 
elettronici tipo gps e affini. È il classico 
sport snobbato dal grande pubblico, ma 
apprezzato da chi ama i cavalli e vi parte-
cipano anche personaggi famosi, infatti può 
capitare di incrociare anche la Estrada nota 
per la passione di questi animali.Il nostro 
concittadino era stato ovviamente selezio-
nato per la squadra della Lombardia per il 
campionato nazionale, ma alla selezione 
sanitaria che precedeva di alcuni giorni 
la partenza per il campo di gara il cavallo 
aveva una minima zoppia che si è scoperto 
provocata da un chiodo leggermente  fuori  
posto  della ferratura rifatta per l’occasione 

importante che si prospettava. Purtroppo 
quando si è accorto del problema e ha ri-
messo il chiodo in maniera corretta (perché 
il cavallo ha imparato anche a ferrarlo) era 
troppo tardi  per l’iscrizione e la burocrazia 
varia.Faccio i migliori auguri al nostro 
campione che quest’anno non si presenterà 
più da outsider ma dovrà difendere il titolo 
di campione regionale.

Michele Amadori

UN SOGNO? 
SOIANO CITTÀ DELLO SPORT.

Assessore Adalberto Lupica
Consigliere Paola Bonassi

Questo sì, anche questo, è un sogno 
grande…ma che intendiamo realizzare 
passo dopo passo. In attesa che si risol-
va il contenzioso per il Centro Sportivo 
(speriamo bene! Il nostro è il paese degli 
Azzeccagarbugli di Manzoniana memoria!) 
organizziamo un nuovo torneo di calcetto 
per adulti e per i bambini (il successo si 
replica!), ma quest’anno con più squadre 
e con premi più interessanti. 
L’anno scorso in luglio, si era svolto presso 
il nostro campo di calcetto del centro spor-
tivo di via Castellana il 1°torneo di calcio a 
5 organizzato dal nostro Assessorato dello 
Sport e Culture e dal gruppo giovani “Soia-
no Young”. Hanno partecipato squadre 
provenienti da tutti i paesi della Valtenesi e 
limitrofi, con giocatori di altissimo livello, 
mentre le luci che illuminavano il campo la 
sera attiravano la popolazione di Soiano. 
Successivamente, a gran richiesta dei 
genitori, era stato organizzato un parteci-
patissimo torneo riservato ai bambini al di 
sotto dei 12 anni. 

In questo primo anno di attività, abbiamo 
stretto alleanze e collaborazioni sempre 
più forti con i Gruppi sportivi  dei paesi 
limitrofi, quali la Valtenesi e Vighenzi e 
Gruppo Sportivo Polpenazze, per poter 
dare maggiori possibilità ai nostri ragazzi 
di praticare sport vicino a casa. 

IL COMUNE DI SOIANO DEL 
LAGO IN COLLABORAZIONE 
CON IL NAUTI CLUB DI MO-
NIGA ORGANIZZA: 
CORSO DI VELA PER BAMBI-
NI DELLA SCUOLA ELEMEN-
TARE DI SOIANO DEL LAGO

L’ iscrizione gratuita è aperta a tutti i 
bambini Il corso di vela si svolgerà in 3 
mattinate presso il centro nauti Club di 
Moniga dopo la chiusura delle scuole ad 
inizio estate

Per informazioni 
Ass. Lupica  348-5311854
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MIGLIORAMENTO DEL 
PATRIMONIO COMUNALE 

Le castagne 
amare 

di Soiano
Quasi tutti i soianesi , anche i più giova-
ni, conoscono la “Curva della castagna 
amara“ , quella curva che, lungo via 
Ciucani procedendo verso la piazza, 
svolta bruscamente a destra, lasciandosi 
sulla sinistra Piazza don Vantini. Essa 
viene chiamata così perché, almeno fi no 
a vent’anni fa, all’esterno della curva 
c’era una grandissima pianta di castagne 
amare, talmente grande che i rami arriva-
vano fi no nel giardino della casa di fronte. 
Certo,allora la strada era più stretta,e Via 
Sant’Albano era solo una stradina , ma 
passando sulla strada era impossibile non 
notarla. Chi ha qualche capello bianco 
in più si ricorda però che quella non era 
l’ unica castagna amara sulle strade di 
Soiano. Circa 30 anni fa  in località Mo-
nastero non esisteva ancora l’incrocio e 
tanto meno l’attuale rotonda, c’era solo 
un bivio che, per chi proveniva da Via 
Roma, portava dritto per Via Avanzi, 
verso Padenghe oppure a sinistra per Via 
Brescia , verso Carzago. Via Aldo Moro, 
la strada che porta a Moniga era un viot-
tolo percorribile solo con il carretto per 
chi andava a coltivare i campi. Ma oltre 
alle strade, anche il terreno era diverso: 
Via Brescia in  quel punto era circa 4 metri 
più bassa , più o meno allo stesso livello 
della torbiera lì a fi anco, ed il bivio era in 
discesa. Proprio a fi anco c’era un’ altra 
castagna amara, forse ancora più grande 
dell’altra. Quando fu costruito l’incrocio, 
la strada venne portata al livello attuale, 
e la castagna quasi totalmente sotterrata. 
Sopravvisse ancora qualche anno con la 
sola chioma che spuntava dal terreno, 
poi morì e venne tagliata. Se torniamo 
indietro nel tempo a circa 60 anni fa anche 
Piazza Umberto I  era molto diversa da 
come la vediamo ora: Via Ciucani non era 
transitabile , e l’unico modo per andare in 
piazza o andare a Polpenazze era passare 
da Via San Michele . La Piazza era molto 
più grande di adesso dato che occupava 
anche lo spazio dove ora c’è la strada , 
e al centro c’ era un pozzo . Intorno al 
pozzo c’erano 4 castagne amare, dove la 
domenica mattina era solito vedere legate 
le carrozze di chi andava alla messa.
Questa è la storia delle castagne amare a 
Soiano, le stupende piante che un tempo 
abbellivano le strade del nostro paese e 
che sono rimaste nella mente di tutte le 
generazioni che le hanno potute vedere e 
toccare con mano.

Manuel Andreis

Isola 
ecologica 
comunale

via Mostagol

Orari:
Lunedì 9,00-12,00 
Mercoledì 14-17 

Venerdì 9,00-12,00 
Sabato 9,00-12,00

E’ necessario potenziare la raccolta 
differenziata per ridurre i costi dello 

smaltimento dei rifi uti: ciò è possibile 
grazie alla collaborazione di tutti i cittadini. 

Vi chiediamo pertanto di visionare le 
istruzioni per il corretto smaltimento dei 

rifi uti (nella pagina accanto). 
A livello comunale si cercherà di ridurre 
i costi dello spazzamento delle strade 
garantendo il servizio ove necessario. 

L’accesso all’isola ecologica sarà meglio 
regolamentato specialmente per i non 

residenti.

Pasquale Tomasotti
Assessore Demanio e PatrimonioLe spese previste nel Bilancio 2007 

ammontano all’importo complessivo 
di Euro 50.000,00

PLESSI SCOLASTICI: Provvederemo alla realizzazione dei seguenti interventi di 
manutenzione straordinaria dei locali della scuola elementare e materna di Soiano del 
Lago: opere di tinteggiatura e verniciatura; piantumazione di alcune essenze arboree e 
di pulitura con sfoltimento di ramaglie delle alberature esistenti; adeguamento impian-
ti alla L. 626/94;sistemazione aree pertinenziali; -manutenzione e recupero apparta-
mento scuole elementari da utilizzare secondo le modalità che saranno concordate con 
la Direzione Didattica.

SPAZI PUBBLICI: Provvederemo alla pulitura con sfoltimento di ramaglie delle al-
berature esistenti presenti nelle aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale con 
particolare riguardo ad interventi nei preesistenti parchi pubblici (Via X Giornate). 
Nel corso del 2006 sono stati effettuati interventi in tal senso nel parco del Castello, 
nel parco Stropea, in quello delle scuole e del centro sportivo. 
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“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, suc-
chi 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 
plastifi cata, 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 liqui-
di, sacchetti vuoti, portauovo, vaschette, 
barattoli, scatole, vassoi in polistirolo, 
cassette in plastica della frutta-verdura, 
devono essere conferiti negli appositi cas-
sonetti gialli o all’isola ecologica, N.B.  
risciacquare/svuotare/schiacciare i conte-
nitori, 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…), picco-
li elettrodomestici (tostapane, coltelli 
elettrici,radio, aspirapolvere, trapani e 
altri utensili…), apparecchiature informa-
tiche e telefoniche, stampanti, macchine da 
scrivere, videocamere, lampade e lampadi-
ne, neon, giocattoli elettrici ed elettronici, 
termometri elettronici, bilance, devono 
essere conferiti nell’apposito contenitore 
presso l’isola ecologica, N.B.  le apparec-
chiature elettriche/elettroniche non vanno 
smontate;

“INGOMBRANTI;
 LEGNO E PNEUMATICI” 
i rifi uti ingombranti sono beni della casa di 
grande dimensioni (non elettrici) : divani, 
materassi, reti per letti, biciclette, mobili 
vari, bancali, pneumatici, devono essere 
conferiti nell’apposito contenitore presso 
l’isola ecologica, N.B. i materiali in ogget-
to 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:  
per le pile nei cestini sul territorio o presso 
l’isola ecologica, per 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 D’IMBALLAGGIO” 
imballaggi contenenti residui 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;

“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, fi ori 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 fi ori e sassi;

“IL RESTO: RIFIUTI AL 
TERMOUTILIZZATORE”   resi-
dui delle pulizie domestiche (polvere,  
pannolini…)gomma, cassette audio e vi-
deo, posate in plastica, secchi, bacinelle, 
giocattoli non elettrici, carta plastifi cata, 
cosmetici, ceramica, devono essere con-
feriti nel cassonetto Verde, N.B. chiudere 
correttamente i sacchi, non inserire mai 
tutto ciò che è riciclabile. 

AMBIENTE
Durante il 2007 prenderà corpo il progetto per l’ambiente fi nalizzato al 

miglioramento sostanziale della gestione e dello smaltimento dei rifi uti. Si tratta 
di una scelta fondamentale a tutela e conservazione del territorio. Un modo di 
operare al quale dovremo gradatamente adeguarci, anche in funzione di un 

contenimento dei costi. Perché una corretta e programmata cura nello smaltire i nostri 
rifi uti urbani, permetterà di evitare il pagamento di tasse esorbitanti per il servizio. 
Le previsioni di spesa per il futuro e gli intenti progettuali sulle modalità di attuare la 
raccolta, indicano infatti una crescente dinamica dei prezzi legati non più ad una 
tassa, ma ad un piano di tariffe che terrà conto di alcune regole di comportamento 
degli utenti. Un progetto importante, che vede naturalmente la partecipazione attiva, 
operativa e professionalmente adeguata del Consorzio Garda Uno, ente territoriale di 
riferimento per lo smaltimento dei rifi uti della nostra zona.                    

Le semplici regole per una corretta attuazione della 
raccolta differenziata. 

SMALTIMENTO RIFIUTI

Dove fi nisce 
la tua siepe? 

… nel mio 
occhio!

Come gruppo ci siamo accorti 
di un piccolo problema del 
nostro bel paese: le siepi di 
recinzione. 

Non discutiamo la voglia di riservatezza 
più che comprensibile che tutti noi 
abbiamo, ma questo non giustifi ca 
l’impossibilità di passeggiare sui 
marciapiedi se non a rischio di cavarsi 
un occhio. Un esempio pratico: chi 
scrive ama andare in bicicletta e per non 
disturbare gli automobilisti cerca di stare 
in parte il più possibile, il che comporta 
spesso il beccarsi in faccia ramate. Il 
discorso dell’inagibilità dei marciapiedi 
ci sta a cuore, ma anche la sicurezza 
stradale a volte ne risente. Il Sindaco 
ha già fatto ‘pressioni’ uffi ciose in casi 
particolarmente gravi e sollecitiamo la 
disponibilità degli interessati a porre 
rimedio in breve tempo. Con questo 
breve passaggio vogliamo attirare 
l’attenzione di tutti sulla propria siepe, 
confi dando nel buon animo di tutti i 
cittadini a riordinarla. Vogliamo anche 
complimentarci con i vari casi in cui le 
siepi sono tenute in maniera pregevole; 
citiamo una per tutte quella in via Aldo 
Moro, nella quale tra siepe e recinzione 
viene tenuto uno spazio pulito. Sono 
giunte in comune anche segnalazioni di 
siepi troppo sporgenti. I tecnici ci hanno 
spiegato che la procedura prevede che sia 
la polizia locale a fare un controllo delle 
varie situazioni che comportano disagi e 
pericoli. In seguito sarà la stessa polizia 
locale a provvedere con un richiamo 
uffi ciale per il riordino della siepe e 
a indicare un termine entro il quale 
deve essere svolto. Scaduto l’ultimatum 
sarà il comune a inviare operatori 
che provvederanno alla mancata 
manutenzione, addebitando il costo 
al proprietario con relativa sanzione. 
Nell’ottica della massima comprensione 
e tolleranza l’amministrazione non ha 
ancora messo in moto la procedura ma 
non si esclude che possa farlo. Il pollice 
verde non è una dote che tutti abbiamo 
ma con un po’ di impegno possiamo 
migliorare l’aspetto del nostro bel paese 
rendendolo più ordinato e anche più 
‘passeggiabile’.

Michele Amadori
Consigliere Comunale

Come comportarsi 
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