L'Editoriale del Sindaco
Cari Cittadini,
“Lonato in casa”, organo di informazione dell’amministrazione comunale riprende, dopo una pausa di alcuni mesi,
le sue pubblicazioni che avranno cadenza trimestrale in
veste rivisitata nella forma e nella grafica e che, tramite le
sponsorizzazioni sarà a costo zero per le casse comunali.
E’, questa, una bella notizia, perché il dialogo tra Comune
e popolazione sarà meglio corroborato dalla presenza della nostra pubblicazione, ovvero uno strumento al servizio
dei cittadini, realizzato per meglio informarli delle attività
amministrative e distribuito gratuitamente in 6 mila copie
alle famiglie lonatesi. Il giornale sarà altresì disponibile per
il download gratuito sul sito del Comune di Lonato del Garda. Questo numero di “Lonato in casa” esce all’indomani
dell’inizio delle seconda parte del mio mandato elettorale,
insieme alla mia giunta e alla compagine consiliare sono
felice per i traguardi raggiunti avendo centrato gli obbiettivi programmatici e mantenuto il livello di tassazione per
noi tutti cittadini il più basso a livello provinciale.
A tale proposito vi invito a leggere le pagine dedicate ai
vari assessorati e uffici dove troverete spiegazioni dettagliate sul nostro agire amministrativo. Ricordo a tutti voi
che abbiamo dato vita a progetti molto importanti a riguardo della tutela ambientale e per una crescita sempre

più consapevole del territorio, guardando con interesse
alle nuove tecnologie e allo sviluppo sostenibile, com’è avvenuto, per esempio, col progetto su “Teleriscaldamento
e Smart City”. Oltre a ciò, per tutti noi ha sempre grande
valore la pagina culturale, che ogni giorno come amministrazione contribuiamo a scrivere.
La nostra cittadina si conferma nel quotidiano una realtà
moderna, capace di accogliere turismo e di offrire servizi,
di progettare iniziative per le professioni, di credere nel
lavoro, nelle tutele del welfare e di guardare al futuro con
ottimismo e fiducia.
I più cordiali saluti
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NUMERI UTILI
area finanziaria
Ragioneria....................030.91392258
Tributi..........................030.91392253
Patrimonio Casa...........030.91392256
Servizio Affissioni.........030.9132626

area TECNICA
Lavori Pubblici.............030.91392276
Urbanistica Edilizia Privata .............
...........................030.91392279
Ecologia..........................030.9130782

area amministrativa
Segreteria.......................030.91392217
Servizi Demografici.....030.91392233
Commercio....................030.91392225
Fiera..................................030.9131456

area servizi culturali
Istruzione.....................030.91392245
Cultura.........................030.91392247
Biblioteca.......................030.9130755

area polizia locale
Centralino....................030.91392223
Protezione Civile.............800.610.110

area servizi sociali
Socio Sanitario.............030.91392243
Sport............................030.91392242

ALTRI Numeri UtilI
Farmacia Comunale.......030.9913988
Emergenza Gas Sime.....030.9913734
Pronto Intervento Sime....0373.230078
Emergenza Acquedotto....030.3530030
Stazione Carabinieri......030.9130051

centralino - protocollo
.........................................030.91392211
turismo.......................030.91392216

Uffici comunali

Orari di Apertura al Pubblico
Biblioteca: mattino: martedì, giovedì, sabato - 09:00 - 12:30
pomeriggio: da martedì a venerdì 14:30 - 18:30 | sabato 14:30 - 17:30
ecologia: mattino: lunedì, martedì, giovedì, venerdì - 10:00 - 12:30
pomeriggio: giovedì 16:00 - 17:45
LAVORI pubblici e manutenzioni: mattino: lunedì, martedì, giovedì,
venerdì - 10:00 - 12:30 | pomeriggio: giovedì 16:00 - 17:45

LONATO in casa
Registrazione presso
Tribunale di Brescia
n. 5 del 18.2.1997
Chiuso in redazione
mercoledì 20 giugno 2018
Direttore Responsabile
Roberto Tardani

patrimonio: mattino: lunedì, martedì, giovedì, venerdì - 09:00 - 12:30
personale: mattino: lunedì, martedì, giovedì, venerdì - 09:00 - 12:30
pomeriggio: martedì 16:00 - 17:45

Hanno collaborato
Francesca Gardenato
Karina Cicala

polizia locale: mattino: da lunedì a sabato - 10:00 - 12:30
protocollo e messi: mattino: lunedì, martedì, giovedì, venerdì - 10:00 - 12:30
pomeriggio: giovedì 16:00 - 17:45
segreteria - affari generali, commercio: mattino: lunedì, martedì,
giovedì, venerdì - 09:00 - 12:30 | pomeriggio: martedì e giovedì 16:00 - 17:45
servizi culturali e scolastici: mattino: lunedì, martedì, giovedì,
venerdì - 09:00 - 12:30 | pomeriggio: martedì e giovedì 15:00 - 17:45
servizi demografici: mattino: lunedì, martedì, giovedì, venerdì - 09:00 - 12:30
pomeriggio: martedì e giovedì 16:00 - 17:45
servizi finanziari: mattino: lunedì, martedì, giovedì, venerdì - 09:00 - 12:30
pomeriggio: martedì 16:00 - 17:45
servizi sociali, sport e tempo libero: mattino: lunedì, martedì, giovedì,
venerdì - 09:00 - 12:30 | pomeriggio: martedì e giovedì 16:00 - 17:45

Progetto Grafico
arancionero studio
by Radar Srl
www.arancionero.it
Stampa
FDA eurostampa
Borgosatollo (BS)
Pubblicità
Ufficio Patrimonio
tel. 030-91392263
Per comunicazioni, lettere,
segnalazioni inviare una email a:
patrimonio@comune.lonato.bs.it

sportello unico attività produttive: mattino: lunedì, martedì, giovedì,
venerdì - 09:00 - 12:30 | pomeriggio: martedì e giovedì 16:00 - 17:45
sportello unico edilizia privata e urbanistica: mattino: lunedì,
martedì, giovedì, venerdì - 10:00 - 12:30 | pomeriggio: giovedì 16:00 - 17:45
tributi comunali: mattino: lunedì, martedì, giovedì, venerdì - 09:00 - 12:30
pomeriggio: martedì e giovedì 16:00 - 17:45

Foto di Copertina:
ph Renato Roberti
www.comune.lonato.bs.it
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Una città che guarda al futuro

SVILUPPO SOSTENIBILE:
TELERISCALDAMENTO E
SMART CITY A LONATO
Lo sviluppo sostenibile è quello che
soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i
propri. Anche l’attività della pubblica
amministrazione deve essere orientate a consentire la migliore attuazione
possibile del principio dello sviluppo
sostenibile ed è in questa ottica che
abbiamo lavorato e stiamo lavorando
per un progresso positivo della nostra
città. Entro la fine del 2018 verrà attivato sul territorio comunale il sistema
di teleriscaldamento grazie al calore
fornito dall’acciaieria del gruppo Feralpi, l’investimento sostenuto pariteticamente tra Feralpi e Engie player della
transizione energetica sarà complessivamente di 4 milioni di euro.
L’amministrazione comunale ha svolto
un ruolo di coordinamento seguendo
l’iter burocratico e autorizzativo affinché il processo si svolgesse secondo
i tempi previsti. Una sinergia virtuosa
tra noi Feralpi Engie che ha tradotto
la visione condivisa in progetto sostenibile e il progetto in realtà. Entro il
prossimo inverno il calore recuperato
dai circuiti di raffreddamento dell’acciaieria scalderà gli edifici pubblici del
nostro comune, portando nei prossimi
anni non solo cospicui risparmi in termini economici, ma contribuendo in
modo sostanziale alla tutela dell’ambiente. Riscaldare gli edifici pubblici
grazie al calore recuperato equivarrà a

risparmiare 447 TEP (tonnellate di petroli equivalente ) pari a circa 20 autocisterne in temine di CO2. Il progetto
porterà a ridurre le emissioni di 1059
tonnellate l’anno. Sempre in chiave
ambientale ci sarà una riduzione di
consumo di acqua pari a quella che, altrimenti, verrebbe dispersa nelle colonne di vapore acqueo in corrispondenza
delle torri di raffreddamento dello stabilimento siderurgico.
La nostra città sarà anche più sicura,
grazie alla dismissione di centrali termiche alimentate da fonti fossili sostituite dal calore fornito dal teleriscaldamento, non da ultimo il comune vedrà
una riduzione dei costi sostenuti per
il riscaldamento dei propri edificio un
vantaggio diretto per tutta la comunità. Non meno importante è il percorso “Smart City”, sviluppato con Citelum che ha portato alla realizzazione
di una infrastruttura di illuminazione
pubblica d’avanguardia - come lapideo
sorveglianza l’illuminazione adattativa
le centraline di controllo ambientale un progetto che non esaurisce la sua
funzione con la semplice sostituzione
dei vecchi impianti con impianti a Led
ma che è stato studiato per valorizzare
al massimo il patrimonio ambientale e
artistico della città e di chi vi abita, con
il 68% di risparmio energetico e con
un equivalente importante riduzione
delle emissioni di CO2 in atmosfera.
“la coscienza della gravità della crisi

ROBerto tardani
Sindaco
Riceve su appuntamento presso
Ufficio Segreteria del Sindaco
Martedì dalle 14:30 alle 17:30

culturale e ecologica deve tradursi in
nuove abitudini in una sfida educativa
e bisogna cominciare dalle piccole scelte quotidiane” ricorda Papa Francesco
nella sua ultima Enciclica.
Ma lo sviluppo sostenibile per essere
conseguito necessita prima di tutto di
una presa di coscienza del cittadino che
deve orientare il proprio vivere quotidiano verso comportamenti sostenibili nel tempo e fortemente orientati
al rispetto delle regole. Bisogna che
ognuno di noi si senta “non abitante”
di Lonato del Garda ma “Cittadino”
impegnato ogni giorno con comportamenti virtuosi e corretti allo sviluppo
sostenibile della nostra bellissima cittadina. “Abbiamo preso la terra non in
eredità dai genitori, ma in affitto dai
nostri figli”.
Roberto Tardani
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DAL PATTO DEI SINDACI
PER IL CLIMA E L’ENERGIA
ALLA “SMART CITY”
a cura dell’Assessorato ai Lavori pubblici e di Lonato Servizi Srl

OSCAR PAPA
Consigliere Delegato
ai Lavori Pubblici

Il Comune di Lonato del Garda ha
aderito, in data 16 giugno 2016,
al Patto dei Sindaci per il Clima e
l’Energia, iniziativa ad adesione volontaria per i sindaci dei Comuni europei impegnati nella salvaguardia
del clima, con l’obiettivo finale di
ottenere, entro il 2030, una riduzione pari ad almeno il 40% delle emissioni di anidride carbonica (CO2).
L’obiettivo è da perseguire mediante la progettazione e l’attuazione
di azioni mirate, finalizzate all’ot-

timizzazione dei consumi energetici e dello stato emissivo, con particolare interesse per la promozione
dell’energia da fonti rinnovabili.
La nostra Amministrazione comunale ha scelto di aderire al Patto al
fine di approfondire il percorso volto alla riduzione delle emissioni di
gas serra, già intrapreso attraverso
una serie di iniziative volte al miglioramento della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica
del territorio.

Interventi eseguiti o di prossima esecuzione
Al fine di realizzare le finalità del piano energetico, il Consigliere delegato ai Lavori Pubblici ing. Oscar Papa con
lo staff tecnico dei lavori pubblici in collaborazione con Giovanni Filippini, amministratore delegato della società
partecipata Lonato Servizi, ha messo in campo diversi interventi, che di seguito ricordiamo.
Illuminazione pubblica
Nel 2015, si è provveduto al lancio di
una gara a procedura aperta ai sensi
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio luce e dei servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni. L’aggiudicatario ha quindi realizzato l’efficientamento degli impianti
luminosi mediante soluzioni a led di
ultima generazione. Gli interventi di
sostituzione si sono conclusi nei primi
mesi del 2018, mentre proseguiranno
quelli di implementazione della rete di
illuminazione.
Riqualificazione edifici comunali
Nell’ambito dell’edilizia pubblica, è stato realizzato un edificio “NZEB”, adibito a scuola dell’infanzia, entrato in
funzione successivamente all’anno di
inventario, senza quindi costituire un
aggravio in termini di bilancio energetico ed emissivo. È stato inoltre messo
a punto un intervento per l’efficienta-

mento del sistema di illuminazione interna dei palazzetti sportivi, sempre in
un’ottica di risparmio energetico.

effettuate, si risale al risparmio dei consumi di gas, tradotto poi in CO2 non
emessa.

Erogatori Basso Flusso
Presso i palazzetti sportivi sono stati
installati erogatori basso flusso sulle
docce. L’erogatore a basso flusso consiste in un piccolo dispositivo studiato
per miscelare l’acqua con particelle
d’aria; l’introduzione d’aria nel getto
consente la riduzione della portata del
getto senza diminuirne l’intensità, cioè
senza che l’utente avverta la differenza
con un flusso normale, ma consentendo un risparmio fino al 50% dell’acqua
consumata e dell’energia utilizzata per
il suo riscaldamento (dato fornito da
Progetto Doccialight). A partire dal numero delle utenze degli impianti sportivi presso cui è avvenuta l’installazione
degli erogatori, e sulla base di una valutazione di consumo medio di gas per
il riscaldamento dell’acqua delle docce

Fotovoltaico comunale
Sono stati inoltre realizzati o sono in
fase di ultimazione impianti fotovoltaici su stabili comunali, per una potenza
totale pari a 245,30 kW, come di seguito dettagliato:

magazzino

15,12 kW

scuola
centenaro

17,48 kW

scuola
esenta

15,18 kW

scuola
infanzia

19,32 kW

palazzetto
sportivo

2x89,1 kW
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ENGIE per il Teleriscaldamento
a Lonato: uno sviluppo della città
sostenibile e innovativo
COS’È IL TELERISCALDAMENTO?
È un servizio energetico mediante il quale il calore recuperato da processi industriali viene distribuito per il riscaldamento degli edifici e per altri usi a bassa temperatura come
l’acqua calda sanitaria.
COME ARRIVA IL CALORE ALLE CASE?
Il trasferimento del calore, dal punto di produzione ai punti
di consegna presso i singoli edifici, avviene mediante acqua
adeguatamente calda posta in circolazione entro condotte
installate sotto le sedi stradali.
In ciascun edificio la caldaia viene disattivata e sostituita
da semplici scambiatori di calore, attraverso i quali l’energia termica è ceduta all’impianto di distribuzione interna
dell’edificio.
I VANTAGGI DEL TELERISCALDAMENTO?
1) Il teleriscaldamento garantisce le migliori tecnologie esistenti: l’efficientamento tecnologico di un unico sito permette agli utenti finali collegati alla rete di teleriscaldamento di approvvigionarsi con la migliore efficienza possibile
rispetto all’adeguamento dei singoli punti di produzione.
2) Il punto di emissione è delocalizzato rispetto al punto di
consumo con un impatto positivo sulla qualità dell’aria in
città e un miglioramento della sicurezza.
3) Vi è un monitoraggio continuo delle emissioni con sanzioni da parte dell’ente preposto al superamento dei valori
prescritti. Con le caldaie domestiche, le prove di combustione avvengono mediamente una volta l’anno.
4) Sono infine garantiti alti standard di comfort e affidabilità nella fornitura e gestione del riscaldamento grazie a più
sistemi di produzione.
QUAL È IL PROGETTO DI LONATO DEL GARDA?
L’Amministrazione comunale ha favorito una iniziativa di
teleriscaldamento sostenuta da ENGIE e il Gruppo Feralpi.
In particolare il Comune lonatese, rappresentato dall’ing.
Oscar Papa e da Giovanni Filippini, ha svolto un ruolo centrale di coordinamento per l’iter burocratico e autorizzativo
affinché il processo si svolgesse secondo i tempi previsti.
Entro il prossimo inverno, il calore recuperato dai circuiti
di raffreddamento dell’acciaieria scalderà gli edifici pubblici del nostro Comune, portando non solo cospicui risparmi
economici, ma contribuendo in modo sostanziale alla tutela
dell’ambiente. A valle del processo industriale avviene il recupero del calore, che non è più disperso in atmosfera ma
trova una nuova funzione secondo le logiche dell’economia

circolare: massima efficienza energetica e minimo spreco di
fonti. Di questi 19 MWt recuperati 2 MWt sono utilizzati
da Feralpi, mentre i restanti 17 MWt vengono destinati alla
municipalità. Al momento verranno allacciate le utenze comunali, ma il progetto prevede, in una seconda fare, anche
di collegare tutte le utenze cittadine che aderiranno al servizio.
CHI E’ ENGIE?
ENGIE è un player globale dell’energia e servizi, presente
nel teleriscaldamento con 11 reti in Italia. Nel progetto di
Lonato ENGIE ha in carico la progettazione e della realizzazione della rete e della distribuzione dell’energia termica.
Insieme Feralpi, ENGIE sosterrà l’investimento del progetto.
« In un contesto in cui il 50% delle emissioni di CO2 e PM 10
sono generate dagli impianti di riscaldamento domestici, la
scelta del teleriscaldamento è, dal punto di vista tecnologico, la migliore soluzione per ridurre gli impatti ambientali.
Questa scelta è ancora più efficiente se realizzata con un
processo di integrazione nelle realtà locali e a fianco delle
istituzioni. La rete di teleriscaldamento di Lonato del Garda,
realizzata con il recupero del 100% dell’energia, è un eccellente esempio dell’impegno quotidiano di ENGIE che, operando come “architetto del territorio”, pone al centro delle
sue scelte la sostenibilità ambientale e la gestione efficiente
dell’energia.” sottolinea Matthieu Bonvoisin, Direttore teleriscaldamento e cogenerazione di ENGIE Italia.
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Dallo Scrigno dei Desideri al Caffè Alzheimer

attenzioni e servizi
per giovani e anziani
A cura dell’Assessorato ai Servizi sociali

Michela Magagnotti
Assessore ai Servizi sociali
Riceve su appuntamento
Giovedì dalle 16:00 alle 17:30

1° anniversario Caffè Alzheimer
Abbiamo festeggiato il primo compleanno del Caffè Alzheimer, al
Centro sociale Aurora di Lonato,
sede del progetto che ogni martedì dalle 15.30 alle 17.30 diviene un
luogo di condivisione per allontanare per qualche ora la solitudine
della malattia, sia nei pazienti che
nei loro cari. Il primo anniversario
è stato una festa, ma anche un
momento di verifica del percorso intrapreso sino a oggi. Il servizio gratuito, reso possibile grazie
all’iniziativa del Comune con la Cooperativa sociale La Rondine, l’associazione Aurora e la Fondazione
Madonna del Corlo, è diventato
un riferimento non solo per i lonatesi. L'Alzheimer è una malattia
che oltre a cancellare la memoria
sconvolge la vita del malato e di
chi gli è accanto. Ritrovarsi settimanalmente al centro Aurora, con il
supporto di un’educatrice e di una
terapista per attività di stimolazione cognitiva, laboratori manuali e
ginnastica dolce, è un momento
atteso che dona sollievo. Ma lo è
anche per i familiari che insieme a
una psicologa ricevono indicazioni
e consigli sulla gestione del paziente a domicilio. Un ringraziamento
va agli operatori. Per maggiori informazioni si può contattare il numero: 030.2629716.

Iniziative per adolescenti e giovani
Le azioni che il nostro Assessorato ai
Servizi sociali sta attuando come “politiche giovanili” sono il frutto di una
stretta collaborazione tra Comune,
Parrocchia-Oratorio e associazioni.
In particolare la sinergia ComuneParrocchia di Lonato si concretizza
sia a livello economico, tramite un
contributo economico comunale pari
a 20.000 euro, sia a livello operativo,
dato che gli educatori sono affiancati
e si confrontano costantemente con le
nostre competenti assistenti sociali per
fare il punto della situazione rispetto
al progetto e per gestire le cosiddette
“situazioni a rischio”.
Lo scorso novembre è partito a Lonato
del Garda il progetto “Lo Scrigno dei
Desideri”, percorso educativo che vuole essere un supporto ai ragazzi e alle
ragazze di età compresa tra i 14 ed i 25
anni. Si tratta di una proposta divisa in
tre azioni educative ideate e progettate dall’Associazione Noi Lonato in collaborazione con il nostro Assessorato
e la cooperativa Elefanti Volanti.
La prima è l’attivazione di “GenerAzione Giovani 2.0”, servizio educativo
diurno aperto tutti i giorni dalle 16
alle 19 presso l’oratorio Paolo VI di
Lonato del Garda. In questo contesto,
gli educatori Marta Bizzotto e Fabrizio
Simonelli propongono attività ludicoaggregative e laboratori finalizzate
allo sviluppo ed alla crescita dei ragazzi. Vengono affrontate tematiche di
attualità, legate al mondo giovanile
(dipendenze, sessualità, cyberbullismo…). “GenerAzione Giovani 2.0”
ospita mediamente tra i 45 e i 50 ragazzi al giorno. La peculiarità del servizio è l’intenzionalità educativa che
si concretizza nella relazione che gli
educatori stringono quotidianamente
con i giovani.
La seconda azione è “Genitori in Azione” che consiste in un ciclo di incontri
rivolti agli adulti che vogliono mettersi
in gioco e affrontare il tema dell’adolescenza da diversi punti di vista. Gli in-

contri non sono però delle conferenze,
ma si svolgono come laboratori veri e
propri in cui i “grandi” si sperimentano e cercano idee da formulare per i
ragazzi e poterle proporre loro. Il ciclo
di quattro incontri ha coinvolto circa
60 persone ogni sera e, visto il successo
dell’iniziativa, è già stata programmata una nuova edizione per il 2019.
Inoltre, a Lonato, si parla da tempo di
Educativa di strada. Servizio educativo, espressamente voluto dall’Amministrazione del Comune di Lonato del
Garda, rivolto ai giovani che si concretizza nei luoghi informali in cui i ragazzi si incontrano e trascorrono del
tempo insieme. È prevalentemente un
servizio serale/notturno in cui l’educatore si muove verso i locali, i parchi di
Lonato, per poter incontrare i ragazzi e stringere con loro una relazione,
al fine di rilevarne i bisogni e poter
stendere un progetto, laddove necessario. L’educatore diventa una figura
di riferimento per i giovani di Lonato,
anche in quei momenti non strutturati, e che in genere sono dedicati allo
svago, al tempo libero e purtroppo,
spesso, all’eccesso. Il servizio è partito
quest’anno ad aprile.
Parallelamente, l’associazione Noi Lonato in collaborazione con i Comuni
di Lonato e Manerba e la cooperativa
Elefanti Volanti, ha redatto un progetto dal nome “Giovani Ulivi”. Si tratta
di un tirocinio formativo, rivolto ai
giovani dai 16 ai 25 anni finalizzato
alla cura dell’ulivo e che consiste in
un percorso di dodici incontri teorici e
quattro interventi pratici sul “campo
di lavoro”. Gli ulivi si trovano sul territorio di Manerba del Garda e l’obiettivo è la formazione, ma anche la produzione di olio realizzato dagli stessi
ragazzi. Attualmente è terminata la
prima fase di potatura delle piante e
si è in attesa del calendario per i primi
incontri formativi. Sono attualmente
coinvolti 14 giovani (di Lonato e di
Manerba) e il progetto si concluderà a
dicembre 2018.
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Approvata la nuova convenzione
di Polizia intercomunale
È stata approvata dal consiglio
comunale di Lonato del Garda la
nuova convenzione intercomunale per il servizio di Polizia locale
sul territorio di Lonato, Bedizzole
e Calcinato. Tre comuni uniti per
la gestione in forma associata del
servizio di sicurezza e vigilanza su
un comprensorio che si estende
per quasi 130 kmq, con circa 40mila
abitanti. La nuova convenzione,
della durata di 12 anni, è semplificata rispetto a quella adottata nel
2016 e, come spiega l’assessore
alla Sicurezza del Comune di Lonato Roberto Vanaria, “risolve il
problema principale emerso negli
ultimi anni: si è così reso paritario
il trattamento economico degli
agenti di Lonato, Bedizzole e Calcinato. Gli agenti faranno riferimento a un
unico comando e saranno quindi trasferiti a Lonato del Garda, comune capofila, ricevendo uguale trattamento

la stipula della convenzione
economico“. Inoltre in questo modo,
continua l’assessore Vanaria, “in tutti
e tre i paesi sarà garantito un servizio
attivo sette giorni su sette“. La nuova
convenzione regolamenta anche la
suddivisione di entrate e uscite per po-

polazione, estensione territoriale
e della rete stradale, e, per quanto riguarda le sanzioni, finiranno
in una cassa unica, per poi essere
ripartite secondo gli stessi principi, a eccezione delle sanzioni in
ambito urbanistico, per la tutela
del patrimonio ambientale e artistico. In tal caso rimarranno al
comune che ne avrà accertato
l’infrazione. I tre municipi avranno quindi un unico corpo di Polizia locale, con 26 agenti, più il
personale amministrativo, guidati dal comandante Roberto Soggiu. “Un ulteriore passo in avanti
per migliorare i servizi di sicurezza nel nostro comune e nei vicini,
convenzionati – commenta il primo cittadino Roberto Tardani –. A Lonato del Garda abbiamo anche approvato il Regolamento di Polizia urbana
per uniformarlo all’interno del territorio Lonato-Bedizzole-Calcinato“.
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Sconto degli oneri di
urbanizzazione
a cura dell’Assessorato all'Urbanistica e Viabilità

MONICA ZILIOLI
Assessore all'Urbanistica e Viabilità
Riceve su appuntamento
Martedì dalle 14:30 alle 17:00

Dai piccoli borghi delle frazioni alle vie
del centro storico, esistono a Lonato
edifici di varie tipologie, dalle case a
schiera a quelle corte. Ciascun immobile
ha delle peculiarità, che rendono caratteristici i nostri nuclei antichi ed è sotto gli occhi di tutti la bellezza di questi
edifici che incorniciano le piccole vie del
borgo lonatese, di origine medievale,
intorno al quale si è sviluppato il nostro
comune. Agevolarne il recupero, sia dal
punto di vista economico sia nei vincoli
amministrativi, è l’obbiettivo dell’Amministrazione Tardani.
Proprio al fine di incentivare e promuovere il recupero del patrimonio
immobiliare esistente, la nostra Amministrazione comunale ha deliberato l’abbattimento del 50 per cento degli oneri
di urbanizzazione dovuti al Comune per
il recupero, la sostituzione e nuove co-

struzioni in centro storico e nei nuclei di
antica formazione di Lonato, come definiti nel piano delle regole del Pgt.
Sarà quindi ridotta del cinquanta per
cento la tariffa del contributo di costruzione relativa agli interventi di trasformazione edilizia, sia nel centro cittadino che nelle frazioni lonatesi. È questa
un’iniziativa importante, finalizzata a
valorizzare il patrimonio abitativo esistente tutelando nel contempo il nostro
territorio da un ulteriore consumo di
suolo. La riqualificazione degli edifici
in centro storico scongiura l’abbandono
degli stessi e genera un maggiore decoro generale, anche nella prospettiva
della vocazione turistica della città di
Lonato del Garda, che va sostenuta non
solo con gli eventi ma anche con misure
concrete.
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aumentano i servizi
sul territorio
a cura dell’ Assessorato all’Ecologia, Ambiente e Agricoltura

christian simonetti
Assessore all'Ecologia, Ambiente
Agricoltura, Caccia e Pesca
Riceve su appuntamento
Martedì dalle 14:30 alle 17:00

Lieto fine per i 34 'alberi natalizi'

Sono stati piantumati nel parcheggio del nuovo palazzetto sportivo
di Lonato, i 34 “alberi di Natale”
che durante le ultime festività
avevano abbellito il centro e le
frazioni. Lo scorso anno l’amministrazione comunale aveva accolto
la proposta dell’Associazione commercianti di Lonato che aveva scelto di usare la “parrotia” come tipo
di pianta decorativa perché oltre
ad essere diversa e meno delicata
dei soliti abeti, con un portamento piramidale e un aspetto molto
elegante, è anche più duratura.
Quindi nei mesi scorsi si è provveduto a piantare i 34 alberi, acquistati da altrettanti commercianti
lonatesi, nel parcheggio del nuovo palazzetto sportivo e ora le
piante hanno trovato una nuova
funzione decorativa e stanno già
germogliando.

L’attenzione al decoro e all’igiene urbana cresce con l’implementazione dei servizi che il Comune di Lonato del Garda
attiva su tutto il suo territorio, che tra
capoluogo e frazioni si estende per circa
70 kmq.
Nell’anno 2017 si è raggiunto un nuovo record per la percentuale di raccolta
differenziata, che dal 42,28% del 2012 –
anno di introduzione del sistema di raccolta “porta a porta” – si attesta oggi al
74,7% (dato 2017).
L’incremento quasi doppio della percentuale analizzata dimostra come il sistema
di raccolta adottato e la corretta gestione di tale servizio integrato, con il potenziamento del servizio nei due centri di
raccolta, siano state le giuste strade da
intraprendere per migliorare il risultato
complessivo e aiutare i lonatesi in questo
impegno di separare e smaltire correttamente i propri rifiuti.
Negli ultimi due anni sono stati estesi gli
orari di apertura degli impianti a favore
degli utenti con la novità, a partire dal
2016, dell’apertura domenicale in primavera ed estate dell’isola ecologica di
via Rassica, da quest’anno per sei mesi,
da aprile a ottobre. A Centenaro invece
l’orario di apertura settimanale si estende di otto ore (con apertura anche il sabato).
Si è inoltre provveduto a concludere la
prima fase di ristrutturazione dell’impianto della Rassica per adeguarlo alle
recenti prescrizioni normative e per incrementare sia i volumi di raccolta che
le tipologie di rifiuto. Nei prossimi mesi
dovrebbe essere completata la riqualificazione con la dotazione di un sistema di
pesatura, l’ampliamento della superficie
del centro e l’informatizzazione degli accessi al centro di raccolta.
Il servizio di igiene urbana sul territorio
è attualmente garantito tramite l’impiego di personale extra Garda Uno, in for-

za alla società Lonato Servizi, ovvero tre
operatori presso i centri di raccolta della
Rassica e di Centenaro e due operatori
attivi sul territorio.
Il Comune si avvale inoltre di una squadra composta da due operatori e due
mezzi che, con il coordinamento del
nostro Ufficio Ecologia, hanno il compito di verificare e raccogliere i rifiuti che
vengono abbandonati da ignoti sul territorio comunale, documentare eventuali
testimonianze e prove che attribuiscano
la responsabilità dell’illecito, comunicare
la documentazione all’ufficio comunale
per la verbalizzazione e l’emissione della
sanzione (nel 2017 sono state emesse 30
sanzioni di questo tipo). Recentemente
il servizio è stato dotato di fototrappola
di videosorveglianza per incrementare
l’area controllabile.
Soprattutto ai cambi di stagione è particolarmente importante per il decoro urbano il servizio di spazzamento meccanico sul territorio: è organizzato sei giorni
su sette, per tutto l’anno, sul comprensorio comunale, con una programmazione
analitica che segue la seguente frequenza: trisettimanale nel centro storico, settimanale per piste ciclabili e parchi, quindicinale periferia del capoluogo, mensile
nelle frazioni, settimanale per il giorno
di mercato e stagionale autunno/inverno
per il “piano foglie” nelle vie alberate.
Al servizio meccanico, si aggiunge quello
di spazzamento manuale, attivo nel centro storico, nella zona delle scuole, nelle
aree giochi, su marciapiedi e scalinate e
nei parcheggi, con la collaborazione della Comunità “Villaregia” di Lonato.
Sempre per favorire il decoro urbano, infine, sono stati acquistati 40 nuovi cestini
gettacarte che, sommati a quelli già presenti sul territorio, portano la dotazione
a 160 unità, distribuiti tra centro e frazioni, con una conseguente implementazione del servizio di svuotamento.
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presentazione
Il Comune di Lonato del Garda, con tutte le Amministrazioni che
si sono succedute, ha sempre dato grande importanza alla realizzazione d’interventi volti a limitare le conseguenze di eventi
calamitosi che possono verificarsi ed interessare il nostro territorio. A tale scopo il Comune si è dotato, fin dal 2007, di un Piano
di Emergenza Comunale di Protezione Civile, costantemente
aggiornato dai volontari del Gruppo comunale di Protezione
Civile e rifatto nel 2017, secondo le direttive nazionali e secondo la nuova classificazione sismica che pone il nostro comune
in Zona 2 su una scala di 4 zone. Quindi giusto appena dopo
le zone del Centro Italia, recentemente colpite da significativi
eventi sismici.
Il Piano di Emergenza Comunale è un documento che contiene
tutte le attività coordinate e tutte le procedure che si prevede
di adottare per fronteggiare calamità naturali ipotizzabili sul
nostro territorio, in modo da garantire l'effettivo ed immediato
impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza
ed il ritorno alle normali condizioni di vita.
Queste sono le domande a cui deve rispondere il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, tecnicamente chiamato
PEC:
a. quale eventi calamitosi possono ragionevolmente interessare
il territorio comunale?
b. quali persone, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati?
c. quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell’evento con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana?
d. a chi vengono assegnate le diverse responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze?

Il concetto-chiave è quello di cercare di prevedere tutti i possibili
rischi presenti sul nostro territorio, prevenirli quando possibile
e porvi rimedio dopo che il rischio è divenuto emergenza. Tuttavia si deve essere consapevoli che sarà sempre possibile dover
affrontare qualcosa di non previsto, pertanto occorre la massima flessibilità nel momento dell’emergenza, ma contemporaneamente avere la capacità di creare i presupposti (per esempio
attraverso le esercitazioni) affinché anche in questi casi vi siano
le migliori condizioni di successo.
Per nostra fortuna il territorio di Lonato del Garda non presenta
grandi rischi e sicuramente il più pericoloso e presente è il terremoto, non mancano però i rischi legati a eventi meteorologici
devastanti, basti ricordare Sedena nel 2014.
Al fine di un superamento rapido e il più indolore possibile della
fase di emergenza, un altro fattore determinante è la diffusione
e la conoscenza di questo Piano, nei suoi punti fondamentali, da
parte di tutta la cittadinanza.
Ogni cittadino, in caso di necessità, deve essere pronto e deve
collaborare con le autorità, gli enti, i gruppi di Protezione Civile e le associazioni preposte a prestare i soccorsi, per adottare
comportamenti che garantiscano la propria sicurezza e quella di
tutta la collettività.
Ciò è possibile solo quando si è adeguatamente informati su
come reagire e comportarsi nei vari scenari di rischio presenti
sul territorio comunale.
Questo è lo scopo del presente opuscolo.
Assessore Sicurezza, Sport
e Protezione Civile
Roberto Vanaria

Sindaco
di Lonato del Garda
Roberto Tardani
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RISCHIO SISMICO
L’Ordinanza DGR 2129 11/07/2014 in vigore dal 10 aprile 2016 colloca il territorio
comunale di Lonato del Garda in area sismica, più precisamente all’interno della
“Zona 2”.
LA SICUREZZA DELLA TUA CASA
È importante sapere quando e come è stata costruita la tua casa, su quale tipo di
terreno, con quali materiali. E soprattutto se è stata successivamente modificata rispettando le norme sismiche. Se hai qualche dubbio o se vuoi saperne di più, puoi
rivolgerti all’ufficio tecnico del tuo Comune oppure a un tecnico di fiducia.
COSA FARE PRIMA?
- Con il consiglio di un tecnico
A volte basta rinforzare i muri portanti o migliorare i collegamenti fra pareti e
solai: per fare la scelta giusta, fatti consigliare da un tecnico di fiducia.
- Da solo, fin da subito
• Allontana mobili pesanti da letti o divani.
• Fissa alle pareti scaffali, librerie e altri mobili alti; appendi quadri e specchi con
ganci chiusi, che impediscano loro di staccarsi dalla parete.
• Metti gli oggetti pesanti sui ripiani bassi delle scaffalature; su quelli alti, puoi
fissare gli oggetti con del nastro biadesivo.
• In cucina, utilizza un fermo per l’apertura degli sportelli dei mobili dove sono
contenuti piatti e bicchieri, in modo che non si aprano durante la scossa.
• Impara dove sono e come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e l’interruttore
generale della luce.
• Individua i punti sicuri dell’abitazione, dove ripararti in caso di terremoto: i vani
delle porte, gli angoli delle pareti, sotto il tavolo o il letto.
• Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso,
una torcia elettrica, una radio a pile, e
assicurati che ognuno sappia dove
sono.
• Informati se esiste e cosa
prevede il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile del tuo
Comune: se non c’è,
pretendi che sia predisposto, così da sapere
come comportarti in
caso di emergenza.
Elimina tutte le situazioni che, in caso
di terremoto, possono
rappresentare un pericolo per te o i tuoi familiari.

Tutto quanto indicato nell’elenco è da considerarsi come “consiglio”
e va dimensionato in base alle esigenze del proprio nucleo famigliare.

RISCHIO
IDROGEOLOGICO
Rischio Idrogeologico
Dai dati desumibili dal PRIM 2017, Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi, si rileva che il territorio
comunale di Lonato non è interessato da
eventi di carattere idrogeologico di grande impatto, vista la mancanza di grandi
corsi d’acqua, di un reticolo secondario
importante e di superfici instabili.
Rischio Idraulico
sul territorio comunale il Rischio idraulico si limita ad eventi minori dovuti a forte precipitazioni molto localizzate, che
avvengono a cadenza quasi annuale.

eventi meteo
Il concetto di evento meteorologico
estremo che può costituire fonte di rischio per il territorio comunale è applicabile a una vasta gamma di fattori quali, ad esempio:
• piogge molto abbondanti;
• grandinate di forte intensità;
• nevicate abbondanti o protratte per
lungo tempo;
• temperature;
• gelo estremo;
• ondate di caldo;
• vento di elevata velocità;
• visibilità (nebbia).
PIANO NEVE
È attivo un Piano per lo sgombero neve
operante nel periodo invernale e, precisamente dal mese di novembre al mese
di marzo. Tale servizio è gestito dal settore Lavori Pubblici in collegamento e
con il supporto del Corpo di Polizia Municipale.
PIANO GRANDINATE
È attivo un Piano per il controllo del territorio ed eventuale sgombero grandine
nei pressi di gallerie e sotto passi. Tale
servizio è gestito dal settore Lavori Pubblici in collegamento e con il supporto
del Corpo di Polizia Municipale.
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gIOVANI IN PIAZZA per il 2 giugno
Lonato ha celebrato la festa della Repubblica. Il sindaco Roberto Tardani
ha ricordato come in celebrazioni del
genere possa manifestarsi una sorta di
sconnessione tra generazioni, che conduca anche a perdere il senso del vero
significato della celebrazione. “Per non
cadere nella trappola del cerimoniale –
ha sottolineato il sindaco – ho chiesto
che partecipassero alla festa i giovani
del nostro territorio distintisi in vari settori e che, con il loro impegno, avessero reso onore all’Italia”. Tardani si è poi
riferito al discorso dell’ammiraglio Mc.
Raven a 8 mila universitari all’ateneo
di Austin nel Texas. “Se vuoi cambiare
il mondo comincia facendoti il letto la
mattina e avrai portato a termine il tuo
primo compito del giorno”, a rimarcare
l’importanza delle piccole cose.
Poi il sindaco è tornato sulla festa ricordando che la crescita della democrazia
si promuove tramandando alle nuove
generazioni “la speciale eredità di una
Costituzione tra le più avanzate e evolute”. “In un mondo attraversato da
una forte crisi valoriale – ha continuato – occorre pensare che la democrazia
va conquistata ogni giorno e che valori
come la libertà e la giustizia non sono
mai conquistati per sempre ma ogni generazione deve dare il proprio contributo”. Quindi sono stati chiamati i ragazzi
con dei meriti speciali nello sport: Mattia Zanotti, nazionale italiana under
15, la Ginnastica aerobica, campionesse
italiane in carica, campionesse regionali
2018, quarte all’Europeo 2017: Alessia
Gallina, Alice Ligorio, Penelope Ripetti,
Camilla Mattei, Maria Fabbri, Francesca
Malagnini, Sofia Zaglio. Altri studenti
meritevoli: Christian Bosio, premiato
alla olimpiade delle scienze, Alessandro

Senini per “Volo tra le righe”, Michelle
Capra, campionessa regionale di pattinaggio artistico. La squadra di atletica
del Cerebotani: “Maurizio Moraru, Aaron Pezzaioli, Andrea Gafforini, Astolfi.
Premiati Federico Chiesa, Jacopo Ca-

pacchietti, Michele Colosio, Alex Bianchi, Mattia Maci, Eric Esposito, Stefano
Fregoni, Leonardo Capra, Ivan Maruelli, Michele Bresciano, Matteo Boselli,
Lorenzo Giovanardi, Gabriele Zoccoli,
Enrico Rizzi, Emanuele Schembri.
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Lonato come futuro “polo di
eccellenza” delle arti circensi
Lonato del Garda futuro
“polo di eccellenza”
delle arti circensi.
Lo ha deliberato
lo scorso 15
maggio la
Giunta
comunale,
con l’approvazione
di uno schema
di “Convenzione
triennale per la realizzazione di un polo
di eccellenza volto alla
valorizzazione dell’arte di
strada del circo contemporaneo
e delle risorse culturali, produttive
e turistiche del Basso Garda”.
L’obiettivo dell’Amministrazione Tardani è di incrementare lo sviluppo turistico e culturale in tutti i suoi aspetti,

rivestendo un ruolo di primo piano
nelle politiche di promozione del territorio, mediante il coordinamento tra
le risorse pubbliche e private di associazioni culturali e di categoria, perseguendo il fine comune di migliorare la
qualità dell’offerta turistica con conseguente ricaduta positiva sul territorio
e per l’economia locale.
Un’attività da qualche anno già avviata attraverso la convenzione tra
Comune e Fondazione Ugo Da Como
per lo sviluppo culturale e turistico di
Lonato, e realizzatasi anche attraverso
eventi come “Lonato in Festival”, manifestazione estiva di rilevanza nazionale e internazionale.
La nuova convenzione triennale, da
sottoscrivere tra Comune, Fondazione
e Associazione culturale In Festival prevede ora la realizzazione del progetto
“Lonato Hub delle arti performative
urbane e della promozione territo-

riale”. In questo modo, sarà ulteriormente valorizzato il Festival degli artisti di strada, cercando sinergie che
garantiscano una adeguata copertura
economica; è prevista l’adesione alla
carta “Città amica dell’arte di strada e
del circo contemporaneo”, con apposito regolamento per la fruizione degli
spazi pubblici; Lonato del Garda sarà
valorizzata come punto di riferimento
e capofila per progetti di promozione
dell’arte di strada, del circo contemporanei e delle risorse produttive, culturali e turistiche dell’are del Basso Garda. Inoltre, in un secondo momento,
potrà essere realizzato a Lonato del
Garda anche un “polo di eccellenza”
per la produzione e la formazione sulle arti circensi contemporanee, in collaborazione con il Forum Nuovi Circhi
Fnas, attraverso il recupero di un fabbricato dismesso.
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a lonato è attivo l'info point
Sotto il portico del nostro municipio da
quasi due anni è posizionato un totem
interattivo multimediale touchscreen
che permette di accedere a una serie
di informazioni sulla nostra città. Da
quando è stato posizionato a oggi ha
raccolto oltre 10.300 interazioni. Ebbene, questo totem è la punta di un
iceberg, di un lavoro turistico iniziato
tempo fa e concretizzatosi attraverso uno sportello cosiddetto Infopoint
turistico, un’ampia attività di promozione e comunicazione eventi che qui
vi raccontiamo. L’Ufficio Informazioni
Turistiche di Lonato, situato in piazza
Martiri della Libertà sotto il portico del
municipio, è aperto tutti i giorni dalle
10 alle 18 da Pasqua a fine settembre.
È stato riconosciuto nel luglio del 2017
come Infopoint InLombardia stagionale. A seguito del riconoscimento, l’Infopoint lonatese ha potuto partecipare
al “Bando per la valorizzazione e innovazione delle strutture di informazione
e accoglienza turistica” emesso dalla
Regione Lombardia nell’agosto dello
scorso anno.
Il progetto presentato è stato accettato ad aprile 2018 e prevede:
- l’aumento delle ore di apertura
dell’ufficio;
- il finanziamento della stampa di materiale promozionale di Lonato e nello
specifico della mappa in italiano, inglese e tedesco “Lonato del Garda. Itinerario tra arte, storia e natura”, strumento
utilissimo per il turista italiano e straniero in visita nella nostra cittadina, e
la miniguida, sempre in tre lingue, “Lonato tra Arte e Storia” in preparazione
per i mesi estivi, che andrà ad integrare
i materiali già disponibili;
- un contributo per la prossima edi-

zione dell’evento “Cittadella in Festa”, annullato nell’edizione 2018 per
maltempo e previsto per la primavera
2019. Un’importante sezione della proposta progettuale inserita nel bando si
concretizza nella creazione di itinerari turistici sul territorio per favorire la
promozione delle bellezze, dell’enogastronomia e della cultura del centro
storico e delle frazioni e attirare più
turisti a Lonato. I tour si svolgeranno
nel mese di agosto e la partecipazione
sarà totalmente gratuita, ma su prenotazione.
Come attività, saranno proposte visite
al centro storico, degustazioni e passeggiate naturalistiche che potranno
essere riservate direttamente dal turista che si rivolge all’Infopoint oppure
dalla struttura ricettiva per i propri
clienti. È questo un progetto di grande valore perché dà l’opportunità agli
alberghi, B&b, case vacanze e agriturismi di offrire ai propri ospiti un’attività
senza alcuna spesa.
Un plauso va a tutte le associazioni
che partecipano al “tavolo di lavoro”
coordinato dall’Ufficio turistico, perché con i loro volontari collaborano
alla organizzazione o direttamente
organizzano e gestiscono tutti gli appuntamenti sul territorio. Grazie al
supporto dell’Ufficio stampa nazionale, che segue le attività dell’Infopoint,
abbiamo ospitato sul nostro territorio
giornalisti che scrivono per importanti guide turistiche italiane e straniere
come Dumont e Lonely Planet, per riviste quali Dove, Adesso, Style, Fior Fiore
Coop e per quotidiani nazionali; tutti
sono stati accompagnati a visitare le
bellezze lonatesi, li abbiamo ospitati
in alcune strutture ricettive, abbiamo

fatto degustare la cucina tipica in alcuni ristoranti lonatesi e soprattutto si
è fornito loro il massimo supporto per
la redazione degli articoli. Nel periodo
di attività del nostro Ufficio si sono riscontrati circa 1600 turisti l’anno, che
si sono rivolti per avere maggiori informazioni sia sul nostro territorio che
sull’area gardesana; in costante crescita soprattutto il pubblico straniero
proveniente in maggioranza dall’area
tedesca e austriaca, seguiti da inglese,
francesi e olandesi. Le presenze conteggiate all’interno dell’Ufficio sono
però una piccola parte rispetto ai turisti che visitano Lonato del Garda, lo
testimonia il totem touch-screen che
ha avuto 7842 interazioni per l’anno
2017, e 2516 nei primi mesi di quest'anno. Anche il portale Lonatoturismo.it
sta crescendo con quasi 17.000 utenti,
che hanno consultato 47.540 pagine
di informazioni. Lo staff dell’Infopoint
ha partecipato anche ad alcune importanti fiere e manifestazioni dedicate
al turismo e al tempo libero. Il personale dell’Infopoint era presente anche
all’Expo Garda Lombardia organizzato
dal Consorzio Lago di Garda Lombardia e collabora costantemente con gli
Infopoint delle città limitrofe. Per conoscere gli eventi in programma sul
territorio di Lonato è possibile iscriversi
alla newsletter dell’Infopoint inviando
il proprio contatto email oppure cliccando “mi piace” alla pagina Facebook
“Lonato del Garda Turismo”.
Per maggiori info:
www.lonatoturismo.it
oppure inviare un email a
info@lonatoturismo.it
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lonato, una città
più bella e vivibile
Decoro Urbano, Verde pubblico e cimiteri
Sono passati ormai più di due anni da quando il sindaco Roberto Tardani mi affidò, come consigliere comunale, l’incarico per il decoro urbano, il verde pubblico e
la cura dei cimiteri di Lonato. Vorrei ora condividere con i cittadini una sintesi di
quanto realizzato e dei progetti per rendere la nostra cittadina più bella e vivibile
da vari punti di vista.
I PARCHI
Il parco principale di Lonato, il più vasto e frequentato, in località Pozze,
ha cambiato look e le attrezzature di
gioco sono state rinnovate e messe in
sicurezza. Inoltre sono state posizionate nuove panchine; nei parcheggi è
stata rinnovata la segnaletica orizzontale con il tracciamento delle strisce
che delimitano i posti auto e i vialetti
sono stati messi in ordine risultando
più piacevoli da percorrere. La stessa
cosa è stata fatta per il parco “Paola di
Rosa”. Una notizia poi renderà felici i
proprietari di cani, perché finalmente
l’annoso problema dei cani nei parchi
pubblici sembra essere prossimo alla
risoluzione. Verrà individuata un’area
cintata dedicata esclusivamente agli
“amici a quattro zampe”, nella quale
i cani potranno scorrazzare in libertà e
sicurezza, lasciando più serene anche le
mamme e i bambini che abitualmente
frequentano i parchi.
LE ROTATORIE
Le rotatorie all’ingresso della cittadina lonatese devono essere accoglienti:
sono il nostro primo biglietto da visita
per chi raggiunge Lonato. La rotonda
situata all’ingresso est, nei pressi del cimitero del capoluogo, è stata sistemata
grazie a un bando comunale al quale
ha partecipato e vinto il “Vivaio Botturi” di Lonato che per cinque anni ha
l’incarico della manutenzione, senza alcun onere per il Comune. E i risultati già
si vedono. In via di risoluzione è anche il
bando per la rotatoria situata a Lonato
Due, nelle vicinanze di viale Arcangelo

da Lonato, che sarà curata dai fioristi
“Idee fiorite”, che hanno la loro attività
nelle vicinanze della rotonda.
LE FONTANE
Il nostro paese è ricco di fontane. La più
importante è la fontana in via Marziale
Cerutti, subito dopo il ponte sulla ferrovia. Recentemente è stata ripulita e
riportata all’antico splendore. Anche
l’antica fontana posizionata in piazza
Gramsci è stata ripulita e sistemata.
L’antico manufatto risalente al 1907 è
stato abbellito con fiori, grazie al contributo finanziario di Benito Lionetti,
titolare dell’omonima e prestigiosa gioielleria. Per cinque anni Lionetti consentirà di mantenere la fontana pulita
e infiorata, a beneficio sia dei residenti
che dei numerosi turisti che si recano
in visita alla Rocca viscontea e alla Casa
del Podestà della Fondazione Ugo da
Como.
Poi toccherà al cosiddetto “Fontanone”, la fontana collocata in via Regia
Antica, un monolite in cemento armato
che fu prodotto da artigiani detti “cementeur” (che a Lonato produssero parecchi manufatti), messo a disposizione
della popolazione nei primi decenni del
Novecento. Anche questo intervento
sarà effettuato grazie a un privato che
renderà la fontana “un piccolo giardino fiorito”.
I CIMITERI
Un occhio di riguardo è stato dato ai cimiteri, ultimi in questo elenco ma non
meno importanti. Sono tornati a un
aspetto decoroso e adeguato alla fun-

FERRUCCIO SCARPELLA
Consigliere Delegato
al Decoro Urbano,
Verde pubblico e
cura dei cimiteri

zione che assolvono, grazie a una serie
di interventi.
Nel cimitero monumentale del capoluogo è stata messa in sicurezza la
scalinata principale e posizionata una
rastrelliera per le biciclette fuori dall’ingresso principale; nel secondo gradone
del cimitero sono state posizione due
fontanelle, prima inesistenti. Sono stati
fatti inoltre dei lavori di predisposizione del terreno per la sepoltura delle
salme, dal momento che non vi era più
spazio sufficiente. Lavoro molto delicato e oneroso. Infine si sta predisponendo la costruzione di un nuovo ossario
perché l’attuale risale al 1950 ed è ormai diventato inadeguato. All’ingresso
principale del cimitero del capoluogo
la Provincia di Brescia posizionerà a
breve un rallentatore di velocità per
la sicurezza dei cittadini che visitano il
cimitero. Nel cimitero di Esenta si sta
ultimando il progetto per la costruzione di nuovi loculi circa 150. Le opere
realizzate sono state fatte grazie al
contributo e al supporto offerto dai
responsabili dell’Ufficio Tecnico Lavori
Pubblici e ai dipendenti della società
“Lonato Servizi”. La cittadinanza deve
anche ringraziare il corpo degli Alpini,
che sono sempre pronti a la loro opera
volontaria per il bene della nostra comunità.
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“Io non abbocco”, un progetto per
combattere le truffe agli anziani
Un piccolo manuale “antitruffa” spiegato direttamente dal vice questore di
Brescia e dirigente del commissariato
di Polizia stradale di Desenzano Bruno Pagani. In collaborazione con il Comune di Lonato del Garda, si è tenuta
una “prima lezione” in municipio, a
cui ne seguiranno altre nelle frazioni,
sul tema purtroppo attualissimo delle
“truffe agli anziani”.
L’incontro è partito proprio da un caso
di cronaca avvenuto pochi giorni prima
nella vicina Desenzano: il raggiro da
parte di un finto tecnico del gas ai danni di una pensionata che, insieme a una
amica, è stata derubata in casa propria
dei suoi averi, soldi e ori di una vita.
Purtroppo anche a Lonato negli ultimi
tempi si sono verificati episodi simili,
assai spiacevoli, come nel caso della
“banda del Rolex” composta da donne
specializzate nello sfilare i costosi orologi dai polsi dei passanti. “Il dramma è
che la casistica è in continua evoluzione

e le tecniche sono sempre più sofisticate – ha riferito il vicequestore Bruno
Pagani –. L’unico modo per difendersi
è l’informazione. Perché questi criminali non rubano con la pistola, ma con
l’eloquio: sono abili a fingere, a generare fiducia e far credere una cosa per
un’altra“.
Per prevenire altre truffe il Commissariato di Pubblica sicurezza ha avviato una campagna di informazione sul
territorio, in collaborazione con il Co-

mune lonatese, coinvolgendo anche
la parrocchia, tramite l’affissione di
manifesti esplicativi e la distribuzione
di opuscoli con alcune regole base per
“non abboccare”. Il progetto s’intitola
proprio “Io non abbocco” e prende in
esame i tre diversi ambienti di intervento dei criminali: la casa, la strada e i luoghi pubblici come le poste o gli sportelli bancari. La potenziale vittima, ha
spiegato il commissario Pagani, “deve
essere preparata a rilevare autonomamente i segnali di pericolo generati da
un atteggiamento ingannevole da parte di eventuali malfattori sempre più
fantasiosi, saper riconoscere le situazioni sospette e adottare le misure necessarie per fronteggiarle. Prima di tutto,
mai far entrare in casa sconosciuti, anche quando vestono una divisa appartenente alle forze dell’ordine, dicono
di dover fare dei controlli per l’energia
elettrica, il gas o l’acqua o di far parte
di altre associazioni“.
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Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

VOLONTARI IN GIALLO,
UNA PRESENZA DISCRETA
Il GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE è attivo sui territori di Lonato del Garda e Bedizzole, conta circa 35 effettivi provenienti da entrambi i comuni
specializzati in Logistica, Cinofili, Segreteria Provinciale, CCV. Dopo il proficuo periodo
di prova, è previsto il passaggio da Gruppo comunale a intercomunale, che renderà
effettiva l’operatività su entrambi i comuni dei volontari (a oggi possibile solo tramite
una convenzione stipulata tra i due comuni).

roberto vanaria
Assessore alla Sicurezza,
Protezione Civile e Sport
Riceve su appuntamento
Martedì dalle 09:30 alle 11:00

LA SEDE - La sede del gruppo si trova
in via Accordini (ex scuola materna Lanni della Quara), con l’approvazione del
nuovo Piano di Emergenza Comunale
di Protezione Civile è divenuta oltre che
sede del Gruppo Comunale di Protezione
Civile anche Centro Operativo Comunale
e Unità di Crisi Locale. Lo spostamento
delle funzioni dalla sede della Polizia
Locale a quella di Protezione Civile è
dovuto a ragioni di sicurezza in caso di
evento sismico. Un tale evento renderebbe inagibile il centro storico, da qui
la decisione di decentrare in un luogo
periferico ma centrale rispetto alle due
aree principali di accoglienza (palazzetti
dello sport). A marzo di quest’anno sono
iniziate le verifiche di stabilità per ottenere una certificazione sismica che indichi il grado di resistenza dell’immobile
a eventuali scosse sismiche. A seguito
della certificazione l’Amministrazione
comunale provvederà ad adeguare sismicamente l’edificio, qualora fosse necessario intervenire per il suo consolidamento.
I RESPONSABILI - L’assessore di riferimento per la Protezione Civile, a Lonato,
è Roberto Vanaria, responsabile organizzativo comunale e assessore alla Sicurezza, che ha il compito di coordinare la
Protezione Civile, mentre il responsabile

dei volontari è Mirco Freddi.
I LOGISTICI - Il grande lavoro del gruppo
grava sulle spalle dei volontari che si occupano della logistica. Un impegno poco
evidente e riconosciuto, ma fondamentale per mantenere l’operatività e soprattutto supportare le operazioni delle
specializzazioni. Quindi manutenzione
dei mezzi, manutenzione della sede,
operazioni di segreteria e burocratiche,
corsi di aggiornamento interni sull’uso
dei dispositivi di protezione individuale
e delle attrezzature in dotazione.
I CINOFILI - Ormai integrati nell’organico del gruppo comunale sono le quattro
unità cinofile di man trailing, la ricerca
molecolare a traccia unica. Specialità ancora poco conosciuta e praticata in Italia
e che solo un gruppo dei Carabinieri e
quello di Lonato sono addestrati a fare.
L’istruttore capo Danilo Motta è sempre
disponibile per chi volesse avvicinarsi,
con impegno e serietà a questa faticosa
disciplina. Con il supporto dei logistici
del gruppo, le nostre unità cinofile nel
2017 e nel 2018 hanno partecipato attivamente a tutte le ricerche di persone disperse effettuate in Provincia di Brescia,
ricevendo elogi dalle autorità preposte
per l’alta professionalità dei nostri cani e
dei loro operatori. Un fiore all’occhiello
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della Protezione Civile di Lonato del Garda e Bedizzole.
GLI AIB (Antincendio boschivo) - Pur
non essendo una specializzazione ufficiale del gruppo comunale, vista la presenza di vaste aree boschive nei territori
dei due comuni, le amministrazioni hanno accolto la proposta dei volontari di
addestrare almeno una squadra AIB, con
compiti di monitoraggio e prevenzione
a seguito delle allerte regionali che in alcuni mesi dell’anno coinvolgono anche i
nostri comuni. Ad oggi hanno concluso
il corso di primo livello cinque volontari
del gruppo.
SEGRETERIA PROVINCIALE - Alcuni volontari del Gruppo si sono specializzati
nell’uso dei gestionali regionali e fanno
parte del gruppo di lavoro della segreteria provinciale. L’appartenenza a questo
gruppo specializzato prevede un’attivazione e partenza, in caso di calamità
in circa dodici ore. I volontari di Lonato
hanno partecipato a tutte le esercitazioni nel corso del 2017 eda quella Provinciale, tenutasi a Palazzolo s/Oglio a
marzo, nonché a tutti i seminari di aggiornamento tenuti durate l’anno.
CCV- BS - Comitato di coordinamento
del volontariato di Brescia – L’organo
consultivo e propositivo in stretta collaborazione con i funzionari provinciali e
regionali ci vede per la prima volta presenti nel Consiglio Esecutivo, in provincia
di Brescia con un consigliere. Carica non
solo rappresentativa ma che permette al
gruppo di essere nella stanza dei bottoni
e partecipare alla gestione del volontariato provinciale di Protezione Civile. Il
volontario lonatese, all’interno del CCVBS è parte del tavolo di lavoro sulla formazione sia nelle scuole che dei volontari e responsabile del Progetto Segreteria
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Colonna Mobile provinciale.
SSPC-POLIS Lombardia - Il gruppo comunale di Lonato del Garda e Bedizzole
può anche vantare, al proprio interno,
uno dei tre docenti/formatori accreditati dalla Scuola Superiore di Protezione
Civile della Regione presenti nella Provincia di Brescia. In particolare, dopo un
percorso di tre anni e relativi esami finali, il volontario è abilitato da Regione
Lombardia come:
Docente nelle scuole di primo e secondo
livello
Docente per il volontariato
Istruttore di Protezione Civile
Progettista di corsi per PoliS Lombardia
Con il 2018 si chiuderà il percorso formativo aggiungendo alle qualifiche già in
essere quella di Coordinatore di gruppi
di lavoro.
SCUOLE - In collaborazione con gli istituti scolastici di Lonato, le Amministrazioni comunali e l’Ufficio Provinciale di
Protezione Civile continuano gli appuntamenti con i giovani alunni delle scuole
elementari e medie, a cui da quest’anno
si aggiungeranno quelli delle medie di
Bedizzole, al loro primo appuntamento
con la Protezione Civile. Nel 2018 sono
stati tenuti corsi con gli alunni dell’Istituto comprensivo Ugo da Como nelle classi
seconde medie e nelle classi IV elementare, per un totale di circa 125 alunni alle
secondarie di primo grado e 175 alunni
alle primarie. Al Paola di Rosa i volontari
hanno gli alunni delle classi II e IV delle
primarie, per un totale circa 50 allievi.
Il programma si svolge in tre lezioni di
circa 50 minuti, in cui si parla di terremoto, incendio nei boschi, alluvione con la
proiezione di video, cartoni animati, fotografie, spiegando come reagire in caso
di emergenza. Una quarta ora è invece
dedicata al gioco Riskland in cui i futuri

volontari di Protezione Civile affrontano
un percorso denso di pericoli cui devono
trovare soluzione rispondendo alle domande poste dal gioco. Il percorso formativo sta funzionando talmente bene
che anche altri gruppi hanno adottato le
slide nei loro incontri.
PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE - A dicembre
2017 si è concluso l’iter per la redazione
del nuovo Piano di Emergenza comunale, che verrà presentato nel 2018 alla popolazione. Da sottolineare come Lonato
sarà, grazie all’estensione del proprio territorio, uno dei baricentri nazionali per
le Colonne Mobili in emergenza. Il Piano
comunale è stato approvato in Consiglio
ai primi di dicembre ed è ormai operativo essendo stato trasmesso in prefettura,
provincia e regione in versione digitale.
È un manuale operativo a disposizione
del Sindaco (unica autorità di Protezione
Civile nel Comune) per far fronte alle varie emergenze che potrebbero colpire il
nostro territorio. In esso sono individuati i rischi presenti, le modalità per farvi
fronte, le aree e gli edifici ove accogliere
i cittadini colpiti dall’evento che sono
stati opportunamente segnalati con la
cartellonista specifica.
COSA PORTERÀ IL FUTURO? La scarsità di risorse non permette voli pindarici,
ma sicuramente il gruppo intercomunale di Lonato del Garda e Bedizzole verrà
mantenuto efficiente sia nei mezzi, che
nelle attrezzature che nella costante
formazione dei volontari, sempre più
specializzati, dalle Amministrazioni comunali di Lonato del Garda e Bedizzole, consce che qualche migliaio di euro
l’anno potrebbero rivelarsi un ottimo investimento in caso di emergenza locale,
ma soprattutto che la vita dei cittadini
non a prezzo.
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Estate 2018, grandi
eventi e sinergie
A cura dell’Assessorato alla Cultura

nicola bianchi
Vicesindaco e Assessore alla Cultura
Riceve su appuntamento
Martedì dalle 14:30 alle 17:00

Eventi estivi
#LonatodelGarda2018
luglio
Tutti i lunedì e giovedì di Luglio
Cinema in Giardino e Cinema in Giardino Junior. Giardini della Casa del Podestà
Fondazione Ugo Da Como
giovedì 14 luglio - dalle ore 19.30
DREAM FEST – DEEVA Modà Tribute Band
e stand gastronomici. Special Guest:
Enrizo Zapparoli, chitarrista dei Modà
Serata a favore della Lega Italiana Fibrosi
Cistica Veneto Onlus - Oratorio di Campagna
Venerdì 15 luglio - dalle ore 20.00
MERCANTICO SERALE
abbinato a Mercatino Handmade
Centro storico

Agosto
Dal 3 al 5 agosto - dalle ore 18.30
Lonato in Festival.
Artisti di strada e incanti dal mondo
Rocca viscontea - ingresso a pagamento
DOMENICA 5 AGOSTo - dalle ore 10.00
Fornaci Aperte - Fornaci romane
DAL 17 AL 20 AGOSTO
Tradizionale Festa di Campagna
Frazione di Campagna
DAL 24 AL 26 AGOSTO
Sagra di Sant'Eurosia - Frazione di Sedena

settembre
DAL 4 AL 5 SETTEMBRE
Pizza sotto le Stelle
Centro storico
TUTTE LE PRIME DOMENICHE DI
LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - dalle 10.00
Fornaci Aperte - Fornaci romane

In caso di maltempo
gli spettacoli all’aperto saranno rinviati.
Per rimanere sempre aggiornati seguiteci
anche sulle nostre pagine Facebook Lonato
Cultura e Lonato del Garda Turismo.

Sarà un’altra estate di eventi e manifestazioni per allietare la stagione di
concittadini e ospiti, con appuntamenti
musicali, artistici, feste e sagre tra il capoluogo e le nostre frazioni. Un ricco e
variegato calendario di iniziative, quasi
tutte a ingresso libero, per coinvolgere
un po’ il più ampio pubblico e tutte le
fasce di età, valorizzando sia il centro
storico, con la piazza del municipio, la
cittadella e la rocca viscontea, sia le frazioni lonatesi con le loro piazze.
Il nostro vasto territorio comunale ci offre la possibilità di scenari assai diversi e
interessanti, location perfette per eventi all’aperto, che allieteranno la nostra
estate grazie anche a numerose e sempre preziose collaborazioni.
Innanzitutto, personalmente desidero
ringraziare ed esprimere grande riconoscenza nei confronti della Fondazione Ugo Da Como, per l’impegno profuso nell’organizzare eventi di rilievo per
le famiglie e per tutta la comunità: da
Fiori nella Rocca a Lonato in Festival, la
Rocca ospita da ormai diversi anni manifestazioni di prestigio che attirano
decine di migliaia di visitatori dando lustro alla nostra città, oltreché importanti ricadute in termini di indotto, e rafforzandone la vocazione turistica. Un
impegno per il quale Lonato del Garda
è stata più volte premiata, per la qualità
delle iniziative proposte grazie alla professionalità e alla dedizione della Fondazione stessa. La mia speranza è che
presto il nuovo padiglione eventi nella
Rocca possa essere pienamente agibile
a beneficio della nostra comunità, che
troverà in questa struttura un prestigioso e suggestivo luogo di aggregazione.
Non sono da meno le associazioni del
territorio, con le quali il Comune punta
a consolidare le sinergie: è sempre più
intensa la collaborazione con la Prolo-

co, la Polada, l’Associazione Commercianti, la Parrocchia di Lonato e altre
Associazioni con cui stiamo lavorando
molto bene per promuovere il patrimonio culturale, storico, monumentale e
ambientale della nostra città, un bacino
di risorse che magari è meno conosciuto
al grande pubblico rispetto a quello dei
vicini comuni gardesani più celebrati,
ma che è sicuramente di notevole interesse per chi ama vacanze alternative o è appassionato al risvolto storicoculturale-monumentale e musicale del
nostro comprensorio.
Uno dei maggiori esempi di efficace
collaborazione tra Comune e associazioni è la rassegna musicale “Classica a
Sant’Antonio”, giunta alla decima edizione, quest’anno di eccezionale livello,
iniziata a fine maggio con un concerto
da brividi del maestro Giampaolo Stuani e che si conclude domenica 17 giugno
con il sempre meraviglioso Quartetto
d’archi di Milano, alle 20.45 nella Chiesa di Sant’Antonio. Grazie all’impegno
degli Amici della Chiesa di Sant’Antonio
Abate, alla direzione artistica del valente maestro Giuseppe Laffranchini e al
sostegno del nostro Assessorato anche
quest’anno la rassegna di musica classica è stata un vero successo, di pubblico
e di critica. Sono tanti i tasselli che si
incastrano grazie all’impegno di molti
enti e di numerosi volontari e persone
che hanno a cuore la nostra Lonato del
Garda. L’impegno dell’Amministrazione
comunale, dunque, anche per questa
estate 2018 è di offrire occasioni di relax, di piacevole divertimento, così come
momenti musicali e culturali di qualità,
per trascorrere insieme le più belle serate estive. Stelle su Lonato e Lonato in
Festival, con le anteprime nelle frazioni, vanno proprio in questa direzione.
Vi aspettiamo numerosi!

