L'Editoriale del Sindaco
Una comunità unita, coesa
e molto solidale
Quando cinque anni fa prestai il mio giuramento come Sindaco, un mio giovane amico sacerdote mi regalò un grembiule
ricordandomi che con questa carica mi “mettevo al servizio
della mia comunità “.
In questi mesi di pandemia Covid-19 ho vissuto in maniera
profonda e piena questa responsabilità e questo dovere di
essere al servizio della comunità lonatese, ma al contempo
ho riscontrato quanti valori e quanta disponibilità la mia comunità ha messo in campo riempiendo di contenuti e valori il
motto: UNITI, COESI E SOLIDALI.
Lo abbiamo dimostrato restando Uniti e Coesi, al fianco
dell’Amministrazione comunale, aiutandola ad aiutarvi, ma
soprattutto lo avete dimostrato col vostro cuore, perché la
“solidarietà” è stato valore centrale della Comunità Lonatese, che tutta si è impegnata per non lasciare indietro nessuno.
Abbiamo passato momenti difficilissimi, abbiamo sofferto
malattia e lutti, gravi difficoltà economiche e sociali, ma ci
siamo aiutati con unità d’intenti, nella consapevolezza che vi
era la necessità di lavorare fianco a fianco, tutti dalla stessa
parte perché ci siamo trovati nel medesimo stato di emergen-

za e nella uguale necessita di uscirne. La pandemia ci ha fatto ritrovare e riscoprire valori che davamo per scontati e che
spesso, nei nostri comportamenti personali, avevamo perso o
quanto meno “dimenticato”. E questa riscoperta, questa coscienza comunitaria più forte, ci fa ben sperare per il futuro
della nostra Lonato e dell’Italia intera.
In questi mesi i Comuni sono stati, e ancora sono in prima
linea, ma bisogna però chiarire che proprio perché sono gli
enti di prossimità ai Cittadini e alle famiglie, non possono essere lasciati soli, senza strumenti economici e finanziari adeguati ad affrontare la crisi socio economica generata dalla
Pandemia.
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NUMERI UTILI

CENTRALINO - PROTOCOLLO
.........................................030.91392211
TURISMO.......................030.91392216
AREA AMMINISTRATIVA
Segreteria.......................030.91392217
Servizi Demografici.....030.91392269
Commercio....................030.91392227
Fiera..................................030.9131456
SUAP...............................030.91392220
AREA POLIZIA LOCALE
Centralino....................030.91392223
Protezione Civile.............800.610.110
Messo Comunale..........030.91392215

AREA FINANZIARIA
Ragioneria....................030.91392258
Tributi.........................030.91392266
Patrimonio Casa...........030.91392256
Servizio Affissioni.........030.9132626

AREA TECNICA
Lavori Pubblici.............030.91392276
Urbanistica Edilizia Privata ..............
.......................................030.91392279
Ecologia........................030.91392282

AREA SERVIZI CULTURALI
Istruzione.....................030.91392245
Cultura.........................030.91392247
Biblioteca.......................030.9130755

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

AREA SERVIZI SOCIALI
Socio Sanitario.............030.91392243
Sport............................030.91392242

Uffici comunali

Orari di Apertura al Pubblico
L'accesso agli uffici comunali è concesso esclusivamente su appuntamento e solo
in caso di pratiche urgenti e indifferibili e, in virtù dell'ordinanza Sindacale n. 98 del
13/03/2020 (consultabile sul sito www.comune.lonato.bs.it), è stata disposta una nuova
articolazione dell’orario di apertura al pubblico per contenere e contrastare la
diffusione dell’infezione epidemiologica Covid-19.
BIBLIOTECA: Sezione adulti, mattino: sabato 09:00 - 12:30 | pomeriggio: da martedì a
venerdì 14:30 - 18:30. Sezione bambini e ragazzi, mattino: martedì, giovedì, sabato - 9:00 12:30 | pomeriggio: da martedì a venerdì - 14:30 - 18:30
ECOLOGIA: mattino: martedì, giovedì, venerdì - 10:00 - 12:30
pomeriggio: giovedì 16:00 - 17:45
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martedì 21 luglio 2020

DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Tardani

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: mattino: martedì, giovedì, venerdì - 10:00 - 12:30
pomeriggio: giovedì 16:00 - 17:45
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
Giorgio Mora
Karina Cicala

POLIZIA LOCALE: mattino lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato - 10:00 - 12:00
PROTOCOLLO: mattino: da lunedì a venerdì - 09:00 - 12:30
pomeriggio: martedì 16:00 - 17:45 - giovedì 15:00 - 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 - 09:30 - 12:30
sabato 09:30 - 11:30 | 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
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: 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

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:
entrate@comune.lonato.bs.it
www.comune.lonato.bs.it
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L'EDITORIALE
DEL SINDACO - DA PAG. 1 La coperta è corta, e se con il bilancio
bisogna assicurare la gestione ordinaria dell’ente, è assolutamente necessario accompagnare l’impellente richiesta di risposte straordinarie, con fondi
e stanziamenti specifici.
Fondi in questa direzione sono stati
stanziati sia dalla Regione Lombardia
che dal Governo nazionale, ma il mio
fondato timore, che si confronta con la
realtà della situazione territoriale vista
la gravità della crisi economica e delle
sempre crescenti difficoltà delle famiglie, è che tali fondi siano insufficienti
a dare risposte pronte e concrete.
Un’univoca unità d’intenti è indispensabile, ad esempio, per la questione
fiscale: da parte nostra vi è stata e vi
è un ampia disponibilità ed in concreto ci siamo impegnati a sostegno
di tutte le attività economica e delle
partite IVA ad assecondare e perorare
le richieste di differimento ed abbattimento del pagamento di tasse e tariffe, ma contemporaneamente abbiamo
avanzato la ferma pretesa che dal Governo nazionale giunga una copertura

economica reale a sostegno di provvedimenti che vadano in questa “giusta
direzione”. Con i Bonus e il mero assistenzialismo del momento non si va
avanti, si “tampona” l’immediato ma
non si risolve il problema alla radice.
Ciò che davvero serve è una politica
decisa di riforme e cambiamenti, cominciando con il fisco, la macchina
burocratica e la giustizia, oltre al sostegno attivo e intelligente del nostro
sistema produttivo e delle nostre infrastrutture, materiali e immateriali.
Questi mesi saranno decisivi per riorganizzare i servizi e l’assistenza alle famiglie, che sono state il primo ammortizzatore sociale dell’emergenza Covid
e che non dovranno mai, e sottolineo
mai, essere lasciate sole. Servono quelle politiche concrete che facciano diventare la famiglia un “soggetto attivo” e non una “categoria statistica”.
Ma tutto questo non sarà possibile
se i Comuni non verranno messi nelle condizioni di poter agire in questo
senso. Da parte mia, da parte nostra,
l’impegno sarà sempre e comunque

ROBERTO TARDANI
Sindaco
Riceve su appuntamento presso
Ufficio Segreteria del Sindaco
Martedì dalle 14:30 alle 17:30

costante, quali che siano le scelte che i
Lonatesi saranno chiamati a fare, il 20
e 21 settembre prossimi, in occasione
delle elezioni comunali.

Cordialmente
il vostro sindaco
Roberto Tardani

5

LONATO in casa

IL CONSIGLIO COMUNALE,
UN LUOGO DEMOCRATICO
Nicola Ferrarini è il presidente del consiglio comunale di Lonato del Garda.
Con incremento della popolazione nel
territorio del comune, e l’adeguamento alle norme vigenti del testo unico
degli enti locali, tra gli incarichi amministrativi e affari Istituzionali, vi è stata la necessità di inserire la figura del
presidente dell’aula. “E’ un ruolo particolare,” – dice – “una sorta di arbitro,
un consigliere comunale con incarico
di responsabilità e senza portafoglio e
solo una piccola parte del suo lavoro è
visibile al cittadino.” Continua il presidente: “Sono stato eletto cinque anni
fa dai consiglieri di maggioranza e minoranza durante la seduta del primo
consiglio comunale dell’amministrazione capitanata dal sindaco Tardani.
In precedenza, per due mandati con
sindaco Mario Bocchio, avevo ricoperto il ruolo di consigliere comunale e
di capogruppo di maggioranza, e per
diverse edizioni ho collaborato con il
comitato fiera con incarico di direttore
del medesimo comitato.”
Entriamo nel merito: “Il presidente
rappresenta l’intero consiglio comunale e assicura l’esercizio delle funzioni
attribuite dalla legge e dallo Statuto.
Convoca, presiede e rappresenta il
consiglio comunale e la conferenza dei
capigruppo, e ne stabilisce l’ordine del
giorno delle relative adunanze. Nell’esercizio delle sue funzioni, il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative
del consiglio e dei singoli consiglieri.
Uno dei primi impegni portati e termi-

ne con urgenza perché vi era estrema
necessità e che resterà come esempio,
redatto in collaborazione con i consiglieri comunali, è stato il nuovo regolamento per il funzionamento del
consiglio comunale. Da qui, sono stati
scritti e approvati successivamente - in
consiglio comunale in collaborazione
con la commissione Affari istituzionali
e altre commissioni consiliari - una serie
di regolamenti che erano necessari per
chiarire alcuni aspetti di carattere amministrativo e per la gestione di beni
e servizi per il cittadino.” Continua il
presidente: “Tenere in considerazione
il parere di tutti i consiglieri comunali,
non può essere che una ricchezza e un
aiuto per chi porta sulle spalle l’onere della responsabilità amministrativa e della imparzialità, e uno stimolo
a non perdere entusiasmo e senso di
appartenenza. Toccare con mano l’amministrazione, anche quotidiana, del
nostro Comune, permette infatti di
avere un osservatorio privilegiato sui
problemi, sia nostri del territorio, sia
del “sistema” in generale. Ho operato
in collaborazione con tutti i consiglieri
comunali, di maggioranza e minoranza e gli assessori, in difesa e a tutela
di coloro che in passato lamentavano
di non sentirsi abbastanza ascoltati o
rappresentati. Mai una scelta è stata
influenzata da interessi personali, di
singoli o di pochi. Ho sempre operato
dando priorità di espressione politica
ad ogni consigliere, spesso sforando i
tempi, e mai mi sono permesso di far
tacere un intervento, anche perché

NICOLA FERRARINI
presidente del
Consiglio Comunale

per i consiglieri comunali l’unico luogo
di confronto resta il Consiglio.
Inutile sottolineare ancora le attuali
difficoltà che il Comune ha affrontato
e affronta a causa del Covid. Ciascuno
di noi ha ben presente la grave crisi che
abbiamo attraversato e che stiamo vivendo, ma ciò che, a mio parere, deve
darci fiducia per il futuro, e invogliarci
a mettere più energie attualmente nel
nostro impegno quotidiano, in tutti i
ruoli e a tutti i livelli, è la consapevolezza che il nostro modello con i mezzi
che avevamo a disposizione e per le
nostre capacità è risultato vincente.
Questo è accaduto perché esso è retto
su pilastri di solidarietà e responsabilità. A chi mi seguirà, chiedo di stare
vicino hai componenti del prossimo
consiglio comunale, per far rispettare
la piena dialettica democratica e per
sostenere i consiglieri in un periodo
che si annuncia con tanti problemi da
affrontare.
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SCUOLA E CULTURA
A cura dell’Assessorato alla Cultura

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

Nel corso del quinquennio amministrativo, che vede avvicinarsi la conclusione, l’assessorato alla Cultura ha affrontato una sfida preminente: porre
in atto iniziative di carattere turistico
e culturale a favore dei residenti e degli ospiti, che fossero di buona qualità
pur tenendo in conto della sensibile
contrazione delle risorse economiche
disponibili per i Comuni in questi ultimi anni. Dice in proposito il vicesindaco e assessore preposto Nicola Bianchi.
“Anche grazie a una stretta collaborazione con le associazioni locali, tra cui
ricordo la Fondazione Ugo Da Como,
l’associazione Amici della Fondazione
Ugo Da Como, gli Amici della Chiesa
di Sant’Antonio, il Corpo musicale di

Lonato, la Fondazione Exodus e molte altre ancora, abbiamo dato vita a
un programma di iniziative culturali
e di intrattenimento assai rilevanti,
creando importanti sinergie e valorizzando al contempo le risorse umane
e culturali del territorio.” Continua il
vicesindaco e assessore nell’excursus a
ritroso sulle attività svolte con successo. “In questi anni, abbiamo prestato
molta attenzione alla biblioteca comunale, che ricordo essere una delle
più importanti della provincia di Brescia. La gestione è stata affidata a una
cooperativa specializzata, garantendo
così maggiore professionalità e puntualità nei servizi offerti ai cittadini.
Un ringraziamento particolare va alle
nostre bravissime bibliotecarie che,
nel recente periodo della pandemia,
sono state sempre presenti e operative, seppure a distanza, tramite le
pagine Facebook e Instagram “Lonato
Cultura”, garantendo una compagnia
a mio avviso molto gradevole soprattutto per i bambini. La biblioteca in
questi anni è divenuta la “casa culturale” dei lonatesi e ha ospitato mostre, convegni, concerti, incontri con
autori di libri e, a questo proposito,
voglio ringraziare il “gruppo di lettura”, un'associazione di amici della
biblioteca sempre presente nelle varie
iniziative letterarie.” Tra le numerose
altre attività, Bianchi sottolinea: “In
questi anni abbiamo incominciato a

utilizzare il nuovo padiglione eventi
della Rocca, che si è confermato un
luogo di indiscutibile prestigio per
ospitare manifestazioni e incontri di
ogni tipo: mostre, convegni e concerti in un contesto davvero suggestivo.
L’assessorato, come da tradizione, ha
dato importanza prioritaria ai servizi
scolastici, garantendo le risorse indispensabili per sostenere l’istruzione
dei ragazzi che – grazie alla passione
e alla competenza della preside prof.
ssa Fiorella Sangiorgi e del personale
docente e di supporto - a Lonato ha
raggiunto livelli di vera eccellenza. La
mia esperienza come assessore alla
scuola e alla cultura, è stata bella e
positiva e per questo ringrazio il sindaco Roberto Tardani che ha voluto
affidarmi in questi anni una delega
di importanza primaria. Ringrazio di
cuore i collaboratori dell’ufficio cultura, che hanno operato con profitto,
dedizione e competenza: il dirigente
dott. Spazzini, la responsabile dott.ssa
Laffranchini e i cari Mauro e Alessia.”
Termina Bianchi: “Lonato del Garda è
un paese meraviglioso che sotto il profilo culturale e turistico potrà e dovrà,
nei prossimi anni, ritagliarsi un ruolo
di prestigio che merita nel panorama
gardesano. Il mio auspicio, sperando
nell’aiuto dei cittadini, è di poter ancora occuparmi di questo settore, nel
quale tanto è stato fatto ma tantissimo rimane ancora da fare.”

ARTE E MUSICA PROTAGONISTE
Entrando nel dettaglio delle iniziative poste in essere dall’assessorato
alla Cultura in collaborazione con le
associazioni, meritano di essere ricordate la “Classica a Sant’Antonio”, una
qualificante rassegna di musica classica che ogni anno, grazie all’impegno
dell’associazione “Amici della chiesa di
Sant’Antonio” e del maestro Giuseppe Laffranchini, già primo violoncello
del teatro della Scala di Milano, che di
questa iniziativa è anima e direttore,
porta in città musicisti di alto livello e
di chiara fama. “Sottolineo inoltre le
attività culturali presso la fornace romane, svolte con la Polada, l’intensa

collaborazione con la Fondazione Ugo
Da Como, sia in ambito scolastico, con
laboratori dedicati agli alunni dell’Istituto Comprensivo, sia in ambito turistico e culturale con importanti eventi
come “Fiori nella Rocca”, “Lonato In
Festival” e “Cittadella in festa” – commenta Bianchi. “Vanno ricordate poi le
“Visite teatrali” alla casa del senatore
Da Como e il “Teatro d’inverno”, una
rassegna dialettale che, nel tempo, ha
acquisito sempre maggiore successo
presso la cittadinanza, proponendo
commedie divertenti e compagnie del
territorio alternate a rappresentazioni
con artisti di grande rilievo tra cui Lu-

cilla Giagnoni e Paola Rizzi. Ricordiamo
il “Teatro al cioccolato”, l’attesa rassegna autunnale di teatro che si svolge
in biblioteca e dedicata ai bambini che
si conclude con una deliziosa merenda
al cioccolato. Infine” – termina Nicola
Bianchi – “Stelle su Lonato” con i suoi
concerti in piazza, “Suoni e sapori del
Garda”, festival itinerante di musica
classica e le tante mostre dedicate alla
pittura, alla scultura, all’ambiente, al
patrimonio culturale e monumentale
locale. Una sfida per il futuro, sarà una
mostra dedicata al grande fotografo
Mario Giacomelli del quale Lonato detiene una raccolta di 101 fotografie.”
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L'AMBIENTE DA SEMPRE IN PRIMO PIANO

TERRITORIO VALORIZZATO
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

Cinque anni di lavoro al servizio della
collettività, in ambiti delicati quali Ecologia, Ambiente, Agricoltura, Caccia,
Pesca. Parla l’assessore preposto, Christian Simonetti, che traccia il sunto del
lavoro svolto. “La differenziata con il
sistema porta a porta negli anni è aumentata attestandosi intorno all'80%.
Il centro di raccolta di Centenaro e Rassica con l’estensione dell'orario di conferimento dei rifiuti (Rassica la domenica da aprile a ottobre) ed il progetto
di informatizzazione, ampliamento e
messa a norma del centro stesso . Abbiamo dato vita al regolamento delle Ecofeste, eventi sostenibili ad alto
valore ambientale, con lo scopo che
sia data una premialità a chi in una festa utilizzi materiali biodegradabili e
ecocompatibili.” Continua Simonetti:
“Sono stati eseguiti numerosi interventi riguardanti il decoro urbano. E' stato

implementato sul territorio il servizio
di spazzamento meccanizzato, è stato
inserito lo spazzamento manuale puntuale nei parchi, nelle aree giochi, sulle
scalinate, con l'aiuto anche dei ragazzi
"richiedenti asilo" del Progetto Kemay
di Caritas. Ritengo assai innovativo il
servizio che vede l'allontanamento di
volatili nocivi e infestanti con l'ausilio di falchi addestrati in centro storico e nelle frazioni. Sottolineo la cura
e manutenzione del verde urbano e
il censimento con geolocalizzazione
e controllo dello stato di salute e staticità delle quasi 2800 piante in aree
pubbliche e dei 3 km di siepi e cespugli.
E’ operativa la valutazione del servizio
eco-sistemico del verde urbano, con bilancio del carbonio CO2, dell'ossigeno
prodotto e degli inquinanti dell'aria
trattenuti dalle piante e dai cespugli
con monetizzazione dei benefici ambientali. Non dimentico il censimento
degli alberi monumentali con il contributo dell'istituto professionale di agricoltura e ambiente Vincenzo Dandolo
di Lonato del Garda. E sottolineo l’educazione ambientale con la presenza di
un agronomo specializzato per scolaresche atta a far conoscere il patrimonio
arboreo.” Altri temi: “I progetti didattici dedicati all'ambiente, intitolati: "I
supereroi della differenziata" per far
conoscere l'importanza di differenziare

i rifiuti facendoli diventare risorsa. Poi
"Forse non sai che" per il recupero e
giusto smaltimento dei raee, dei piccoli
elettrodomestici.
E ancora, "Incomincio da me", una guida alla differenziata, iniziative svolte
in collaborazione con Garda Uno Spa.”
Continua Simonetti: “Sottolineo il progetto di valorizzazione dell'acqua con
Acque bresciane, i progetti degli Ecocalendari in collaborazione con Garda
Uno e Feralpi. Un ringraziamento speciale va alle insegnanti che hanno collaborato. Poi le Giornate Ecologiche:
"Puliamo le Colline" con le associazioni
venatorie lonatesi e associazioni di volontariato in genere. Ci siamo attivati
per il "Parco Pulito" con Legambiente
e per "Progetto Salvambiente" ideato
dai ragazzi della secondaria di primo
grado Camillo Tarello. C’è stata una
collaborazione con patrocinio al progetto extrascolastico creato da alcuni
genitori, il "Progetto Natura", con laboratori didattici e lezioni sull'importanza del nostro ecosistema e le varie
fasi delle stagioni e il rapporto con gli
animali d'affezione. Ricordo il progetto orti con lezioni sulla ciclicità degli
ortaggi, le loro proprietà e le visite
guidate e laboratori agli orti comunali.
Infine, la Festa dell'Albero, valorizzata
rendendo partecipi gli alunni di tutti i
plessi scolastici del territorio.

9

LONATO in casa

DIVERSE LE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CINQUE ANNI DI GOVERNO AMBIENTALE
CON ATTENZIONE A 360 GRADI
“Le iniziative di cinque anni di “governo ambientale” sono state tante”
– dice l’assessore. Ecco le altre più significative. “E' stata creata sul sito del
Comune una pagina dove si può sapere cosa fa l’ente per tutelare la salute
dei cittadini, leggendo gli approfondimenti relativi alla qualità dell'aria
e dell'acqua. Sono consultabili i punti
prelievo dell'acqua e i risultati delle
analisi di Ats ed è scaricabile il modulo per la segnalazione delle molestie
olfattive. Il piano di monitoraggio
degli odori molesti è un progetto di
indagine e valutazione dell'impatto
olfattivo per identificare le cause delle molestie olfattive in due aree del
territorio dopodiché vi sarà l’apertura di un tavolo tecnico per risolvere
il problema. Segnalo il regolamento
sull'impiego dei fertilizzanti di tipo B,

l’approvazione e adozione del nuovo
Piano di Zonizzazione Acustica, gli avvii di procedimenti relativi a vecchi siti
contaminati (al Traversino, Trivellino,
Malocche) Sottolineo la collaborazione col nucleo forestale Colli Morenici
per il monitoraggio del territorio e la
gestione della nuova area di sgambamento.
Abbiamo istituito il garante degli
animali, la campagna di sterilizzazione delle colonie feline, il progetto di
controllo e contenimento della fauna
selvatica, e le nutrie.” Altre iniziative:
“L’ordinanza a tutela dell'igiene pubblica con divieto di pascolo delle greggi e armenti, la collaborazione con le
associazioni venatorie per la consegna
dei tesserini venatori, l’organizzazione di convegni sui problemi dell'attività venatoria, di dibattiti sui problemi

LA GIORNATA DELL'ALBERO EDIZIONE 2019

GIORNATA ECOLOGICA

dell'agricoltura e la organizzazione in
concomitanza della Fiera Agricola di
mostre sulle attrezzature agricole. Abbiamo progettato e realizzato col Cai
di Desenzano il percorso escursionistico 801 e il percorso naturalistico delle
colline moreniche 803. Infine segnalo
l’adesione e il relativo finanziamento per una cifra di circa 200mila euro
ai due Bandi del Gal Garda (Gruppo
azione locale) e Colli Mantovani per la
realizzazione di un Info Point. Abbiamo valorizzato un percorso ciclabile
che va dalle campagne lonatesi ai colli
mantovani con pannelli informativi
interattivi e stazioni di ricarica di bici
elettriche. Abbiamo aderito al Progetto di Garda Uno 100% Urban Green
Mobility con l'installazione di due stazioni di ricarica di auto elettriche ed il
noleggio di una stessa.

CENSIMENTO ARBOREO

PROGETTO NATURA
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I PROGETTI DI OGGI
E DI DOMANI
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

“L’attuazione del programma amministrativo, in ordine all’utilizzo del territorio – dice l’assessore all’Urbanistica
Monica Zilioli – non ha potuto prescindere da una fase di studio e programmazione passando da una visione degli scenari passati e di progettazione
di quelli futuri nel loro complesso. Lo
scopo principale è, come sempre, teso
a migliorare la qualità urbana e, in ultimo, la qualità della vita dei cittadini.
L’indirizzo dell’attuale amministrazione comunale è stato di contemperare
l’esigenza di adottare politiche di contenimento del consumo di suolo, quindi considerando il territorio un bene e
una risorsa, come da indicazioni della
legge regionale 31/2014, favorendo
riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente, nonché
la tutela del territorio agricolo, con il
bisogno di promuovere l’iniziativa privata e quella delle attività produttive
e commerciali. In questo quadro di
insieme l’amministrazione ha inteso
assumere ogni iniziativa volta a sostenere le trasformazioni urbanistiche e
gli interventi edilizi che favorivano il
recupero di edifici e di complessi del
tessuto edilizio consolidato. Le modifiche strutturali conseguenti alla crisi
economica di questi anni non hanno
lasciato indenne il territorio, pertanto
il Comune di Lonato ha assunto un ruolo propulsivo e di stimolo per favorire
un processo di crescita e di sviluppo anche attraverso sinergie tra pubblico e

privato o con gli “istituti negoziali” di
pianificazione. Molteplici sono stati gli
esempi. Ad esempio, stipulando convenzioni urbanistiche che prevedevano
- in luogo di risorse (oneri di urbanizzazione, ndr.) spendibili in un futuro
incerto e nella indifferenziabilità delle
spese di gestione - il loro utilizzo virtuoso e immediato per realizzare opere pubbliche come la messa in sicurezza
dell’incrocio stradale di via Isonzo e via
Filatoio, la realizzazione dell’illuminazione nelle vie X Giornate e via S.
Pellico fino all’intervento di riqualificazione di via Catullo, che costeggia
il lago”. “Con le stesse modalità sono
state progettate e messe in opera diverse aree destinate alla sosta di veicoli in luoghi sprovvisti, penso al nuovo
parcheggio di Via San Marco a Esenta,
un’area di sosta che consente ai genitori l’accompagnamento in entrata e
l’attesa in uscita dei figli sia alla materna “Tisi Bresciani” sia alla primaria
“M. Buonarrotti” trovando uno spazio
di sosta sicuro e agevole. Penso al parcheggio in via del Santuario, a servizio
del luogo di preghiera, come a quello
della Chiesa di San Martino, recentemente inaugurato e intitolata in memoria del dott. Pietro Gray, veterinario
lonatese. Il processo di crescita e di sviluppo necessita anche di uno sguardo
verso l’iniziativa privata, e in particolare verso quella che ha ricadute positive
sul territorio in termini di occupazione
e di maggiore competitività delle nostre aziende. Come il caso di richieste
da parte di aziende consolidate, che
non hanno come obiettivo la mera
speculazione edilizia ma necessitano
di spazio per ampliamenti o cambi di
destinazioni d’uso che le attuali norme
non consentivano. In questi casi, l’indirizzo dell’amministrazione comunale è
stato di avviare le procedure necessarie
per approvare i progetti, pur variando gli strumenti di pianificazione. Con
queste modalità sono stati consentiti
ampliamenti nell’ambito dell’attività
di produzione di beni alimentari, di

distribuzione del carburante, dei distributori automatici di prodotti alimentari e bevande e dell’attività siderurgica,
ma anche cambi di destinazione d’uso
per il trasferimento di un’attività artigianale. Avere una visione delle cose,
soprattutto nella gestione della pianificazione territoriale e nell’utilizzo della
risorsa principale: il territorio, significa
avere uno sguardo verso il futuro oltre
che nelle dinamiche attuali. Il futuro, a
nostro avviso, non sarà il tradizionale
“costruire”, ma il “ricostruire”, sostituire edifici vecchi, insicuri e energivori.
Per favorire questo processo e promuovere interventi finalizzati al recupero
di edifici - risparmiando il consumo di
ulteriore suolo – a giugno 2018 è stata
approvata dal Consiglio la proposta di
modificare, in riduzione, la struttura
della tariffa del contributo di costruzione al fine di incentivare gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica nei Nuclei di Antica Formazione
nei quali sono compresi “gli edifici e gli
ambienti che rivestono un carattere di
valore storico o ambientale”. Nell’ultimo scorcio del mandato siamo riusciti
ad avviare l’iniziativa più importante
e che auspichiamo si riesca a portare a
conclusione nel prossimo mandato. La
giunta ha approvato infatti l’avvio del
procedimento di individuazione delle aree di rigenerazione urbana e del
patrimonio edilizio dismesso. In questo
modo, intendiamo favorire la “rigenerazione” di edifici costruiti con criteri
di bassa qualità edilizia, architettonica
e urbanistica. Questo significa anche la
“riqualificazione dell’ambiente costruito e la riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso il recupero delle aree
degradate, sottoutilizzate o dismesse”. Questi atti svolgono la funzione
di orientare di nuovo l’attività edilizia
e convertirla verso la manutenzione di
edifici e infrastrutture, favorendo l’efficientamento energetico, la bonifica
di suoli e sottosuoli e, in ultima istanza,
permettendo di risparmiare suoli non
ancora urbanizzati”.
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ACCOLTE ISTANZE DEI PRIVATI
TUTELANDO L'AMBIENTE
Nella gestione del territorio, l’urbanistica è un comparto cardine ed è per
questo che anche nelle amministrazioni
comunali, il settore ha da sempre prioritaria rilevanza. Urbanistica significa
scegliere e portare innovazioni, significa
“pensare” a una città o a un paese per
come sarà nel domani. Ecco perché è un
crocevia nevralgico di tesi e di decisioni,
spesso fondamentali. Così accade anche
a Lonato, una cittadina che abbraccia
aree di campagna, altre di pianura, altre di lago e infine il centro urbano e le
frazioni. C’è un perimetro geografico di
grande complessità e allo stesso tempo
capace di soddisfare ogni esigenza di abitabilità delle persone. In città c’è il verde, c’è la zona silenziosa e quella invece
più frequentata e vissuta. Basti pensare
all’area del lago o del centro storico, teatro spesso di iniziative pubbliche molto
applaudite. “In questi anni di mandato,” – dice l’assessore Zilioli – “non è

mancata una spinta, laddove il privato
ne mostrasse interesse, all’approvazione di piani attuativi. La nostra attività in
questo senso si è tradotta in una serie
di atti urbanistici succedutisi nel tempo,
sottoponendo, a volte, lo sportello unico per l’edilizia, già scarso in termini di
risorse umane, a un carico di lavoro assai
gravoso. Di recente, siamo stati in grado,
in ogni caso, di approvare un’importante variante allo strumento urbanistico
generale con la quale l’amministrazione
ha potuto recepire alcune istanze di pri-

vati. Al contempo, però, non abbiamo
dimenticato l’altro fattore importante:
l’ambiente. Negli ultimi mesi l’amministrazione comunale, dopo aver affidato
l’incarico ad un esperto, ha approvato
lo studio aggiornato del reticolo idrografico inerente al documento di Polizia
Idraulica e il documento semplificato del
rischio idraulico comunale” – termina
Zilioli -, “due importanti contributi alla
salvaguardia del demanio idrico fluviale
e alla conservazione del delicato equilibrio idraulico del territorio".

IL PROGETTO DEL "NUOVO" LIDO DI LONATO
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I SERVIZI SOCIALI
UNO SNODO ESSENZIALE
A cura dell’Assessorato ai Servizi sociali

MICHELA MAGAGNOTTI
Assessore ai Servizi sociali
Riceve su appuntamento
Giovedì dalle 16:00 alle 17:30

I servizi sociali di Lonato del Garda,
hanno operato in questi cinque anni
su svariati fronti, sempre presenti con
efficienza e con prontezza al cospetto
di situazioni difficili. L’ultima è stata il
Covid, che ha messo a dura prova la
collettività. Ma l’impegno dell’ufficio
ha contribuito in maniera decisiva
nella gestione di uno scenario nuovo
e speriamo irripetibile. L’assessore Michela Magagnotti, traccia per punti il
bilancio di un quinquennio di attività.
INFANZIA E SERVIZI PER I MINORI
“In questi anni il Comune ha aderito
alla misura della Regione, “Nidi gratis”, grazie alla convenzione con due

strutture private, all’interno delle
quali ne hanno usufruito una ventina di famiglie ogni anno. Nel 2017”
– continua l’assessore – “la parrocchia ci ha presentato un progetto, lo
“Scrigno dei desideri”, rivolto ai preadolescenti, adolescenti e giovani per
impiegare il tempo libero nelle ore
extra-scolastiche, che abbiamo accolto e appoggiato e che è proseguito
negli anni successivi. Esso coinvolge
35 ragazzi, che i pomeriggi dalle 17
alle 19, si trovano con due educatori
e un programma fitto di laboratori
molto diversificati tra loro, per attirare l’interesse dei giovani in una fascia di età assai delicata. Inoltre, dal
2018, sempre in collaborazione con la
parrocchia, è stato attivato il servizio
del doposcuola, rivolto ai minori della
scuola media. Nel 2019 il Comune ha
aderito al progetto Legali Leali, che
ha come scopo lo studio e la divulgazione del tema della legalità e della
cura del bene comune. Il progetto è
continuato nel 2020, coinvolgendo i
ragazzi in laboratori di falegnameria,
orticoltura, pulizia di aree verdi e altro.
In questi anni è continuato il servizio
dello sportello psicologico all’Istituto
Comprensivo, rivolto ai ragazzi, alle

famiglie e alle insegnanti. Dal 2016
è presente sul territorio l’associazione “la Ninfea”, che promuove attività e supporto alle neo mamme, con
incontri individuali o di gruppo, con
la pesata settimanale, promuovendo
l’allattamento naturale e l’utilizzo di
pannolini lavabili.”
DISABILITÀ
“In questi anni” – commenta Magagnotti – “ho conosciuto una realtà
che, da semplice cittadina, conoscevo
in superficie: la disabilità. Mi sono
confrontata e, a volte, anche scontrata con genitori e famigliari che ogni
giorno debbono affrontare problemi,
e mi spiace se talvolta non ho potuto
assecondare le loro richieste, legittime ma non sempre possibili. La disabilità è gestita a scuola con il supporto
delle assistenti ad personam, grazie
agli incontri con la dirigente scolastica
e la neuropsichiatria infantile. Segnalo che il trasporto delle persone disabili alle strutture, è stato mantenuto
seppur con difficoltà iniziali, mentre
procede l’inserimento lavorativo delle
categorie deboli con convenzioni con
le cooperative sociali o tramite il Nil.
Nel 2019, il Comune ha aderito al pro-
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getto di Regione Lombardia
per le persone disabili che non
hanno un sostegno famigliare, il
“Dopo di noi”. Negli ultimi anni è stata siglata una convenzione con l’oratorio, per l’inserimento di alcuni bambini
disabili all’interno del Grest, insieme ai
loro coetanei, ma con il supporto di assistenti ad personam. Il progetto è stato proposto pure in questo anno così
difficile, ma abbiamo ritenuto importante farlo per le famiglie e per i bambini. Merita una citazione, un progetto
sperimentale, attivato a luglio 2019, il
“Good time”, che ha coinvolto ragazzi diversamente abili di età 14/18 anni,
una fascia che finito il periodo scolastico rimane priva di servizi educativi,
mentre grazie al progetto i ragazzi si
sono incontrati due pomeriggi alla settimana per attività ricreative. Spero che
“Good time” sia riproposto i prossimi
anni. Nel 2017, a Lonato ha fatto tappa
il Carrozzone, con “Esprimi un desiderio”, uno spettacolo teatrale viaggiante che ha riscosso applausi.”
ANZIANI
“Per gli anziani sono continuati i servizi di assistenza domiciliare, la consegna
dei pasti, il telesoccorso e ogni anno è
stato siglato l’accordo con le organizzazioni sindacali dei pensionati a supporto delle situazioni fragili con contributi
per riscaldamento e spese sanitarie. Nel
2017 è iniziato un progetto tra Comune e Cooperativa la Rondine e dal 2018
con la Fondazione Madonna del Corlo,
il “Cafè Alzheimer” che coinvolge per-

sone malate di Alzheimer, che svolgono laboratori manuali e di stimolazione
cognitiva e parenti che si confrontano
con una psicologa, per ricevere consigli
sulla gestione del paziente a casa. Gli
incontri inizialmente erano una volta
alla settimana e dal 2018 sono passati
a due e si svolgono presso il centro sociale Aurora.”
VIOLENZA
“Qui da alcuni anni è presente l’associazione “Gratitudine”, che si occupa
di donne a volte anche con minori, che
hanno subito violenza tra le mura domestiche” – dice l’assessore -. Il comune
ha messo a disposizione dell’associazione, importante per noi e i comuni
limitrofi, una casa confiscata alla mafia.
Le donne vengono ospitate, aiutate a
superare i momenti difficili e spesso
inserite nel lavoro. Da maggio 2019
Lonato ha la panchina rossa, un segno
per non dimenticare, e per affermare il
nostro No a qualsiasi violenza. Nel 2017
il comune è stato coinvolto in un fatto
gravissimo di abusi su minori, sono stati
mesi difficili in cui abbiamo promosso il
convegno “No alla pedofilia”.”
CONCLUSIONI E COVID
Questo è quanto fatto in 5 anni, oltre
ai servizi e alle emergenze che le assistenti sociali gestiscono nel quotidiano.
Poi è arrivato il Covid, che ha stravolto tutto. Sono stati momenti duri, per
l’emergenza sanitaria e per quella economica. Gli interventi sono cominciati

subito grazie all’interessamento del
sindaco Tardani e della giunta, dei dipendenti comunali, dei parroci e delle
associazioni di volontariato. Dal 9 marzo è stato attivato il servizio di consegna domiciliare farmaci e generi alimentari per gli over 75 e per le persone
in quarantena. Da fine marzo è iniziata
la consegna domiciliare delle mascherine chirurgiche agli over 75, per poi
proseguire con le famiglie. Dal 6 aprile l’ufficio ha accolto le domande dei
buoni spesa per persone e famiglie in
difficoltà economica. A oggi sono stati
erogati 1345 buoni spesa, mentre per
il sostegno affitti sono state finanziate
93 domande. A metà aprile su richiesta di Don Osvaldo e Don Matteo, ci
siamo incontrati: amministrazione, associazioni di volontariato, i missionari
di Villa Regia, per unire le forze e fare
rete. Con soddisfazione l’iniziativa sta
funzionando, grazie anche all’impegno
che il Comune ha intrapreso con Cauto e Maremosso per organizzare la distribuzione di pacchi alimentari a 110
famiglie due volte al mese. Ringrazio
quanti hanno partecipato a questa iniziativa solidale. Per me” – termina Magagnotti – “sono stati cinque anni impegnativi, ho cercato di non deludere
nessuno. Ringrazio il sindaco Tardani,
il consiglio comunale, il personale dei
servizi sociali e i dirigenti e il personale degli altri uffici comunali. Un ultimo
ringraziamento va alla mia famiglia,
soprattutto a mio marito e ai miei figli, che mi hanno appoggiato in questi
anni di impegno amministrativo".
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LA POLISPORTIVA CREDE
NELLA PRATICA AGONISTICA
a cura dell’Assessorato allo Sport

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

La Polisportiva Lonato del Garda Asd
è un’associazione nata nel 2009 che
vede fra i soci le tre associazioni sportive che operano con varie attività
all’interno del palazzetto dello sport
G. Sigurtà: il Centro Volley Lonato asd
per la pallavolo, Gardalago asd per il
pattinaggio a rotelle, Operazione Fiteness ssd per la ginnastica. “Oltre alle
attività della tre associazioni,” – dice
l’assessore Roberto Vanaria – “all’interno del palazzetto vengono svolte
altre attività con il supporto di varie
realtà sportive: karate, tessuti aerei,
ballo, parkour. Tutte le attività hanno
luogo negli orari pomeridiani e serali
mentre al mattino e fino alle ore 14
la Polisportiva organizza la messa a
disposizione degli spazi del palazzetto per le attività degli istituti scolastici
di Lonato del Garda, in particolare le
scuole elementari e medie che accedo-

no all’impianto per le attività ginniche
e l’Istituto Agrario. L’organizzazione
della Polisportiva è coordinata dal
consiglio direttivo, formato da due
rappresentanti per ogni associazione
socia e il presidente. Grazie alla collaborazione e all’impegno dei consiglieri e delle 3 dipendenti, essa riesce
a mettere a disposizione dei ragazzi
una struttura accogliente e pulita. Nonostante la brusca interruzione delle
attività avuta a febbraio con l’emergenza Covid-19,” – termina l’assessore
– “siamo riusciti con grande impegno
a ripartire a luglio, dopo il lockdown,
mettendo a disposizione dei ragazzi
le attività di pattinaggio, ginnastica
e pallavolo per una stagione estiva
che speriamo segni un’opportunità
di rientro in palestra, nel rispetto dei
protocolli di prevenzione del contagio
Covid-19 previsti per palestre e sport
praticati.”
PATTINAGGIO GARDALAGO
La stagione agonistica 2020 è cominciata nel mese di febbraio con le prime
due fasi del campionato provinciale
Fisr. Sul parquet di Lonato del Garda
si sono fronteggiati gli atleti bresciani
di tutte le categorie e la società di casa
Asd Pattinaggio Gardalago ha conquistato ben 22 medaglie portandosi al
secondo posto della classifica provvi-

soria delle società bresciane. Dopo il
lockdown gli atleti hanno ripreso gli
allenamenti seguiti dai loro allenatori Pietro Mazzetti e Eleonora Pucci in
vista del prossimo campionato italiano
Aics che si terrà a settembre a Misano
Adriatico.
CENTRO VOLLEY
Il centro Volley Lonato è una società
che vive da più di vent'anni sul territorio e negli ultimi tempi ha sposato un
progetto chiamato Grazia volley che
vuole essere un punto di riferimento
per la pallavolo nel territorio di Lonato del Garda. La società quando ho
deciso questa azione, aveva pensato di
mantenere la stessa linea di lavoro precedente ma in realtà non è stato così.
La novità portata dal coordinatore
tecnico Lidio Torosani ha contribuito a
creare delle atlete capaci di entrare in
campo, di capire che cosa bisogna fare
quando si viene in palestra e soprattutto ha fatto crescere genitori e dirigenti e la società stessa. Essa ha deciso
di proseguire questo progetto perché
lo ritiene fondamentale per la crescita
delle atlete, educativa, sportiva e non
solo. Il progetto ha come punto di riferimento la collaborazione con tutte
le realtà che lo circondano. Negli anni
ha ricoperto tutte le categorie di gioco della pallavolo Fipav e dal 2019 ha
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cominciato a lavorare con il comitato
Csi. Altro momento fondamentale per
la crescita della società è il Volley S3,
la pallavolo per i piccoli. Lonato Volley
organizza sempre una tappa a maggio.
OPERAZIONE FITNESS
La Ssd Operazione Fitness è presente sul
territorio lonatese da numerosi anni,
occupandosi del benessere psico-fisico
di adulti, bambini e anziani. Sviluppa
il settore della ginnastica, artistica,
aerobica e acrobatica. Al palazzetto è
presente una sala ginnastica specifica,
divenuta una delle più attrezzate della
provincia. Il settore preagonistico, composto da 50 atleti di varie fasce d’età,
si prepara ogni anno per gare anche di
livello nazionale. Nella scorsa stagione
gli agonisti hanno raccolto ottimi risultati: la ginnastica aerobica acrobatica
ha ottenuto il quarto posto di categoria ai nazionali, un secondo posto in-
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dividuale femminile, e un primo posto
nazionale per la coppia. L’artistica si è
distinta a livello regionale per un secondo e un terzo posto nel campionato
individuale. Sono sentiti anche i trofei
regionali, a cui possono partecipare
tutti gli atleti, un modo propedeutico
e educativo per confrontarsi e crescere insieme a chi svolge la stessa attività in luoghi differenti. Oltre a questo,
anche il settore danza ha ampliato i
propri studi, partendo dalla danza moderna e contemporanea, passando per
l’hip hop, fino alla fusione delle discipline, creando una danza acrobatica e
spettacolare fonte di ispirazione anche
per la neonata Scuola di Musical. Dal
2019 è nato questo nuovo progetto,
una scuola dedicata al settore musical
dove, ragazzi e adulti, guidati da professionisti della danza, del canto e della
recitazione, hanno iniziato un cammino
artistico completo. La scuola di Musical
ha durata biennale, al termine del qua-

le si ottiene un riconoscimento valido
a livello nazionale, oltre che l’opportunità di cimentarsi in progetti dedicati.
Nell’aprile 2021 si andrà in scena con il
musical Jesus Chist Superstar, al fianco
di uno dei docenti, Francesco Antimiani, tra i performer migliori d’Italia. Per
questo è nata Gard Academy asd, che
racchiude i nuovi settori artistici in forte
ampliamento e accompagna l’agonistico a livello nazionale. La stagione appena conclusa ha vissuto lo stop epidemiologico e le atlete non hanno potuto
svolgere le competizioni a cui erano
solita prendere parte. L’associazione resta in attesa dei nuovi calendari federali
per proseguire il lavoro di crescita delle
ginnaste. Un altro progetto che sta riscuotendo successo è lo sviluppo della
ginnastica pediatrica, indirizzata a genitori di bimbi da 0 a 3 anni, che arrivano da tutta la provincia per svolgere
questa attività, consigliata da pediatri e
osteopati.

LA POLIZIA LOCALE IN CAMPO PER
FAR FRONTE ALL’EMERGENZA COVID-19
Il Comune di Lonato del Garda, guarda con molta attenzione alla sicurezza
del territorio, che tradotta, significa
sicurezza per le persone. In questo
senso, la Polizia locale svolge un’opera quotidiana e notturna di sicura efficacia, grazie a un gruppo di agenti
guidato dalla comandante Luisa Zampiceni, che l’assessore Roberto Vanaria
guida sotto il profilo politico e amministrativo. La Polizia lonatese è parte
del Comando intercomunale che vede
la partecipazione di Bedizzole e Calcinato. Nel corso del quinquennio, le attività sono state svariate e tutte portate a termine con la massima efficienza
a garanzia dell’attenzione che l’Ufficio
dedica ai propri compiti. Per quel che
concerne il 2020, sono stati predisposti
gli atti per la partecipazione al bando
della Regione Lombardia ottenendo
un finanziamento pari a 30 mila euro
con i quali sono stati acquistati un drone, 10 dash-cam e un veicolo di servizio ibrido Toyota CH-R. L’Ufficio ha
poi operato oltre che nella vigilanza

consueta, anche con operazioni apposite svolte nel contesto dell’emergenza Covid-19. Sono state controllate
le distanze di sicurezza, eventuali assembramenti nei centri commerciali,
e controlli si sono svolti con gli stessi
fini anche nei parchi e nelle aree verdi. La presenza è stata capillare con
oltre 500 pattugliamenti. La Polizia

locale ha operato in 5 anni su mandato dell’amministrazione comunale
e dell’assessore Vanaria nel contesto
della viabilità, dell’educazione stradale nelle scuole, della giudiziaria, in
collaborazione anche con le altre forze dell’ordine, con la Protezione civile
di Lonato del Garda e Bedizzole, contro l’abbandono vandalico dei rifiuti.
“Inoltre” – dice Vanaria – “abbiamo
data una risposta a tutte le persone
che hanno contattato il nostro ufficio
per le informazioni inerenti lo stato di
emergenza-Covid. All’ufficio di Lonato
del Garda, dove abbiamo dirottato le
chiamate, riceviamo di media 200 telefonate al giorno. Diamo supporto
agli altri uffici comunali (servizi sociali,
tecnico, anagrafe, commercio) e alle
altre forze dell’ordine presenti nei nostri territori.” Da ricordare infine che
continua a essere svolto il progetto serale e notturno che prevede la presenza delle pattuglie di Polizia Locale per
tre sere la settimana con il servizio di
reperibilità h24 per 365 giorni l’anno.
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LAVORI PUBBLICI:
SETTORE VITALE

OSCAR PAPA
Consigliere

Il termine del mandato amministrativo 2015 – 2020 è ormai prossimo e,
come è naturale che sia, arriva il momento di stilare il bilancio delle opere
pubbliche eseguite nel quinquennio.
“Il settore dei Lavori Pubblici di cui
mi sono occupato prima come assessore e poi come consigliere di fiducia

del sindaco” – dice l’incaricato Oscar
Papa – “ha affrontato tutte le problematiche conseguenti la crisi economica
che ormai da anni impedisce il rilancio
dell’economia italiana. Non è sufficiente inserire un’opera pubblica sia
dal punto di vista urbanistico sia della
programmazione triennale, infatti gli
ostacoli da superare sono innumerevoli e richiedono tempi molto lunghi per
affrontare la progettazione, i bandi di
gara, la realizzazione ma soprattutto
il finanziamento delle opere. Negli ultimi cinque anni abbiamo assistito ad
una vera e propria “navigazione a vista” nell’incertezza di avere a disposizione i fondi necessari e sufficienti per
l’inizio e il completamento delle opere
che solitamente sono in gran parte finanziate dagli oneri di urbanizzazione
che normalmente entrano nelle casse
comunali con una certa continuità e
in quantità pressoché simile di anno

in anno. Questo negli ultimi cinque
anni non è avvenuto e ciò ha costretto l’amministrazione e i lavori pubblici
alla verifica puntuale e precisa delle
disponibilità finanziarie prima di poter
procedere con gli investimenti. Ultima
ma non meno importante è stata la
risoluzione delle varie problematiche
con gli enti preposti alle approvazioni e coi cittadini proprietari delle aree
da occupare, con accordo bonario, per
la realizzazione dell’opera pubblica.
Nonostante tutto, esaminando le opere realizzate ci si accorge che molto è
stato fatto al fine di migliorare la situazione manutentiva degli immobili
pubblici, della viabilità e degli impianti tecnologici.” Il consigliere incaricato Papa di seguito elenca le principali
opere realizzate, alle quali vanno ad
aggiungersi i normali lavori di manutenzione che ogni anno vengono svolti
a favore del patrimonio comunale.
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ANNO 2015
Adeguamento impianto elettrico scuola media Tarello, asfaltatura strade comunali, opere esterne e pertinenziali
del nuovo palazzetto dello sport, nuovi impianti di illuminazione pubblica,
potenziamento rete fognaria via dei
colli, adeguamento antisismico della
scuola materna De Andrè.
ANNO 2016
Messa in sicurezza con nuovi asfalti e
segnaletica di alcune strade comunali,
fornitura e posa di arredi per parchi e
centro storico, manutenzione straordinaria del cimitero delle frazioni Centenaro – Castel Venzago, rifacimento
copertura della ex cabina elettrica in
via Ugo da Como, riassetto idraulico
della rete fognaria in località San Polo,
nuovo collettore per acque bianche in
località Centenaro, opere di completamento edifici residenziali pubblici in
viale Roma.
ANNO 2017
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cheggio IIS Cerebotani, sostituzione
serramenti esterni dell’auditorium
presso la scuola secondaria Tarello, realizzazione nuovo blocco laboratorio
nell’area adiacente l’ex scuola dell’infanzia Lanni della Quara, installazione
impianto fotovoltaico sulla copertura
del nuovo palazzetto dello sport.
ANNO 2019
Realizzazione condotta fognaria in località San Polo di sotto, realizzazione
tratto di condotta fognaria in località
San Cipriano, sostituzione degli infissi
esterni presso la scuola dell’infanzia
De Andrè, asfaltatura strade comunali, realizzazione nuovo depuratore
di Centenaro in collaborazione con
Acque Bresciane s.r.l., sistemazione
copertura palazzetto dello sport in via
Regia Antica a seguito danni derivanti
da maltempo, progettazione ampliamento scuola primaria don Milani.
ANNO 2020

Ristrutturazione cappella cimiteriale
presso il campo santo di Maguzzano,
automazione cancello carraio par-

Sostituzione degli infissi esterni presso la scuola primaria don Milani, manutenzione delle strutture in legno
lamellare del nuovo palazzetto dello
sport, asfaltatura strade comunali,
messa in sicurezza e miglioramento
della viabilità e sostituzione infissi
esterni presso scuola secondaria Tarello, completamento edificio socio
ricreativo nella frazione di Sedena,
ampliamento cimitero di Esenta, realizzazione marciapiede di collegamento tra le frazioni di Castel Venzago e
Centenaro, parcheggio nei pressi della scuola primaria di Esenta, adeguamento antisismico scuola primaria di
Centenaro, inserimento tra gli interventi che verranno realizzati da Acque

TELERISCALDAMENTO ZONA ITIS

AMPLIAMENTO CIMITERO ESENTA

Completamento collettore fognario di
collegamento tra Bettola e depuratore di Campagna, sostituzione di parte
delle arcate in legno lamellare del palazzetto sportivo in via Regia Antica,
realizzazione collettore fognario nelle
frazioni San Tomaso e Brodena, asfaltatura strade comunali, nuovo impianto illuminotecnico presso la sala della
musica della biblioteca.
ANNO 2018

Bresciane s.r.l. del collettore fognario
di San Cipriano – via Fonte del Fabbro
– Mapella.
“Oltre a quanto sopra” – termina il
consigliere di fiducia del sindaco Tardani, Oscar Papa – “va ricordato l’intervento sull’illuminazione stradale
pubblica che ha visto nel corso degli
anni la trasformazione a led di tutti
i punti luce oltre ad un notevole incremento degli stessi e la possibilità
di realizzare a Lonato del Garda una
vera e propria smart city. A questo si
aggiunge la realizzazione del primo
tronco di teleriscaldamento in collaborazione con Feralpi S.p.a. e Engie che
ha permesso di riscaldare gli edifici
pubblici e alcuni privati con l’energia
termica prodotta dalla nostra acciaieria. Questi due interventi comportano
un notevole risparmio energetico e
sono importanti per la salvaguardia
dell’ambiente riducendo la produzione di co2. Queste opere hanno richiesto, come detto in principio, un
grande impegno da parte degli uffici
comunali e in particolare del settore
lavori pubblici al quale va tutta la mia
stima e il mio ringraziamento per la
fattiva collaborazione avuta in questi
cinque anni.”

INIZIO LAVORI DEL MARCIAPIEDE
CHE COLLEGA CENTENARO
E CASTEL VENZAGO

RIPRISTINO IN VIA PAROLINO
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IMPORTANTI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

COMUNE PIÙ EFFICIENTE
CON LA DIGITALIZZAZIONE

MASSIMO CASTELLINI
Consigliere incaricato
per l’innovazione tecnologica
e l’informatizzazione

Massimo Castellini è incaricato alla promozione dell’Innovazione Tecnologica
e dell’Informatizzazione del Comune
di Lonato del Garda. Ha operato su
temi importanti e di grande attualità.
Ecco, in sintesi, il lavoro svolto nei cinque anni di governo. “In questi anni, il
Comune di Lonato del Garda ha lanciato un progetto di digitalizzazione degli uffici molto importante, un lavoro
di lungo respiro ma imprescindibile per
raggiungere l’obiettivo di una macchina amministrativa efficiente e più trasparente con la messa a disposizione di
servizi più rapidi e performanti a beneficio dei cittadini, dell’ente e dei suoi
operatori. Partendo da questo concetto fondamentale, l’amministrazione ha
favorito lo sviluppo della “Cittadinanza digitale”, ponendo i cittadini al centro della propria azione, titolari quindi
del “Diritto di Cittadinanza Digitale”.
L’esplicazione di questo Diritto è ve-

rificabile nei numerosi servizi erogati
in questi anni dal Comune: nel 2016
è stato implementato sul sito internet
comunale il Geoportale, accessibile dal
cittadino, col quale è possibile visualizzare il patrimonio cartografico dell’ente. Successivamente, abbiamo messo a
disposizione di professionisti e cittadini
il nuovo Sportello Unico dell’edilizia,
progettato grazie alle più innovative
tecniche web, permettendo al professionista di inoltrare al Comune la documentazione edilizia in via digitale, poi
importata dal tecnico comunale grazie
ad un software di gestione di ultima
generazione. A dicembre 2017, abbiamo permesso e attivato, in anticipo sui
tempi richiesti dal ministero dell’Interno, il rilascio della carta d’identità elettronica. L’amministrazione comunale
ha provveduto alla nomina del responsabile della protezione dei dati, così
come disposto dal nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati
personali. L’ufficio Ced ha dedicato
grande attenzione alla sicurezza informatica. Nel progetto di Informatizzazione, abbiamo dedicato impegno alle
scuole Don Milani e Tarello, attivando
tre nuove linee internet in fibra, in aggiunta alle esistenti linee Adsl, per una
maggiore fruibilità dei servizi digitali a
disposizione dalle aule informatiche,
valutando la possibilità di estendere
i servizi agli altri istituti scolastici comunali. Sono state aggiunte alle attuali connessioni internet Wifi Free

presenti sul territorio, due nuove wifi
zone, nei pressi del parcheggio Famila
e dell’Itis. Il sito internet istituzionale,
recentemente ammodernato, è stato
integrato con lo “Sportello polifunzionale telematico”, un portale attraverso
il quale è possibile presentare pratiche
online a qualunque ora del giorno,
senza doversi recare negli uffici.
La compilazione delle istanze online
avviene con procedure guidate, accessibili grazie al sistema pubblico di
identità digitale Spid oppure con Cns.
Gli utenti possono accedere così ai servizi dell'amministrazione 24 ore su 24
e trovare risposte immediate ai loro
bisogni. Oggi registra quasi 5900 pratiche presentate digitalmente. Inoltre
una nuova piattaforma è stata messa
a disposizione dei genitori delle scuole lonatesi, accessibile dal sito internet istituzionale. Col nuovo portale è
possibile accedere ad una piattaforma
ad hoc per i servizi scolastici, che permette di iscrivere i figli alla mensa, prenotare il bus e altro. Si è provveduto
al potenziamento della linea internet
con tecnologia in fibra a disposizione
della biblioteca comunale. Presso la
sala computer sono state abilitate postazioni con lettore di smart card (per
chi non fosse provvisto di Spid), per
permettere a chiunque, con la propria
Cns e pin (rilasciato anche dal nostro
Comune) di interagire con la pubblica
amministrazione grazie al nuovo sistema telematico (istanze online).
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UN LAVORO LUNGO E PAZIENTE
Tante le innovazioni. Continua Castellini. “Dal 12 novembre 2019 Lonato del
Garda è ufficialmente entrato nell’Anagrafe nazionale della popolazione
residente, istituita al ministero dell’Interno. Per il cittadino questo si traduce
nella possibilità di ottenere molti certificati anagrafici in qualsiasi comune
italiano già subentrato in Anpr, oltre
ad altri servizi online che abbiamo intenzione di attivare nei prossimi mesi.
E’ stato attivato per alcune procedure
il sistema di pagamento PagoPA: pagamenti elettronici sicuri e trasparenti verso la pubblica amministrazione.
Diversi sono i canali di cui il Comune
di Lonato del Garda si è avvalso per
comunicare al meglio le proprie iniziative: un esempio è l’adozione nel 2016
dell’App Municipium, un’applicazione
per smartphone e tablet con cui i cittadini possono inoltrare segnalazioni
non anonime in tempo reale e tenersi in contatto con gli uffici comunali,
attraverso la sezione news aggiornata.

L’App si è dimostrata molto utile per
informare sulle disposizioni in merito
all’emergenza Covid-19. Oltre a ciò,
segnalo il sito internet istituzionale da
poco ammodernato, i social network
(Facebook), pannelli led a messaggio
variabile installati in centro e frazioni, i consigli comunali in diretta streaming, un pannello (nel capoluogo)
indicante gli stalli di parcheggio auto
liberi del centro storico, a lato della Torre Civica. Alla pagina Facebook
“Lonato Cultura” è stata aggiunta la
pagina “Comune di Lonato del Garda”

ove viene pubblicata l’attività dell’amministrazione comunale, dove si pubblicano eventi e iniziative del Comune
o patrocinate dall’ente. Le innovazioni
descritte, sono state presentate con
serate a tema. Abbiamo abilitato in
piena emergenza covid-19 il sistema
“Smart working” a disposizione dei
dipendenti comunali per favorire la
continuità dei servizi e l’attivazione di
una piattaforma per videoconferenze
per le riunioni di giunta e commissioni. Stiamo predisponendo la “digitalizzazione” della Fornace Romana
e della Torre civica. Questi sono tra i
più rilevanti progetti portati a termine in questi anni di lavoro, esempi di
come sia possibile applicare l’aspetto
digitale alla propria PA. La digitalizzazione non è una ricetta che nasce dal
nulla e che può essere calata dall’alto,
è un processo graduale, un lavoro che
si muove dal basso e punta lontano.
Ringrazio quanti hanno collaborato a
questi progetti.”

