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NUMERI UTILI

• CENTRALINO - PROTOCOLLO: 030.91392211
• TURISMO: 030.91392216
• AREA AMMINISTRATIVA: Segreteria:
030.91392217 Commercio: 030.91392227 · Fiera:
030.9131456
Servizi Demog.: 030.91392269 · SUAP.: 030.91392220
• AREA POLIZIA LOCALE
Centralino: 030.91392223 · Prot.Civile: 800.610.110
Messo Comunale: 030.91392215
• AREA FINANZIARIA
Ragioneria: 030.91392258 · Tributi: 030.91392266
Patrimonio: 030.91392256 · Affissioni: 030.9132626
• AREA SERVIZI CULTURALI
Istruzione: 030.91392245 · Cultura: 030.91392247
Biblioteca: 030.9130755
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• AREA SERVIZI SOCIALI
Socio Sanitario: 030.91392243 · Sport: 030.91392242
• AREA TECNICA
Lavori Pubblici: 030.91392276
Urbanistica Edilizia Privata: 030.91392279
Ecologia: 030.91392282
• 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
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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
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: mattino: martedì, giovedì, venerdì - 10:00
- 12:30 pomeriggio: 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

PATRIMONIO: mattino: lunedì, martedì, giovedì, venerdì - 09:00 - 12:30

SERVIZI SOCIALI, SPORT E TEMPO LIBERO: mattino: lunedì, martedì, giovedì,
venerdì - 09:00 - 12:30 | pomeriggio: martedì e giovedì 16:00 - 17:45

PERSONALE: mattino: lunedì, martedì, giovedì, venerdì - 09:00 - 12:30
pomeriggio: martedì 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

POLIZIA LOCALE: mattino lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato - 10:00 - 12:00

SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA: mattino: martedì,
giovedì, venerdì - 10:00 - 12:30 | pomeriggio: giovedì 16:00 - 17:45

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

TRIBUTI COMUNALI: mattino: lunedì, martedì, giovedì, venerdì - 09:00 - 12:30
pomeriggio: martedì e giovedì 16:00 - 17:45
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L'EDITORIALE DEL SINDACO

Continuiamo a fare bene.
Insieme.
C’è un modo di dire che
suona più o meno così: “in
campagna elettorale si cercano i voti, non si fa politica”. Ecco, io non lo condivido, per nulla. Io credo che i
voti si raccolgano perché si
è in grado di fare e proporre una politica seria e con i
piedi per terra, guidata da
valori e principi e misurabile
in scelte e azioni. Una politica intesa come risposta a
bisogni, interessi, diritti e
aspettative, che chiede consenso su di se a partire da
idee e progetti concreti e su
quelli si fa misurare. L’aver
completato il programma
proposto cinque anni fa e,
anzi, averlo implementato
in corso d’opera credo sia
stata la motivazione principale del risultato di queste
ultime elezioni. Ecco perché
ciò che ci apprestiamo a fare
è un percorso di continuità e potenziamento su una
strada che i Lonatesi hanno
scelto da tempo e hanno dichiarato di condividere sempre di più.
Nessuno, io per primo, intende negare differenze di
visione e politica, soprattutto davanti ad una così chiara espressione della volontà
popolare come quella uscita
dalle elezioni di settembre,
ma semplicemente affermare con forza e convinzione
la coscienza dell’interesse
superiore, del bene pubblico
e del valore delle Istituzioni
democratiche. E questo vale
qui a Lonato come nel Paese. Essere Sindaco, eletto
in base ad una proposta “di
parte”, significa perseguire

gli obiettivi per cui si è stati
scelti ma coscienti di essere
il Sindaco di tutti i Cittadini e
non solo di una parte. Come,
del resto, è stato anche nel
mio mandato precedente.
Abbiamo davanti a noi una
doppia, anzi tripla, sfida:
continuare un percorso per
fare di Lonato una Comunità sempre più forte, sicura e
aperta alle sfide che i nostri
tempi ci consegnano; gestire e poi uscire da un’emergenza epocale, riparando
i danni da essa provocati e
capitalizzare tutto ciò che
di positivo è stato espresso
in questi mesi in termine di
spirito di comunanza, incontro e rapporti tra individui e
comunità e comunità e istituzioni; muoverci sempre di
più in una logica di visione
di prospettiva, di collaborazione con altre realtà a noi
vicine e con altre Istituzioni, in cui affermare le nostre
qualità e eccellenze, garantendo una ragionevole rete
di assicurazione sociale che
metta tutti noi, soprattutto i
più giovani, in grado di affrontare le sfide e cogliere le
opportunità che insieme costruiremo.
Solo così garantiremo la gestione di una quotidianità di
qualità e, allo stesso tempo,
ci muoveremo con una visione prospettica di futuro
possibile. Le linee guida e le
priorità le abbiamo chiaramente affermate già in campagna elettorale: sviluppo,
sicurezze, sostegno – ben
sintetizzate nelle pagine
seguenti - e lungo queste
ci muoveremo, guidati dai

valori di libertà, giustizia e
solidarietà che ci contraddistinguono e dal senso di responsabilità che ci caratterizza. L’anno che arriva sarà
quello in cui festeggeremo il
75° anniversario della nascita della nostra Repubblica
democratica e dello spirito,
plurale nei convincimenti ma
unico nell’obiettivo della ricostruzione e della rinascita
civile, sociale e economica,
che l’ha resa possibile, che
ci ha permesso, pur tra molte difficoltà e non scevri da
errori, di vivere il periodo più
libero e prospero della nostra storia.
Dovremo affermare nei fatti
la centralità della persona,
dei valori di una Comunità viva e attiva, garantendo
il bene pubblico senza mai
disconoscere e punire quello privato, coscienti che le
libertà sono tra esse legate
e se una cade anche le altre
crollano. Il Municipio è l’Istituzione a fondamento della
nostra democrazia, quella
con cui quotidianamente ci
si confronta in maniera diretta e a cui ci si riferisce per
il riconoscimento dei nostri
diritti fondamentali: nostro
obbligo è fare di questa istituzione un centro e un motore della vita della nostra
Comunità, sviluppando la
coscienza e la partecipazione e il rispetto delle regole
condivise.
I miei migliori auguri per il
Santo Natale e per un nuovo
felice anno
Roberto Tardani

ROBERTO
TARDANI
Sindaco
Riceve su
appuntamento
ogni martedì
dalle 16.00
alle 17.30

LONATO in casa

LONATO in casa

LONATO in casa

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Urbanistica e sviluppo
del territorio lonatese
Con il nuovo mandato Amministrativo
conferitoci
dai cittadini rivestirò per il
prossimo quinquennio la
carica di vice-sindaco con
le deleghe all’Urbanistica
ed Edilizia. In questa veste
ma ancor più nella veste di
cittadina lonatese che vive
nella nostra Lonato, cresce
in me sempre di più la certezza di vivere in uno splendido territorio che, giorno
dopo giorno non smette di
affascinarmi e stupirmi per
la sua bellezza.
Spesso lo confronto con
altri paesi dell’entroterra
gardesano, ma alla fine non
sceglierei altro paese nel
quale vivere. Nel ruolo delicato di assessore all’Urbanistica e con la sensibilità
di cittadina rimane per me
fondamentale pianificare lo
sviluppo del territorio al fine
di permettere che il paese
si muova economicamente
con un’attività edilizia volta
ad uno sviluppo sostenibile.
L’operato dell’amministrazione dalla quale proveniamo e che continueremo a
promuovere va nella direzione di premiare le tipologie di intervento mirate
al recupero del patrimonio
edilizio esistente con particolare attenzione per i centri storici e di rigenerazione
di vecchi edifici esistenti
dismessi dall’attività ed abbandonati. La rigenerazio-

ne degli edifici consentirà,
attraverso un progetto che
abbia requisiti di sostenibilità, di trasformare vecchi
volumi inutilizzati in nuovi
impianti con diverse destinazioni d’uso. I criteri che
permettono ad un intervento di essere sostenibile
sono molteplici.
Il primo elemento che si intende contenere è il “consumo di suolo” cioè evitare
che le costruzioni comportino la sottrazione di superfici
all’uso agricolo, tutelando
l’attività agricola che consideriamo fondamentale nella
realtà dell’economia locale.
Inoltre per costruire in modo
sostenibile ci sono delle regole che abbiamo ormai
imparato a conoscere. Certamente l’uso di materiali a
basso impiego di energia
che siano salubri e di basso
impatto per l’ambiente costituisce elemento importante della progettazione.
Altro elemento indispensabile è che il fabbricato riduca il bisogno di energia
attraverso la realizzazione
di un involucro ad elevate
prestazioni e sia dotato di
fonti di energia rinnovabile
quali il solare termico il fotovoltaico ecc.
L’ufficio tecnico è disposizione dei cittadini per inquadrare gli interventi nel
procedimento amministrativo idoneo. Per incentivare

questo tipo di edilizia l’amministrazione ha già ridotto
gli oneri per gli interventi nei
centri storici e nei nuclei di
antica formazione. Passaggio ulteriore sarà quello di
prevedere tariffe ridotte per
i progetti mirati alla rigenerazione degli edifici dismessi e stabilire criteri per i relativi progetti.
Sempre nella convinzione
che Lonato del Garda sia
un paese a misura d’uomo,
nel quale la qualità della
vita rapportata alla densità
urbanizzativa, ai servizi erogati, alla posizione strategica del comune rispetto alle
vie di collegamento viarie,
sia buona, l’amministrazione auspica che gli operatori
economici trovino interesse ed investano nelle aree
di trasformazione già previste nel Piano di Governo
del Territorio per dare una
risposta abitativa adeguata
ad un paese che ha la potenzialità di crescere.
Inoltre attraverso questo
processo di trasformazione l’amministrazione può
indirizzare i proventi per la
realizzazione di opere pubbliche qualificanti per territorio. Spero che anche Voi
concittadini possiate condividere, seppur con spirito
critico circa le criticità che
vorrete segnalarci, il riordino e la crescita del paesaggio che ci circonda.

MONICA
ZILIOLI
Vicesindaco e
Assessore
all'Urbanistica
ed Edilizia
Privata
Riceve su
appuntamento
ogni martedì
dalle 14.30
alle 15.30
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SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE

Servizi sociali uniti, coesi
e solidali…
NICOLA
BIANCHI
Assessore ai
Servizi Sociali
e Pubblica
Istruzione
Riceve su
appuntamento
ogni martedì
dalle 14.00
alle 18.00

SERVIZI SOCIALI.
In seguito all’emergenza
dovuta alla pandemia da
Coronavirus, l’Amministrazione Comunale, ha dato
avvio al progetto “Sportello
Alimentare Solidale”.
Il progetto, grazie alle Associazioni locali, ha permesso di affrontare le crescenti richieste di sostegno da
parte dei nuclei famigliari
esposti ai danni economici
della crisi sanitaria. Nella
rete sono presenti: l’ASSOCIAZIONE “SAN VINCENZO DE PAOLI”, l’ASSOCIAZIONE
“TERRA,
ARIA, ACQUA, FUOCO”, la
COMUNITÀ MISSIONARIA
VILLAREGIA, la PARROCCHIA DELLA NATIVITÀ DI
S. GIOVANNI BATTISTA,
L’ASSOCIAZIONE
“MAREMOSSO” e il GRUPPO
COMUNALE VOLONTARI di
PROTEZIONE CIVILE.
La sede logistica per lo
stoccaggio delle derrate è
stata messa a disposizione
dalla Comunità Missionaria
Villaregia, le Associazioni
vi convogliano gli alimenti
a loro disposizione e settimanalmente provvedono
alla distribuzione dei pacchi
che avviene il sabato dalle
8.30 alle 11.30. Le famiglie
possono ritirare il pacco alimentare presso lo spazio
dedicato in Villaregia ogni
15 giorni. Ai beneficiari impossibilitati per motivi di

salute o mancanza di automezzo il pacco viene consegnato a domicilio.
L’idoneità dei nuclei familiari che possono ricevere gli
alimenti, viene stabilita previa valutazione da parte dei
Servizi Sociali del Comune e
la lista dei beneficiari viene
costantemente aggiornata.
Grazie alla generosa disponibilità delle Associazioni e
dei volontari l’iniziativa proseguirà per tutto il 2021 per
dare un sostegno concreto
alle famiglie in situazione di
difficoltà.
PUBBLICA ISTRUZIONE.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di non rinunciare alla cerimonia per
la consegna delle Borse di
Studio agli alunni che si sono
distinti nel corso dell’anno
scolastico 2019/’20, l’evento si è svolto nel rispetto
delle misure di contenimento della pandemia.
Il 12 dicembre sono stati 18
gli alunni dell’Istituto comprensivo Ugo Da Como che
hanno ricevuto il meritato
riconoscimento. Sette per il
fondo dedicato al maestro
Menicucci – Grazioli per i
plessi della scuola primaria
“Don Milani” e “M. Buonarroti”: Defranceschi Martina,
Gussago Isabel, Marotta
Filippo, Odolini Caterina,
Pasqualini Corinne, Vitello
Giada, Bicelli Nicolò Giu-

seppe; una studentessa
della Scuola primaria Paolo
VI di Centenaro: Amicabile
Zoe per il fondo dedicato
all’insegnante Maria Luisa
Olivieri e nove studenti della
Scuola secondaria C. Tarello per il Fondo intitolato a
Mirco Zanelli: Cigarini lLaura, Dal Santo Aurora, Delai
Sofia, Del Castello Giulia,
Filippini Claudia, Kassame
Nada, Morin Tamone Carlotta Ambar, Saottini Noemi,
Susio Melissa e uno della
Scuola Tarello, per la borsa
di studio riservata al miglior
studente della lingua francese: Baresi Leonardo.
“La consegna delle borse
di studio si è tenuta nella Sala Celesti del Comune per evidenziare anche
simbolicamente che questi
sono i ragazzi di cui tutta
la comunità lonatese è orgogliosa. Questi bravi studenti rappresentano tutti i
ragazzi e tutte le ragazze
a cui la pandemia ha tolto
qualcosa di importante; ha
tolto la scuola in presenza, il
rapporto con gli insegnanti,
la socialità con i compagni,
il poter contare sulla scuola
come normale consuetudine. In qualità di Assessore
ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione auguro a tutti
i Lonatesi e in particolare ai
nostri alunni un Buon Natale
e un sereno 2021”.
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ECOLOGIA - AMBIENTE - CACCIA E PESCA
MANUTENZIONE PARCHI E CIMITERI

Idee chiare, azioni concrete
per la Città di Lonato
E’ con vero entusiasmo
che comincio questa nuova
esperienza di governo della
nostra Città, che voglio sviluppare su progetti precisi e
puntuali, in linea con le idee
e lo spirito che ha caratterizzato il precedente mandato.
Ecco, segmento per segmento, cosa faremo insieme.
Igiene urbana:
Nei prossimi cinque anni
di mandato vi sono in programma molti interventi,
alcuni tra i quali già iniziati
come l'adeguamento dell'Isola Ecologica di via Rassica: verrà ampliata ed adeguata alle normative vigenti
con il contestuale posizionamento di due nuovi impianti
di pesatura ed il completamento della digitalizzazione
dei due Centri di Raccolta.
I lavori termineranno i primi
mesi del 2021 senza in alcuna maniera creare problemi all'accesso degli utenti.
Verranno ottimizzati i servizi
di igiene urbana, con alcuni
nuovi servizi dedicati ai cittadini ed un occhio attento
alle aree di decoro urbano.
Vi sarà un'implementazione
della video sorveglianza già
presente contro le violazioni
alle norme sull'igiene urbana. Verranno istituiti come
nei precedenti anni Progetti
Didattici di educazione ambientale: Raccolta differenziata, valorizzazione rifiuti
recuperabili, patrimonio arboreo, ecc...
E molto importante, vi

sarà il Controllo e la tutela del territorio sotto l'aspetto ambientale.
Verde urbano:
Il Comune di Lonato del Garda ha un patrimonio arboreo
eccezionale formato da quasi 3000 alberi censiti (posizionati lungo viali alberati e
parchi pubblici) e circa 3Km
di siepi. Verrà completato il
censimento e la georeferenzazione iniziato 2 anni fa,
appositamente studiati per
controllare la staticità delle
stesse e la valutazione ecosistemica del verde urbano
calcolando l'ossigeno prodotto, il CO2 stoccato ed i
benefici che gli alberi apportano all'ecosistema.
Parchi, aree attrezzate ed
aree di decoro urbano:
Verranno implementate con
nuovi giochi inclusivi alcune aree attrezzate, ed inoltre verranno censiti su tutto
il territorio i complementi di
arredo urbano ed attrezzature in aree gioco per verificare lo stato attuale programmandone la manutenzione
o la sostituzione di quelli
più ammalorati. Verrà implementato, inoltre, un apposito servizio di pulizia e
spazzamento manuale lungo i percorsi pedonali, aree
gioco attrezzate, scalinate e
le aree di decoro in genere.
Con l'aiuto di Volontari Civici verrà istituita la figura di
“Amico del Parco”,che darà
un utile aiuto all'Amministrazione Comunale nel controllo delle aree in oggetto.

Cimiteri:
E' in elaborazione grazie
ad un certosino lavoro di
censimento di tutti i cimiteri del territorio(Capoluogo,
Maguzzano, Centenaro ed
Esenta) un nuovo Piano C
imiteriale. Si sta già lavorando, anche, per capire le
criticità e gli interventi manutentivi da sostenere e
programmare per i prossimi
anni (ad esempio: sistemazione scalinate, messa in
sicurezza dei percorsi pedonali all'interno degli stessi,
riparazione infliltrazioni ed
un nuovo sistema di illuminazione e video sorveglianza
degli accessi)
Animali:
Continueranno la campagna
di cure e sterilizzazioni per
le colonie feline, ed inoltre si
sta cercando di verificare la
fattibilità di un nuovo canile,
gattile rifugio in compartecipazione con privati a tutela
dell'animale oggetto di abbandono.
Mobilità elettrica:
A Lonato è stata da poco
collocata una seconda e
nuova postazione di ricarica di auto elettriche in collaborazione con Garda Uno
S.P.A. situata in via Galilei,e
facente parte del progetto
100%Green Mobility. In cantiere vi è pure la valorizzazione ed il completamento
di piste ciclabili con il contestuale posizionamento di
stazioni di ricarica per bici
elettriche E-Bike e relativi
totem informativi.

CHRISTIAN
SIMONETTI
Assessore
a Ecologia,
Ambiente,
Caccia
e Pesca,
Manutenzione
Parchi e
Cimiteri
Riceve su
appuntamento
ogni martedì
e giovedì
dalle 15.00
alle 17.00
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA - SMARTCITY
AGRICOLTURA - BILANCIO - PATRIMONIO

Affrontare l'eccezionalità
del periodo di emergenza
MASSIMO
CASTELLINI
Assessore a
Innovazione
Tecnologica,
Smartcity,
Agricoltura,
Bilancio e
Patrimonio
Riceve su
appuntamento
ogni giovedì
dalle 14.00
alle 16.00

L’avvio di un nuovo mandato amministrativo è una
preziosa occasione per riflettere sulle idealità e motivazioni che mi hanno spinto
ad assumere queste nuovi
incarichi, attraverso la volontà espressa con il vostro
voto.
L’impatto della pandemia
ha determinato importanti
conseguenze sul bilancio
locale a seguito di un rallentamento dei flussi di cassa
in conseguenza della riduzione di gettito di una parte
significativa degli attuali tributi (imposta di soggiorno,
dall’occupazione di suolo
pubblico, ecc.).
In questi mesi si è cercato
di dare il massimo sostegno
ai nostri concittadini: Non
dimentichiamo però i numerosi contributi, quali per es.
l’erogazione di buoni spesa
a nuclei familiari in difficoltà
conseguente all'emergenza
epidemiologica COVID-19
prorogati al 31/12/2020, il
sostegno al pagamento del
canone di locazione a nuclei
familiari in difficoltà prorogato al 31/12/2020, oltre ad
altri contributi aventi finalità
socio assistenziale.
Un’altra tipologia di aiuti è
stata indirizzata alle imprese attraverso l’istituzione
di un Bando pubblico per
l'erogazione dei contributi
comunali in conto esercizio
a fondo perduto a sostegno delle attività economiche sospese a seguito dei

provvedimenti inerenti l'emergenza Covid-19. L’Amministrazione comunale ha
messo a disposizione la
somma di Euro 100.000,00
considerando la grave crisi economica dettata dalla
sospensione prolungata di
numerose attività economiche, in relazione all’alto rischio di contagio, da cui è
derivata una notevole contrazione dei margini economici con ricadute drammatiche per gli imprenditori e i
lavoratori.
La Giunta Comunale ha
deciso di prorogare ulteriormente al 15 dicembre
2020 il termine ultimo previsto per la presentazione
delle istanze la concessione del contributo ed incrementato inoltre la somma
massima stabilita a titolo di
contributo spettante a ciascuna azienda individuale
e per ogni socio lavorante
di S.N.C. o S.A.S. da Euro
500,00 a Euro 800,00.
Per quanto riguarda la tassa rifiuti l’Amministrazione comunale è autorizzata
(dal DPCM del 3 novembre
scorso) a ridurre il carico
fiscale delle attività appartenenti ai codice ATECO
contemplati dai vari decreti
per un importo complessivo
di Euro 244.000,00. Oltre a
ciò, sempre in tema fiscale,
stiamo verificando la possibilità di ulteriori interventi di
agevolazione a favore delle
attività che hanno subito

maggiori danni dai provvedimenti di chiusura assunti
a seguito dell’emergenza
sanitaria. Il nuovo Regolamento della tassa rifiuti
TARI, in fase di approvazione, introduce inoltre una
serie di nuove norme sia a
vantaggio delle fasce più
deboli sia che per stimolare
iniziative di riciclo o di compostaggio di rifiuti nonché
per premiare le attività economiche che cedono beni
alimentari ad associazioni
nazionali o locali al fine della redistribuzione a soggetti
bisognosi.
Nel frattempo, sarà nostro
compito quello di razionalizzare le spese attinenti la
manutenzione del Patrimonio immobiliare comunale,
proseguire con le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili destinati a
Servizio Abitativo Pubblico
(ex E.R.P.), previo ottenimento delle risorse economiche necessarie per realizzare i nostri programmi al
fine di valorizzare e potenziare il patrimonio comunale
della nostra città.
Nel corso dei prossimi numeri cercheremo di illustrare
in modo chiaro alcune delle
agevolazioni concesse dal
Comune di Lonato in materia tributaria. I punti cardine su cui si basa l’operato
della nostra amministrazione sono: Bilancio sano ed
alleggerimento della tassazione a carico dei cittadini.
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TURISMO - CULTURA - EVENTI

Lonato meta irrinunciabile
per i turisti del Garda
RACHELE
EMMA
RAGNI
Assessore
a Turismo,
Cultura ed
Eventi
Riceve su
appuntamento
ogni martedì
dalle 16.00
alle 17.30

Vorrei, per prima cosa, ringraziare il Sindaco Roberto
Tardani per avermi conferito
la nomina di Assessore con
deleghe a cultura, turismo
ed eventi. A soli 23 anni
poter rappresentare la mia
città è un grandissimo orgoglio, un importante stimolo
personale a lavorare bene
per gli altri, ma anche una
grande responsabilità.
Riprendendo le “Tre Esse”
(Sicurezza-Sviluppo-Sostegno) lanciate durante
la campagna elettorale da
poco conclusa, ritengo opportuno farle mie per quanto riguarda le deleghe che
mi competono. Tenere (e
soprattutto mantenere) in
Sicurezza le persone (anche
visto il periodo storico di
pandemia in cui ci troviamo)
e gli ambienti storico-culturali che appartengono al
nostro territorio è assolutamente necessario. Promuovere lo Sviluppo di iniziative
sul lungo periodo (anche se
è difficile programmarle in
questo momento di grande incertezza) che possano
far conoscere Lonato ed i
Lonatesi ben oltre i confini
comunali, portando ai nostri
concittadini legittimo orgoglio e gratificazioni. Dare
Sostegno delle attività locali rilanciandole attraverso
il turismo ed eventi ad hoc
su tutta la Città, eventi che
devono coinvolgere tutta la
città.
Il settore turismo è quello che più ha risentito gli
effetti della pandemia da

COVID-19, come denuncia
Federalberghi, infatti nel
2020 si è rilevato un crollo
di presenze del 75% e perdita di fatturato di 14 miliardi per questo settore. Il
mio obiettivo, per quanto
riguarda il turismo, è quello
di far diventare destinazione
Lonato del Garda una meta
gradita, magari irrinunciabile, per i turisti che vengono
sul Garda. Intercettare anche solo una piccola parte
dei flussi turistici del nostro
lago e delle grandi città di
Brescia e Verona, darebbe
nuovo slancio all’economia
e al commercio locale, rilanciandolo in un futuro che mi
auguro prossimo.
Come prima iniziativa realizzata dal mio assessorato
abbiamo creato il “Bibliotaxi” con l’indispensabile aiuto di Chiara, Dalila e Francesca che gestiscono la
Biblioteca di Lonato e che
vorrei ringraziare pubblicare per il lavoro svolto e per
la disponibilità a collaborare che hanno dimostrato
sin da subito. Quest’idea è
nata sulla base dello stesso
servizio di delivery offerto
da bar e ristoranti, riorganizzato con un’offerta diversa
(libri) e molto apprezzato
dalla comunità lonatese in
questo secondo periodo di
lockdown forzato.
Il mio obiettivo principale è
sicuramente quello di rilanciare, sviluppare e dare un
nuovo slancio alla cultura
lonatese. Non dobbiamo
dimenticare che nel 2023

Brescia (insieme a Bergamo) sarà insignita del titolo
di “Capitali della Cultura”,
ed è proprio per questo motivo che vorrei che la stessa
Lonato avesse un ruolo di
spicco all’interno della Provincia, valorizzando le opere architettoniche, sociali e
spirituali presenti sul nostro
territorio.
A proposito di opere architettoniche, ci tengo a
dedicare qualche riga allo
scrigno lonatese della cultura: la Fondazione Ugo
da Como. La Fondazione
fa capo ad un eccezionale
complesso
monumentale
che comprende la Casamuseo detta del Podestà,
la Rocca visconteo veneta,
il Parco e un piccolo gruppo di antichi edifici facenti
parte del borgo medievale
lonatese.
Aperto tutto l’anno, conta
oggi un pubblico di quasi
80.000 presenze. Inoltre ha
da poco ottenuto il “Fondo
Lombardi”, un lascito della famiglia con l’omonimo
cognome alla Fondazione,
che comprende la coppia di
leoni (ora in restauro a Botticino) scolpiti da Domenico
Ghidoni, i portali dell’EXPO
di 140 anni fa, la gipsoteca
di Casa Lombardi e un archivio cartaceo che conta
394 pezzi. Insomma, un lascito che si integra alla perfezione con la già presente
Biblioteca Nocivelli e con il
Fondo Tagliaferri. L’esposizione dell’intero Fondo è
programmata per il 2023.
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PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

Il consiglio comunale:
la “casa” di tutti i lonatesi
Il Consiglio comunale è il luogo
in cui si esprimono, attraverso i
propri rappresentanti, le istanze di tutti i cittadini lonatesi. È
il luogo della proposta, dell’ascolto e, quindi, del dialogo.
In quest’Assemblea vengono
prese decisioni che incidono
sulla vita di tutti i giorni dei
membri della nostra comunità. Ho avuto l’onore, nella prima seduta di questo mandato amministrativo, di esserne
eletto Presidente. Una figura
super partes, imparziale, che
ha il delicato ruolo di garantire
una dialettica democratica tra
i Consiglieri di maggioranza e
quelli di minoranza. Ciascuno
di essi, essendo espressione
di uno specifico elettorato, può
rappresentare idee e sensibilità
differenti e tutte hanno diritto
di essere tenute nella massima considerazione. Pertanto,
sarà mio impegno tutelare i
diritti e le prerogative dei Consiglieri comunali, garantendo
l’esercizio effettivo delle loro
funzioni, nell’osservanza e nel
rispetto non solo dello Statuto
e del Regolamento comunali,
ma anche delle leggi regionali
e nazionali. Tutti saranno messi nelle condizioni di espletare
al meglio il proprio mandato.
Inoltre, nel corso di questa
consiliatura, intendo persegui-

re l’obiettivo di rilanciare l’attività del Consiglio comunale,
affinché venga dato un maggior risalto alle sue sedute, allo
scopo di avvicinare più lonatesi possibili alla politica cittadina. A tal proposito, confesso
che la decisione di convocare
online la mia prima seduta da
Presidente del Consiglio è stata presa con molta sofferenza.
Il delicato contesto storico e
sanitario in cui viviamo richiede
a noi rappresentanti degli enti
locali – vero avamposto dei
cittadini – di operare in primis
seguendo le norme di sicurezza, avendo due fini ultimi: lavorare al meglio per tutti e dare
il buon esempio. Certo, il desiderio di vedere i lonatesi gremire la Sala Celesti, sede delle
sedute del Consiglio comunale
e nostra Casa comune, è veramente grande. Sarà il duplice segnale che, da una parte
ci siamo lasciati alle spalle un
periodo triste, e, dall’altra, che
i lonatesi hanno tanta voglia di
partecipare alla vita politica del
loro splendido Comune.Per chi
come il sottoscritto è innamorato della Politica, non vi sarà
mai alcuna tecnologia in grado
di sostituire il piacere della relazione diretta con le persone.
“Tra la gente, per la gente”.
Questo è il motto che noi am-

ministratori locali prediligiamo.
I nostri concittadini sono la
nostra linfa vitale. Il loro sostegno e la loro presenza sono,
per noi, fondamentali. Il giorno
in cui saremo tutti assieme, di
nuovo, nella nostra Casa, sarà
di certo vissuto con commozione sincera. Sperando oltretutto che vi siano presenti, tra
gli altri, anche tante ragazze e
tanti ragazzi. Mi auguro, infatti,
che molti giovani, attualmente
disinteressati alla politica locale, si avvicinino all’istituzione
del Comune, magari vedendo
in me un ponte, un tramite, un
interlocutore su cui poter fare
affidamento e con cui confrontarsi. Noi giovani dobbiamo avere la consapevolezza di
essere non solo il futuro della
politica, ma anche il suo presente. Lonato del Garda ne è
un esempio virtuoso: il consigliere comunale più giovane
è stato investito della carica
di Presidente e, in Giunta, tra
gli assessori, siede anche una
“classe” 1997: l’amica Rachele Emma Ragni. Che ciò sia di
buon auspicio per un futuro in
cui le nuove leve siano davvero
la forza propulsiva che ci condurrà ad un Domani più roseo.
Concludo con un augurio a tutti i lonatesi: che la luce del Santo Natale illumini le nostre vite.

GIUSEPPE
BORGESE
Presidente del
Consiglio
comunale

Il nuovo Consiglio Comunale
2020-2025

ROBERTO TARDANI
(Sindaco)

GIUSEPPE BORGESE
(Presidente del Consiglio)

ROBERTO VANARIA
(Consigliere di maggioranza)
LEGA SALVINI LOMBARDIA

FIORENZO BRESCIANI
(Consigliere di maggioranza)
LEGA SALVINI LOMBARDIA

LAURA GIACOMELLI
(Consigliere di maggioranza)
LEGA SALVINI LOMBARDIA

ELENA ORLINI
(Consigliere di maggioranza)
LEGA SALVINI LOMBARDIA

VALENTINO LEONARDI
(Consigliere di maggioranza)
FORZA ITALIA NOI CON LONATO

NICOLA FERRARINI
(Consigliere di maggioranza)
FORZA ITALIA NOI CON LONATO

LAURA CAPRA
(Consigliere di maggioranza)
FORZA ITALIA NOI CON LONATO

LUIGI COMINELLI
(Consigliere di maggioranza)
FRATELLI D'ITALIA

MARIA ANELLI
(Consigliere di maggioranza)
FRATELLI D'ITALIA

PAOLA COMENCINI
(Consigliere di minoranza)
LISTA CIVICA COMENCINI

ALBERTO BREDA
(Consigliere di minoranza)
LISTA CIVICA COMENCINI

LORENZO DANESI
(Consigliere di minoranza)
LISTA CIVICA COMENCINI

ANDREA LOCANTORE
(Consigliere di minoranza)
PROGETTO LONATO

PAOLA PERINI
(Consigliere di minoranza)
PARTITO DEMOCRATICO

DAVIDE BOLLANI
(Consigliere di minoranza)
OBIETTIVO LONATO
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Arriva il Natale: sosteniamo
il nostro commercio!
Abbiamo davanti a noi, purtroppo,
un periodo che dovrebbe essere
dedicato alla gioia, alla condivisione e all’incontro segnato da
un’emergenza sanitaria e sociale
come non si era mai vista nella
storia della Repubblica. La stiamo affrontando, qui a Lonato del
Garda, nel migliore dei modi con
responsabilità, coesione e solidarietà, pur nei limiti che l’istituzione
comunale ha in termini di mezzi e
risorse. Il nostro sistema economico locale resiste ma ha bisogno,
soprattutto in alcuni suoi settori di
un sostegno forte per poter superare e ripartire. Per questo abbiamo deciso, tra i primi atti di questo
nuovo Mandato, di lanciare un appello a tutti i Lonatesi, affinché facciano i loro acquisti natalizi negli
esercizi commerciali della nostra

Città e premino nelle loro scelte
i prodotti locali e nazionali. Nulla
a che vedere con idee autarchiche e restrittive ma, piuttosto, una
semplice azione di buonsenso, a
sostegno del nostro commercio,
del suo valore economico e lavorativo e, non meno importante, del
suo ruolo per la socialità e qualità
della vita cittadina. Dai piccoli negozi di contiguità fino alle grandi
superfici organizzate, una parte
importante della nostra economia e della nostra occupazione
passa dal commercio che deve
essere riconosciuto e sostenuto.
Questo appello si concretizza in
una campagna di comunicazione,
condivisa con le rappresentanze
di categoria, che si sviluppa attraverso i social network, le affissioni
pubbliche e sui punti vendita del-

la Città.
Siamo
coscienti
che ciò non
sarà sufficiente, che
occorrerà aiutare le nostre imprese commerciali a cogliere le
opportunità di sostegno regionali e nazionali e intervenire come
Comune anche con leve fiscali e
operative, come stiamo facendo
e continueremo a fare, ma siamo
anche convinti che lo spirito di
comunanza e condivisione, così
forte nei Lonatesi, potrà rivestire
un ruolo davvero importante per
superare questa emergenza e ripartire nel migliore dei modi. Facciamo di questo Natale, di queste
festività, il punto di partenza della ripresa. Possiamo e dobbiamo
farlo, insieme.
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IN CAMPO PER LA SOLIDARIETÀ

Un Sorriso sotto l'Albero
Il Natale a Lonato del Garda è un
gioco di squadra nel quale l’obiettivo
è quello di aiutare le persone più in
difficoltà regalando spensieratezza e
serenità nel momento delle Feste. È
così che nasce l’iniziativa “Un Sorriso sotto l’Albero” con la raccolta dei
“Doni del Cuore” promossa da Comune, Parrocchia di Lonato e Campagna, l'Oratorio Paolo VI, Comunità
Missionaria di Villaregia e le Associazioni di Carità con il sostegno del
Gruppo Feralpi e Creations, e che
vedrà nelle giornate di sabato 19 e
martedì 22 dicembre (dalle ore 10
alle 12 e dalle 15.30 alle 19) una postazione attiva in Piazza Martiri della
Libertà per la raccolta di doni che la
comunità desidera condividere con
chi ha più bisogno. La partecipazione è facile: basterà inserire all’interno di una semplice scatola quattro
oggetti dedicati al destinatario, da
specificare sull’esterno della scato-

la. Ai cittadini si richiede di partecipare con un oggetto per dare calore
(guanti, sciarpa, scaldacollo, cappellino, maglione, coperta ecc.), un
passatempo per liberare la mente (libro, rivista, sudoku, matite colorate,
giochi ecc.), un prodotto per sentirsi
più amati (crema idratante, bagno
schiuma, profumo ecc.) e un biglietto che esprima affetto. Ma l’iniziativa
non finisce qui. Perché sarà possibile regalare anche una Gift Card, promossa dall’Associazione commercianti, del valore di 10 euro. La Gift
Card aiuterà non solo le persone che
la riceveranno in regalo, ma anche gli
esercizi commerciali aderenti di Lonato del Garda. Un’occasione dunque per fare un’azione solidale a più
ampio raggio, in un periodo caratterizzato da sacrifici e fatiche a causa
del Covid-19. Accanto all'albero è
possibile trovare anche una location
per condividere i propri messaggi di

speranza. Tutta la comunità lonatese
potrà infatti scrivere un messaggio
di auguri rivolto alla cittadinanza in
vista del nuovo anno. “Continuiamo
insieme a fare bene – ricorda Roberto
Tardani, sindaco di Lonato - insieme
per tornare a sorridere, insieme per
continuare a riempire di significato
parole come solidarietà, speranza, amore”. “Siamo profondamente
convinti che il ruolo sociale delle imprese – commenta Giuseppe Pasini,
presidente del Gruppo Feralpi – sia,
oggi più che mai, centrale per le comunità in cui si è inseriti. Per questo
sosteniamo l'iniziativa “Un sorriso
sotto l’albero” e ci riconosciamo in
essa. È un progetto concreto e nato
dalla condivisione di un obiettivo:
sostenere chi è più fragile. Solo così
creiamo un valore davvero condiviso
e possiamo farlo insieme: pubblica
amministrazione, non profit, imprese
e cittadini”.
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