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• 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

• 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

NUMERI UTILI

Uffici comunali: Orari di Apertura al Pubblico

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

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

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

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.
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L'EDITORIALE DEL SINDACO 

Una comunità unita
con sguardo al futuro

ROBERTO
TARDANI

Sindaco

Riceve su 
appuntamento
ogni martedì
dalle 14.00 
alle 16.00

Cari concittadini,
quello di quest’anno darà 
un Natale con qualche limi-
tazione e con qualche atten-
zione in più da mantenere tra 
di noi, ma sempre un Natale 
da vivere con serenità e con 
quello spirito umano e soli-
dale che proviamo sempre 
in questo periodo dell’anno. 
La situazione di emergenza 
sanitaria che stiamo attra-
versando ci impone di con-
tenere i momenti di festa, di 
evitare di ritrovarci numerosi 
per prevenire e contenere 
il contagio, ma che non ci 
impedisce di vivere insieme 
ai nostri amici e alle nostre 
famiglie questo periodo, uti-
lizzando tutti i mezzi a no-
stra disposizione in modo 
che nessuno debba sentirsi 
solo.
In questo 2021 abbiamo ri-
nunciato a molte abitudini e 
momenti di socialità al fine 
di preservare la nostra salu-
te e quella di chi ci sta più a 
cuore. Ci è richiesto un ulte-
riore sforzo affinché presto 
si possa tornare alla piena 
normalità. 
In queste festività ripensia-
mo a quanto avvenuto nei 
lunghi mesi che ci lasciamo 
alle spalle, per costruire e 
affrontare un futuro miglio-
re con rinnovata solidarietà 
e speranza. Se da un lato 
l’esperienza vissuta ci può 
rattristare, è però altresì im-
portante riflettere su quanto 
è accaduto e su quanto è 
stato fatto giorno dopo gior-

no. Sappiamo bene che non 
è finita ma dobbiamo essere 
consapevoli di quanto que-
sta esperienza ci stia inse-
gnando per prepararci ad 
uscire da questo tunnel, ri-
pensando il presente e pro-
gettando il futuro.
Istituzioni e cittadini, siamo 
chiamati ad affrontare insie-
me un percorso e uno sfor-
zo comune per realizzare il 
prima possibile la ripresa, 
dobbiamo farcela con impe-
gno convinto.
È questo l’augurio che de-
sidero condividere con tutti 
voi: ora più che mai dobbia-
mo essere UNITI, FORTI e 
FIERI del nostro essere una 
comunità attiva e partecipe 
che guarda avanti. 
Il 9 novembre u.s. ho par-
tecipato, in qualità di Sin-
daco, alla 38a assemblea 
ANCI che si è svolta a Par-
ma dal titolo “Rinasce l’Ita-
lia. I Comuni al centro del-
la nuova stagione”. Dopo 
essere stati gli artefici della 
resilienza, i comuni devono 
ora assumersi responsabili-
tà non meno importanti nel 
Piano Nazionale di Ripresa. 
Devono essere in grado di 
trasformare le opportunità 
offerte dal PNRR in realiz-
zazioni concrete, capaci di 
migliorare il nostro model-
lo sociale, di accelerare le 
transizioni ecologiche e di-
gitali, di offrire alle giovani 
generazioni una società non 
compromessa da ipoteche 
insostenibili. 

È sulla scorta di questi prin-
cipi che la mia amministra-
zione ha lavorato e sta la-
vorando non solo in attività 
di supporto sociale ed eco-
nomico per il contenimento 
della pandemia e delle sue 
criticità, ma anche struttu-
rando progettualità concre-
te (progetto di teleriscalda-
mento, ITS Meccatronica, 
Progettazione Asilo Nido, 
Casa della Musica e de-
gli Artisti, Centro Sportivo, 
Albergo diffuso nel Borgo 
Storico di Cittadella, etc…) 
che ben si inseriscono in un 
percorso di rinascita della 
nostra comunità che guarda 
al futuro.
“In Italia si parla sempre di 
diritti e mai di doveri. In Italia 
si finge di ignorare o si igno-
ra che ogni diritto comporta 
un dovere, che chi non com-
pie il proprio dovere non 
merita alcun diritto” – Oria-
na Fallaci. 
Io confido che la mia comu-
nità, come ha dimostrato 
sino ad ora, compia fino in 
fondo il proprio dovere e vi 
invito perciò a farvi e a far-
ci il più prezioso regalo di 
Natale: il vaccino anti Co-
vid-19. 

Confidando come sempre in 
tutti voi, vi auguro un Sereno 
Santo Natale e l’augurio di 
un 2022 di Felicità e Amore.

        Roberto Tardani
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URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Bonus facciate
nei territori comunali

Con la legge del Bilancio 
2020 (commi 219-223 Leg-
ge 160/2019), il Governo ha 
introdotto uno sgravio fi-
scale che prende il nome di 
“Bonus facciate”.
Con tale novella, il legi-
slatore ha introdotto degli 
strumenti di incentivazione 
fiscali nell’ambito del set-
tore dell’edilizia favorendo 
interventi di recupero o re-
stauro relativi alle facciate 
esterne di palazzi esistenti, 
stabilendo un’elevata soglia 
di detrazione per gli inter-
venti, pari al 90%. Lo sco-
po dell’iniziativa è chiara: da 
una parte dare una spinta 
al comparto dell’edilizia, 
dall’altra favorire gli inter-
venti volti a migliorare, an-
che sotto il profilo estetico 
gli edifici che compongono 
il tessuto urbano locale.
Fin qui tutto chiaro, se non 
fosse che la norma limita 
l’applicazione delle agevo-
lazioni a quegli interventi 
sugli edifici esistenti purchè 
ubicati in zona A o B ai sensi 
del decreto del Ministero dei 
lavori pubblici 2 aprile 1968, 
n. 1444. Tale provvedimen-
to suddivide il territorio co-
munale in 6 zone territoriali 
omogenee (ZTO) fissando 
rapporti massimi tra gli spa-
zi destinati agli insediamen-
ti residenziali o produttivi e 
gli spazi pubblici o riservati 
alle attività collettive a verde 
pubblico o a parcheggi al 
fine di garantire alla popola-
zione una dotazione minima 
di standard urbanistici. Per 
le diverse zone territoriali 

omogenee corrispondeva-
no, altresì, limiti di densità 
edilizia e altezza degli edifici 
diversi.

La legge 160/2019 indivi-
dua, come già detto, le zone 
A o B del DM 1444/1968 
per l’applicazione del bonus 
facciate, definite dal decreto 
nel modo seguente:
Zone A: sono così definite le 
parti del territorio interessa-
te da agglomerati urbani che 
rivestono carattere storico, 
artistico o di particolare pre-
gio ambientale o da porzio-
ni di essi, comprese le aree 
circostanti, che possono 
considerarsi parte integran-
te, per tali caratteristiche, 
degli agglomerati stessi;
Zone B: sono così definite le 
parti del territorio totalmen-
te o parzialmente edifica-
te, diverse dalle zone A). Si 
considerano parzialmente 
edificate le zone in cui la su-
perficie coperta degli edifici 
esistenti non sia inferiore al 
12,5% (un ottavo) della su-
perficie fondiaria della zona 
e nelle quali la densità ter-
ritoriale sia superiore ad 1,5 
mc/mq.
La norma “nazionale” (in 
questo caso la legge di Bi-
lancio 2020) dimentica pur-
troppo che le Regioni, e tra 
queste la Regione Lombar-
dia, esercitando la compe-
tenza legislativa concorren-
te loro riconosciuta dall’art. 
117 della Costituzione, han-
no da tempo abbandonato il 
c.d. criterio di zonizzazione 
del territorio previsto dal DM 

1444/1968, elaborando pro-
prie definizioni e ricondu-
cendo alle stesse discipline 
diverse.
L’Agenzia delle Entrate, re-
sasi presto conto dell’og-
gettiva difficoltà nell’appli-
cazione di una disciplina 
non più esistente in molte 
regioni, con propria “Circo-
lare” 14 febbraio 2020 n. 2/E 
ha affrontato la questione 
sforzandosi di trovarvi “ri-
medio”, stabilendo che “la 
detrazione spetta a condi-
zione che gli edifici oggetto 
degli interventi siano ubica-
ti in zona A o B ai sensi del 
decreto ministeriale 2 aprile 
1968, n. 1444, o in zone a 
queste assimilabili in base 
alla normativa regionale e ai 
regolamenti edilizi comuna-
li. In particolare, l'assimila-
zione alle predette zone A o 
B della zona territoriale nella 
quale ricade l'edificio og-
getto dell'intervento dovrà 
risultare dalle certificazioni 
urbanistiche rilasciate dagli 
enti competenti. 
Sulla individuazione di una 
determinata zona come 
“zona A” ai sensi del D.M. 
2 aprile 1968 nulla quaestio 
potendo essere equiparate 
ai nuclei storici e quindi ai 
nostri ambiti NAF (Nuclei di 
Antica Formazione). E ciò 
qualunque sia la destinazio-
ne effettiva dell'edificio.
Per le zone B, il problema 
non è (solo) nominalistico 
ma di sostanza, atteso che 
il Piano del Governo del Ter-
ritorio del comune di Lonato 
del Garda (così come altri 

MONICA 
ZILIOLI

Vicesindaco e
Assessore 
all'Urbanistica 
ed Edilizia 
Privata

Riceve su 
appuntamento 
ogni martedì 
dalle 15.00 
alle 18.00



LONATO in casa

Comuni) non prevede in quasi nes-
sun ambito un indice né fondiario 
né territoriale pari all’ 1,5 mc/mq, 
come quello citato per la defini-
zione di zone B da DM 1444/68. 
Da qui l’impossibilità da parte del 
Comune di Lonato di attestare 
l'assimilazione alle zone B, della 
zona territoriale nella quale ricade 
l'edificio oggetto dell'intervento 
come richiesto dalla Circolare del-
la Agenzia delle Entrate sopracita-
ta. Inutili fino ad ora gli appelli (o 
meglio, gli “interpelli”) che l’Am-
ministrazione comunale ha rivolto 
all’Agenzia delle Entrate nei quali 
si sottolineava l’impossibilità di ri-
chiedere al Comune e al Dirigente 
dello Sportello Unico per l’Edili-
zia la responsabilità di rilasciare 
attestazioni e di “interpretare” in 
modo estensivo delle norme che 
hanno un loro specifico contenuto 
e significato (urbanistico ed edili-
zio) per finalità diverse (di natura 
fiscale), con conseguente respon-
sabilità nel caso di detrazioni con-
seguite in maniera illegittima.
Volendo ad ogni costo percorrere 
ogni strada possibile per rispon-
dere alle numerose richieste da 
parte dei cittadini che si vedeva-
no impossibilitati a poter usufruire 
delle agevolazioni previste dallo 
Stato per realizzare interventi edi-
lizi di miglioramento delle facciate, 
l’Assessorato all’Edilizia e Urbani-
stica ha incaricato un professioni-
sta con il compito di redigere delle 

tavole di raccordo finalizzate ad 
individuare le equipollenze delle 
zone B a quelle attualmente clas-
sificate con sigle differenti.
In quest’ottica, il professionista 
incaricato (Ing. Alessandro Ber-
toletti), con grande impegno e a 
tempo di record, ha redatto uno 
studio che ha interessato il Siste-
ma Residenziale (che nel Piano 
del Governo del Territorio viene 
suddiviso in R1, R2 ed R3) e il 
comparto Produttivo e Commer-
ciale/direzionale, così come indi-
viduato nel Piano di Governo del 
Territorio (PGT) vigente al fine di 
individuare sull’intero territorio di 
Lonato del Garda zone assimilabili 
alle c.d. zone “B” 
In questo modo si è potuto redi-
gere una cartografia in grado di :
 • Identificare delle zone omoge-
nee per destinazione, numerate 
ed identificabili;
 • calcolare sulla superficie territo-
riale (che coincide sostanzialmen-
te con quella fondiaria), dei valori 
di Rapporto di Copertura (RC) e 
Densità Fondiaria (DF) (assun-
ta come coincidente alla Densità 
Territoriale - DT), utilizzando le di-
mensioni planimetriche e le altez-
ze indicate dal Database Topogra-
fico di Regione Lombardia;
 • verificare la sussistenza di en-
trambe i parametri, al fine del ri-
lascio delle attestazioni di assi-
milazione da parte dello Sportello 
Unico Edilizia;

Questo paziente lavoro ha otte-
nuto non solo il parere favorevole 
di tutti i componenti della Com-
missione urbanistica ma anche 
del Consiglio Comunale che lo 
ha approvato all’unanimità e sarà 
presto messo a disposizione dei 
cittadini i quali connettendosi al 
sito web del comune di Lonato del 
Garda (www.comune.lonato.bs.it) 
potranno, anche (comodamente) 
da casa, verificare personalmen-
te se la propria abitazione potrà 
usufruire dei benefici fiscali per gli 
interventi sulle facciate.
La personale soddisfazione per i 
risultati ottenuti sarà ancora mag-
giore nel momento in cui consta-
teremo un effettivo riscontro da 
parte dei cittadini che avranno po-
tuto usufruire del lavoro fatto dal 
mio assessorato.
Con la possibilità di scaricare i file 
dello Studio pocanzi descritto dal 
sito web istituzionale, il Comune 
di Lonato del Garda si avvicina 
ancora una volta ai suoi cittadini, 
facilitando l’accesso ai servizi co-
munali.
Resta inteso che, in caso di ne-
cessità, i cittadini potranno sem-
pre rivolgersi allo Sportello Unico 
per l’Edilizia e Urbanistica chia-
mando il numero 03091392279 
oppure scrivendo una mail all’in-
dirizzo edilizia privata@comune.
lonato.bs.it. Il personale sarà, 
come sempre, lieto di fornire tutte 
le informazioni necessarie.
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SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE 

Doposcuola e
progetto “SPAZIO+”

L’emergenza sanitaria crea-
tasi a causa della pandemia 
da Covid-19 ha imposto la 
chiusura delle scuole per un 
periodo prolungato nel cor-
so degli ultimi 2 anni. Ciò ha 
penalizzato i nostri alunni 
che sono stati privati delle 
lezioni in presenza e dell’im-
portante rapporto sociale 
con i propri compagni e in-
segnanti. L’Amministrazione 
Comunale della città ha ri-
tenuto quindi fondamentale 
attivarsi  per attutire i danni 
causati dal lungo periodo 
di isolamento, fornendo un 
servizio educativo e ricreati-
vo volto a sostenere il pro-
cesso di apprendimento e di 
aggregazione degli studenti, 
nonché una migliore conci-
liazione dei tempi di vita e di 
lavoro delle famiglie. 
Il progetto sperimentale 
“Spazio+” consiste in un ser-
vizio di doposcuola, a costo 
calmierato, volto al miglio-
ramento del profitto e alla 
prevenzione della dispersio-
ne scolastica degli alunni. Il 

servizio propone, oltre allo 
svolgimento dei compiti, 
attività finalizzate ad offrire 
supporto e assistenza allo 
studio nonché momenti di 
svago ed è rivolto agli allievi 
della scuola primaria e se-
condaria di primo grado.
Il progetto è stato strutturato 
in ottica inclusiva, pertanto è 
prevista l’eventuale parteci-
pazione di minori con disa-
bilità. Le risorse destinate al 
finanziamento dell’iniziativa 
derivano da fondi ottenuti 
grazie alla partecipazione 
della Cooperativa “La Sor-
gente” al bando “Istruzione 
2021” promosso da Fonda-
zione Comunità Bresciana 
e da fondi nazionali ricono-
sciuti al Comune di Lonato. 
Alle famiglie dei partecipanti 
è richiesta una quota fissa 
mensile a copertura parziale 
della spesa. Il doposcuola è 
gestito da personale educa-
tivo e qualificato della Coo-
perativa Sociale “La Sorgen-
te” in sinergia con l’Istituto 
Comprensivo e il Comune di 

Lonato. Per gli alunni iscrit-
ti è possibile usufruire del 
servizio mensa con le tariffe 
previste in base alle fasce 
ISEE di appartenenza. ll ser-
vizio è prioritario per le fami-
glie con entrambi i genitori 
lavoratori e per i nuclei fa-
miliari mono genitoriali, oltre 
a tutti coloro che sono resi-
denti nel Comune di Lonato 
del Garda. 
Le iscrizioni si presenta-
no tramite compilazione di 
apposito modulo presso 
L’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune previo appunta-
mento telefonico ai numeri 
030/91392242-243 oppure 
scrivendo una mail all’indiriz-
zo servizisociali3@comune.
lonato.bs.it. Il doposcuola, 
previsto in via sperimentale 
per un numero massimo di 
60 alunni, si svolge in orario 
pomeridiano, tre pomeriggi 
alla settimana (lunedì, mer-
coledì e venerdì) dalle ore 
14.00 alle ore 17.00 presso 
la scuola primaria “Don Mi-
lani”.

NICOLA
BIANCHI

Assessore ai
Servizi Sociali
e Pubblica
Istruzione

Riceve su 
appuntamento 
ogni martedì
dalle 16.00 
alle 18.00
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA -  SMARTCITY 
AGRICOLTURA - BILANCIO - PATRIMONIO 

Incentivi per la ripresa post 
pandemia: tutte le iniziative

MASSIMO 
CASTELLINI

Nel corso di questo primo 
anno amministrativo, che 
ci ha visto ancora colpiti 
dall’ emergenza pandemi-
ca, l’Assessorato al Bilancio 
e Patrimonio, Agricoltura, 
Innovazione Tecnologica e 
Smart City ha posto in es-
sere una serie di iniziative 
volte ad incentivare e sup-
portare tutte quelle attivi-
tà che sono state messe a 
dura prova dalle restrizioni 
imposte dal Governo.
Un primo segnale concre-
to di sostegno rivolto alle 
aziende è arrivato con il 
primo contributo stanzia-
to all’inizio dell’anno dal 
Comune di Lonato di circa 
120.000 euro a favore delle 
imprese, riproposto poi nel 
mese di ottobre con un ulte-
riore contributo di 100.000 
euro da destinare alle mi-
croimprese.

BILANCIO
Come accennato sopra, un 
altro forte segnale di ripar-
tenza che l’ Amministrazio-
ne Comunale ha voluto dare 
a tutte le attività duramente 
provate da chiusure e re-
strizioni, è con la presen-
tazione di un nuovo bando 
per le “micro imprese” che 
svolgono la loro attività nel 
nostro Comune. Dopo il 
sostegno attraverso il ban-
do chiuso nei mesi scorsi 
e che ha visto partecipare 
più di 100 attività, abbiamo 
allargato il cerchio anche 
alle società di capitali. Il 

presente Bando, approva-
to con delibera della Giun-
ta Comunale n. 101 in data 
24/08/202, ha lo scopo di 
fornire un sostegno econo-
mico alle MICRO IMPRESE, 
iscritte al Registro delle Im-
prese e risultate attive, che 
svolgono la propria attività 
economica commerciale o 
artigianale presso un’unità 
operativa ubicata nel Co-
mune di Lonato del Garda, 
anche al fine di contenere 
l’impatto dell’epidemia da 
Covid-19 nell’anno 2020.
Si definisce MICROIMPRE-
SA (ai sensi della raccoman-
dazione 2003 361/CE della 
Commissione Europea del 6 
maggio 2003 e del decreto 
del Ministero delle Attività 
Produttive del 18/04/2005 
“adeguamento alla discipli-
na comunitaria dei criteri di 
individuazione di piccole e 
medie imprese” di recepi-
mento della predetta rac-
comandazione”) l'impresa 
che ha meno di 10 occupa-
ti ed un fatturato annuo, e 
un totale di bilancio annuo, 
non superiore a 2 milioni 
di euro con la precisazio-
ne che entrambi i requisiti 
devono sussistere contem-
poraneamente. Il sostegno 
economico stanziato in un 
contributo a fondo perduto, 
una tantum, dell’importo di 
€ 800,00 rivolto alla coper-
tura delle spese di gestione 
dei soggetti che presentano 
domanda e che possiedono 
i requisiti indicati nel bando, 

fino a un tetto massimo di € 
2.400,00 per singola micro 
impresa.
Un’ulteriore agevolazione, 
quindi, per le nostre attività 
commerciali e negozi di vi-
cinato, una mano tesa a fa-
vorire la copertura di spese 
o dotarsi di nuovi strumen-
ti o attrezzature al servizio 
dei clienti. Sul sito internet 
istituzionale (www.comu-
ne.lonato.bs.it) è possibile 
trovare la notizia relativa ai 
requisiti necessari per poter 
partecipare al bando, oltre  
alla possibilità di scaricare 
il modulo di adesione, che 
una volta compilato andrà 
spedito ai recapiti indicati 
nell’ informativa. Le sca-
denza per la presentazione 
della domanda di parteci-
pazione è stata recente-
mente prorogata fino al 31 
dicembre 2021, data entro 
la quale dovrà essere pre-
sentata.

AGRICOLTURA
Stiamo attraversando un 
periodo molto particolare 
anche per quanto riguar-
da questo settore: l’anna-
ta agricola è stata segnata 
dalla pandemia da Covid-19 
che purtroppo ancora persi-
ste. Nella nostra cittadina, il 
comparto agricolo rappre-
senta una fetta importante 
dell’ economia: proprio per 
questa sua caratteristica, è 
per noi importante tutelare 
tutte le specificità dell'en-
troterra gardesano, valo-

Assessore a 
Innovazione 
Tecnologica, 
Smartcity, 
Agricoltura, 
Bilancio e 
Patrimonio

Riceve su 
appuntamento 
ogni giovedì 
dalle 14.00 
alle 16.00



rizzando questa sua inclinazione 
agricola turistica anche attraverso 
manifestazioni annuali quali la no-
stra Fiera Regionale. 
Proprio per questo l’ Assesso-
rato all’ Agricoltura ha dato vita 
al Tour “LonatoAgricola”: siamo 
convinti sia fondamentale incon-
trare le aziende agricole del no-
stro territorio per avere un quadro 
generale chiaro e per conoscere a 
pieno le realtà, soprattutto in que-
sta fase cruciale di superamento 
dell’emergenza Covid e di rilancio 
delle attività sia sul piano agrico-
lo che turistico, un connubio che 
può dare un forte impulso a tut-
ta la filiera agroalimentare. Sia-
mo stati invitati a visitare diverse 
aziende, con le quali abbiamo 
instaurato un dialogo concreto e 
toccato con mano le produzioni 
eno-gastronomiche e gli alleva-
menti del territorio, apprezzando 

da vicino realtà agricole, anche 
famigliari, che lavorano duramen-
te, con passione e amore per l’ 
ambiente e gli animali. Sono cer-
to che questa iniziativa sia una 
valida occasione per avvicinare 
l’Istituzione al mondo agricolo lo-
cale, con l’opportunità di racco-
gliere spunti, idee e suggerimenti, 
necessari per avere una maggiore 
consapevolezza della ricchezza e 
del valore che rappresentano le 
realtà agricole lonatesi. 

INNOVAZIONE
L’ Assessorato all’ Innovazione e 
Smart City sta lavorando in que-
sti mesi per apportare notevo-
li cambiamenti all’interno della 
casa comunale, implementando 
nuovi sistemi e digitalizzando 
molte procedure, con l’obiettivo 
di ridurre la documentazione car-
tacea e offrire così servizi sempre 

più innovativi per tutti i cittadini. 
Dalla continua digitalizzazione dei 
servizi anagrafici con il progetto 
ANPR (per maggiori informazioni, 
è possibile trovare tutti i dettagli 
sul sito web, sezione notizie) e 
aggiornamenti digitali anche per 
gli altri uffici del Comune, l’ im-
plementazione (in fase di com-
pletamento) di un nuovo software 
per gestire le strutture cimiteriali 
tramite una cartografia digitaliz-
zata fedele alla planimetria in uso 
al Comune, all’ utilizzo del nuovo 
sistema di trasmissione in strea-
ming del consiglio comunale, uno 
strumento di assoluta democra-
zia partecipata a disposizione di 
tutti coloro che vogliono seguire 
da casa l’attività amministrativa, 
collegandosi al sito internet co-
munale www.comune.lonato.bs.it 
– tasto streaming consiglio comu-
nale.



LONATO in casa

Assessore 
a Ecologia, 
Ambiente, 
Caccia 
e Pesca, 
Manutenzione 
Parchi e 
Cimiteri

Riceve su 
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ECOLOGIA - AMBIENTE - CACCIA E PESCA
MANUTENZIONE PARCHI E CIMITERI

Ordine, pulizia e didattica: 
obiettivo sensibilizzazione 

L’Assessorato all’ecolo-
gia, ambiente, caccia e pe-
sca, manutenzione parchi 
e cimiteri svolge un’attività 
molto importante e delicata 
su tutto il territorio. Grazie 
alla collaborazione dei di-
pendenti dell’igiene urbana 
e delle società partecipa-
te, gestiamo e manteniamo 
l’ordine e l’igiene su un ter-
ritorio che si estende per 70 
km2. L’obiettivo del nostro 
operato è quello di risolve-
re eventuali problematiche 
legate al territorio e di sen-
sibilizzare la popolazione e 
i futuri cittadini di Lonato, 
attraverso progetti didattici, 
ad un maggiore rispetto ver-
so l’ambiente così da poter 
tutelare sempre la salute dei 
nostri cittadini. 

ECOLOGIA
Centro di Raccolta 
L’Isola Ecologica o Centro di 
Raccolta è uno spazio che 
dà la possibilità alla popo-
lazione di Lonato di portare 
qualunque tipologia di rifiuto 
differenziato. Nel centro di 
raccolta si depositano sepa-
ratamente i rifiuti urbani per 
recuperare tutti i materiali 
che possono essere riutiliz-
zati in altre forme. Le Isole 
Ecologiche sono di suppor-
to al già presente servizio di 
raccolta porta a porta, atti-
vo da 8 anni sul territorio.  Il 
centro di via Tellaroli a Cen-
tenaro è il più recente e in 
attività da circa 10 anni.  Du-
rante questi mesi, l’impegno 
dell’Amministrazione è stato 

quello di ampliare e mette-
re a norma l’Isola Ecologica 
di Via Rassica (infatti, è ore 
possibile portare tutti i ge-
neri di rifiuti), potenziando la 
videosorveglianza per pre-
venire e contrastare even-
tuali violazioni alle norme 
sui rifiuti, oltre a garantire ai 
cittadini la fruizione in modo 
più sicuro di tutta l’area. Po-
tenziata anche l’area di rac-
colta del verde, predisposta 
anche per una futura digita-
lizzazione con  l’impianto di 
pesatura. Durante il periodo 
invernale (dall’1 ottobre al 
31 marzo), il Centro è aper-
to lunedì, martedì, mercoledì 
e venerdì, dalle ore 8:30 alle 
ore 12:00 e dalle ore 13:30 
alle ore 17:30; giovedì dalle 
ore 8:30 alle ore 12:00; sa-
bato dalle ore 8:30 alle ore 
12:00 e dalle ore 14:00 alle 
ore 17:00. Domenica chiuso. 
Durante il periodo estivo (dal 
1 aprile al 30 settembre) gli 
orari restano invariati, ad 
eccezione della domenica 
dove è possibile accedere 
al Centro dalle ore 15:00 alle 
ore 19:00.

Eco Calendario
L’obiettivo dell’Eco Calen-
dario 2022 – sottolinea l’As-
sessore Simonetti – è quello 
di fornire uno strumento a 
tutti i cittadini come sup-
porto per effettuare cor-
rettamente la raccolta dif-
ferenziata, fornendo tutte 
le informazioni necessarie 
sull’igiene urbana. Realiz-
zato in collaborazione con 

Garda Uno, l’Istituto Don 
Milani e gli insegnanti dei 
progetti didattici delle classi 
seconde e terze, si tratta di 
un concorso a tema “dise-
gna il tuo parco ideale”, as-
segnato dall’ufficio ecologia:  
i 2 disegni più belli verranno 
selezionati da un’apposita 
giuria, composta da docen-
ti e rappresentati dell’Am-
ministrazione Comunale, e 
successivamente presentati 
nell’ambito di una mostra 
dedicata, definita in un se-
condo momento. 

IGIENE URBANA
Servizio di spazzamento e 
servizio di raccolta rifiuti 
ingombranti
“Per quanto riguarda la cura 
della città - afferma l’Asses-
sore all’Ecologia Christian 
Simonetti - abbiamo mante-
nuto tutti i servizi essenziali, 
quali la pulizia dei cestini del 
centro storico, dei cestini 
esterni di tutto il territorio, 
il servizio di spazzamento 
manuale dei camminamen-
ti e delle aree di decoro, la 
raccolta porta a porta pun-
tuale, anche del vegetale. 
Inoltre, il servizio di spazza-
mento meccanico su tutto il 
territorio, attivo 5 giorni su 7 
durante tutto l’arco dell’an-
no, viene potenziato duran-
te la stagione autunnale fino 
all’inverno inoltrato per ulte-
riori interventi di pulizia delle 
aree di decoro e dei viali al-
berati. È stato incrementato 
il numero di cestini nei par-
chi e lungo i viali di maggiore 

CHRISTIAN 
SIMONETTI
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afflusso, per un totale di circa 140 
cestini su tutto il territorio di Lona-
to del Garda; sono stati posizionati 
anche i contenitori per la raccolta 
delle batterie esauste di colore dif-
ferente e nelle prossime settima-
ne verranno anche posizionati 20 
contenitori per l’apposita raccolta 
dei mozziconi di sigaretta. L’in-
tenzione dell’Amministrazione e 
dell’Assessorato è quella di  intro-
durre anche il servizio di raccolta 
dei rifiuti ingombranti su prenota-
zione. 

Campagna di sensibilizzazione 
contro l’abbandono dei mozzi-
coni di sigaretta
Il mozzicone di sigaretta contiene 
sostanze tossiche come nicotina, 
ammoniaca e benzene, che ven-
gono sprigionate rapidamente e 
contribuiscono a inquinare l’aria, 
la terra e le acque del mare e dei 
fiumi. Gettandoli a terra si contri-
buisce ad inquinare l’ambiente. 
Con questa iniziativa, l’intenzione 
è quella di sensibilizzare i cittadi-
ni verso la raccolta dei mozziconi 
di sigaretta, attraverso il colloca-
mento di contenitori specifici nelle 
varie aree di decoro, a partire dal 
centro storico, fino a coprire tutto 
il territorio di Lonato. Sono previ-
ste multe da euro 166,67 a euro 
500,00 per chi trasgredirà gettan-
do a terra i mozziconi. 

Grest Estivo
Durante il periodo estivo è stato 
realizzato il progetto “Supereroi 
della raccolta differenziata”, in col-
laborazione con Garda Uno, una 
serie di attività ludiche che han-
no coinvolto circa 200 bambini 
e ragazzi delle elementari e delle 

medie per sensibilizzare sul tema 
della raccolta differenziata e sul-
le ultime notizie relative alle pro-
blematiche ambientali del nostro 
Pianeta. “Questa collaborazione 
e i laboratori didattici continue-
ranno anche durante l’anno sco-
lastico, affrontando vari argomenti 
sull’ambiente, sull’ecologia e sul 
territorio – commenta Simonet-
ti – anche l’anno prossimo, Covid 
permettendo, si spera di prose-
guire con questo progetto perché 
ha riscosso molto successo ed è 
molto utile per i ragazzi”.

CIMITERI
Partirà, entro fine anno, il progetto 
d’appalto per l’impermeabilizza-
zione e la manutenzione straor-
dinaria dei cimiteri del territorio. 
All’esterno del cimitero di Esenta 
sono state posizionate due nuove 
panchine ed è stata realizzata una 
manutenzione straordinaria del 
verde su alcuni cipressi che ne-
cessitavano di sagomatura, così 
come per il cimitero di Centenaro. 
All’entrata del cimitero del Capo-
luogo è stato implementato l’im-
pianto di illuminazione; è stata in-
tonacata la parte superiore e sono 
state apportate migliorie varie. An-
che a Maguzzano sono stati fatti 
alcuni interventi di manutenzione 
sulla porta della chiesetta e sono 
state apportate ulteriori migliorie 
necessarie. “Voglio ringraziare le 
imprese di onoranze funebri per la 
collaborazione durante la festività 
dei morti e dei santi, nello specifi-
co per aver posizionato le fioriere 
all’ingresso dei cimiteri. Abbiamo 
riscontrato davvero  una grande 
cooperazione e un ringraziamen-
to va rivolto anche ai 3 addetti per 

la sistemazione puntuale di tutti i 
cimiteri. Sono molto contento di 
questo risultato dopo mesi di la-
voro”.

PARCHI 
Con la fine del mese di settembre 
si è concluso il progetto Green 
Park, organizzato dall’Amministra-
zione Comunale in collaborazione 
con le Associazioni Sportive del 
Territorio, con l’obiettivo, da un 
lato, di rendere Green il territorio 
e di portare nei parchi comunali lo 
sport adatto ad ogni fascia di età; 
dall’altro di promuovere l’utilizzo 
di aree verdi nei parchi pubblici. 
Le attività si sono svolte, infatti, al 
Parco di Barcuzzi, Parco di Cente-
naro, Parco di Lonato 2, Parco di 
Malocco, Parco del Palazzetto del-
lo Sport, Parco delle Pozze, Parco 
di Sedena. Come ha sottolineato 
Christian Simonetti “rendendo i 
nostri parchi vere e proprie struttu-
re naturali per le attività e l’incon-
tro, ci siamo dati il duplice obiet-
tivo di offrire ai Lonatesi di ogni 
fascia d’età un’ampia gamma di 
opportunità di attività e, allo stes-
so tempo, di sensibilizzare sempre 
più i cittadini non solo sull’uso ma 
anche sulla cura e il rispetto del 
nostro grande e prezioso capita-
le naturale che i nostri parchi ur-
bani rappresentano, ognuno con 
le sue caratteristiche naturali e di 
fruizione. Nei prossimi anni verrà 
implementata la manutenzione del 
verde, sia dei giochi che si trovano 
al loro interno”. Voglio ringraziare i 
volontari che collaborano su tutto 
il territorio, Garda Uno, i dipenden-
ti di Lonato Servizi e tutti i dipen-
denti comunali per il lavoro che 
svolgono ogni giorno.

   L'inaugurazione della nuova piazzola      Il cimitero del capoluogo sistemato   
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LAVORI PUBBLICI

Riqualificazione borghi:
la cittadella di Lonato prima

Un grande risultato per il Co-
mune di Lonato del Garda, 
classificato primo nella gra-
duatoria dei comuni benefi-
ciari del contributo, a fondo 
perduto fino al 100% delle 
spese ammissibili, fino a un 
massimo di 1.000.000 euro 
(IVA compresa), stanziato da 
Regione Lombardia. Il bando 
è finalizzato alla realizzazione 
di interventi pubblici relativi 
ad aree/immobili di proprietà 
pubblica e di pubblico inte-
resse, volti alla riqualificazio-
ne urbana e territoriale dei 
borghi storici, in un’ottica di 
sviluppo locale e valorizza-
zione del turismo culturale, 
quale azione di incentivo agli 
investimenti per la ripresa 
economica post pandemia. 
Per quanto riguarda la città di 
Lonato, il progetto strutturato 
dall’Ufficio Tecnico prevede il 

recupero di immobili residen-
ziali nell’antico borgo di Cit-
tadella, con l’obiettivo di re-
alizzare unità residenziali con 
annessi spazi destinati ad 
attività artistiche ed artigia-
nali. Il contesto ambientale 
del borgo storico di Cittadella 
risulta essere particolarmen-
te interessante in quanto in 
esso emergono alcuni edifi-
ci di carattere monumentale 
che arricchiscono e defini-
scono il tessuto costruito e 
si collocano come punti di ri-
ferimento nel paesaggio. Ciò 
permette al borgo di detene-
re un ruolo importante nella 
rigenerazione urbana e nel 
rilancio delle potenzialità cul-
turali e turistiche del territo-
rio. Il progetto intende offrire 
sbocchi per potenziare e so-
stenere il tessuto economico 
locale, in particolare quello 

legato al turismo, attraverso 
l’organizzazione di una rete 
di ospitalità per artisti/artigia-
ni che nel borgo potrebbero 
essere ospitati per un perio-
do di tempo limitato e trovare 
qui occasione di confronto, 
scambio di esperienze e di 
dibattito. Gli immobili sele-
zionati per questo progetto 
“pilota” sono immobili mo-
desti, ma proprio per questa 
caratteristica scelti come 
embrione della rinascita del 
borgo di Cittadella. Il Sinda-
co della città, Roberto Tarda-
ni, commenta: “Sono molto 
soddisfatto del progetto che 
è stato elaborato e struttu-
rato dai nostri professionisti 
e promosso con l’intento di 
essere incipit ad un program-
ma più ampio e articolato di 
riqualificazione e promozione 
del territorio”.

NICOLA
FERRARINI

Progetto “Casa Gratitudine”
In occasione della Giornata 
Internazionale per l'elimina-
zione della violenza contro 
le donne, l'Amministrazione 
Comunale di Lonato del Gar-
da ha ricordato la presenza 
sul territorio di Casa Grati-
tudine, un progetto istituito 
nel 2016 dall’Associazione 
Gratitudine, un’associazio-
ne di promozione sociale 
la cui missione è quella di 
promuovere iniziative di so-
lidarietà e fornire aiuto alle 
persone in stato di margina-
lità sociale. Casa Gratitudine 
si identifica come una casa 
di accoglienza per donne, 

con o senza figli, vittime di 
violenza o in situazioni di 
disagio socio-economico; 
un’opportunità per ricrede-
re in sé stesse e a sorridere 
alla vita. La struttura ha una 
capacità ricettiva di 3 don-
ne e 6 bambini. L'obiettivo 
di questo progetto è quello 
di riaccompagnare le donne 
in un percorso di affianca-
mento all'autonomia. Casa 
Gratitudine non è quindi 
solo accoglienza ma un'op-
portunità per tutte le donne 
di riprendere coscienza di sé 
stesse e reinserirsi nella so-
cietà e nel mondo del lavoro. 

La responsabile, Adileia An-
tures dos Santos, definisce 
Casa Gratitudine "un luo-
go dove i legami sono forti, 
dove si cresce insieme e ci si 
sostiene a vicenda. Un luo-
go dove è possibile provare 
di nuovo sentimenti come la 
felicità, l'amore, il rispetto e 
la gioia di vivere. Offriamo 
un percorso di crescita che 
va aldilà di una semplice 
accoglienza”. Per maggiori 
info sul progetto www.asso-
ciazionegratitudine.it/casa-
gratitudine oppure mandare 
una email a: associazione-
gratitudine@gmail.com
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PARI OPPORTUNITÀ 

Laboratori sulla prevenzione 
alla violenza di genere
L’Amministrazione Comuna-
le, attraverso il Consigliere 
incaricato per la promozio-
ne, studio, organizzazione 
delle politiche amministrati-
ve attive per le pari oppor-
tunità di Lonato del Garda, 
Maria Anelli, in collabora-
zione con la Cooperativa La 
Nuvola Nel Sacco, ha pro-
mosso un progetto rivolto 
ai bambini e bambine della 
scuola primaria, nello spe-
cifico le classi quarte. Il per-
corso prevede l’attivazione 
di laboratori formativi, nel-
lo specifico 4 incontri di 1 
ora e 30 minuti ciascuno, a 
cadenza settimanale e sul 
tema delle pari opportunità 
e sulla prevenzione alla vio-
lenza di genere. Il metodo 
utilizzato sarà di tipo “ atti-
vo”, tendente cioè a favorire 
la creazione di un clima di 
fiducia valorizzante e faci-
litante l’espressione di sé, 
così da  stimolare l’appren-
dimento a livello cognitivo-
emozionale. 
“Pari Opportunità - dice 
Anelli - può essere uno slo-
gan da sbandierare oppure 
una conquista quotidiana 
fatta di sensibilità e diritti. 
Delle due, io sposo la se-
conda e il mio totale impe-
gno, unitamente a quello 
per la Commissione Scuola, 
Cultura e Attività del Tempo 
Libero che presiedo, sarà 
profuso affinchè nessuno, 
a prescindere da differenze 
socio-economiche, di reli-
gione o fisiche piuttosto che 

di genere, venga lasciato 
indietro a causa di chiusure 
e ignoranza. L'uguaglianza 
è una conquista della mo-
dernità che non dà mai as-
suefazione!”. L’Assessore 
ai Servizi Sociali e Pubblica 
Istruzione del Comune di 
Lonato, Nicola Bianchi, ha 
affermato: “In quanto Asses-
sore ai Servizi Sociali e Pub-
blica Istruzione presso il Co-
mune di Lonato ho condiviso 
e sostenuto la proposta del 
Consigliere incaricato Anelli, 
poiché credo fermamente 
che l’educazione scolastica 
sia alla base di tutto. Intro-
ducendo questa tipologia di 
progetti nelle scuole, la spe-
ranza è che si possa, fin dal-
la più tenera età, educare e 
sensibilizzare le generazioni 
alla non violenza, al rispetto 
reciproco, all’accoglienza e 
all’accettazione”. 
I laboratori, infatti, hanno 
come obiettivo quello di 
favorire esperienze positi-
ve dove i bambini possa-
no sperimentare situazioni 
di benessere all’insegna 
dell’accettazione dell’altro; 
lavorare sul tema delle emo-
zioni e dell’identità di genere 
per comprendere i concetti 
di diversità, stereotipi e pre-
giudizi; lavorare su come 
sviluppare l’empatia, l’ascol-
to attivo e la collaborazione. 
“Mi ritengo assolutamente 
soddisfatta dell’accoglienza 
importante delle colleghe 
che, appoggiandosi alla Nu-
vola nel Sacco, hanno sa-

puto strutturare i laboratori 
esattamente come li avevo 
immaginati”. Commenta 
così Maria Anelli in occasio-
ne della presentazione del 
progetto a Luigi Maria Spe-
ranza, dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 
Ugo Da Como di Lonato del 
Garda.
Anche il Dirigente Scolasti-
co si ritiene particolarmen-
te soddisfatto: “Ringrazio il 
Comune di Lonato del Gar-
da per l’ennesimo sforzo 
compiuto. Il progetto è otti-
mo, il nostro Istituto rientra 
nella rete delle scuole che 
si schierano a sfavore delle 
intolleranze di qualsiasi tipo. 
Fondamentale in questo 
momento capire il feedback 
che otterremo, sia da par-
te dei bambini, sia da parte 
degli insegnanti, da questa 
prima fase per poi pensare a 
uno sviluppo futuro”. 
Aggiunge il Sindaco di Lo-
nato del Garda, Roberto Tar-
dani: “Dedicare del tempo a 
riflettere su temi come quel-
lo degli  stereotipi e dei pre-
giudizi è sicuramente un’ot-
tima opportunità per porre le 
basi per una sana educazio-
ne alla non violenza. Quale 
punto di partenza migliore 
per questa riflessione se non 
l’ambiente scolastico, dove 
ogni giorno i nostri inse-
gnanti si impegnano per far 
sì che i bambini sviluppino e 
formino la propria identità e 
diventare poi i futuri cittadini 
e future cittadine”.

MARIA
ANELLI

Consigliere
Incaricato
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COMMERCIO

Segnali positivi di ripresa
e progetti per il 2022

“Si apre una nuova fase con 
la nomina del nuovo direttivo 
dell’Associazione Commer-
cianti, presieduto da Victor 
Cornei, Roberta Orioli e Ni-
cola Marchesini (Vice Presi-
dente), Danilo Zeni (Segre-
tario). Colgo l’occasione per 
ringraziare Massimo Ferrero 
per la collaborazione e l’assi-
stenza che ha fornito durante 
i primi due anni di pandemia 
e per essere stato un punto 
di riferimento per tutti i com-
mercianti. Personalmente, 
in qualità di consigliere in-
caricato per il commercio, 
mi auguro già una proficua 
collaborazione per quanto ri-
guarda gli addobbi e le lumi-
narie natalizie, con l’obiettivo 
di mettere in risalto, sia a li-
vello commerciale sia a livello 
di immagine, la nostra splen-

dida città di Lonato. L’invito 
che rivolgo ai cittadini lonate-
si è quello di preferire per gli 
acquisti e le spese natalizie i 
nostri commercianti, che ne-
gli anni si sono specializzati, 
perfezionati, con i quali si può 
costruire un rapporto umano 
sincero e cordiale, valore ag-
giunto che contribuisce ad 
accrescere la ricchezza ge-
nerale della città. 
Per il 2022, con il supporto 
dell’associazione commer-
cianti, cuore pulsante del 
commercio lonatese, cerche-
remo di creare situazioni di in-
teresse per spingere e incre-
mentare il commercio locale. 
Inoltre, Regione Lombardia 
ha indetto e sta indicendo 
diversi bandi internaziona-
li e sarà mio interesse fare 
in modo che parte di questi 

fondi vengano destinati al 
nostro commercio locale. Un 
dato positivo per il commer-
cio lonatese è che negli ultimi 
due anni abbiamo registrato 
più aperture di nuove attività, 
rispetto alle chiusure effet-
tuate. Questo dato invoglia 
a credere nel commercio e 
dà segnali positivi di ripresa. 
Saluto e ringrazio tutte le as-
sociazioni e gli operatori della 
Polisportiva con cui abbiamo 
collaborato durante quest’e-
state. L’augurio è quello di 
poter proseguire la collabora-
zione anche nel 2022 perché 
lo sport è vita e va vissuta in-
tensamente. Infine, auguro a 
tutti voi, ai vostri collaboratori 
e alle vostre famiglie un felice 
Natale e un buon anno pieno 
di felicità, di gioia e, soprat-
tutto, di lavoro”.

Gift Card per incentivare le attività
“Acquista locale”. Questo è 
il motto con cui l’Associazio-
ne Commercianti di Lonato 
del Garda vuole sensibilizza-
re i cittadini per i propri ac-
quisti di Natale. L’iniziativa 
promossa riguarda la possi-
bilità di acquistare delle Gift 
Card Natalizie dal valore di 
15, 20 e 25 euro, spendibili 
nei vari esercizi commer-
ciali di tutto il territorio. Le 
card vengono attivate dal 
commerciante al momento 
dell’acquisto attraverso un 
QR code che abilita l’utilizzo 
della tessera. Si tratta di una 
procedura molto sempli-

ce sia per il commerciante, 
sia per il cliente che decide 
di acquistarla. Grande è la 
soddisfazione dei commer-
cianti soprattutto in seguito 
ai risultati ottenuti da questa 
iniziativa proposta anche 
lo scorso anno: sono stati 
infatti raccolti circa 15.000 
euro derivanti dall’acqui-
sto delle gift card. Un altro 
risultato sicuramente inte-
ressante è stata la grande 
adesione non solo da parte 
dei lonatesi, ma anche di cit-
tadini dei paesi limitrofi che 
si sono recati a Lonato per 
le loro spese. Sarà anche 

possibile reperire la propria 
Gift Card presso la bigliet-
teria della Casa del Podestà 
e all’ingresso della Rocca. 
L’elenco degli esercizi com-
merciali aderenti all’iniziativa 
sarà presto disponibile sulla 
pagina Facebook dell’As-
sociazione Commercianti. 
L’Amministrazione Comuna-
le ha accolto e condiviso la 
proposta, sostenendo anco-
ra una volta il commercio e 
i commercianti, un impegno 
che ha portato avanti duran-
te tutto questo periodo at-
traverso i bandi di sostegno 
per le imprese.

Consigliere
Incaricato

VALENTINO
LEONARDI
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