
Cari concittadini, 
a due anni di distanza dalla crisi sanitaria causata 
dalla Pandemia da Covid-19, possiamo dire che 
abbiamo ripreso a vivere la nostra quotidianità, 
con un discreto ritorno alle abitudini di sempre: il 
lavoro, la scuola, l’attività sportiva, i momenti di 
ritrovo e di festa con la famiglia e gli amici. Tutta-
via, le notizie recenti ci aggiornano sull’ aumento 
dei contagi, pertanto il mio appello in qualità pri-

mo cittadino, ma soprattutto in qualità di medico, 
è quello di continuare ad adottare quelle piccole 
e semplici precauzioni che abbiamo imparato a 
fare nostre durante gli ultimi anni vissuti, per af-
frontare con maggiore serenità le festività che ci 
attendono. 
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Affrontiamo insieme i tempi che verranno
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• CENTRALINO - PROTOCOLLO: 030.91392211

• TURISMO: 030.91392216

• AREA AMMINISTRATIVA:  

Segreteria: 030.91392217

Commercio: 030.91392227 · Fiera: 030.91392221 

Servizi Demog.: 030.91392232 · 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: 030.91392256 

Affissioni: 030.9132626

• AREA SERVIZI CULTURALI

Istruzione: 030.91392245 · Cultura: 030.91392238

Biblioteca: 030.9130755

• AREA SERVIZI SOCIALI

Socio Sanitario: 030.91392243 · Sport: 

030.91392242 

• AREA TECNICA

Lavori Pubblici: 030.91392274

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 e multimediale, MATTINO: martedì, mercoledì, 
giovedì 9:15 - 17:15; sabato 9:00 - 12:30 | POMERIGGIO: venerdì 14:00 - 17:45
Sezione bambini e ragazzi, MATTINO: martedì, mercoledì 13:00 - 17:15;  
giovedì 13:30 - 17:15; sabato 9:00 - 12:30 | POMERIGGIO: venerdì 14:00 - 17:15

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: lunedì, martedì, giovedì, venerdì 9:00 - 12:30 
POMERIGGIO: martedì, giovedì su appuntamento

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 9:00-12:30; 
sabato 9:00-12:00 | POMERIGGIO: martedì, giovedì solo su appuntamento

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 E AGRICOLTURA: 
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
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L'EDITORIALE DEL SINDACO - DALLA PRIMA PAGINA 

Affrontiamo insieme
i tempi che verranno

ROBERTO
TARDANI

Sindaco

Riceve su 
appuntamento
ogni martedì
dalle 14.00 
alle 16.00

In questo contesto, si inseri-
scono, le criticità e difficoltà 
economiche provocate dal 
conflitto bellico in Ucraina, 
che ha portato all’adozione 
da parte della Comunità Eu-
ropea di una serie di misure 
nei confronti della Russia, 
in seguito alle quali è stato 
registrato un notevole in-
cremento dei prezzi del gas 
e dell’energia elettrica e il 
conseguente aumento delle 
bollette per tutti i cittadini. 
Non posso nascondere la 
mia preoccupazione nei con-
fronti dei mesi a venire, che 
saranno difficili e complessi 
ma quello che posso assicu-
rare è che l’Amministrazione 
Comunale non mancherà nel 
sostenere i suoi cittadini. È 
attualmente attiva l’eroga-
zione di contributi economici 
comunali per i pensionati per 
le spese di energia elettrica, 
riscaldamento e sanitarie 
per l’anno 2021 ed è stata 
recentemente pubblicata la 
graduatoria per l’erogazione 
di contributi finalizzati al pa-
gamento di tributi e/o servizi 
comunali a favore dei nuclei 
familiari in stato di disagio 
economico. Sempre attivi 
sul territorio lo sportello ali-
mentare, presso il quale ogni 
settimana vengono distribuiti 
generi alimentari; e il proget-
to “Restart”, per il recupero 
delle eccedenze alimentari 
che vengono ridistribuite a 
chi si trova in situazioni di di-
sagio economico. Nonostan-
te le numerose difficoltà, ab-
biamo ricevuto anche buone 

notizie, come l’assegnazione 
del finanziamento PNRR per 
la realizzazione del nuovo 
asilo nido comunale. Un ot-
timo risultato, che ci darà la 
possibilità di integrare sul 
territorio un ulteriore servizio 
per agevolare e venire incon-
tro alle necessità delle molte 
giovani famiglie che lo abi-
tano, ma anche delle future 
giovani coppie che sceglie-
ranno Lonato come luogo 
dove costituire  il proprio nu-
cleo familiare. 
Si aggiunge il contributo ot-
tenuto per il recupero di al-
cune strutture sul territorio 
da adibire a nuovi alloggi, 
sempre da destinare a coloro 
che versano in difficoltà eco-
nomica. L’Amministrazione e 
gli uffici comunali sono co-
stantemente impegnati nel 
portare avanti progettualità 
concrete per la nostra comu-
nità, che guarda certamente 
al futuro. Ho citato poco so-
pra gli effetti economici deri-
vanti dal conflitto in Ucraina 
che ha causato disperazione 
e devastazione e ha visto 
uomini, donne e bambini 
fuggire improvvisamente dal 
proprio Paese, per mettere in 
salvo le proprie famiglie, con 
la speranza di trovare rifugio 
altrove. Anche a Lonato ab-
biamo vissuto concretamen-
te questo “esodo” e devo 
dire che sono veramente 
orgoglioso della risposta dei 
lonatesi di fronte a una ri-
chiesta di aiuto. Grazie a tutti 
coloro che hanno contribu-
ito offrendo ospitalità aiuto 

e contributi di ogni genere, 
anche economici che sono 
stati utilizzati per sostenere 
queste persone attraverso  
beni di prima necessità, as-
sistenza sanitaria, acquisto 
di farmaci, visite mediche, 
espletamento delle pratiche 
di accoglienza con la Que-
stura e il Tribunale di Brescia, 
fornitura di materiale scola-
stico per i bambini. Un rin-
graziamento particolare alla 
Parrocchia, per la stretta e 
costante collaborazione con 
i Servizi Sociali del nostro 
Comune. Domenica 16 otto-
bre abbiamo avuto modo di 
ricordare tutto ciò in occa-
sione della Santa Messa di 
saluto a Don Osvaldo, che 
lascerà Lonato e Campagna 
per proseguire il suo ministe-
ro nel veronese. Come segno 
di riconoscenza, l’Ammini-
strazione Comunale ha vo-
luto donare lui le chiavi della 
nostra Città, per la disponibi-
lità, dedizione e amore che lo 
hanno sempre contraddistin-
to, in questi anni, nel guidare 
e servire la nostra comunità: 
è entrato e resterà sempre 
nei nostri cuori. Accogliamo 
tra di noi Don Alessandro e 
Don Damiano, a cui rivolgo i 
migliori auguri di un buon ini-
zio di ministero. 

Auguro a tutti voi salute, fe-
licità e amore. UNITI, FORTI 
e FIERI, affrontiamo insieme, 
come comunità, i tempi che 
verranno con la speranza 
che gli sforzi fatti ora, ci por-
tino ad una ritrovata serenità. 
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L’Amministrazione Comunale di 
Lonato del Garda è orgogliosa 
di annunciare di essere risultata 
assegnataria dei fondi stanziati 
nell’ambito del PNRR per la rea-
lizzazione di strutture da destinare 
ad asili nido e scuole dell’infanzia.
Il bando, a cui il Comune di Lonato 
ha presentato la propria candida-
tura unitamente al progetto e tut-
ta la documentazione necessaria, 
si inserisce, infatti, nell’ambito del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza per il potenziamento dell’of-
ferta dei servizi di istruzione, finan-
ziato dall’Unione Europea – Next 
Generation EU. 
Il progetto prevede la realizzazione 
di un asilo nido ubicato in un’area 
libera di proprietà comunale sita 
in via Giovanni Busi, sul territorio 
di Lonato del Garda. Il progetto 
recepisce la volontà dell’Ammini-
strazione Comunale di sostenere 
interventi mirati atti a dotare il terri-
torio comunale di un servizio di cui 
esso è molto carente. Gli obiettivi 
che vengono raggiunti attraverso 
la realizzazione di questa nuova 
struttura sono molteplici: promuo-
vere la riqualificazione del tessuto 
edilizio in cui si colloca; dotare il 
territorio di un importante servizio 

a sostegno dei bambini e delle loro 
famiglie; completare la dotazione 
del quadro delle strutture per l’i-
struzione che attualmente, oltre 
alla scuola dell’obbligo, vede la 
presenza di un polo scolastico per 
l’istruzione superiore. L’edificio, 
disposto su un unico piano, oc-
cuperà una superficie di circa 520 
mq e l’asilo risulta essere dimen-
sionato per una capacità ricettiva 
di 40 bambini compresi fra i 3 e i 
36 mesi. Sarà dotato di due sezioni 
da 14 bambini di età compresa tra 
i 12 e i 36 mesi che potranno esse-
re unite attraverso l’apertura di una 
parete mobile, formando così una 
stanza più grande; e una sezione 
da 12 bambini di età compresa tra 
i 3 e i 9 mesi e avrà un’autonomia 
rispetto al resto della struttura. 
La struttura sarà dotata di un loca-
le per la consumazione dei pasti: 
non è prevista la preparazione dei 
cibi all’interno della struttura, ma 
l’accesso del cibo avverrà da un 
ingresso specifico. Sarà realizzata 
rispettando tutti i criteri di acces-
sibilità previsti dalla normativa vi-
gente, nell’ottica della più ampia 
inclusione rivolta a bambini e geni-
tori. Lo spazio esterno prevede un 
ampio giardino in cui saranno col-

locate piccole aree per attività di-
dattiche legate alla scoperta della 
natura. L’edificio è stato progettato 
affinché fosse rispettato significa-
tivamente l’ambiente in cui sarà 
collocato, sia a livello locale che a 
livello globale. Inoltre, gli impianti 
di raffreddamento e riscaldamen-
to sfrutteranno l’energia termica di 
poco valore (teleriscaldamento da 
cascami termici industriali) che al-
trimenti andrebbe buttata. 
L’intervento ha un valore di 
1.300.000 euro e le tempistiche 
previste per l’esecuzione dei lavori 
ammontano a 400 giorni (esclusi i 
passaggi tecnici previsti e antece-
denti all’inizio dei lavori). “Siamo 
fieri ed orgogliosi di aver ricevuto 
questa notizia davvero importante 
per noi, ma soprattutto per il ter-
ritorio lonatese e i suoi cittadini. 
Con questo finanziamento, sare-
mo in grado di integrare un ulterio-
re servizio sul territorio che possa 
agevolare e venire incontro alle ne-
cessità delle molte giovani famiglie 
che lo abitano. Un risultato impor-
tante ottenuto grazie all’ottimo la-
voro di tutto lo staff e degli uffici. 
Avanti così”, commenta il primo 
cittadino di Lonato del Garda, Ro-
berto Tardani.

L’INTERVENTO HA UN VALORE DI 1 MILIONE E TRECENTOMILA EURO

In arrivo il nuovo asilo nido comunale 
grazie ai fondi PNRR
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Per Feralpi Group, mettere a di-
sposizione in modo chiaro, traspa-
rente (e certificato) le proprie per-
formance non solo economiche, 
ma anche ambientali e sociali, è 
una priorità. Lo è da sempre, ma 
ancor di più dal lontano 2004 col 
primo Bilancio di Sostenibilità. Da 
allora un lungo percorso di con-
tinuità nella rendicontazione ha 
portato alla terza edizione della Di-
chiarazione Volontaria Consolidata 
Di Carattere Non Finanziario (DNF). 
Il nome è complesso, ma in realtà 
è un documento importante – del 
tutto volontario - e che riguarda da 
vicino il territorio in cui l’azienda 
opera. Ma perché un’azienda si im-
pegna a produrre documenti come 
la DNF o il più ben noto bilancio 
di sostenibilità? I punti fermi sono 
almeno tre: l’informazione, perché 
è il punto di partenza della cono-
scenza; la condivisione, perché è 

una responsabilità anche comuni-
care a tutti gli interessati le perfor-
mance (in special modo in materia 
ambientale) e gli impegni per il fu-
turo; infine, la relazione, perché l’a-
zienda vive e interagisce con la sua 
comunità. C’è poi un’altra parola. 
Ed è fiducia. Senza di essa non 
si va da nessuna parte. Se è vero 
che la fiducia si basa sull’aderen-
za della narrazione alla verità, sono 
proprio i documenti come la DNF 
che elevano il concetto di traspa-
renza alla massima potenza e che 
possono creare quella connessio-
ne duratura e autentica l’azienda e 
i suoi portatori di interessi. Infatti, 
il rapporto tra un’azienda, come 
organizzazione inserita in un con-
testo territoriale, e le persone che 
la vivono direttamente (dipendenti, 
fornitori, ecc) e indirettamente (cit-
tadinanza) è un elemento chiave 
nella creazione di valore condivi-

so. Ma cosa rappresenta il valo-
re condiviso? È una misurazione 
scientifica del valore che l’azienda 
ha restituito, che non è da limitarsi 
all’aspetto economico ma è bene 
estendere anche ad aspetti più so-
ciali e ambientali. Spesso il rappor-
to tra l’azienda e la comunità c’è 
ma non si vede. O almeno, non tutti 
sanno cosa un’azienda fa per il ter-
ritorio, su quali aspetti si impegna e 
quali responsabilità si assume. Per 
potersi informare ecco che Feralpi 
Group mette a disposizione – in 
continuità con il passato – la pro-
pria DNF, perché un’impresa deve 
essere economicamente sosteni-
bile, ma non basta. Tutto ciò che 
compone l’universo “non finan-
ziario” non è certo meno rilevante. 
Per Feralpi Group è tutto nero su 
bianco. È sufficiente un click per 
consultare la nuova DNF, disponi-
bile sul sito www.feralpigroup.com.

Feralpi Group, quando il valore è anche 
(e soprattutto) “non finanziario”
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URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

La via italiana 
alle rinnovabili

La crisi energetica che ha 
iniziato a farsi sentire nel 
primo semestre di quest’an-
no a causa del conflitto bel-
lico in Ucraina e del “ricatto” 
della Russia nei confronti 
degli stati dell’Europa, non 
ha colto del tutto imprepa-
rati i nostri cittadini che han-
no saputo reagire in modo 
corretto e razionale a tale 
difficoltà.
Numerose, infatti, sono le 
pratiche trasmesse all’uffi-
cio dell’Assessorato all’Edi-
lizia nelle quali si prevedono 
interventi di riqualificazione 
energetica. Le più frequenti 
riguardano la realizzazione 
del cappotto termico, la so-
stituzione dei serramenti e 
l’installazione di pannelli so-
lari termici e fotovoltaici.
Oltre a queste misure, poi, 
degno di nota è lo sforzo 
da parte di Garda Uno nella 
promozione delle comunità 
energetiche per la produzio-
ne e l’autoconsumo di ener-
gia rinnovabile attraverso il 
coinvolgimento della cittadi-
nanza, attività economiche 
e imprese.
Ma non sempre lo sforzo 
dei cittadini trova un riscon-
tro favorevole e benevolo 
nell’attuale normativa. In 
particolare, la realizzazio-
ne di impianti fotovoltaici 
è stata oggetto di continui 
tentativi di semplificazione 
nelle procedure edilizie e ciò 
per favorire il passaggio dai 
consumi di energie fossili a 
quelle rinnovabili. Malgrado 
la “buona volontà” del legi-

slatore, tali iniziative si scon-
trano sempre con gli aspetti 
di natura paesaggistica e 
architettonica, soprattutto 
quando gli interventi inte-
ressano edifici storici o vin-
colati. 
La mediazione tra gli inte-
ressi pubblici contrastanti, 
purtroppo, porta alla produ-
zione di norme che appa-
iono del tutto incomprensi-
bili al cittadino, caricando i 
tecnici professionisti della 
responsabilità della loro cor-
retta applicazione. 
Seppur siano stati fatti dei 
grandi passi avanti, sussi-
ste ancora oggi un conflitto 
irrisolto tra fonti rinnovabili 
e tutela del paesaggio, seb-
bene entrambi abbiano una 
relazione stretta con l’am-
biente. Quest’ultimo rappre-
senta un bene immateriale 
meritevole di cura e tutela e 
costituisce un interesse fon-
damentale della collettività. 

L’accezione di ambiente è 
molto ampia e va dalla tutela 
ecologica, a quella del pae-
saggio (inteso come insieme 
delle cose che presentano 
valore paesaggistico) ma 
che si estende anche alle ri-
sorse naturali e culturali.
È indubbio che la soluzione 
di tale conflitto richiede an-
che una certa disponibilità 
a trovare un compromesso, 
a partire dall’assunto che 
il paesaggio debba essere 
immodificabile. 
Nel ginepraio delle norme 
che imperversano questo 
settore, posso lanciare, in 
ogni caso, un messaggio 
confortante. Il cittadino tro-
verà sempre un possibile 
ausilio da parte del perso-
nale dei nostri uffici tecni-
ci, che pur nella difficoltà 
dell’applicazione della nor-
mativa, ha sempre antepo-
sto la semplificazione al cie-
co formalismo.

MONICA 
ZILIOLI

Vicesindaco e
Assessore 
all'Urbanistica 
ed Edilizia 
Privata

Riceve su 
appuntamento 
ogni martedì 
dalle 15.00 
alle 18.00

   Pannelli fotovoltaici installati sul tetto di una casa   
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SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE 

È attivo “Spazio +”: il 
doposcuola per gli studenti

La Giunta Comunale di Lo-
nato del Garda, su iniziativa 
dell’Assessorato alla Pubbli-
ca Istruzione e Servizi Socia-
li, ha approvato l'attivazione 
del servizio di doposcuola, a 
partire dal mese di settem-
bre, denominato “Spazio +”, 
riproposto in seguito al suc-
cesso della sperimentazione 
condotta durante lo scorso 
anno scolastico, che aveva 
coinvolto circa una trentina 
di studenti delle scuole pri-
marie e secondarie.
Gli obiettivi del progetto 
sono molteplici e legati per 
lo più alla volontà di lenire 
gli effetti nefasti della pan-
demia, riscontratisi sui nu-
clei familiari e sui rapporti 
umani tra ragazzi e genitori, 
oltre naturalmente che sulla 
didattica vera e propria. Tra 
questi rimarchiamo: 

rispondere alla necessità di 
famiglie e studenti di avere 
un supporto scolastico attivo 
sul territorio; 
sostenere la conciliazione e 
una migliore organizzazione 
dei tempi di vita e di lavoro 
dei genitori, al fine di miglio-
rare, in conseguenza, il dia-
logo tra questi e i loro figli.
Il servizio avrà un costo pari a 
euro 60 al mese per i residen-
ti a Lonato del Garda, mentre 
per chi risiede al di fuori dal 
territorio comunale avrà un 
costo pari a euro 75 al mese, 
con agevolazioni applicabi-
li a casi particolari valutati 
dall’Ufficio Servizi Sociali. Il 
doposcuola si svolgerà tre 
pomeriggi a settimana, dalle 
ore 14:00 alle ore 17:00, con 
la possibilità di posticipare 
l’uscita degli alunni fino alle 
ore 18:00, a condizione che 

vi siano almeno 15 iscritti, 
numero che costituisce an-
che la massima capienza per 
ciascuna delle quattro clas-
si disponibili, ognuna con 
insegnante proprio, per un 
totale di n. 60 partecipanti. 
Potranno iscriversi gli alunni 
lonatesi delle scuole elemen-
tari e medie, prioritariamente 
appartenenti a famiglie con 
genitori lavoratori o mono-
genitoriali, ma anche coloro 
che non sono residenti sul 
territorio comunale, nel caso 
in cui rimangano posti di-
sponibili. I genitori possono 
ancora presentare il modulo 
di richiesta, reperibile sul sito 
del Comune, per via telema-
tica attraverso l’indirizzo mail 
indicato, o di persona presso 
l’Ufficio Servizi Sociali, fino 
ad esaurimento dei posti di-
sponibili.

Anche quest’anno, così 
come nei precedenti, il Grest 
lonatese, organizzato dalla 
Parrocchia cittadina con un 
importante contributo da 
parte dell’Amministrazione 
Comunale, è stato un gran-
de successo.
I numeri parlano da soli: 
sono state coinvolte nell’i-
niziativa circa cinquecento 
persone tra bambini, ragaz-
zi e ragazze adolescenti, 
animatori e volontari adulti, 
suddivise in tre sedi del ter-
ritorio di Lonato del Garda, 

ovvero l’oratorio “Paolo VI”, 
la Comunità Missionaria di 
Villaregia e l’oratorio della 
frazione Campagna. 
Le realtà parrocchiali so-
pracitate hanno collaborato 
intensamente fra loro e con 
l’Amministrazione Comuna-
le, in particolare con l’Asses-
sorato ai Servizi Sociali e le 
educatrici della cooperativa 
“La Sorgente”, per acco-
gliere e offrire un’esperienza 
piacevole anche ai giovani 
diversamente abili o, come 
giustamente preferisce chia-

marli il nostro Don Matteo, 
“specialmente abili”. 
Fra le tante attività svolte, 
dai compiti scolastici del 
mattino a quelle ludiche del 
pomeriggio, ve ne sono sta-
te anche di esterne, come la 
collaborazione con la Fon-
dazione “Ugo da Como” che 
ha organizzato rappresenta-
zioni medievali in costume e 
dal gusto fantasy in Rocca, il 
progetto Green Park, le pas-
seggiate e le attività di edu-
cazione al riciclo.

NICOLA
BIANCHI

Assessore ai
Servizi Sociali
e Pubblica
Istruzione

Riceve su 
appuntamento 
ogni martedì
dalle 16.00 
alle 18.00

Il Grest 2022 si conferma al Top
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REALIZZATA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA

I.I.S. Cerebotani: inaugurata la nuova 
struttura prefabbricata

In occasione del primo giorno di 
riapertura delle scuole e di con-
seguenza, di ripresa dell'attività 
scolastica dopo la pausa estiva, è 
stata inaugurata la nuova struttu-
ra dell'I.I.S Cerebotani, realizzata 
dalla Provincia di Brescia sul ter-
ritorio di Lonato del Garda, nello 
speicifco sull'area comunale Piaz-
za "Mirco Zanelli".
La struttura è stata realizzata in 
seguito alla necessità da parte 
dell'Istituto di nuovi spazi didattici 
per garantire la ripresa dell'attività 
scolastica in presenza e ospita in 
totale 6 aule didattiche, occupate 
dalle classi del biennio (prima e 

seconda). Il Sindaco, accompa-
gnato dal Vicesindaco Monica 
Zilioli, e dall'Assessore ai Servizi 
Sociali e Pubblica Istruzione, Ni-
cola Bianchi, ha ringraziato il Pre-
sidente della Provincia di Brescia, 
Samuele Alghisi, e il Consigliere 
Provinciale per l'Edilizia Scolasti-
ca, Filippo Ferrari, per la proficua 
collaborazione e il lavoro svolto in 
funzione di un miglioramento pro-
gressivo del servizio offerto.
Un ringraziamento particolare an-
che al Dirigente Scolastico dell'I-
stituto, Agelina Scarano, per l'invi-
to a questo momento importante 
e a cui auguriamo un buon lavoro 

per questo nuovo anno scolastico. 
A tutti i ragazzi presenti, il primo 
cittadino Roberto Tardani ha rivol-
to i suoi migliori auguri per questo 
nuovo inizio, precisando: "Vi tro-
vate in una scuola di eccellenza 
non solo per la nostra Città ma 
per tutto il territorio, soprattutto 
per quanto riguarda il rapporto 
con il lavoro e il futuro. Voi siete il 
nostro futuro, abbiamo bisogno di 
tecnici e figure professionali come 
le vostre. Vi inserite in un contesto 
fondamentale e per questo vi au-
guro un buon lavoro e sono sicu-
ro che avrete le soddisfazioni che 
cercate".

   La nuova struttura del Cerebotani      Il taglio del nastro con le autorità   
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TURISMO, CULTURA ED EVENTI

Noi in Casa
MARIANGELA
MUSCI

Quello che stiamo vivendo è 
un momento davvero partico-
lare e prendere decisioni che 
incidano sulla collettività è 
un impegno che affronto con 
grande senso di responsabili-
tà, serietà e con la volontà di 
apportare un contributo che 
sia costruttivo ed efficace per 
il settore che l’Assessorato è 
chiamato ad amministrare. 
Turismo e Cultura come mo-
tori trainanti del tessuto eco-
nomico della nostra Città. A 
dodici mesi dal mio insedia-
mento, mi piace condividere 
le azioni intraprese in nome e 
a favore del settore turismo e 
della cultura per la nostra Lo-
nato del Garda.
In quest’ ottica, in questo 
primo anno in carica è stato 
strutturato un programma di 
interventi sul lungo periodo, 
appuntamenti ricorrenti per 
la cittadinanza nel panorama 
degli eventi, volti anche a pro-
muovere collaborazioni tra le 
variegate realtà del territorio. 
L’obiettivo è quello di instau-
rare un dialogo costruttivo ed 
efficace in grado di mettere 
in luce tutte le peculiarità del 
nostro territorio ed accresce-
re il valore dei progetti, in una 
vera e propria alleanza per il 
turismo e la cultura.

PROGETTO DI DIGITALIZ-
ZAZIONE DEI LIBRI DELLE 
PROVVISIONI
Finalmente rientrati in pos-
sesso del Comune dopo la di-
gitalizzazione, sono ora al va-
glio degli storici lonatesi, che 

con solerzia ed entusiasmo 
stanno estrapolando episodi 
salienti che possano essere 
illustrati alla cittadinanza e 
divulgati sul web (attraverso 
brevi video che saranno di-
sponibili sui vari canali tele-
matici istituzionali) e in istrut-
tive conferenze da tenere 
nelle scuole per consentire ai 
ragazzi di apprezzare la storia 
della loro Città, comprendere 
quanto attuali siano ancora 
oggi alcuni temi e problema-
tiche, avvicinarli alla passio-
ne per lo studio e cercare di 
portare la storia “fuori dai li-
bri”, per fare in modo che non 
venga concepita come mero 
apprendimento mnemonico 
di date e avvenimenti.La valo-
rizzazione del lavoro dei nostri 
storici è sancita da una recen-
te convenzione, che ha por-
tato anche alla stesura di un 
volume, che verrà debitamen-
te presentato alla cittadinanza 
non appena disponibile. 

MUDRI - MUSEO RISORGI-
MENTALE DIFFUSO
Con piacere abbiamo aderi-
to al Mudri e con grande or-
goglio si sta riscontrando il 
gradimento di studiosi e ap-
passionati del periodo risorgi-
mentale. Le adesioni da par-
te di Associazioni e volontari 
saranno raccolte intorno ad 
un tavolo di lavoro, affinché 
si costituisca un comitato che 
studi le migliori strategie da 
adottare per la valorizzazione 
dei nostri cinque siti e stimo-
li una presa di coscienza del 

patrimonio da parte della cit-
tadinanza, nonché la valoriz-
zazione turistica.

TEATRO LE VIANDANZE
Nel mese di Giugno è stato 
inaugurato un nuovo teatro, 
sito nella zona industriale di 
Via Mantova e raggiungibi-
le dalla nuova deviazione a 
metà del Tiracollo (direzione 
Lonato/Centro Commerciale 
Il Leone).

Una piccola bomboniera che, 
grazie alla convenzione stipu-
lata con l’Ente, potrà ospitare 
anche eventi, esibizioni e/o 
rappresentazioni di artisti lo-
natesi e offrirà l' opportunità 
di programmare corsi di tea-
tro e giocoleria a prezzi cal-
mierati per i residenti di tutte 
le età e lezioni gratuite per le 
scuole primarie e secondarie.
Significativa l' intesa con la 
direzione artistica, con la qua-
le condividiamo l' obiettivo 
di promuovere e valorizzare 
il nostro territorio, secondo il 
principio per cui il paesaggio 
si trasforma in scenografia. Il 
Teatro Le Viandanze da oltre 
vent'anni mette altresì in sce-
na nel territorio della Valtenesi 
la rassegna “Lune di Teatro” e 
quest'anno, per la prima volta, 
il Comune di Lonato ha aderi-
to a ben due serate che sono 
state particolarmente apprez-
zate e partecipate: l’appunta-
mento in Piazza, spettacolo 
circense molto gradito dai 
bimbi, e quello al Parco delle 
Pozze al tramonto. 

Assessore 
a Turismo, 
Cultura
Ed Eventi

Riceve su 
appuntamento 
ogni martedì 
dalle 16.00 
alle 17.30
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CONVENZIONE 
LONATO DEL GARDA
MONTICHIARI
CARZAGO DELLA RIVIERA
È stata siglata la convenzione inter-
comunale con Montichiari e Carza-
go della Riviera, con l' obbiettivo di 
incentivare i rispettivi cittadini, attra-
verso una scontistica dedicata, a vi-
sitare le strutture museali dei territori: 
a Lonato del Garda la Casa-Museo 
del Capitano della Rocca presso la 
Fondazione Ugo da Como, Museo 
Martes di Carzago della Riviera e 
Museo Bonoris, Montichiari. 
Una rete culturale che promuova il 
turismo di prossimità e avvicini all’ 
arte e alla storia.

FESTIVAL JAZZ
È stato un piacere accogliere il lo-
natese Fulvio Sigurtà e condividere 
con lui l' amore per la nostra Lonato 
e vivere la magica atmosfera che è 
riuscito a creare nelle due serate di 
inizio Settembre e che consideriamo 
come “puntata zero” di un progetto 
non così lontano.

LAVAGNONE - SITO PALAFITTI-
COLO
Primo passo per la valorizzazione 
del sito Unesco con l' adesione al 
consorzio dei siti preistorici e inizia-

mo a lavorare per il futuro.

FORNACI ROMANE – SITO AR-
CHEOLOGICO
In fase di rinnovo la convenzione per 
la gestione del sito. Nuovo slancio 
al sito Unesco con un ricco venta-
glio di stuzzicanti proposte indiriz-
zate principalmente alle scuole, con 
divertenti ed interessanti laboratori, 
promossi e realizzati in collaborazio-
ne con l’ Associazione La Polada.

CASA DEL CAPITANO DELLA 
ROCCA
A fine 2021 abbiamo finanziato l'ag-
giornamento della “Sala del Capi-
tano” al piano superiore della Casa 
del Podestà, sopra il museo ornito-
logico, ove si sono allestite la mo-
stre delle fotografie di Dario Fusaro, 
Un folletto in giardino (in occasione 
di Fiori nella Rocca) e Garda Pano-
ramique a cura della Fondazione 
Negri, con straordinarie immagini 
d'epoca dei paesi del Garda agli ini-
zi del Novecento.

CITTADELLA IN FESTA
Grazie al contributo regionale di 
euro 24.000 ottenuto con il bando 
“Ognigiorno inLombardia”, in pro-
gramma per domenica 4 dicembre 
la terza edizione de “Cittadella in 

Festa”, quest’ anno in chiave na-
talizia. Un’ intera giornata dedicata 
a giochi e attività medievali, con la 
partecipazione attiva dei lonatesi 
come figuranti in costume d' epoca. 

STRADA DEI VINI E DEI SAPORI 
DEL GARDA
In collaborazione con l’ Assessorato 
all’ Agricoltura, si rinnova l’adesione 
all’Associazione della Strada dei Vini 
e dei Sapori del Garda attraverso 
l’organizzazione  e la promozione di 
un delizioso evento che avrà luogo 
sabato 14 gennaio 2023, presso la 
Sala degli Specchi della Biblioteca 
di Lonato del Garda, in occasione 
dell’ annuale Fiera Regionale Agri-
cola, Artigianale, Commerciale di 
Lonato del Garda. Quale contesto 
migliore per mettere ancora più in 
luce il connubio tra turismo e agri-
coltura, così importante per il nostro 
territorio? Il turismo enogastrono-
mico è sicuramente un aspetto trai-
nante dell’ economia della nostra 
Città: creare un circuito di eventi 
che possano dare risalto e far co-
noscere siti di particolare interesse 
storico-culturale. Questo l’ obiettivo 
che intendo percorrere. Vi aspettia-
mo con assaggi dei prodotti locali 
e workshop dedicati. Prenotazione 
obbligatoria.
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA -  SMARTCITY 
AGRICOLTURA - BILANCIO - PATRIMONIO 

Sostegno a imprese, 
famiglie, lavoro e giovani

MASSIMO 
CASTELLINI

BILANCIO E PATRIMONIO
In questi mesi, pur nelle dif-
ficoltà della crisi sia pande-
mica, non ancora esaurita, 
ed economica, derivante dal 
conflitto bellico in Ucraina, 
dall’ aumento delle utenze 
luce e gas anche per l’Ente, 
abbiamo portato avanti al-
cune operazioni finanziarie 
che ci permettessero di gra-
vare il meno possibile sulle 
tasche dei cittadini, contra-
stando allo stesso tempo l’ 
evasione fiscale e ottenere 
finanziamenti Regionali e 
Nazionali attraverso il PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza. Anche Lonato 
del Garda, da sempre carat-
terizzata da una vitale eco-
nomia agricola, artigianale e 
industriale, risente di questa 
situazione e il Comune, do-
vendo garantire l’erogazione 
di beni e servizi, si trova a 
fronteggiare nuove richieste 
ed esigenze dei cittadini.
Il bilancio di previsione, ap-
provato in Consiglio comu-
nale e orientato in particola-
re ai servizi alla persona, alle 
famiglie, al finanziamento di 
molte opere e alla valorizza-
zione del nostro patrimonio, 
volge nella direzione del so-
stegno al tessuto sociale ed 
economico del paese.
Si è infatti chiuso da poco il 
bando strutturato per sop-
perire alle difficoltà di molte 
famiglie, causate dalla pan-
demia, con il quale abbiamo 
stanziato una somma pari a 
euro 160.000 con la possi-

bilità per gli aventi diritto di 
ricevere fino a euro 250 a 
persona, per un massimo di 
euro 1.000 a famiglia. 
Stiamo impegnando per il 
2022, sino ad ora, circa euro 
1.502.611,86 per diritti e 
politiche sociali e famiglie, 
euro 2.526.404,49 per l’i-
struzione e diritto allo stu-
dio, quasi euro 3.000.000 
per lo sviluppo sostenibile 
e la tutela ambientale, euro 
556.880,62 per la tutela e 
la valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali, euro 
517.834,68 per le politiche 
giovanili, sport e tempo li-
bero e più di euro 1.000.000 
per la sicurezza e l’ ordine 
pubblico.
Molti finanziamenti deriva-
no dall’ ammissione a bandi 
PNRR che ci permetteranno 
di avviare l’esecuzione di 
opere pubbliche e di valo-
rizzare il nostro patrimonio: 
abbiamo ottenuto una som-
ma pari a euro 1.365.000 
per la riqualificazione di due 
immobili (a Sedena e Cen-
tenaro) destinati all’ edilizia 
sociale, quasi euro 50.000 
per la manutenzione di altre 
due unità del centro, euro 
326.000 ottenuti per la ri-
qualificazione di sei unità 
in borgo cittadella e euro 
180.000 per il progetto di 
riqualificazione della Torre 
Civica, attualmente in corso. 
Altre opere, sempre finan-
ziate da PNRR e di maggior 
rilievo riguardano la siste-
mazione di via Gerardi, per 

un totale di euro 400.000, 
euro 100.000 per asfaltature 
comunali, euro 200.000 per 
la riqualificazione del centro 
storico, euro 400.000 per la 
sistemazione sismica della 
ex scuola materna di Ma-
guzzano.
Questi sono solo alcuni de-
gli interventi che saranno 
avviati nei prossimi mesi: 
stiamo partecipando ad altri 
bandi, in particolare contia-
mo di poter ottenere parte 
di finanziamento per poter 
avviare i lavori del nuovo 
centro sportivo. Abbiamo 
affidato gli incarichi ai pro-
gettisti per la progettazione 
della struttura polivalente, 
che includerà diverse disci-
pline sportive.
Il periodo che stiamo viven-
do è Indubbiamente com-
plicato, ma non deve esse-
re visto come un ostacolo. 
Continuiamo ad impegnarci 
per poter garantire sempre 
ottimi servizi ai nostri con-
cittadini e maggior splendo-
re alla nostra città.

AGRICOLTURA
È stato inaugurato qualche 
settimana fa il mercato con-
tadino di Lonato del Garda, 
dopo aver individuato tra-
mite bando il nuovo gesto-
re Consorzio Agrituristico 
Mantovano, una rete unitaria 
che gestisce una trentina di 
mercati contadini tra le pro-
vincie di Mantova e di Bre-
scia. Il mercato rappresenta 
un valore aggiunto non solo 

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

Riceve su 
appuntamento 
ogni giovedì 
dalle 14.00 
alle 16.00
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per il centro ma anche per tutte le 
frazioni Lonatesi e per chi si tro-
va di passaggio sul nostro territo-
rio. Il sabato mattina, in Piazza, si 
possono trovare frutta e verdura 
sempre fresche, biologiche e con-
venzionali, formaggi vaccini e ca-
prini, miele e prodotti dell’alveare 
e altre prelibatezze che potrebbe-
ro aggiungersi a breve. 
I prodotti del mercato contadi-
no sono sempre freschi perché 
arrivano direttamente dalle cam-
pagne vicine, sono buoni perché 
non sono artefatti ma naturali e 
fanno bene alla salute perché pro-
dotti con responsabilità sociale 
dagli agricoltori che partecipano 
al mercato. Sono stati inoltre as-
segnati gli orti comunali, un’altra 
bella iniziativa che consente di di-
vertirsi prendendosi cura del pro-
prio appezzamento coltivando e 
degustando i propri prodotti.

   L'inaugurazione del Mercato Contadino con le autorità   

Sportello di Consulenza
Legale GRATUITA
Si ricorda a tutti i cittadini interessati residenti a Lonato del Garda
che è attivo il SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE GRATUITA.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO:
√ prima assistenza e ascolto;
√ consigli e primi pareri orali per la soluzione di problemi;
√ chiarimenti e approfondimenti su leggi e procedure.

DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO:
Martedì e/o Giovedì dalle ore 16:00 alle 17:45, previo appuntamento,
presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Per maggiori informazioni e/o per prenotare un appuntamento, 
contattare i numeri 030-91392242 oppure 030-91392243.
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L’Amministrazione Comunale di 
Lonato del Garda incassa un altro 
grande risultato in seguito alla pre-
sentazione della propria candida-
tura per ben due progetti nell’am-
bito dell’innovazione tecnologica 
e transizione digitale, nel contesto 
del PNRR. I progetti presentati e 
ammessi al finanziamento mirano 
a porre ancora più attenzione sul-
la messa in sicurezza delle appli-
cazioni e sulla protezione dei dati 
personali gestiti dall’Amministra-
zione. 
Un potenziamento generale dell’e-
sperienza del cittadino, attraver-
so un perfezionamento dei servizi 
digitali offerti a disposizione della 
cittadinanza, affinché il singolo sia 
costantemente aggiornato con le 
più recenti informazioni circa l’am-
ministrazione locale, i servizi eroga-
ti, le notizie e i documenti pubblici 
dell’amministrazione stessa. Nello 
specifico, il primo progetto, per il 
quale è previsto un finanziamento 
di circa 120.000 euro, prevede una 
serie integrazioni digitali, tra cui 
l’implementazione di un sistema 
Cloud per la migrazione di tutte le 
pratiche edilizie. Questo permette-
rà agli uffici comunali di accedere 
in modo più agevole e rapido alle 
pratiche, incrementando di con-
seguenza la qualità del servizio 
erogato a tutta la cittadinanza. 

Nell’ambito del secondo progetto, 
per il quale è previsto un finanzia-
mento di circa 150.000 euro, per 
il Comune di Lonato è in arrivo un 
nuovo sito web, realizzato e svilup-
pato secondo le linee guida di De-
signers Italia, molto più smart, di 
facile fruibilità e accessibile secon-
do i modelli standard previsti per la 
Pubblica Amministrazione. Il mo-
dello si pone lo scopo di promuo-
vere la digitalizzazione, migliorare 
l’esperienza dei cittadini e rispon-
dere alle loro necessità, nonché a 
quelle delle figure operative che lo 
dovranno implementare. 
L’intenzione dell’Assessorato, inol-
tre, è quella di rendere il sito web 
accessibile anche a utenti con di-
sabilità, attraverso l’integrazione di 
uno specifico linguaggio informa-
tico grazie al quale sarà possibile 
rendere più chiaro e comprensibi-
le il contenuto del sito per aiutare 
i lettori con disabilità cognitive e 
di apprendimento. L’Assesso-
re all’Innovazione Tecnologica e 
Smart City, Massimo Castellini, 
commenta così il risultato: “I bandi 
vinti con successo permetteranno 
di finanziare progetti già conclusi 
e nuove innovazioni tecnologiche 
molto importanti. Ciò permetterà 
di sviluppare il progresso digita-
le dell’Ente, nel rispetto del Pia-
no Triennale dell’Informatica così 

come previsto dall’Agenzia per 
l’Italia digitale (AgID).” E prosegue: 
“Un ringraziamento particolare al 
personale e al dirigente dall’ufficio 
CED per il lavoro svolto durante 
questi mesi. Dopo aver nominato 
il responsabile alla Transizione Di-
gitale, procediamo spediti verso 
la realizzazione di molti progetti 
che porteranno Lonato verso un 
futuro sempre più digitale. Questi 
finanziamenti permetteranno di 
proseguire nello sviluppo ed imple-
mentazione di nuove tecnologie a 
supporto del progetto “smart city” 
del Comune come, ad esempio, la 
digitalizzazione di alcune aree di 
sosta, al fine di conoscere in tem-
po reale gli stalli liberi (smart par-
king), colonnine meteo, la digitaliz-
zazione dell’ isola ecologica e altre 
funzionalità di sicuro interesse per 
la cittadinanza.
In agenda sono quindi program-
mate una serie di implementazioni 
digitali che, come sottolinea il Sin-
daco, Roberto Tardani, “saranno 
presentate alla cittadinanza e age-
voleranno la fruizione dei servizi 
sia per il cittadino, ma anche per 
tutti i collaboratori, rendendo più 
efficiente l’utilizzo delle tecnologie 
digitali da parte del Comune di Lo-
nato del Garda, al fine di garantire 
più vicinanza e rispondenza a tutte 
le esigenze e richieste”.

DAL PNRR ALL'ENTE LONATESE

In arrivo finanziamenti per circa 
280.000 euro per la digitalizzazione
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Assessore 
a Ecologia, 
Ambiente, 
Caccia 
e Pesca, 
Manutenzione 
Parchi e 
Cimiteri

Riceve su 
appuntamento 
ogni martedì 
e giovedì 
dalle 15.00 
alle 17.00

ECOLOGIA - AMBIENTE - CACCIA E PESCA
MANUTENZIONE PARCHI E CIMITERI

Interventi e manutenzione 
straordinaria del verde

Opere di interventi e manu-
tenzione straordinaria del 
verde pubblico anche per 
l’Assessorato all’Ecologia 
e Ambiente, interessando 
principalmente i plessi sco-
lastici sul territorio: 

• presso la scuola dell’infan-
zia Wojtyla sono stati realiz-
zati interventi di sagomatura 
e sistemazione della siepe 
anteriore, inerbimento del 
manto erboso e sistemazio-
ne delle aiuole;

• è stato posato un tappe-
to sintetico presso la scuola 
primaria Don Milani sull’in-
gresso antistante la scuola 
guida;

• ad Esenta sono state si-
stemate le aiuole davanti al 
plesso scolastico e seguirà 
un inerbimento delle aree 
verdi;

• in collaborazione con l’i-
stituto Comprensivo Ugo da 
Como, a Centenaro è previ-
sta la sistemazione del giar-
dino con la creazione di un 
orto didattico, oltre alla pre-
disposizione di un sistema 
di irrigazione e di impianto 
fotovoltaico. 

L’Assessorato ha poi prov-
veduto anche alla rige-
nerazione del legno delle 
panchine pubbliche, rimuo-
vendone e riposandone cir-
ca 70 su tutto il territorio. 

NUOVE FOGNATURE PER 
ACQUE NERE

Fissato per la fine dell’anno 
il termine dei lavori di rea-
lizzazione della nuova rete 
fognaria per acque nere 
nelle vie Mapella, Fonte del 
Fabbro e Fornaci di S. Ci-
priano nei Comuni di Lonato 
del Garda e Desenzano del 
Garda. 

Il progetto ha lo scopo di 
collettare i liquami di tipo 
domestico alla rete fognaria 
comunale di Desenzano e 
quindi al sistema depurativo 
intercomunale facente capo 
al depuratore di Peschiera 
del Garda. 

Il collettamento fognario, 
progettato tenendo conto 
non solo delle attuali ne-
cessità di collettamento ma 
anche di un eventuale po-
tenziamento richiesto dal 
maggiore carico prodot-
to dai nuovi insediamenti, 
comporta la realizzazione 
delle seguenti opere: 

• posa di circa 2400 mt di 
tubazione a gravità a servi-
zio delle località citate;

• posa di circa 80 mt di tu-
bazione per estensione del-
la mandata del nuovo pom-
paggio previsto; 

• nuova stazione di pom-
paggio.

Questo intervento, investi-
mento interamente a cari-
co di Acque Bresciane, si è 
reso necessario per il fatto 
che nell’area identificata 
non sono presenti sistemi 
di collettamento per acque 
nere ponendo finalmente 
soluzione alle problemati-
che igienico-sanitarie nella 
frazione più volte segnala-
te negli anni dalle autorità 
competenti. 

Le portate nere massime 
scaricate sono state deter-
minate con riferimento ai 
metodi normativi vigenti e in 
base alle tecniche di calco-
lo di letteratura. Sono state 
considerate le  utenze future 
da allacciare alla nuova rete 
per acque nere, corrispon-
denti ai 190 abitanti equiva-
lenti.

I collettori a gravità sono do-
tati di pozzetti di ispezione 
circa ogni 30 mt e saranno 
completati dai punti di al-
lacciamento a servizio delle 
abitazioni dei frontisti lungo 
le vie attraversate.

La posa della nuova rete è 
stata prevista in strade esi-
stenti di proprietà pubblica-
te e ad uso pubblico: le se-
zioni stradali già attualmente 
asfaltate ed interessate dai 
lavori saranno adeguata-
mente ripristinate a termine 
lavori.

CHRISTIAN 
SIMONETTI
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LAVORI PUBBLICI

Sicurezza per le persone, 
proprietà, territorio, l’ambiente
Sicurezza, sviluppo e so-
stegno sono le tre “S” alla 
base del mandato di questa 
Amministrazione Comunale, 
sempre attenta alle necessi-
tà dei cittadini. Un confronto 
e ascolto costante che pos-
sano, da un lato, incremen-
tare la qualità del rapporto 
con la cittadinanza; dall’altro 
intercettare situazioni di di-
sagio e/o pericolo per un’a-
zione tempestiva. 
Diversi, infatti, gli interven-
ti di rifacimento e sistema-
zione delle aree pubbliche 
attualmente in corso, alcuni 
dei quali soggetti a contri-
buto da parte di Regione 
Lombardia; altri invece fi-
nanziati completamente dal 
Comune. Tra questi ultimi, 
si distinguono in particolar 
modo: l’intervento di rimo-
zione e rifacimento delle 
guaine impermeabilizzanti 
dei solai piani di copertura di 
due corpi di loculi all’interno 
del cimitero del capoluogo;
i lavori di asfaltatura in Via 
Delle Battaglie e in Via Man-
tova (bretella a nord della 
S.P. 567). Nel primo caso, 
l’intervento prevede la rimo-
zione e il successivo rifaci-
mento della guaina isolante 
esistente, al fine di eliminare 
le continue infiltrazioni che 
stavano deteriorando la 
struttura e il rivestimento in 
marmo. 
Per quanto concerne, inve-
ce, i lavori di asfaltatura, in 
seguito a ripetute segnala-
zioni dei cittadini residen-
ti nelle zone sopra citate, 

l’Amministrazione Comuna-
le ha eseguito alcuni sopral-
luoghi di verifica, il cui esito 
ha previsto il rifacimento del 
manto stradale in modo da 
consentire l’eliminazione di 
zone dissestate o compro-
messe nella loro funzionali-
tà. 
Il tratto di manto stradale 
maggiormente disconnes-
so e ammalorato (anche 
per l’intenso transito di au-
tomezzi) è stato individuato 
proprio nella bretella a nord 
della S.P. 567 (che si stac-
ca dalla rotatoria presso la 
multisala King e conduce al 
Centro Commerciale Il Leo-
ne). Lungo i bordi o in mez-
zerie delle pavimentazioni in 
progetto, verrà realizzata la 
segnaletica orizzontale. 
Proseguono i lavori di am-
pliamento della “Scuola pri-
maria Don Milani” e nell’am-
bito della campagna di 
interventi finanziati dal MIUR 
finalizzati alla messa in sicu-
rezza degli edifici scolasti-
ci, il Comune di Lonato del 
Garda ha svolto una serie di 
indagini e verifiche dei solai 
e controsoffitti e su elementi 
non strutturali, soggette al 
fenomeno dello sfondella-
mento dei solai (tipico difet-
to degli edifici costruiti tra gli 
anni ’30 e ’70). In esito a tali 
indagini presso i locali della 
scuola Don Milani, si è prov-
veduto alla realizzazione di 
un intervento con sistema 
antisfondellamento realizza-
to con una rete in materiale 
composito fibrorinforzato 

sia per i solai in vista, sia per 
quelli controsoffittati. 
Concluso nelle scorse setti-
mane un intervento, anch’es-
so soggetto a contributo di 
Regione Lombardia, per la 
messa in sicurezza dell’at-
traversamento pedonale su 
Via Roma, in corrispondenza 
dell’accesso al Centro Spor-
tivo. Trattandosi di uno degli 
accessi al paese più traffica-
to, l’Amministrazione Comu-
nale ha ritenuto necessaria 
l’installazione di un impianto 
semaforico a chiamata, al 
fine di  agevolare l’attraver-
samento pedonale e per mi-
gliorare la percezione di pe-
ricolo-ostacolo, illuminando 
e potenziando la segnaletica 
stradale.  
In collaborazione con l'Uffi-
cio Tecnico, abbiamo raccol-
to le segnalazioni dei cittadi-
ni e stabilito un programma 
di interventi organizzato se-
condo le priorità e la sicurez-
za di intervento. Il territorio di 
Lonato del Garda è uno dei 
territori più estesi della pro-
vincia di Brescia, con circa 
130km di strade asfaltate. 
L’Amministrazione Comu-
nale è pienamente consape-
vole di tutte le necessità di 
intervento ed investimento 
da compiere sul territorio, 
ma a fronte dell’attuale si-
tuazione di crisi economica 
che stiamo affrontando, si è 
optato per un piano d’azione 
“step by step”, che prevede 
la messa in atto di tutti gli 
interventi pianificati nell’arco 
di più anni.

NICOLA
FERRARINI
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Lotta contro le zanzare: 
l’appello del Sindaco e dell'Assessore
Zanzare e larve si riproducono sia 
in ambiente domestico, sia in am-
bito urbano, in presenza di acque 
inquinate (come quelle dei tom-
bini, dei sottovasi, nei laghetti o 
fintane ornamentali), ma anche di 
acque stagnanti piuttosto pulite, 
ricche di vegetazione acquatica 
(alghe). 
L’Amministrazione Comunale di 
Lonato del Garda, tramite l’Asses-
sorato all’Ecologia e Ambiente, 
sta mettendo in atto le procedure 
e gli interventi necessari per la di-
sinfestazione di tutte le aree verdi 
comunali, attraverso trattamenti 
di disinfestazione adulticida delle 
zanzare, ma anche di trattamen-
ti larvicidi come da linee guida di 
ATS. 
“È stato definito un piano di inter-
vento preciso e dettagliato. Tutta-
via, in questo contesto, i soli inter-
venti di disinfestazione non sono 
sicuramente sufficienti e risulta, 
pertanto, di fondamentale impor-
tanza la collaborazione da parte di 
tutta la cittadinanza all’osservan-
za di specifiche misure di controllo 
e prevenzione”. Commenta l’As-

sessore all’Ecologia e Ambiente, 
Christian Simonetti. 
Nei centri abitati, l’infestazione è 
associata ai tombini e alle bocche 
di lupo per lo sgrondo dell’acqua 
piovana delle strade. Tuttavia, un 
ruolo determinante nella diffusio-
ne e nello sviluppo delle infesta-
zioni viene giocato da focolai che 
si trovano in aree private, come ad 
esempio nei bidoni e nelle vasche, 
nelle lattine, negli annaffiatoi, nei 
sottovasi, nei teli di plastica che 
coprono cumuli di materiale, negli 
abbeveratoi per gli animali, nelle 
grondaie otturate. 
L’appello dunque dell’Amministra-
zione ai cittadini è quello di inter-
venire in prima persona per evitare 
e contrastare l’insediamento e la 
diffusione di zanzare e larve. 
Si tratta di pochi e semplici accor-
gimenti: 
NON ACCUMULARE, all’aperto, 
COPERTONI e altri contenitori che 
possono raccogliere anche picco-
le quantità di acqua stagnante; 
NON ABBANDONARE OGGETTI 
E/O CONTENITORI che posso-
no raccogliere e trattenere acqua 

piovana;
NON SVUOTARE L’ACQUA dei 
sottovasi o altri contenitori nei 
tombini;
VERIFICARE CHE LE GRONDAIE 
SIANO PULITE e non ostruite;
EVITARE DI LASCIARE CHE L’AC-
QUA RISTAGNI sui teli utilizzati 
per coprire cumuli di materiali e 
legna;
EVITARE DI LASCIARE GLI AN-
NAFFIATOI e i secchi con l’aper-
tura rivolta verso l’alto. 
In aggiunta a quanto riportato qui 
sopra, risulta di particolare impor-
tanza anche una buona protezione 
con l’utilizzo di repellenti cutanei 
sulla pelle esposta e con un abbi-
gliamento consono più coprente, 
in situazioni dove può essere più 
elevata la presenza di zanzare. 
“A differenza di altri Comuni, que-
sta Amministrazione non ha pre-
visto nessuna ordinanza poiché 
la legge va sempre rispettata, a 
prescindere dalle conseguenze. 
E questo per il bene di tutti, della 
collettività e quindi del singolo”. 
Sottolinea il sindaco di Lonato del 
Garda, Roberto Tardani. 

La Giunta di Lonato ha approvato, 
con delibera n. 153, il progetto defi-
nitivo-esecutivo relativo ai lavori di 
manutenzione straordinaria previ-
sti per la scuola dell’infanzia Fabri-
zio De André, in via Armando Diaz. 
Le risorse economiche destinate 
alla realizzazione degli interventi 
descritti nel progetto sono previste 
dalla Legge Regionale Lombardia 
4 Maggio 2020, n.9 “Interventi per 
la ripresa economica” e per cui il 
Comune di Lonato ha presentato 

domanda in data 31/07/2020, at-
traverso la partecipazione al bando 
pubblicato da Regione Lombardia 
per la presentazione di progetti re-
lativi agli interventi di opere pubbli-
che, nel caso specifico di Lonato 
in materia di sviluppo territoriale 
sostenibile, nonché per l’adegua-
mento e la messa in sicurezza di 
strade, scuole, edifici pubblici e 
patrimonio comunale. Il plesso 
scolastico è composto da tre aule 
didattiche, due delle quali attual-

mente provviste di portafinestra 
che consente l’accesso diretto dei 
bambini all’area esterna. Il proget-
to elaborato prevede la realizza-
zione di un’ulteriore portafinestra, 
affinché anche per la terza aula di-
dattica del plesso sia consentito lo 
sfogo esterno. Inoltre, è stata pre-
vista la realizzazione di un marcia-
piede di collegamento tra la porta 
realizzata e il cancello d’ingresso 
della scuola, per un investimento 
totale pari a euro 14.000

Manutenzione straordinaria alla scuola 
dell’infanzia “Fabrizio De André”
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SPORT

Terminata la 2a edizione 
del progetto “Green Park”

Domenica 11 settembre 
u.s. si è concluso il proget-
to “Green Park 2022” con la 
Festa della Lonato Sportiva, 
un momento di festa e di ri-
trovo per bambini, ragazzi e 
famiglie, promosso dalla Po-
lisportiva in collaborazione 
con il Comune di Lonato del 
Garda e patrocinato da Re-
gione Lombardia. 
Il progetto Green Park, pen-
sato e strutturato per la pro-
mozione dell’attività sportiva 
“per tutti” come momento 
di aggregazione e di cresci-
ta per il territorio, ha visto la 
partecipazione di numerose 
Associazioni Sportive lona-
tesi che, coordinate dalla 
Polisportiva, hanno contri-
buito a costruire un fitto ca-
lendario di attività sportive, 
dando la possibilità a tutta la 
cittadinanza di mettersi alla 
prova in diverse discipline. 
Grande successo per questa 
seconda edizione: 185 tes-
serati, attività di bike e cam-
mino, balli latino americani, 
atletica, pilates, yoga, fitball, 
parkour, acrobatica, SAP, 
ginnastica posturale, tornei 
di volley, calcio, tennis, boc-
ce. Un’estate piena di attività 
per tutti, da giovani, bambi-
ni e anziani. Da questa edi-
zione 2022 nascono 3 nuovi 
gruppi di cammino (Sedena, 
Esenta e Centro) che il pros-
simo anno presenteranno le 
proprie iniziative. Un gran-
de ringraziamento va sicu-
ramente rivolto al CAI per il 
prezioso contributo. La Fe-

sta della Lonato Sportiva ha 
chiuso egregiamente questa 
stagione estiva, ricordando 
e sottolineando l’importan-
za del connubio sport-sa-
lute-benessere, così come 
era stato anticipato durante 
l’inaugurazione svoltasi lo 
scorso maggio. 
Presenti con il proprio ga-
zebo le varie Associazioni 
che hanno aderito al pro-
getto e che si sono mese 
a disposizione dei ragazzi 
e delle famiglie con tutte le 
informazioni circa l’attività 
sportiva proposta ed even-
tuali indicazioni sulle moda-
lità di iscrizione. Il team di 
Radio Bruno ha intrattenuto 
i presenti per tutta la durata 
dell’evento, con musica e 
presentando i gruppi sportivi 
e gli atleti che si sono esibi-
ti, dando una dimostrazione 
più concreta delle varie di-
scipline sportive offerte dal-
le Associazioni del territorio. 
Ospite speciale Manuel Bat-
taglia (detto “Roccia”), già 
campione italiano di braccio 
di ferro e vincitore in ben due 
categorie della competizione 
internazionale che si è svol-
ta a Pristina, che ha sfidato 
a braccio di ferro tutti coloro 
che volessero provare a bat-
tere il braccio più forte d’Ita-
lia e a cui l’Amministrazione 
ha voluto riconoscere i suc-
cessi conquistati attraverso 
la consegna di un attestato 
di benemerenza. Al termi-
ne delle esibizioni, l’Ammi-
nistrazione Comunale e la 

Polisportiva hanno premiato 
i vincitori dei diversi tornei 
che si sono svolti durante 
l’estate e di alcuni degli atleti 
che si sono particolarmente 
distinti nelle loro discipline, 
attraverso la consegna di 
coppe, attestati e buoni of-
ferti dagli sponsor. A tal pro-
posito, un grande ringrazia-
mento da parte del Sindaco, 
dell’Amministrazione Comu-
nale e della Polisportiva a 
Pizzeria Silvano, Decathlon, 
Victor Frutta e Verdura e Piz-
zeria Linus.
Il Sindaco, Roberto Tarda-
ni, ha ringraziato tutti i pre-
senti e le Associazioni per 
aver aderito al progetto, la 
Polisportiva per il grande 
contributo e per tutto il la-
voro svolto per coordinare 
e proporre alla cittadinanza 
un’offerta sportiva di qualità. 
Un grande ringraziamento 
anche al campione, Manuel 
Battaglia, per la sua disponi-
bilità e per la sua presenza, 
ricordando anche il lonatese 
Alessandro Bori che non ha 
potuto essere presente per 
l’occasione. Rivolgendosi 
poi a tutti i ragazzi e atleti 
che sono stati premiati, ha 
rivolto loro le congratulazioni 
per essersi distinti e i migliori 
auguri per il raggiungimento 
di tutti gli obiettivi e un futuro 
di grandi successi. L’appun-
tamento è per l’anno pros-
simo, per l’edizione 2023 di 
questo progetto per un’altra 
estate di divertimento, sport 
e avventura.

Consigliere
Incaricato

VALENTINO
LEONARDI
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Il Trap Concaverde si conferma ancora 
una volta un’eccellenza per la Città

Durante le scorse settimane ho 
avuto l’onore di partecipare alla 
cerimonia di apertura e alle finali 
del Campionato Europeo & GP In-
ternazionale Paratrap presso l'im-
pianto sportivo Trap Concaverde, 
fiore all'occhiello della nostra Cit-
tà. Ancora una volta ho avuto l'op-
portunità di apprezzare la bellezza 
di questo sport, in grado di riunire 
in un unico luogo atleti provenienti 
da tutto il mondo. 
Sottolineo e condivido profonda-
mente le parole di Giusy Versace, 
atleta paralimpica, con le quali ha 
espresso la sua felicità nell’assi-
stere alla crescita costante di que-
sto sport e della comunità di atleti. 
Lo sport è da sempre sinonimo 
di aggregazione, condivisione e 
inclusione e questi eventi sono 
la prova concreta di questi valori 

fondamentali. 
Ancora una volta, è doveroso ri-
volgere un ringraziamento a FITAV 
- Federazione Italiana Tiro a Volo e 
in particolare il Presidente Lucia-
no Rossi e tutto il suo team, per 
la passione e la dedizione riposte 
nell'organizzazione e nella pro-
mozione di questi appuntamenti 
sportivi così importanti anche per 
il nostro territorio.
Non mancano le congratulazioni 
a tutti gli atleti che hanno parteci-
pato alla competizione: con impe-
gno, passione e lavoro duro non 
si può che ottenere ottimi risultati. 
A Ivan Carella, Presidente del Trap 
Concaverde, a cui non solo rivol-
go la mia più immensa gratitudine 
per coinvolgere sempre l’Ammini-
strazione Comunale in tutte le oc-
casioni ed iniziative, ma anche le 

nostre più sentite congratulazioni 
per il riconoscimento ricevuto in 
questi giorni da CONI (Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano), per 
il lavoro costante e concreto, la 
passione e la dedizione con cui è 
riuscito a trasformare un sogno in 
realtà. 
Siamo certi che a questo succes-
so ne seguiranno molti altri nel 
corso di questa splendida carrie-
ra. Grazie per aver creduto nella 
nostra Città che oggi può vantare 
di ospitare sul suo territorio una 
struttura di portata internaziona-
le e di grande valore per lo sport 
che rappresenta unione, tenacia, 
forza, volontà, determinazione, in-
clusione, passione e riconoscen-
za. Quando il sentimento riposto 
in ciò che facciamo è forte, non 
può che essere un successo!

   La premiazione di Ivan Carella (1° a dx)      Il sindaco Tardani   
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PARI OPPORTUNITÀ

Riproposti i laboratori 
formativi per gli studenti

Considerato il successo ri-
scontrato lo scorso anno 
scolastico (2021/2022), il 
progetto sul tema delle pari 
opportunità, proposto dal 
Consigliere Incaricato Ma-
ria Anelli, verrà riproposto 
anche per l’anno scolasti-
co 2022/2023 e interesserà 
gli alunni delle nuove classi 
quarte dell’Istituto Compren-
sivo Ugo da Como. La Giun-
ta comunale, nella seduta di 
martedì 11 ottobre u.s., ha 
approvato con delibera n. 
161 l’adesione all’iniziativa, 
riconoscendone nuovamen-
te il valore sociale, civile e 
il ruolo fondamentale della 
scuola come promotrice di 
un cambiamento culturale e 
luogo dove si formano i cit-
tadini e le cittadine del fu-
turo. Il progetto, ricordiamo, 
si articola in 4 incontri, della 
durata di 1 ore e 30 minuti 
ciascuno, a cadenza setti-
manale, sul tema appunto 
delle parti opportunità e sulla 
prevenzione alla violenza di 
genere. L’obiettivo è quel-
lo di porre l’attenzione dei 
più giovani sul tema delle 
emozioni, in particolare sulla 
rabbia e la paura; stimolare 
la riflessione e il dibattito su 
concetti chiave quali il rispet-
to, l’accoglienza, l’accetta-
zione, il consenso e il “saper 
dire di no”; creare una cul-
tura circa il fenomeno della 
sopraffazione sia in amicizia 
che in amore. Anche il Diri-
gente dell’Istituto Compren-
sivo ha dimostrato grande 
soddisfazione per l’esito po-
sitivo riscontrato sia da parte 

degli alunni che hanno preso 
parte a questi laboratori, sia 
da parte dei docenti coinvolti 
nel progetto. Il feedback del 
progetto strutturato per l’an-
no 2021/2022 è stato condi-
viso con l’Amministrazione 
in due momenti differenti: 
a conclusione del progetto, 
nel mese di marzo 2022, con 
una serata organizzata in vi-
deoconferenza, che ha visto 
la partecipazione di genito-
ri, insegnanti e il Consigliere 
Anelli. Durante questo in-
contro, sono stati condivisi i 
lavori svolti dagli alunni ed è 
stata manifestata, soprattut-
to da parte dei genitori, la va-
lidità del progetto e di come 
sia stato utile per suscitare 
dibattiti e riflessioni costrut-
tive con i loro figli; è stato poi 
predisposto un questionario 
di gradimento e distribuito ai 
bambini e alle bambine coin-
volti. Da questo questionario 
è emerso un importante livel-
lo di gradimento dei labora-
tori, che hanno soddisfatto 
le aspettative. Nel mese di 
giugno, poco prima della 
chiusura estiva delle scuole, 
l’Amministrazione Comuna-
le, alla presenza del Sindaco, 
del Consigliere Incaricato e 
dell’Assessore alla Pubblica 
Istruzione, aveva incontra-
to il Dirigente Scolastico, la 
Vicepreside e la Respon-
sabile dell’Area Ricerca e 
Sperimentazione dell’Istituto 
Comprensivo proprio per di-
scutere di questi risultati rac-
colti e ribadire la volontà di 
proseguire il percorso anche 
per le classi a venire. Duran-

te quell’occasione, il Sinda-
co Roberto Tardani, aveva 
ribadito l’importanza del pro-
getto proposto, in particolar 
modo alla luce degli effetti 
negativi che il Covid stava 
lasciando, soprattutto in ter-
mini di violenza e sicurezza. 
La pandemia ha stimolato un 
concetto di aggregazione ma 
per le motivazioni più errate 
e queste iniziative possono 
aiutare ad intervenire a livello 
preventivo. Assessore Bian-
chi - Sono fermamente con-
vinto È sui banchi di scuola 
che nascono davvero le pari 
opportunità come aspetto 
culturale non imposto ma 
che nasce da dentro, dall’e-
ducazione dei nostri bambi-
ni, dei nostri alunni. Percepire 
l’altro inteso come persona 
differente per religione, raz-
za, sesso, come davvero un 
proprio pari. L’adulto ormai è 
formato nella sua personalità 
e convinzioni, i bambini sono 
come un foglio bianco, una 
lavagna pulita su cui scrivere 
pensieri positivi per trasmet-
tere loro valori importanti che 
li possano guidare e accom-
pagnare per tutta la vita. “La 
riflessione su questo pro-
getto che si è concluso con 
successo e ha soddisfatto 
le aspettative, mi sprona a 
continuare ad impegnarmi 
nel prossimo futuro a dedi-
care un'attenzione particola-
re ai nostri bambini che sono 
e saranno sempre la parte 
migliore di noi”. Aveva com-
mentato durante l’incontro il 
Consigliere Incaricato, Maria 
Anelli. 
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Caffè Alzheimer: un sostegno concreto

Pensionati: contributi comunali per il 2021

Caffé Alzheimer è un progetto 
GRATUITO, promosso dalla Co-
operativa Sociale La Rondine in 
collaborazione con il Comune di 
Lonato del Garda. Un’occasione 
di incontro, scambio e supporto 
con esperti a sostegno delle per-
sone affette da demenza e delle 
loro famiglie. A chi si rivolge?
Persone affette da demenza lieve 
o moderata: per rispondere ai bi-
sogni di inclusione, socializzazio-

ne, e offrire la possibilità di svolge-
re attività mirate alla stimolazione 
delle capacità residue; Famiglie: 
il familiare dell’anziano con dete-
rioramento cognitivo ha un ruolo 
fondamentale nella cura e neces-
sita di supporto per una gestione 
equilibrata e corretta della situa-
zione; Assistenti familiari: gli assi-
stenti famigliari sono le figure a cui 
viene affidata la cura delle persone 
sole o con le famiglie lontane. Per 

questa ragione il servizio è rivolto 
anche ai caregiver esterni al nu-
cleo famigliare, ma che hanno un 
importante ruolo di accudimento 
e cura delle persone anziane. Gli 
incontri GRATUITI si svolgeranno 
tutti i giovedì, dalle ore 14:30 alle 
ore 16:30 presso il Centro Sociale 
Aurora. Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare la Cooperati-
va Sociale La Rondine al numero 
030 2629716.

L’Amministrazione Comunale di 
Lonato del Garda ha siglato un ac-
cordo con le Organizzazioni Sinda-
cali dei Pensionati per l’erogazione 
del contributo comunale relativo 
alle spese di riscaldamento per la 
stagione invernale 2021/2022, di 
energia elettrica 2021 e alle spese 
sanitarie 2021. Tre le tipologie di 
sostegno economico che verranno 
erogate: un contributo forfetario di 
euro 210 per le spese connesse al 
riscaldamento e/o alla fornitura di 
energia elettrica; un contributo pari 
al 74% della spesa sostenuta, re-

lativa i “tickets” pagati per visite 
specialistiche e per la diagnostica 
strumentale; un contributo pari al 
75% della spesa sostenuta (fino 
ad un massimo di euro 150) a par-
ziale copertura dei costi relativi 
all’acquisto di medicinali. Possono 
accedere al contributo tutti i citta-
dini residenti a Lonato del Garda, 
che abbiano un’età superiore ai 65 
anni, e/o i nuclei familiari residenti 
composti da due persone, una del-
la quali ultra-sessantacinquenne. È 
inoltre necessario che la propria si-
tuazione economica sia pari o al di 

sotto del limite ISEE fissato a euro 
12.500. È possibile presentare la 
domanda a partire da lunedì 3 ot-
tobre fino a lunedì 31 ottobre 2022, 
scaricando il modulo disponibile 
sul sito web istituzionale e da con-
segnare debitamente compilato, 
unitamente alla copia di un docu-
mento di identità in corso di vali-
dità, presso l’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune. In caso di necessità, 
è possibile rivolgersi all’Ufficio al 
numero 030 91392242/243 oppu-
re mandando una mail all’indirizzo 
servizisociali@comune.lonato.bs.it.

Dichiarazione IMU 2021:
prorogati i termini di scadenza
Si avvisano tutti i cittadini che sono stati prorogati i termini di scadenza del-
la dichiarazione IMU e della dichiarazione di imposta di soggiorno. 
In particolare la presentazione della Dichiarazione Imu 2021 fissata al 30 
giugno slitta al 31 dicembre 2022 (art. 35, comma 4).
Tutti i dettagli sono disponibili sul portale del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze al link https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/ 
dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno. 
Oppure scansionando il QR CODE qui accanto.
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