


LONATO in casa

• 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

Garda Emergenza Onlus: 800.952112

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 

Un Natale di amore, 
felicità, gioia e salute

ROBERTO
TARDANI

Sindaco

Riceve su 
appuntamento
ogni martedì
dalle 14.00 
alle 16.00

Cari concittadini, care con-
cittadine, ci avviciniamo al 
periodo delle Festività Na-
talizie e al termine di questo 
2022, che possiamo dire ci 
abbia riportato ad una qua-
si normalità tanto attesa da 
parte di tutti noi. Torniamo a 
vivere la nostra quotidianità 
e ci prepariamo a condivi-
derla con le nostre famiglie 
e i nostri cari in occasione 
del Natale, da trascorrere 
con spirito di gioia e sereni-
tà. Quello che sta per con-
cludersi è stato un anno di 
lavoro intenso, da cui credo 
possiamo trarne un bilancio 
complessivamente positivo, 
che ci ha permesso di rimet-
tere in moto la “macchina 
amministrativa” al servizio 
dei cittadini. La partecipa-
zione ai bandi nell’ambito 
del PNRR ci ha permesso, 
ad oggi, di ottenere oltre 
sei milioni di euro con pro-
getti ed iniziative di grande 
valore per tutto il territorio 
nei diversi contesti di ap-
plicazione, con l’obiettivo 
di garantire a tutti i cittadini 
servizi sempre più efficienti 
e innovativi e che possano 
vedere coinvolte le varie fa-
sce di età della popolazio-
ne, dalle giovani generazio-
ni, a quelle più adulte, con 
lo scopo di incrementare la 
socialità e l’aggregazione. 
Siate certi che l’impegno da 
parte mia e della mia Ammi-

nistrazione, nel perseguire 
tutte le possibilità di inno-
vazione ed efficientamento 
che i bandi nazionali e regio-
nali ci permetteranno di ot-
tenere, al fine di potenziare 
e valorizzare ulteriormente 
il nostro territorio, sia sul 
piano dei servizi che della 
viabilità, non verrà meno ed 
anzi voglio qui anticiparvi 
che il nuovo anno porterà a 
Lonato del Garda importan-
ti eventi nell’ambito socio-
economico-culturale che va-
lorizzaranno ulteriormente la 
nostra bellissima Città, che 
sarà elemento attivo e parte-
cipe dell’anno della Cultura 
2023 Brescia-Bergamo che 
sta per iniziare.
Il 2023 vedrà due importan-
ti novità nell’ambito della 
macchina amministrativa: il 
ritorno del Comando di Po-
lizia Locale nel solo ambito 
del territorio lonatese, al fine 
di un migliore controllo del-
la città. La seconda novità 
è rappresentata dal cambio 
del Segretario Generale, la 
Dott.ssa Valeria Ferro, che 
abbiamo formalmente con-
gedato mercoledì 30 no-
vembre u.s. e a cui abbia-
mo sentitamente augurato 
il meglio per il suo futuro e 
la sua carriera professionale, 
e che abbiamo ringraziato 
profondamente per lo spiri-
to di collaborazione, profes-
sionalità, serietà, impegno e 

dedizione profusi in questi 
anni di lavoro insieme. Sia-
mo pronti ad accogliere ora 
il Dott. Maurizio Sacchi, as-
segnatario della Segreteria 
Comunale convenzionata 
con la Provincia di Mantova, 
a cui auguro un buon lavoro 
presso il nostro Comune.
In aggiunta al ricco calenda-
rio di appuntamenti natalizi, 
si aggiunge quest’anno un 
grande ritorno nella nostra 
Città: la nostra amata Fiera 
di Lonato del Garda, con la 
sua 65a edizione, nonché 
primissimo appuntamento 
del nuovo anno e un’oc-
casione per sottolineare il 
grande valore e la forza dei 
settori cardine della nostra 
economia locale. Quella che 
ci apprestiamo ad inaugura-
re non sarà una fiera di Sant’ 
Antonio come le altre, ma 
sarà la Fiera della Riparten-
za. Una parola, ripartenza, 
di per sé evocativa di tante 
cose una fra tutte, forse la 
più importante, la forza di 
volontà, che è alla base di 
tutto ciò che deve riavviarsi 
e la nostra comunità ha dato 
prova di una compatta e so-
lidale volontà di ripresa.
Nell’augurare a tutti voi un 
sereno Natale di amore, feli-
cità, gioia e salute, vi do ap-
puntamento a Gennaio, per 
proseguire i festeggiamenti.

Roberto Tardani



LONATO in casa

SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE

Favorire la socializzazione 
e l’aggregazione giovanile

Approvato con Delibera di 
Giunta n.83 del 14/06/2022 
lo schema di accordo di par-
tenariato per la realizzazione 
di “Generazione Smart” , il 
progetto in partenariato con 
gli Enti del terzo settore La 
Sorgente - Società coope-
rativa sociale – ONLUS di 
Montichiari ed il Circolo NOI 
Lonato Oratorio Paolo VI - 
APS di Lonato del Garda, 
per cui il Comune di Lona-
to del Garda ha presentato 
domanda al Bando “Giovani 
Smart (SPORTMUSICAAR-
TE)”, promosso da Regione 
Lombardia DGR 04 apri-
le 2022, n.XI/6230), e per il 
quale è stato ammesso al fi-
nanziamento per un importo 
pari a euro 40.000.
Il progetto rispecchia l’in-
tento dell’Amministrazione 
Comunale di promuovere 
l’attuazione di attività di con-
trasto ai fenomeni del disa-
gio giovanile, al fine di offrire 
percorsi di crescita, parteci-
pazione ed inclusione socia-
le e di supporto psico-fisico 
ai giovani mediante l’orga-
nizzazione di laboratori di te-
atro, arte e musica, sportivi, 
di intercultura e laboratori 
tecnologici. In questo con-
testo, la co-progettazione e 
programmazione condivisa 
tra pubblico e privato, rap-
presenta una forma di coin-
volgimento del terzo settore, 
che non è più un mero ero-
gatore di servizi, ma svolge 

un ruolo attivo nella proget-
tazione e gestione dei servi-
zi medesimi, e consente di 
unire esperienza e risorse, 
non strettamente economi-
che ma anche logistiche e/o 
organizzative e professionali 
per l’innovazione degli stes-
si. Tra gli obiettivi del proget-
to, in linea con gli obiettivi del 
bando regionale, si distingue 
particolarmente la volontà di 
attivare e riattivare spazi di 
comunità finalizzati allo sco-
po di prevenire lo sviluppo di 
fragilità e favorire la socia-
lizzazione e l’aggregazione 
giovanile.
Gli spazi, infatti, si configura-
no come luoghi di prossimi-
tà, intercettazione preventiva 
della fragilità, di partecipa-
zione e di attivazione, di em-
powerment di competenze e 
relazioni.
Per questo motivo, si preve-
dono azioni di:
• PROMOZIONE dell’ora-
torio come spazio sociale di 
aggregazione e di incontro, 
ovvero luogo di incontro, di 
condivisione e spazio di cre-
scita, all’interno del quale 
realizzare laboratori e attività 
per favorire la partecipazione 
dei giovani, arginare e conte-
nere episodi di devianza ed 
esclusione sociale;
• ATTIVAZIONE di un faci-
litatore adolescenti, con il 
compito di presidiare gli spa-
zi di comunità, coinvolgere, 
attivare e accompagnare i 

giovani intercettandoli e in-
tervenendo in particolare 
sulle situazioni a rischio de-
vianza (o sui casi segnala-
ti dai servizi e/o dalle forze 
dell’ordine), favorendo la so-
cializzazione e l’aggregazio-
ne giovanile presso gli spazi 
individuati come strategici.
Un secondo obiettivo che ci 
si è prefissati è la realizza-
zione di percorsi laboratoriali 
finalizzati alla sperimentazio-
ne di arte, musica e sport per 
stimolare la socializzazione.
In questo contesto, si pro-
grammeranno dei “laboratori 
di comunità”, tra cui:
• LABORATORI DI TEATRO, 
in quanto il lavoro teatrale e 
artistico si configura come 
uno strumento di inclusione 
sociale, dialogo, comunica-
zione, emozione e crescita 
personale.
• LABORATORI DI ARTE 
E MUSICA, per soddisfare i 
bisogni di fare, creare, espri-
mersi attraverso l’appren-
dimento di varie tecniche 
pittoriche/decorative mirate 
alla realizzazione di piccoli e 
grandi lavori individuali e di 
gruppo.
Con Delibera di Giunta n.193 
del 22/11/2022, sono stati 
individuati, quali sede di ri-
trovo dei giovani coinvolti nel 
progetto “Giovani Smart”, gli 
spazi siti al primo piano di 
Palazzo Ondei, in via Girelli 
3. Le attività si concluderan-
no entro il 30/09/2023.

NICOLA
BIANCHI

Assessore ai
Servizi Sociali
e Pubblica
Istruzione

Riceve su 
appuntamento 
ogni martedì
dalle 16.00 
alle 18.00
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TURISMO, CULTURA ED EVENTI

Giovani in Biblioteca
MARIANGELA
MUSCI

Approvato con Delibera di 
Giunta n. 15 del 21/10/2022 lo 
schema di progetto finalizzato 
alla partecipazione al Bando 
“Giovani in Biblioteca”, ema-
nato dal Dipartimento delle Po-
litiche Giovani e Servizio Civile 
Universale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri (D.M. 
1 marzo 2022), per la selezione 
di progetti per la creazione di 
spazi di aggregazione destinati 
alle nuove generazioni per la 
realizzazione di attività ludico-
ricreative, culturali, educative e 
formative. Come Amministra-
zione abbiamo voluto parteci-
pare a questo Bando inseren-
doci nell’ambito delle risorse 
dedicate all’anno Europeo dei 
Giovani, proprio per attuare 
una serie di strategie per incen-
tivare l’aggregazione giovanile 
e stimolare percorsi e occasio-
ni formativo-culturali. Si tratta 
di un progetto presentato av-
valendosi della procedura di 
co-progettazione, attraverso il 
coinvolgimento di alcuni Enti 
del terzo settore, e dove il Co-
mune di Lonato rappresenta 
l’Ente capofila, in quanto tito-
lare delle politiche giovanili del 
proprio territorio. Ciò consente 
di unire esperienza e risorse, 
non solo economiche ma an-
che logistiche, organizzative e 
professionali, con l’obiettivo di 
incentivare azioni incisive per 
il recupero della socializzazio-
ne compromessa dal periodo 
pandemico, specialmente tra 
i giovani di età compresa tra i 
14 e i 35 anni. Il progetto ela-
borato prevede una stretta col-
laborazione tra l’Assessorato 
alla Cultura e l’Assessorato ai 

Servizi alla Persona, in quanto 
gli spazi che verranno utilizzati 
per lo svolgimento delle attività 
sono da intendersi come luo-
ghi di comunità, dove i giovani 
possano esprimere le proprie 
passioni. Il Bando è stato pre-
sentato dal Comune di Lona-
to insieme alle Cooperative 
Tempo Libero e La Nuvola Nel 
Sacco, che si occuperanno 
della promozione ed ideazione 
delle attività e delle proposte, 
dell’ingaggio dei giovani e del 
coordinamento delle Associa-
zioni coinvolte. Infatti, il par-
tenariato comprende anche 
tre associazioni del territorio 
che coinvolgono direttamente 
i giovani: Associazione Vian-
danze, Il Sipario Onirico e il 
Corpo Musicale di Lonato. 
Cosa prevede quindi il proget-
to? Ci si pone, in primo luogo, 
l’obiettivo di ampliare l’offerta 
della Biblioteca del territorio, in 
particolare ai giovani, per po-
ter diventare un vero e proprio 
polo di riferimento culturale. 
Seguendo gli obiettivi propo-
sti dalla Commissione EU, il 
progetto si propone poi di at-
tivare uno spazio civico aperto 
a tutti, dove poter coltivare e 
sperimentare le proprie pas-
sioni, conoscere e potenziare 
le proprie competenze e con-
frontarsi con i propri coetanei 
sulle possibilità che il territorio 
e l’Europa offrono. Una volta 
riorganizzati gli spazi, verranno 
conseguentemente implemen-
tati gli orari di apertura della 
Biblioteca, prevedendo due 
aperture serali per consentire 
agli studenti di rimanere in aula 
studio più a lungo e l’apertura 

al sabato pomeriggio in occa-
sione di laboratori ed eventi. A 
tal proposito, si intende orga-
nizzare e sperimentare dei la-
boratori di diverso genere, con 
il coinvolgimento delle scuole 
e delle associazioni, condotti 
dagli operatori della biblioteca. 
Si prevede l’apertura di uno 
sportello Contact Europe, uno 
sportello informativo e forma-
tivo sul tema degli scambi e 
della mobilità internazionale 
e altre tematiche legate all’o-
rientamento personale e pro-
fessionale. Tra le proposte, 
ricordiamo anche l’apertura di 
uno “spazio eventi” all’inter-
no del cortile della Bibliote-
ca per dare sfogo alle proprie 
passioni artistiche e culturali. 
Racchiudendo il nocciolo del 
progetto, l’idea è quella quindi 
di avvicinare i giovani gradual-
mente alla possibilità di essere 
co-gestori della biblioteca e di 
alcuni momenti e spazi a loro 
dedicati. Seguirà una stretta e 
precisa attività di monitoraggio 
quantitativo e qualitativo che 
sarà condotto dalle coope-
rative insieme al Comune. La 
valutazione finale vedrà, inve-
ce, coinvolti tutti i partner e i 
giovani stessi. Il finanziamento 
richiesto è pari a euro 100.000, 
per un importo massimo am-
missibile, previsto dal Bando, 
di euro 150.000. Restiamo 
quindi in attesa di conoscere 
gli aggiornamenti circa la sele-
zione dei progetti, con l’auspi-
cio che quanto descritto pos-
sa trovare la sua realizzazione 
dato il grande valore non solo 
culturale ma anche sociale che 
porta con sé.

Assessore 
a Turismo, 
Cultura
Ed Eventi

Riceve su 
appuntamento 
ogni martedì 
dalle 16.00 
alle 17.30
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA -  SMARTCITY 
AGRICOLTURA - BILANCIO - PATRIMONIO 

Uno sguardo al futuro
di Lonato del Garda

MASSIMO 
CASTELLINI

L’Amministrazione Comu-
nale ha messo in atto una 
serie di misure volte alla va-
lorizzazione del patrimonio 
comunale attraverso riqua-
lificazioni ed investimenti in 
nuove infrastrutture, mante-
nendo una gestione equili-
brata del bilancio comunale.

BILANCIO E PATRIMONIO

Centro sportivo
La Giunta Comunale ha ap-
provato, con delibera “di 
Giunta” n. 37 del giorno 
11/10/2022, immediata-
mente eseguibile, il progetto 
definitivo per la realizzazione 
di una parte del nuovo cen-
tro sportivo e ha provveduto 
a presentare la domanda di 
contributo relativa all’Avviso 
Pubblico “FONDO SPORT E 
PERIFERIE 2022”.
Il Centro sorgerà nell’area 
appositamente acquisita e 
destinata in località Pozze, 
occupando una superficie 
di circa 45.000 mq, e sarà 
in grado di ospitare diverse 
discipline sportive, nell’ot-
tica di realizzare un vero e 
proprio centro sportivo Po-
lifunzionale.
La spesa prevista ammon-
ta ad oltre 7 milioni di euro, 
di cui oltre la metà destinati 
alla parte calcio. Al finan-
ziamento del primo lotto 
relativo alla parte calcistica, 
saranno destinati fondi già 
accantonati (per circa euro 
650.000), i proventi della 

cessione del vecchio cam-
po sportivo di viale Roma, 
di cui è stata autorizzata la 
vendita nell’ultimo Consiglio 
Comunale del 30 novembre 
per un valore a base d’asta 
di euro 1.300.000, i proventi 
dalla partecipazione al ban-
do “Sport e periferie” pro-
mosso dal CONI (da cui ci 
si attende un contributo di 
circa euro 700.000) e per la 
somma restante un mutuo 
Istituto Credito Sportivo a 
tasso agevolato. Per il se-
condo lotto relativo agli altri 
sport, si ritiene di procedere 
mediante affidamento del-
la realizzazione e della ge-
stione (project financing di 
iniziativa pubblica) in con-
siderazione della possibili-
tà di auto – sostentamento 
dell’intervento.

Chiosco presso 
il Parco Pozze
Dalla scorsa primavera, il 
chiosco esistente presso il 
parco Pozze è tornato nel-
le disponibilità del Comune. 
La struttura, la cui mancan-
za è stata particolarmente 
sentita nel corso dell’ultima 
stagione estiva, necessita di 
alcuni interventi di amplia-
mento e manutenzione stra-
ordinaria, per i quali è stato 
predisposto un apposito 
progetto che prevede una 
spesa di circa euro 160.000 
e che vede un ammoderna-
mento importante sia inter-
no che esterno dell’immobi-

le.
L’intenzione dell’Ammini-
strazione è quella di affida-
re la realizzazione dell’in-
tervento e la successiva 
gestione (mediante project 
financing di iniziativa pub-
blica) ad un soggetto pri-
vato che idealmente possa 
provvedere anche alla cura 
del parco. In prima battuta 
la ricerca del gestore sareb-
be riservata a soggetti del 
terzo settore, per garantire 
una gestione “sociale” della 
struttura, attraverso anche 
eventi socio-culturali orga-
nizzati in sinergia con l’Am-
ministrazione Comunale. 
Questo darà nuovo slancio 
a tutta la zona, garantendo 
anche maggiore sicurezza 
attraverso l’ installazione di 
nuove telecamere di video-
sorveglianza urbana.
 
Chiosco “MADAI”
Alla fine del mese di settem-
bre anche il Chiosco “Ma-
dai”, presso il Lido di Lonato, 
è tornato nelle disponibilità 
del Comune. Anche questa 
struttura necessita di una 
radicale riqualificazione e 
proprio per questo motivo 
è stato affidato un incarico 
progettuale che sarà assog-
gettato al prescritto pare-
re della Soprintendenza di 
Brescia e successivamente 
affidato per la realizzazione 
e gestione, sempre median-
te project financing, di ini-
ziativa pubblica.

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

Riceve su 
appuntamento 
ogni giovedì 
dalle 14.00 
alle 16.00
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AGRICOLTURA
Durante le scorse settimane, la 
Giunta Comunale ha aderito alla 
petizione di Coldiretti contro il cibo 
sintetico, la quale si prefigge l’o-
biettivo di promuovere una legge 
che vieti la produzione, l’uso e la 
commercializzazione del cibo sin-
tetico in Italia, dalla carne prodotta 
in laboratorio, al latte “senza muc-
che”, fino al pesce senza mari; 
tutti prodotti che potrebbero pre-
sto inondare il mercato europeo 
sulla spinta delle multinazionali. Il 
nostro paese, è in grado da sem-
pre di sviluppare la sua economia 
puntando su straordinarie eccel-
lenze che nessuno può cancella-
re dai nostri territori annullando le 
nostre tradizioni.

“LonatoAgricola”
Lo scorso anno l’Assessorato ha 
avviato questa iniziativa che si 

configura come un vero e proprio 
tour volto alla scoperta dell’agri-
coltura lonatese, di cui il nostro 
Comune vanta una consolidata 
tradizione, grazie al quale abbia-
mo potuto individuare possibili 
criticità e cercare soluzioni con-
crete con il mondo agricolo locale, 
che oggi conta più di 100 aziende 
agricole con sede a Lonato del 
Garda. 
Ulteriori visite sono in pro-
gramma nei prossimi mesi e 
ricordiamo che per maggio-
ri informazioni circa l’iniziativa 
è possibile contattare il numero 
030-91392227 oppure manda-
re un’email a ufficioagricoltura@ 
comune.lonato.bs.it

SMARTCITY
Grazie al finanziamento ricevuto 
dal PNRR, è in programmazio-
ne il rifacimento del sito internet 

secondo gli standard previsti da 
AGID, che prevede una rivisitazio-
ne grafica ed interattiva, oltre ad 
una maggiore fruibilità dei conte-
nuti.
Verranno posizionati sistemi di ri-
levamento di stalli liberi “smartpar-
king” in vari parcheggi della cintu-
ra e del centro cittadino, al fine di 
poter conoscere in tempo reale la 
disponibilità delle aree di sosta; 
l’informazione sarà fornita tramite 
app “Myinfocity” e pannelli lumi-
nosi posti agli ingressi del paese. 
Obiettivo principe è favorire la 
transizione ecologica, riducendo 
le immissioni nocive nell’aria: at-
traverso informazioni immediate è 
possibile conoscere quale area è 
libera per il parcheggio.
Tante altre novità sono in arrivo, 
perché la Transizione digitale non 
si ferma.
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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

Nuovi progetti per 
l'anno nuovo

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 
PER LE SCUOLE
Durante le scorse settimane, 
l’Assessorato all’Ecologia 
e Ambiente, in occasione 
della Giornata dell'Albero, 
ha organizzato, nelle scuole 
infanzia De André, Woytila, 
TISI Bresciani e F. Papa, la 
piantumazione di viti ame-
ricane di uva fragola, pian-
te di ribes e lamponi di cui i 
bambini dovranno prendersi 
cura con il supporto delle 
maestre. 
Per l’anno nuovo, tra i pro-
getti in programma si anno-
verano le uscite con l’agro-
nomo, le passeggiate con 
il CAI, l'assegnazione degli 
orti comunali, l’assegnazio-
ne annuale di piante autoc-
tone ERSAF (Ente Regionale 
Per I Servizi All'Agricoltura E 
Alle Foreste) ad Enti e Asso-
ciazioni che ne fanno richie-
sta, nonché la prosecuzione 
dei progetti per le scuole in 
collaborazione con Garda 
Uno, “I supereroi della diffe-
renziata”, le attività creative 
da realizzare con materiali 
di riciclo per sensibilizzare 
e far conoscere ai bambini 
le tematiche principali lega-
te alla cura dell’ambiente, 

l’importanza dell’acqua, del 
risparmio energetico e delle 
varie forme di energia.

ECOCALENDARIO 2023
In fase di definizione l’Eco-
calendario 2023, lo stru-
mento che ci aiuta ad ef-
fettuare correttamente la 
raccolta differenziata e for-
nisce all'utente le necessa-
rie informazioni riguardo i 
servizi effettuati.
Per la sua realizzazione, an-
che quest’anno abbiamo 
voluto coinvolgere le classi 

seconde e terze dell’Istituto 
Comprensivo di Lonato del 
Garda e della scuola prima-
ria di Esenta, affidando loro 
l'esposizione del progetto 
educativo "L'Energia... che 
magia!, Buone pratiche per 
il risparmio energetico do-
mestico", che sarà possibi-
le vedere rappresentato nei 
dodici disegni selezionati e 
pubblicati in testa ai mesi 
del calendario. È intenzione 
dell'Amministrazione rende-
re visibile l'intera collezione 
dei disegni consegnati dalle 
classi in una prossima mo-
stra aperta al pubblico, che 
verrà reclamizzata a breve. 
Si coglie l’occasione per rin-
graziare tutte le insegnanti e 
gli alunni delle classi parte-
cipanti per la collaborazione 
resa. La raccolta differenzia-
ta è un gesto di civiltà che ci 
consente di partecipare alla 
gestione sostenibile delle ri-
sorse del pianeta. L'Asses-
sorato Ecologia ed Ambien-
te del Comune di Lonato del 
Garda è sempre impegnato 
a favorire, promuovere ed 
attivare azioni concrete sul 
proprio territorio volte alla 
riduzione dei rifiuti ed al riu-
tilizzo dei materiali.

Dal 1° gennaio 2023 verrà 
messo a disposizione dei 
cittadini il servizio di ritiro 
dei rifiuti ingombranti a do-
micilio.
Il servizio prevede il ritiro 

di massimo tre pezzi, da 
esporre a ciglio strada en-
tro le ore 8:00 del giorno di 
raccolta.
Si precisa che non è pre-
visto alcun ritiro all’interno 

delle abitazioni. Per preno-
tare il servizio, sarà suffi-
ciente contattare il numero 
verde 800 033955 oppure 
direttamente dal sito inter-
net www.gardauno.it

CHRISTIAN 
SIMONETTI

Ritiro ingombranti a domicilio
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Incaricato

ROBERTO
VANARIA

IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI  
DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Sicurezza e protezione per 
territorio e cittadini

CONTROLLO E 
PROTEZIONE DEI 
PARCHI E DELLE AREE 
VERSI DEL COMUNE 
DI LONATO: SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA
La Giunta Comuna-
le, con delibera n. 49 del 
13/04/2022, ha dato il via 
libera al progetto denomi-
nato "La videosorveglianza 
per la sicurezza dei parchi 
di Lonato del Garda" relati-
vo all'installazione di teleca-
mere nei parchi e zone verdi 
del centro e delle frazioni, al 
fine di prevenire atti di van-
dalismo, degrado urbano e 
inciviltà. Molti i parchi e le 
aree individuate, che, oltre 
al “capoluogo”, riguarde-
ranno anche frazioni come 
Esenta, Centenaro, Sedena, 
Barcuzzi, ecc.
Regione Lombardia, consi-
derate le diffuse problema-
tiche di sicurezza che inte-
ressano i parchi comunali 
e le aree regionali protette, 
ha ritenuto opportuno pro-
muovere la realizzazione di 
progetti che prevedono la 
collocazione, il rinnovo o 
l’ampliamento di impianti di 
video-sorveglianza e foto-
trappole, la cui installazione 
permette di prevenire, vigi-
lare e sanzionare compor-
tamenti incivili, lesivi della 
convivenza e talvolta penal-
mente rilevanti.
Il progetto presentato, pre-
vede la messa in servizio 

di circa una cinquantina di 
telecamere, di ultima gene-
razione, che sommate agli 
impianti già esistenti, con-
sentiranno anche di contra-
stare fenomeni di abbando-
no rifiuti e degrado dei nostri 
parchi, punto di ritrovo per 
la socialità e il benessere 
cittadino.
Le nuove telecamere, sicure 
e tecnologicamente avanza-
te, saranno a disposizione 
della nostra Polizia Locale 
e Forze dell’Ordine: un va-
lido aiuto che permetterà di 
coprire anche le zone meno 
battute del territorio lonate-
se, che ha un’estensione di 
circa 72 Kmq.
Oggi il territorio è coperto 
da un complesso sistema di 
videosorveglianza moderno 
e periodicamente verificato 
per prevenire eventuali gua-
sti, installato sia in zone cri-
tiche, sia sui varchi di acces-
so al nostro comune tramite 
sistema di lettura targhe.
 
PROTEZIONE CIVILE: 
PROGETTO “TENDIAMOCI 
UNA MANO”
Per completare il loro polo 
logistico, il gruppo di volon-
tari della Protezione Civile 
Lonato del Garda-Bedizzole 
necessitano di una tenda 
auto-montante di nuova 
generazione, facile da tra-
sportare e velocissima da 
montare, anche in assenza 
di corrente e di elettrica, per 

garantire maggiore efficien-
za e tempestività dell’attività 
di protezione civile.
Per questo motivo nasce il 
progetto di crowd funding 
(raccolta fondi con il coin-
volgimento della popolazio-
ne) dal nome “Tendiamoci 
una mano”, attraverso cui i 
volontari fanno un appello 
a tutta la cittadinanza per 
contribuire, ciascuno per le 
proprie capacità economi-
che, all’acquisto di alcune 
dotazioni per rendere più 
fluido, sicuro ed efficiente il 
servizio.
A completamento della 
struttura, si rendono neces-
sari anche un gazebo mon-
tabile per lo svolgimento 
delle attività di segreteria e 
per la registrazione degli in-
gressi e delle uscite dal cam-
po; una decina di brandine 
corredate da kit di emergen-
za e coperte; per garantire 
maggior comfort durante la 
stagione invernale, si dovrà 
provvedere anche all’acqui-
sto di una pompa di calore 
idonea per questa tipologia 
di tende pneumatiche. Infi-
ne, per garantire la messa 
in sicurezza del campo, sarà 
necessaria anche una recin-
zione metallica mobile con 
rete da cantiere.
 
L’Associazione Volontari 
della Protezione Civile del 
Gruppo Intercomunale di 
Lonato del Garda e Bediz-
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zole nasce con lo scopo di for-
nire istruzione su come prevenire 
situazioni emergenziali e su quali 
comportamenti adottare in questi 
casi.
Il progetto dei Volontari è quello 
di svolgere camp e giornate dedi-
cate alla formazione, non solo per 
i ragazzi ma anche per gli adulti. 
L’acquisto della tenda da campo 

sopradescritta, permetterà loro di 
disporre del corretto ambiente per 
effettuare al meglio corsi di forma-
zione e le giornate didattiche.
Per poter realizzare questo pro-
getto di grande valore per tutto il 
territorio e i suoi cittadini, risulta 
quindi fondamentale il sostegno e 
la collaborazione di tutti noi: basta 
una piccola donazione per fornire 

un'importante formazione.
Per poter effettuare la propria do-
nazione, è sufficiente accedere 
al sito web dedicato al link www.
ideaginger.it/progetti/tendiamoci-
una-mano.html oppure attraverso 
la pagina Facebook della Prote-
zione Civile Lonato del Garda-Be-
dizzole.

Una nuova campagna provinciale di 
sensibilizzazione per la sicurezza stradale
In occasione della Giornata Mon-
diale in memoria delle vittime della 
strada promossa dall'ONU, con-
dividiamo la campagna di sensi-
bilizzazione per la sicurezza stra-
dale, realizzata dall' Associazione 
"CONdividere la Strada Della Vita", 
in accordo con la Provincia di Bre-
scia. L'oggetto della campagna 
riguarda le distrazioni alla guida, 
specialmente dovute all'utilizzo 
frequente del, con l'intento di ac-
crescere la consapevolezza degli 
utenti della strada sul rischio di in-
cidenti. La campagna si rivolge, in 
particolar modo, ai giovani di età 
compresa tra i 15 e i 21 e il tema 
prescelto è il rapporto con la tec-
nologia. I dati raccolti, infatti, ripor-
tano un tragico aumento: in Pro-
vincia di Brescia, dove l’inizio del 
2022 è stato sconvolto dal tragico 
incidente accaduto in territorio di 
Rezzato, con la perdita di cinque 
giovani vite tra i 17 e i 22 anni, al 
20 ottobre di quest’anno le vittime 
della strada sono 57, di cui ben 12 
di età compresa tra i 15 e i 21 anni, 
circa il doppio rispetto al 2019 e 
al (rispettivamente 6 deceduti e 7 
deceduti nella medesima fascia di 
età). Secondo gli studi, la criticità 

del dato può essere riconducibile 
agli effetti delle restrizioni sociali 
causate dalla pandemia, soprat-
tutto nella fascia più giovane della 
popolazione. Come sottolineato 
dalla Dott.ssa Sofia Begnamini 
dell'Istituto Minotauro di Milano, 
"Se alcuni giovani vivono con fa-
tica il ritorno alla socializzazione in 
presenza e la ripresa dei contatti 
con il mondo esterno, per altri è 
fortissima la spinta a recuperare il 
tempo e le occasioni perdute. La 

tentazione in loro può essere quel-
la di gettarsi al di fuori dei confini 
domestici e familiari carichi di de-
sideri e aspettative, accesi dalla 
voglia di sfidare preoccupazioni, 
ansie e limiti, come in una sorta di 
ebrezza che può portarli a sotto-
valutare i pericoli e a dimenticare 
le cautele dettate dal buon senso 
e dalle norme". Tutte le informa-
zioni circa la campagna di sensibi-
lizzazione sono disponibile sul sito 
web della Provincia di Brescia.
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ISOIDE MONTAGNA E TERESINA CENEDELLA

Lonato festeggia le sue centenarie
Montagna Isoide, classe 1920, e 
Cenedella Teresina, classe 1921, 
sono le due cittadine che hanno 
compiuto rispettivamente 102 e 
101 anni.
Lonatesi DOC che nella mattina di 
venerdì 16 dicembre il Sindaco ha 
festeggiato insieme al Presidente 
della Fondazione Madonna del 
Corlo, Adriano Robazzi, condivi-
dendo un momento per celebra-
re questo importante traguardo 
raggiunto. Un mazzo di fiori e una 
pergamena da parte dell’Ammini-
strazione Comunale e della citta-
dinanza lonatese, un gesto sim-
bolico rivolto a chi davvero porta 
con sé i ricordi di quei tempi ormai 
passati, ma che è nostro dovere 

conservare come memoria storica 
della nostra Città. È stato un vero 
onore poter stringere la mano a 

queste due grandissime donne a 
cui rinnoviamo i nostri più sentiti e 
sinceri auguri.

Si informano tutti gli assegnatari 
di alloggi adibiti a Servizi Abitati-
vi Pubblici S.A.P., aventi i requisiti 
previsti dalla Delibera di Giunta 
Regionale, che è possibile pre-
sentare domanda per il Contributo 
di Solidarietà anno 2022.
La domanda può essere presen-

tata entro le ore 12:00 del giorno 
28/12/2022 trasmettendo l’appo-
sito modulo, debitamente com-
pilato e sottoscritto, con i relativi 
allegati presso l’Ufficio Patrimonio 
del Comune di Lonato del Garda 
- Piazza Martiri della Libertà 12 - 
negli orari di apertura al pubblico.

Requisito necessario: limite ISEE 
euro 9.360.
Per informazioni, è possibile ri-
volgersi all’Ufficio Patrimonio del 
Comune di Lonato del Garda al 
numero 030-91392263 oppure 
030-91392256.

Erogazione del contributo regionale 
di solidarietà 2022
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LAURA
DILETTA
CAPRA

STUDIO E SVILUPPO DI POLITICHE AMMINISTRATIVE
RIVOLTE AI GIOVANI

Lo scrigno della memoria
La fotografia appartiene da 
sempre alla nostra vita e già 
dalla sua nascita ha avuto la 
capacità di permeare ogni 
aspetto della società: dalla 
scienza all’arte, dalla politi-
ca all’informazione, dall’in-
dustria alla vita personale di 
ognuno di noi.
Gli scatti che abbiamo re-
alizzato nei decenni, grazie 
alla loro capacità espres-
siva e comunicativa, sono 
diventati la nostra memoria 
nel tempo, la storia delle 
nostre radici, ci permettono 
di fissare in un’immagine e 
custodire ciò che è passa-
to o si è fermato almeno un 
istante davanti all’obiettivo.
Una fotografia vale tanto 
quanto il profondo valore 
emotivo che chi ha scattato 
gli attribuisce, ed è spesso 
un valore che cresce con il 
passare del tempo.
Ogni famiglia, nel corso del-
le generazioni, ha immor-
talato momenti di gioia, di 
emozione, di passaggio at-
traverso di esse, come un 
fermo immagine di una sto-
ria in evoluzione. Momenti 
che hanno segnato la loro 
vita all’interno della nostra 
comunità, rendendoci in 
qualche modo partecipi in 
quanto loro concittadini.
Infatti anche gli album foto-
grafici delle nostre famiglie 
possono assumere un va-
lore storico, oggettivo, non 
tanto per le persone ritratte, 

quanto più per gli abiti in-
dossati, per lo sfondo che 
identifica luoghi, situazioni, 
possibili eventi.
Quegli scatti hanno fermato 
il tempo, hanno congelato 
in un piccolo foglio di car-
ta la testimonianza di un 
momento speciale, di una 
storia da raccontare e da 
condividere ancora oggi e 
domani come memoria da 
rivelare ai nostri affetti più 
cari e alla collettività.
Le fotografie rappresentano 
indiscutibilmente un mezzo 
per ricordare funzione di ri-
cordo, ma allo stesso tem-
po sono un bene estrema-
mente fragile e soggetto a 
degrado chimico-fisico, che 
ne impedisce la leggibilità a 
lungo termine.
Ecco perché digitalizzare le 
immagini cartacee è funzio-
nale non solo per consentir-
ne una maggiore accessibi-
lità e fruibilità, ma anche e 
soprattutto per garantirne 
una più duratura conserva-
zione.
Un recente studio ha infat-
ti stimato che entro il 2045 
circa il 40% del materiale 
fotografico esistente scom-
parirà inesorabilmente, e 
con esso molte informazioni 
del nostro passato andran-
no perse. In questo nuovo 
contesto risulta fondamen-
tale la capacità di digitaliz-
zare e integrare le informa-
zioni, al fine di migliorarne 

la fruibilità e la conoscenza, 
ma anche di evitarne la di-
spersione.
È con questo intento che, 
negli scorsi anni, è nata la 
volontà di creare il proget-
to “Lo scrigno della memo-
ria”, una fototeca digitale 
multimediale di fotografie 
storiche della nostra Città, 
donate dagli stessi cittadini. 
Un progetto fortemente de-
siderato dal nostro Sindaco 
e da tutta l’Amministrazione 
Comunale e che finalmente 
può prendere avvio, anche 
sulla spinta del recente Pia-
no Nazionale di Digitalizza-
zione del Patrimonio Cultu-
rale (PND), divenendo ancor 
più importante e necessa-
rio.
La pandemia da Covid-19, 
diminuendo drasticamente 
la possibilità di frequentare 
luoghi di cultura e di acce-
dere al patrimonio culturale, 
ha evidenziato la necessità 
di accelerare i processi di 
trasformazione digitale: una 
grande opportunità per tes-
sere nuove relazioni fra le 
persone e la loro storia, per 
rendere il patrimonio cultu-
rale un ecosistema digitale 
fondato sulle relazioni.
 
Ma come funzionerà? Tutti 
coloro che dispongono di 
fotografie della nostra Città 
o di momenti cittadini, an-
tecedenti al 1980, potranno 
portarle presso la Biblioteca 
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Comunale di Via Zambelli, dove 
verranno catalogate tramite la 
raccolta di informazioni standard 
(come autore, anno e luogo), ac-
quisite in formato digitale e rese 
entro la giornata stessa.
Parola d’ordine: cambiamento. Le 
fotografie dovranno essere rap-
presentative del cambiamento di 
Lonato nel tempo (uno scorcio di 
strada che è stata radicalmente 
trasformata negli anni, un edificio 
che non vedremo mai più, un ac-
cadimento che è rimasto impres-
so nella storia).
A ciascuno degli scatti acquisiti 
verrà assegnato un numero iden-
tificativo di catalogo e verrà crea-
ta una scheda con le informazioni 
che il proprietario della foto forni-

rà. Sarà un modo per consegnare 
all’intera cittadinanza e all’eterno 
l’evanescenza della memoria cat-
turata in un’immagine.
Il progetto non avrà fini commer-
ciali ma esclusivamente di studio, 
ricerca e divulgazione, oltre che 
di conservazione e preservazione 
del patrimonio culturale e della 
memoria storica lonatese.
Le fotografie raccolte verranno 
inserite poi in un catalogo libera-
mente consultabile in Biblioteca, 
durante gli orari di apertura, e con 
esso verranno ricostruiti nel tem-
po i cambiamenti dei luoghi che 
ogni giorno viviamo.
Sarà possibile portare le proprie 
fotografie indicativamente dal 
giorno 16 gennaio 2023, dopo 

l’attesissima Fiera Artigianale, 
Agricola e Commerciale di Lonato 
del Garda. La sfida, ora, è quindi 
quella di cominciare a colleziona-
re i ricordi per costruire insieme il 
nostro passato.
Maggiori informazioni circa il pro-
getto verranno condivise durante 
le prossime settimana sul sito in-
ternet del Comune di Lonato del 
Garda e sulle pagine Facebook 
istituzionali, pertanto vi invitiamo 
a restare aggiornati e vi diamo 
appuntamento in Biblioteca co-
munale, al termine della prossima 
edizione della Fiera per costruire 
insieme il nostro passato.
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LAVORI PUBBLICI

Obiettivo riqualificazione e 
valorizzazione delle strutture

Palazzetto “nuovo” dello 
Sport
Terminati i lavori di sistema-
zione e riqualificazione del 
Palazzetto “nuovo” di via Ac-
cordini grazie al contributo 
economico regionale emesso 
per la riqualificazione e valo-
rizzazione di impianti sportivi 
e per il quale il Comune di 
Lonato è risultato assegnata-
rio di un importo pari a euro 
28.500 utilizzato per la realiz-
zazione di una nuova tenda 
divisoria. Un intervento che 
l’Amministrazione Comunale 
aveva pianificato per l’anno 
2020, anno in cui lo scop-
pio dell’emergenza sanitaria 
ha costretto la sospensione 
dell’iter per riconvertire, ne-
cessariamente, il Palazzetto 
dello Sport in sede di Hub 
Vaccinale. Con Delibera di 
Giunta n.142 del 06/09/2022, 
è stato approvato il proget-
to definitivo-esecutivo per i 
lavori di riqualificazione del 
palazzetto mediante la realiz-
zazione di una tenda diviso-
ria mobile all’interno dell’im-
pianto sportivo esistente.
L’intervento ha previsto l’in-
stallazione di una tenda 
separatrice mobile, moto-
rizzata, all’interno dell’area 
destinata all’attività sportiva, 
per via dell’intenso e con-
temporaneo utilizzo dei due 
campi da volley adiacenti 
all’interno del Palasport. L’o-
biettivo, infatti, era quello di 
poter creare una separazione 
fisica tra le aree destinate ai 
due campi, per evitare che la 
palla giunga improvvisamen-

te e inaspettatamente nell’a-
rea di gioco limitrofa, crean-
do potenziali incidenti e/o 
infortuni ai giocatori dell’altro 
campo.
Tutto ciò consentirà una 
maggiore fruibilità dell’im-
pianto sportivo, raddoppian-
do l’attività sportiva in condi-
zioni di sicurezza.
La separazione potrà facil-
mente essere rimossa o sol-
levata per utilizzare l’intera 
area da parte di altre disci-
pline, quali il pattinaggio o 
la pallamano. La movimen-
tazione della tenda, infatti, è 
consentita da un motore do-
tato di sistema di auto bloc-
caggio meccanico e freni pa-
racadute, sostenuto da una 
struttura metallica a traliccio, 
ancorata alla struttura lignea 
di copertura.
 
Riqualificazione dell’Antico 
Borgo di Cittadella
L’Amministrazione Comuna-
le di Lonato del Garda risulta 
ancora una volta assegna-
taria di un finanziamento da 
parte di Regione Lombardia 
per il progetto di recupero di 
ulteriori due unità immobiliari 
nel borgo di Cittadella, ap-
provato con delibera di Giun-
ta n. 78 del 10/06/2022.
Il Bando “ALL – Attrattivi-
tà Locale Lombardia” pro-
mosso da Regione poneva 
l’obiettivo di incrementare il 
patrimonio pubblico favoren-
do la crescita dell’attrattività 
dell’area di riferimento e la 
migliore fruizione dell’offerta 
turistica, attraverso la co-

struzione, ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria 
di beni immobili.  
Casa Fogazzaro e Casa Sal-
gari sono i due immobili ai 
quali verrà destinato il finan-
ziamento pari a euro 149.600 
(su un contributo massi-
mo a fondo perduto di euro 
150.000) per gli interventi 
previsti dal progetto, in con-
tinuità con quanto già intra-
preso dall’Amministrazione 
per un più ampio e articolato 
progetto di riqualificazione e 
promozione del territorio. La 
proposta progettuale strut-
turata rientra nel piano già 
avviato di organizzazione di 
una rete di ospitalità per ar-
tisti/artigiani che, all’interno 
delle strutture edilizie dell’an-
tico borgo, possa essere 
presenza culturale attiva. Per 
questo, gli spazi pensati po-
tranno essere utilizzati come 
laboratorio/esposizione per 
attività manuali di diverso 
genere, ma anche per attivi-
tà culturali ed intellettuali (es. 
luoghi di poesia performati-
va, performance multimediali 
e interattive, ecc.). Gli edifici 
saranno riqualificati in funzio-
ne del loro degrado genera-
le e saranno riadattati per il 
loro utilizzo in conformità alle 
normative vigenti in materia 
edilizia (adeguamento gene-
rale dei locali attraverso ope-
re edili ed affini volte anche 
al contenimento dei consumi 
energetici, all’adeguamento 
impiantistico e alla sostitu-
zione generale delle finiture 
interne).

NICOLA
FERRARINI
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ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI

Distretti del commercio:
le colline in vetrina

Lo scorso 30/08/2022 la 
Giunta Comunale di Lonato 
del Garda ha approvato, con 
delibera n. 134, l’accordo di 
Partenariato ed il progetto 
“Distretto del Basso Garda – 
Le colline in vetrina”, presen-
tando la propria adesione al 
bando promosso da Regio-
ne Lombardia avente ogget-
to “Distretti del Commercio 
2022-2024”, per l’integrazio-
ne, valorizzazione dell’attrat-
tività e rigenerazione del tes-
suto urbano e sostegno della 
competitività delle polarità 
commerciali del territorio. Il 
Distretto del Commercio del 
Basso Garda, nello specifi-
co, si compone dei Comuni 
di Lonato del Garda, Bediz-
zole, Pozzolengo. Realtà lo-
cali che, pur dotate ciascuna 
delle proprie specificità, han-
no dato vita più di un decen-
nio fa a una partnership che 
si è rivelata fattiva e foriera 
di risultati positivamente im-
pattanti in termini di valoriz-
zazione del territorio e del 
suo tessuto imprenditoriale, 
con particolare riferimento 
al settore terziario. Novità di 
quest’anno è l’ingresso nel 
Distretto del Comune di Cal-
cinato, comune situato nella 
zona del basso Garda che 
per diverse ragioni storiche 
e di conformazione territo-
riale è strettamente legato 
agli altri comuni partner. Il 
progetto elaborato per il Di-
stretto è stato ammesso alla 
graduatoria e ha ottenuto il 
finanziamento per un impor-
to pari a euro 162.016,81, 

somma da suddividere per 
ciascun Comune del Distret-
to e da utilizzare per la riqua-
lificazione di alcune aree e 
immobili presenti sui vari ter-
ritori, rispettivamente: Piazza 
Papa Giovanni XXIII e aree 
limitrofe, Lonato del Garda; 
complesso immobiliare “La 
Boschina”, Calcinato; Piazza 
Europa, Bedizzole; Chiesa di 
San Lorenzo, Pozzolengo. 
La strategia di sviluppo che il 
Distretto intende implemen-
tare con il progetto elaborato 
ha una prospettiva di lungo 
termine ed è stata costrui-
ta partendo dall’analisi delle 
peculiarità territoriali. Il pro-
gramma che il Distretto ha 
intenzione di attuare mira, in-
fatti, ad incrementare il livello 
di partecipazione della comu-
nità locale alla vita sociale e 
culturale, favorire la coesione 
sociale e in aggiunta il raffor-
zamento dell’identità storica 
del territorio. Si vuole che il 
patrimonio culturale diven-
ga un elemento centrale del 
branding territoriale, affinché 
possa contribuire allo svilup-
po dell’economia locale e 
alla determinazione dell’at-
trattività turistica dell’offerta 
locale. Il Progetto di Distret-
to, nei suoi contenuti e nelle 
strategie che condurranno 
alla sua realizzazione, oltre 
che nelle modalità di comu-
nicare e di rendere partecipe 
la cittadinanza dei territori 
interessati, è stato voluto e 
condiviso da tutti i principa-
li attori, che si assumeran-
no l’incarico di promuoverli 

presso la propria cittadinan-
za, unitamente alle associa-
zioni inserite nel partenariato 
e alle più importanti realtà di 
ASCOM e Confesercenti di 
Brescia. Infine, le associa-
zioni territoriali e locali assu-
mono un ruolo centrale per 
la promozione culturale del 
territorio. Al fine di risponde-
re agli obiettivi di promozione 
territoriale, è prevista l’attiva-
zione di un servizio comune 
di valorizzazione culturale 
del territorio che prevede la 
condivisione di un calendario 
di eventi che abbraccia tut-
ti i Comuni del territorio del 
Distretto. In questo modo si 
favorirà la programmazione 
di spettacoli teatrali, sale da 
concerto, live club e festival 
e nel contempo si creerà la 
premessa perché il pubblico 
possa assistervi in modali-
tà combinata, prolungando 
la permanenza nel territorio 
distrettuale. Ai cittadini che 
avranno partecipato a tutti gli 
appuntamenti del calendario, 
verrà rilasciato uno speciale 
voucher per l’acquisto di un 
biglietto a un prezzo minore 
per la visita presso il Castello 
medievale “Rocca di Lonato” 
e il museo della Fondazione 
Ugo da Como, eccellenze 
del territorio lonatese nonché 
punti di riferimento del patri-
monio culturale del Distretto 
del Basso Garda. L’Accordo 
di Partenariato e il progetto 
sopra descritto rappresen-
tano un impegno visto come 
imprescindibile per diffon-
dere all’interno e all’esterno 

Consigliere
Incaricato

VALENTINO
LEONARDI
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dell’area di riferimento l’idea del Di-
stretto come realtà unica e unitaria 
che ha come scopo la promozione 
e la valorizzazione integrata del 
territorio. Il partenariato si è impe-
gnato a valutare ed elaborare un 
bando Privati in favore delle attività 
commerciali residente nel territorio 
del Distretto, fattore di incentiva-
zione per la partecipazione attiva 
dei principali stakeholders e degli 
operatori alle attività del Distretto. 
Grande orgoglio e soddisfazione 
per l’accoglimento della doman-
da da parte di Regione Lombar-
dia, anche e soprattutto in quanto 
la nostra Città è Ente capofila del 
Distretto, particolare che avvalora 
ancora di più l’importanza del pro-
getto per il nostro territorio, sotto-
lineando anche l’impegno profuso 
dagli uffici comunali e per il lavoro 
svolto affinché questo progetto po-
tesse trovare la sua realizzazione.

SCADENZA 
dichiarazione IMU
anno 2021
Si ricorda che la scadenza per la presentazione 
della Dichiarazione IMU per l’anno 2021 è fissata 
per sabato 31 dicembre 2022.
Per ulteriori dettagli e informazioni è possibile 
contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Lonato 
del Garda al numero di telefono 030 91392264 
oppure tramite email all’indirizzo ufficiotributi@
comune.lonato.bs.it
Oppure scansionando il QR CODE qui sotto.
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PARI OPPORTUNITÀ

Pari opportunità nel segno 
della consapevolezza

Prosegue il cammino in-
trapreso lo scorso anno 
dall’Amministrazione Co-
munale, nell’ambito delle 
Pari Opportunità, partito con 
una riflessione interreligio-
sa e multiculturale sul ruo-
lo della donna nella società 
moderna con il progetto “Il 
Ponte Rosa”, realizzato in 
collaborazione con la Co-
munità Missionaria di Villare-
gia e variegate realtà locali; 
proseguito con i laboratori 
formativi sul tema della pre-
venzione sulla violenza di 
genere ed il concorso “Civil-
tà è rispetto”, che ha coin-
volto giovani e adulti in un 
percorso di sensibilizzazio-
ne e riflessione sulle diverse 
forme di violenza, sia a livello 
individuale, sia comunitario. 
Sabato 3 dicembre abbiamo 
avuto l'onore di ospitare nel-
la Sala degli Specchi della 
nostra Biblioteca Comunale 
la Dott.ssa Roberta Bruzzo-
ne Psicologa e Criminologa, 
criminologa investigativa e 
psicologa forense. L'even-

to si è inserito nel contesto 
della Giornata Internazio-
nale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne e 
nell'ambito di Tessere Lega-
mi, la rete antiviolenza nata 
nel 2017 per monitorare e af-
frontare la problematica della 
violenza di genere attraverso 
azioni di prevenzione e con-
trasto attraverso strumenti di 
promozione della cultura del 
rispetto e della parità. Il ruo-
lo della società e gli schemi 
culturali a cui siamo, molto 
spesso, erroneamente abi-
tuati, il modo in cui venia-
mo cresciuti, gli ideali che 
ci vengono trasmessi hanno 
un ruolo fondamentale nel 
percorso di educazione di 
ciascun individuo, sin dalla 
più tenera età. Concetto che 
abbiamo sempre ribadito: il 
contrasto alla discriminazio-
ne e alla violenza di genere 
deve necessariamente par-
tire dalle modalità attraver-
so cui cresciamo le nuove 
future generazioni. Questa 
importante serata con la 

Dottoressa Roberta Bruz-
zone è stata ideata e realiz-
zata per la nostra comunità 
con l’obiettivo di continuare, 
appunto, a parlare ed ana-
lizzare il Tema della Violen-
za sulle Donne, provando a 
dare risposte chiarificatrici e 
coinvolgendo tutti i lonatesi, 
affinché grazie alla consape-
volezza acquisita possano 
divulgare e condividere il più 
possibile e mantenere sem-
pre attivo il focus su questa 
tragedia ancora irrisolta. Un 
ringraziamento profondo va 
rivolto alla Dott.ssa Bruzzo-
ne, per aver condiviso la sua 
esperienza e quelle dinami-
che psicologiche che stan-
no alla base degli episodi di 
violenza. Grazie anche a tutti 
i concittadini per aver parte-
cipato attivamente e nume-
rosissimi. Per tutti coloro che 
non hanno avuto la possibili-
tà di partecipare in presenza 
o che volessero rivedere l'in-
tervista, la registrazione è di-
sponibile sul canale YouTube 
del Comune di Lonato.

   La serata con la dott.ssa Bruzzone   
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Tessere legami e reti antiviolenza
nel territorio lonatese
In occasione della Giornata In-
ternazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, 
in qualità di Ente aderente, vo-
gliamo condividere qualche dato 
raccolto da Tessere Legami, la 
Rete Interistituzionale Antiviolen-
za che coinvolge ben 76 Comuni, 
con l'obiettivo di garantire aiuto, 
sostegno e accompagnamento in 
modo efficace e strutturato alle 
donne vittime di violenza.
La rete copre i territori del Garda, 
della Valle Sabbia, della Bassa 
Bresciana centrale e orientale e 
raggiunge le donne vittime di vio-
lenza grazie al presidio di Centro 
antiviolenza - Chiare Acque, con 
sede a Salò, e ai suoi tre sportelli 
decentrati di Carpenedolo, Ghedi 

e Sabbio Chiese. Nel 2021 questi 
presìdi hanno accolto 149 donne, 
111 delle quali con figli, per un to-
tale di 152 minori coinvolti. A que-
sti numeri si aggiungono quelli 
delle donne residenti nel territorio 
della rete che si sono rivolte alla 
Casa delle Donne di Brescia: 31 
in tutto, 15 delle quali accom-
pagnate dai figli, per un totale di 
20 minorenni coinvolti. Non sono 
mancati gli interventi di messa 
in protezione in casa rifugio, che 
hanno riguardato 21 donne e 24 
minori. Quest’ultimo dato cresce 
nelle prime rilevazioni del 2022: 
nei soli primi otto mesi dell’an-
no sono entrate nel sistema di 
protezione 27 donne con 28 figli 
minorenni. Gli accessi al CaV e 

agli sportelli, invece, dicono di 97 
donne assistite, con 52 minori im-
plicati in tutto.
La difesa dei diritti violati è un bat-
taglia che riguarda tutti, uomini e 
donne. Come sostengono Elisa-
betta Bono, membro del Comitato 
organizzatore di Casa Delle Donne 
Centro Antiviolenza CaD-Brescia, 
e Bruno Barbieri, psicoterapeu-
ta e presidente dell'Associazione 
Associazione il Cerchio degli Uo-
mini, "è sempre più fondamentale 
che l'attività di sensibilizzazione 
abbia le sue radici a partire dalla 
formazione scolastica, un'attività 
di formazione-informazione per 
educare, fin dalla più tenera età, 
a riconoscere e scardinare poten-
ziali segnali di violenza".

Sabato 26 novembre sono stati 
premiati i vincitori del bando “Ci-
viltà è Rispetto”, promosso ad 
inizio anno e che si proponeva 
come un'opportunità, per giovani 
e adulti, per riflettere sulla temati-
ca della violenza di genere, attra-
verso lo svolgimento di elaborati, 
ricerche, progetti multimediali, 

grafici e musicali. L’Amministra-
zione ha riconosciuto ai vincitori 
un premio in denaro, un piccolo ri-
conoscimento per l'impegno con 
il quale hanno voluto condivide-
re la propria visione e riflessione 
su una tematica così importante. 
Rinnoviamo quindi le congratula-
zioni a tutti i classificati della ca-

tegoria giovani e categoria adulti, 
con l’augurio che questa espe-
rienza possa aver suscitato in 
loro un senso di consapevolezza 
e voglia di continuare a riflettere, 
capire e condividere l’importanza 
delle tematiche proposte dal ban-
do, affinché si possa continuare a 
parlarne sempre.

Bando “Civiltà è Rispetto"
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