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i avvia alla fine l’anno 2012.
E’ stato un anno importante
per il nostro Comune
caratterizzato da eventi che
hanno segnato la storia
amministrativa. Certo, il sisma del
29/5/2012 ha creato all’inizio momenti
di paura, confusione, iniziative e rapide
organizzazioni per risolvere tutti i
problemi man mano che si
presentavano. La squadra amministrativa
si e’ mossa compatta ed è stata sempre
presente in mezzo alla gente ed alle
istituzioni. Voglio segnalare e ringraziare
tutti; dalle minoranze ai dipendenti
comunali, dalla protezione civile alle
associazioni e alle realtà produttive del
territorio, dagli assessori ai consiglieri
comunali di maggioranza, sempre
presenti e pronti ad esercitare le loro
mansioni ed apportare quel contributo
di idee, di fattività che risultano

indispensabili in momenti
particolari. Tutto questo ci
permette di guardare con
ottimismo al futuro, alle nuove
iniziative che l’Amministrazione sta
portando avanti con rinnovato
impegno pur in un momento di
incertezze e di crisi in campo
nazionale ed internazionale.
Ai miei concittadini dico ancora una
volta, e sono sicuro, che sia la
strada giusta: sviluppare il presente
con un occhio al futuro pensando
alle generazioni che verranno.
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uesto momento di perdurare della crisi
richiede massima serietà e impegno. Non
solo si cerca di quadrare le poste di bilancio
ma si cerca di definire un documento
contabile che rispetti i numerosi vincoli
imposti da una serie di normative di cui,
ancora, non si conosce il quadro complessivo. I tagli
effettuati a livello istituzionale da Regione e Provincia non
favoriscono l’opera di alleggerimento dell’imposizione
fiscale a cui questa amministrazione ha sempre mirato.
L’attuale situazione si traduce in un operato che mira
all’eliminazione degli sprechi e all’efficientamento dei
servizi. La normativa, inoltre, ha introdotto per i piccoli
comuni, l’obbligo della gestione associata dell’esercizio
delle funzioni fondamentali, incidendo sull’assetto
funzionale e organizzativo degli enti interessati, in un’ottica
di risparmio della spesa pubblica. In tal senso vanno le
convenzioni, sottoscritte dal nostro Comune e
Pomponesco, per la gestione associata di tre funzioni: la
polizia locale, la protezione civile e l’ufficio tecnico;
convenzioni atte a uniformare i servizi sul territorio e a
ridurne le spese a partire già dal 1° di gennaio. Sempre a
partire dal prossimo anno l’entrata in vigore del Patto di
Stabilità per il nostro Comune porterà a una diminuzione
della spesa per gli investimenti. Nonostante il quadro
normativo mutevole e complesso, l’attenzione
dell’Amministrazione si è focalizzata sul cittadino.
(segue pag. 2)

el 2012 il Settore Ambiente, Pianificazione e Autorità Portuale della Provincia
di Mantova ha pubblicato il rapporto sulla produzione rifiuti e raccolta
differenziata. Dall’analisi dei dati, effettuata dall’Osservatorio Provinciale
Rifiuti, emergono importanti risultati. Dosolo è il Comune più "riciclone"
della Provincia, con l'86,17% di raccolta rifiuti differenziata. Il merito per
questo risultato va dato all’impegno dei singoli cittadini che hanno acquisito una
consapevolezza, sempre maggiore, del ruolo che possono svolgere direttamente nella tutela
dell’ambiente.

2010 86.66%

2011 90%

2012 86.17%

Dall’analisi dei dati effettuata dall’Osservatorio Provinciale Rifiuti è emerso che la
percentuale di raccolta differenziata in provincia è in continua crescita, nel 2011 si è
raggiunto il 59,17% con un incremento del 11% rispetto all’anno precedente, vicini al
prossimo obiettivo del 65% da raggiungere entro la fine del 2012, soprattutto in
considerazione del fatto che il Comune capoluogo sta passando alla raccolta domiciliare.
(segue pag. 2)

Il Comune di Dosolo risulta per la terza volta...
il più “Riciclone” della provincia di Mantova!

Ambiente
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Ambiente

Non solo raccolta differenziata ma anche una diminuzione del 6% della produzione dei rifiuti
Urbani: si passa dai 555 kg/ab*anno ai 519 kg/ab*anno. Una diminuzione importante che negli
ultimi anni si era verificata in modo così deciso una sola volta nel 2003. Tale calo è da
attribuire sia all’attuale crisi economica che al metodo raccolta rifiuti (incremento raccolta
domiciliare). Terzo dato importante e collegato ai precedenti sono i conferimenti in discarica:
sono 65.312 le tonnellate conferite nel 2012, con un calo del 36% rispetto a quelle conferite
nel 2010 (102.084 tonnellate). Nel rapporto è dedicato un capitolo alla prevenzione della
produzione dei rifiuti, in particolare si è aperta una finestra sulle iniziative messe in campo dai
comuni. Ultimo cenno alla produzione di rifiuti speciali che registra (MUD 2010) una
produzione di 766.032 tonnellate, con una diminuzione del 15% rispetto all’anno prima.

Dove vanno a finire i nostri rifiuti:

I vegetali prodotti in provincia di Mantova vengono trattati al nuovo impianto di
compostaggio di Pieve di Coriano insieme all’umido domestico raccolto separatamente.
I rifiuti secchi residui vengono in parte recuperati presso gli impianti ex SIEM di
Ceresara e, solo dopo una selezione accurata, tutto quello che non può essere riutilizzato
viene destinato alla discarica di Mariana Mantovana. L’umido organico viene portato al
nuovo impianto di compostaggio di Pieve di Coriano per la produzione di compost di alta
qualità che viene venduto come ammendante agricolo. Vetro e lattine dopo un passaggio
all’impianto di selezione di Casalasca, a San Giovanni in Croce in provincia di Cremona,
rientrano nel ciclo produttivo grazie alle aziende che producono materiali in vetro e alluminio,
completamente riciclati, come bottiglie, vasi, caffettiere e anche biciclette. Carta, cartoni e
contenitori in poliaccoppiati che ogni abitante produce, dopo un’accurata selezione presso la
piattaforma di Lamacart a Villafranca di Verona, vengono immessi nuovamente nel ciclo
produttivo per diventare quaderni, bloc-notes, shopper. Plastica e polistirolo sempre in
provincia di Verona, a Cavaion Veronese, è l’impianto Serit ad occuparsi degli imballaggi in
plastica e polistirolo, che vengono ripuliti e suddivisi (Pet, propilene). Da questi rifiuti si
riescono a produrre vasi, tubi, maglioni in pile e vari materiali di plastica per mille usi.
Ferro e legno vengono portati a ditte di recupero specializzate della provincia e dintorni.

Compostaggio Domestico: un modo per non creare rifiuti.
Vi ricordiamo che il Comune di Dosolo regala una compostiera a tutti i cittadini che ne fanno
richiesta. Chi adotta questa soluzione ha diritto ad uno sconto sulla tariffa dei rifiuti ed inoltre
può ricavare del buon terriccio (compost) dagli scarti organici di cucina e del giardino.
Il compost così ottenuto può essere usato nel giardino e nell’orto. Nel mese di dicembre in
sala Consiliare saranno disponibili il calendario per la raccolta differenziata e i sacchi per la
plastica. Inoltre è possibile consegnare i pannolini presso il centro di raccolta.

Comune riconosciuto Ente Promotore di Energia Pulita!
Nell’anno 2011 l’Amministrazione ha sottoscritto il PATTO DEI SINDACI. Con questa
iniziativa, i firmatari del Patto si impegnano alla riduzione nei loro territori delle emissioni di
CO2 entro il 2020 di almeno il 20%. Scegliendo il Consorzio CEV, il Comune ha adottato un
approccio virtuoso all’uso dell’energia per raggiungere l’obiettivo “20-20-20”.

Oggi parlare di attivita
produttive e commercio e'
impresa ardua.

I

foto Stefano Rami
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n un contesto di economia in forte recessione e dove le uniche parole che
continuamente echeggiano sono “spending review” e “crisi”, tenere vive le
attivita', lo consideriamo un atto di coraggio che va' premiato; e' altrettanto
difficile riuscire a proporre nuove attivita' ed anche incentivandole, non è
facile riuscire nell’intento. Altro problema che attanaglia, non solo il nostro
territorio ma tutta la Nazione, e' l’occupazione giovanile; i nostri giovani non
riescono ad entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale, e spesso
neanche dal retro, subendo frustazioni deprimenti.La regione Lombardia, a
questo proposito, ha lanciato una importante iniziativa a favore delle aziende
che assumono giovani, istituendo il programma “work up”;
nello specifico l'iniziativa si divide in tre punti:
1) Il contratto di apprendistato 2) La dote lavoro 3) Il tirocinio
Proprio in questi giorni l'Assessore regionale al lavoro ha firmato in accordo con l'A.N.C.I.
la “dote comune” per il lavoro, che permette ai comuni di aderire ad un programma di
sostegno a chi perde il lavoro. L'amministrazione che guida questo comune e' attenta a
queste evoluzioni, cercando dove possibile di assistere e assecondare le iniziative che ci
vengono proposte: con la Provincia esiste l'adesione alla rete degli Informagiovani, che
permettono una consultazione qualificata di proposte di lavoro a cui si accede direttamente
dal sito internet comunale. Infine comunichiamo che l’Assessorato alle Attività Produttive si sta
attivando per aderire in convenzione con Artigianfidi con l'obiettivo di offrire alle imprese
uno strumento snello e semplice per affrontare con decisione il problema del credito, un
argine alle difficoltà che da troppo tempo impediscono alle aziende di accedere con più
semplicità alla liquidità e ai finanziamenti.

Nel 2012 è stata introdotta l’addizionale comunale IRPEF
per scaglioni di reddito esentando i redditi fino a 15.000€,
apportando una maggiore equità nell’imposizione fiscale
attraverso la progressività del sistema e salvaguardando le
fasce più deboli della popolazione.
(Tabella ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF)
L’introduzione dell’IMU con due anni di anticipo rispetto
all’avviamento del federalismo fiscale unita ai tagli dei
trasferimenti statali non ha lasciato ampio margine di
manovra per la determinazione delle aliquote. Gli aumenti
sono stati il compromesso per il mantenimento e
l’innalzamento qualitativo dei servizi offerti che nel
contesto attuale diventano fondamentali per l’opera di
sostegno al cittadino. (Tabella IMU)
Il costo per il mantenimento dei servizi sociali nel 2012 si
assesta a 445.000€, in diminuzione rispetto l’anno
precedente. Le economie di spesa operate su tale voce
hanno permesso di diminuire i costi totali e, al contempo,
di aumentare i servizi assistenziali agli anziani e i costi
inerenti l’istruzione pubblica.
La spesa corrente destinata al capitolo Scuola ammonta a
circa 84.000€, in linea con quanto stanziato negli anni
precedenti, al fine di non variare l’offerta formativa che le
scuole di Dosolo offrono ai propri studenti. Le ristrettezze
e il rispetto dei vincoli dell’indebitamento per l’anno 2012
hanno comunque permesso l’apertura di numerosi cantieri,
alcuni resi necessari dall’evento sismico del maggio scorso.
Nella fase post-terremoto il Comune ha investito 65.000€
per gli incarichi ai tecnici, per i primi lavori di ripristino e
di allestimento della sede temporanea della scuola primaria
presso i locali della scuola secondaria di primo grado.
L’investimento maggiore ha riguardato il consolidamento
strutturale della scuola primaria di Dosolo per un totale di
150.000 €, finanziati per 120.000 € da contributo regionale
e i restanti 30.000 € con mutuo. Ulteriori 28.000 €
derivanti da contributi delle associazioni del territorio e da
privati andranno a favore degli edifici scolastici colpiti dal
sisma. I lavori per le rifiniture del cimitero di Dosolo, per
totali 12.000 € son stati finanziati dall’avanzo di
amministrazione. Dalla stessa fonte proviene lo
stanziamento di 10.000 € per la ristrutturazione nel
cimitero di Correggioverde. Ulteriori 130.000 € finanziati
con mutuo hanno permesso l’inizio dei lavori di rifacimento
degli asfalti e la costruzione di nuovi marciapiedi, in via
Frattini, via Matteotti e piazza Diaz a Correggioverde.
L’anno che sta per finire vede anche stanziati 30.000€ per
la manutenzione delle strade comunali.
onostante la difficile situazione economica e
finanziaria, il bilancio comunale ha voluto
prestare attenzione alle esigenze dei propri
cittadini, investendo per il mantenimento di
un benessere sociale che un ente pubblico,
quale il nostro Comune, deve garantire. Sebbene i
trasferimenti pubblici sono diminuiti e la ricerca dei fondi è
diventata più difficile, continueremo a porre in primo piano
le esigenze dei cittadini, con impegno, serietà ed equità.

N

Addizionale Comunale IRPEF

Scaglioni di reddito

Aliquota

Da 15.001 a 28.000

0,50%

Da 0 a 15.000€

Da 28.001 a 55.000

0,75%

Da 55.001 a 75.000
Oltre 75.000

Descrizione

Abitazione principale
Aliquota base

Fabbricati rurali

Fabbricati costruiti
e destinati alla vendita
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Esenzione

0,78%

IMU

0,80%

Aliquota
0,50%

0,90%

0,20%

0,45%

trasferimenti
dallo Stato
alle regioni si
traducono, in
ultima analisi,

a maggiori
ristrettezze per i
piccoli comuni e chi
ne paga le spese
sono i cittadini,
soprattutto gli
anziani delle fasce
piu’ deboli.

Troviamo vergognoso che a pagare le
conseguenze di tante azioni governative
siano sempre i più deboli, per
intenderci, chi fa fatica a fare la spesa, a
pagare il ticket per le medicine, a far
fronte al continuo pagamento delle
utenze domestiche, al continuo
aumento delle tassazioni e alla
solitudine. Dando uno sguardo al
mondo del lavoro e alla disoccupazione
giovanile, un GRAZIE alle ditte che
lavorano sul nostro territorio in
un momento non esaltante che non
dimenticano mai il loro Comune.

L’ASL provinciale di
Mantova ha
comunicato la
chiusura del Centro
prelievi di Dosolo
nell’ambito di una
razionalizzazione e
contenimento della
spesa.

Abbiamo alzato forte e vibrante la
nostra protesta di comune accordo con
i capigruppo consiliari. Dobbiamo
pensare anche ai correttivi per questa
situazione che si è venuta a creare.
L’idea e’ quella di creare un servizio
completamente gratuito di bus navetta
che trasporterà chi ne avrà il bisogno,
una volta alla settimana, al centro
prelievi di Viadana dove sarà presente
una corsia preferenziale, evitando
perdite di tempo. Sarete
tempestivamente informati sugli sviluppi
e sulle dinamiche di attuazione.

Sociale

Lavori Pubblici

Sono
momenti
grigi per
il
sociale:
i mancati

Il 2012 è stato un anno
assolutamente dinamico e ricco di
soddisfazioni nel settore dei
lavori pubblici.

foto Stefano Rami

L’ultimazione dei lavori di asfaltatura ha permesso l’apertura di via Zavattini a Villastrada, strada
che i Villastradesi aspettavano da anni. Stanno per essere ultimati i lavori a Correggioverde per
quanto riguarda l’area Cimiteriale, via Frattini, piazza Diaz ed il piazzale antistante la Chiesa.
A Dosolo la nostra attenzione si e’ concentrata sul restauro del Cimitero: (piazzali, tinteggiatura
dei muri Perimetrali e danni dovuti al sisma) riscuotendo unanimi consensi. A fine novembre
saranno ultimati i lavori per le scuole elementari che saranno riconsegnate all’Istituto
Comprensivo ed ai nostri ragazzi in condizioni di assoluta garanzia per il futuro. A breve verrà
messa mano alla palestra ed al cortile interno.
Un progetto a lungo termine del nostro plesso scolastico: si sta lavorando sulla possibilità di una
nuova scuola materna all’interno del plesso, nell’ambito della realizzazione della nuova strada di
collegamento tra via Pietro Falchi e via Certosa che porterà ad un miglioramento della viabilità e
della sicurezza per i nostri alunni. Ricordiamo la completa illuminazione di via Argine Raffa e le
installazioni che nel 2013 saranno attuate in via Correggi, via Londra e via Budapest.
foto Stefano Rami

Scuola
Piano diritto
allo Studio 2012/2013

I

n un momento di crisi economica, sociale e morale e di trasformazioni epocali quali la globalizzazione,
l’immigrazione e la ricerca di nuove forme di comunicazione diverse rispetto quelle che hanno regnato per
secoli, LA SCUOLA rimane uno dei pochi punti di riferimento stabile in grado di contrastare il
disorientamento e di vincere le sfide per un futuro migliore. A scuola non si imparano solo nozioni e
contenuti ma si apprende a relazionarsi, ad acquisire comportamenti assertivi, ad aprirsi allo straniero e ad
accompagnare il progresso grazie allo sviluppo di competenze linguistiche e informatiche.

L’Amministrazione Comunale, pertanto, anche quest’anno
conferma la volontà di aiutare questa importante istituzione
attraverso l’erogazione di fondi volti alla creazione di ambienti
accoglienti e sicuri per i propri ragazzi e attraverso
l’approvazione di un piano dell’offerta formativa ricco e aderente
alle necessità di una società in rapido mutamento.

Si precisa, inoltre, che nonostante il regime di austerità che attanaglia il bilancio comunale con una decurtazione
di più di 200.000 euro di trasferimenti statali e nonostante la sfavorevole politica governativa volta a
considerare la scuola come una spesa e non come un investimento e una risorsa, il Comune di Dosolo da
sempre attento alle esigenze dei giovani e delle famiglie stanzia anche per l’anno 2012/2013 un budget
pressoché invariato rispetto al passato. Accanto ai tradizionali servizi del trasporto scolastico e della refezione
si ritiene prioritario il finanziamento dell’assistenza ad personam volta a integrare gli alunni diversamente abili
coadiuvandoli con personale educativo specializzato e con strumenti didattici moderni e all’avanguardia.
Importante anche il servizio DOPOSCUOLA con finalità didattiche e assistenziali. Il progetto prevede
l’attivazione di un doposcuola presso la scuola elementare e media nei giorni di martedì e giovedì dalle 14 alle
16 gestito da studenti laureandi o laureati del luogo. Questi giovani collaborano con i docenti e favoriscono lo
studio assistito pomeridiano, il rinforzo degli apprendimenti e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri che
presentano difficoltà linguistiche. Altri progetti riguardano l’attività motoria, il potenziamento della lingua inglese
e attività utili all’orientamento per la scuola superiore.
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Attraverso lo sport
s’impara a conoscersi e a
rispettarsi, sia come
compagni che come
avversari; si riflette su
come si agisce ed
interagisce e ci si mette in
gioco. Lo sport aiuta ad
accettare e ad essere
accettati e permette di
diffondere valori
fondamentali per la nostra
società e in particolare per
i bambini e le loro famiglie:
educazione alla socialità,
inclusione, integrazione e
condivisione.

A tutte queste Società va
il nostro plauso, siamo a
disposizione sempre per
cercare di poter migliorare
e risolvere problemi,
purtoppo le stutture sono
in molti casi vecchie e
necessiterebbero di un
profondo restailyng, ma di
questi tempi è davvero
molto avveniristico
pensarci, in più il
terremoto ha fatto la sua
parte.
Il 2012 è stato condizionato da questo
evento, impedendo di fatto l’uso della
palestra e rimandando al prossimo anno
il riavvio delle sopracitate attività.
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Arti Marziali

Collaborazione

Calcetto

Basket

Corsi di nuoto

Calcio

Danza

Sono proprio i più giovani a dover
essere sempre più coinvolti e Dosolo
ha offerto, in questi tre anni, varie
opportunità. L’attività principale l’ha
svolta sicuramente l’FC Dosolo Calcio
che, attraverso la sua pluriennale
esperienza, ha continuato a svolgere
attività non solo agonistica ma anche
attività sociale, di aggregazione tra
ragazzi contribuendo a formare quello
spirito di gruppo oggi indispensabile per
affrontare le problematiche che la vita
ci pone innanzi. A loro va un grazie
profondo e un invito a continuare, pur
tra mille difficoltà (di carattere sia
economico che organizzativo), questa
opera. Questo momento di grande
ristrettezza può indurre a scelte
definitive, anche l’Amministrazione vive
questo momento, ed è proprio per
questo che bisogna far uso della nostra
sobrietà e usare le risorse disponibili, si
fa quindi appello a tutte le forze per
continuare un percorso di successo.
Altre attività sono state inserite nel

catalogo formativo per lo sport, come i
vari corsi di basket e pallavolo che si
sono svolti in palestra. Non ultimo il
grande successo che hanno incontrato i
corsi di danza tenuti da Free Art
Academy e ancora la ginnastica dolce
per la terza età che si tengono presso
la palestrina delle scuole elementari.
Nella palestra di Villastrada, dopo una
convenzione con la Scuola di Arti
Marziali, gestita da professionisti che
svolgono l’attività in modo serio e
puntiglioso, si è cercato di promuovere
un corso gratuito di difesa personale
per donne e bambini con lo scopo di
aiutare, da un lato, le persone a
difendersi e, dall’altro, di far conoscere
questi ragazzi e i loro corsi. Altre realtà
animano il panorama sportivo con
carattere più amatoriale, ma pur sempre
con fini sociali e di aggregazione,
citiamo la società amatori di ciclismo
presieduta dal volenteroso Cesare, che
con costanza svolge il suo programma
agonistico durante la stagione sportiva
assieme ai suoi aiutanti, cercando di
infondere i valori di uno sport antico e
di fatica. Per ultimo lo sport che oggi è
più diffuso e che contribuisce, forse più
di tutti, ad unire gruppi di amici con la
passione di stare insieme e divertirsi
nel pieno spirito sportivo: il Calcetto a
Dosolo addirittura sforna due squadre
formate da giovani del nostro Comune,
che hanno ottenuto importanti successi
in ambito provinciale.

Pallavolo

ccogliamo favorevolmente
l’invito del Sindaco di
scrivere su questo foglio,
che viene presentato al
pubblico in modo molto
rinnovato. Diamo uno sguardo ai giovani
che mettono in prima linea lo sport
inteso non solo come svago ma come
strumento che favorisce l’inclusione
attraverso la partecipazione ed il
confronto con le diversità che lo
animano sia culturali che agonistiche.

Buono per lo Sport

Sport

Donazioni per le scuole lesionate
dal sisma A seguito del sisma del 29 maggio 2012 alcuni

edifici comunali (parte Scuola Elementare e parte spogliatoi
palestra) hanno subito danni. Alcune Associazioni del Comune di
Dosolo hanno raccolto fondi attraverso serate musicali, pranzi e
cene. L’Amministrazione Comunale esprime viva gratitudine alle
Ditte e alle Associazioni che hanno contribuito alla realizzazione
delle diverse iniziative, il cui ricavato sarà interamente devoluto
per la TINTEGGIATURA delle locali scuole elementari. Il gesto
di solidarietà compiuto, dimostra ancora una volta che la
comunità di Dosolo può contare nei momenti di bisogno sui
propri cittadini, sulle attività imprenditoriali del circondario e
sulle associazioni di volontariato che mettono a disposizione il
loro tempo libero ed il loro entusiasmo. Vogliamo ricordare ma
soprattutto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alle
donazioni:

DITTA F.LLI MARTELLI S.P.A. / COMITATO GENITORI DOSOLO
DITTA ALIATI E PEDRAZZINI / SERVICE BAR / MARGINI CARNI
LAVANDERIA N.I.L. / BONESI AUTOTRASPORTI / FREE ART ACADEMY
FORNO MADESANI / F.LLI FORMICI MOVIMENTO TERRA
IMPRESA EDILE BADALOTTI MIRCO / DITTA CANNELLINI
FORNO CARAMANTI E BONGIOVANNI / FARMACIA D.SSA TARANA
IMPIANTI ELETTRICI SIMONELLI GERMANO / KATIA STYLE
CARROZZERIA LUPI VITTORIO E MATTEO / LAVANDERIA NADIA
DONAZIONE PRIVATA PER GONFIABILI / IL FORNO DI AVANZI VILMA
COMITATO FEMMINILE CROCE ROSSA MANTOVA
CENTRO PISCINE GUASTALLA / CENTRO PISCINE VIADANA
CENTRO BENESSERE GUASTALLA / CENTRO TROPICAL SUN
EMPORIO DI MAGOTTI BARBARA / CASA DEL BIMBO DI ALBA FALCHI
ALIMENTARI BOTTESINI DINO / ALIMENTARI DIMEGLIO DI CAVALMORETTI
ALIMENTARI FRESCO MIO DI ZAVATTINI / ALIMENTARI MENABUE CRISTINA
TABACCHERIA BACCO E TABACCO / PIZZERIA BELLA NAPOLI
CARTOLERIA ZAVATTINI ANTONELLA / ORTOFRUTTA FORMICI MARCO
PIZZERIA VECCHIO MULINO / GARDEN CENTER DI MAGOTTI
AUTOLAVAGGIO F.LLI CINI / GELATERIA GOLOSITÀ
SERIGRAFIA BIANCHI DANIEL / PARRUCCHIERI DIEGO E TERRY
CIRCOLO CULTURALE GULLIVER / ASSOCIAZIONE DOSOLO PER IL PO
SEZIONE PD DI VILLASTRADA
AUSER EL CASTEL DI CASTELGOFFREDO / AMS DI DOSOLO
ASSOCIAZIONI VARIE DI VILLASTRADA UMBRA... Infine un grazie a

grazie!

tutte le persone che hanno partecipato numerose alle varie
iniziative. Le scuole sono state lesionate dal sisma e anche in
questo momento economicamente difficile è emersa la grande
sensibilità e generosità della nostra comunità.

foto Stefano Rami

Biblioteca Comunale

presso CENTRO CULTURALE
Piazza Garibaldi 46030 Dosolo (MN)
Telefono: 0375-89872
Email: bibliodosolo@libero.it

ORARI DI APERTURA
dal Martedi al Sabato
dalle 15.30 alle 18.30
il Sabato dalle 10.00 alle 13.00

ORARIO ESTIVO:
dal martedi al sabato 9,00 - 12,00
martedi pomeriggio 15,30 - 18,30

www.comune.dosolo.mn.it

