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A distanza di diciotto mesi dalla
elezione a sindaco del Comune di
Dosolo sento l’obbligo di ringraziare tutti gli elettori che mi hanno
dato la loro fiducia, la squadra che
mi ha sostenuto in campagna elettorale, gli assessori, i consiglieri
comunali ed i dipendenti comunali.
Ad una prima fase di conoscenza
della situazione ereditata è seguita
una seconda fase di tipo organizzativo e fattivo. Ricordo i lavori
delle scuole che io e il vicesindaco
abbiamo seguito giornalmente per
tutta l’estate, fino alla definitiva ultimazione. L’iter burocratico per l’avvio dei lavori di ristrutturazione
completa dell’ex caserma che, iniziati in novembre 2010, si stima
saranno finiti nell’estate 2011.
Il progetto giovani, in collaborazione con le parrocchie, ha riscosso
molto successo da parte della opinione pubblica locale e dei paesi
limitrofi; speriamo di trovare ulteriori risorse per rifinanziarlo il prossimo anno.
Lavori su strade, marciapiedi, rete
fognaria ed illuminazione pubblica
procedono con grande entusia-

smo. Ricordo che lavoriamo all'insediamento di nuove attività produttive non inquinanti nel nostro
territorio, pur in un momento molto
difficile per le aziende ed il mercato in genere.
Siamo stati sempre presenti in
mezzo ai cittadini cercando di percepire tutte le segnalazioni, le opinioni, le esortazioni, i problemi evidenziati.
Un ringraziamento al segretario
comunale dott. Rosario Indizio per
la sua alta professionalità e i consigli dettati dalla lunga esperienza
amministrativa.
Certo si deve e si può fare di più,
impegnandoci tutti perchè si realizzi l’obiettivo finale che deve coinvolgerci tutti; sviluppare il presente
con un occhio al futuro pensando
alle generazioni che verranno a cui
dobbiamo consegnare un “DOSOLO” buono , salubre, non inquinato,
lavorativo e sicuro.
Un augurio natalizio e di buon 2011
a tutti.
Il sindaco
Vincenzo Madeo

CONTI COMUNALI

>Un bilancio attento al sociale
I risultati fino ad ora ottenuti grazie ad una politica
economica che punta alla razionalizzazione delle spese
Prima di inoltrarmi in quelle che
sono le politiche di bilancio seguite da questa nuova amministrazione, occorre contestualizzare i
risultati fin’ora ottenuti e previsti
in quello che è un periodo di crisi
mondiale che oltre a coinvolgere
il settore privato, coinvolge direttamente il settore pubblico, sino a
ripercuotersi sulla nostra cittadina.
Poco prima dell’inizio dell’estate
è stata promulgata la nuova
manovra finanziaria che, a partire
dal 2011, imporrà severi tagli a
quelle che sono alcune delle
spese pubbliche, tutto ciò al fine
di limitare l’aumento del debito
pubblico.
Il contesto di riferimento nel quale
si è operato per la predisposizione del bilancio 2010 è caratterizzato da una riduzione del 1,28%
delle risorse derivanti dai trasferimenti statali. Nel triennio 20102012 intendiamo operare affinché
il potenziamento dei servizi comunali possa avvenire mantenendo
invariate le attuali aliquote tributarie.
In questi diciotto mesi di governo
abbiamo ampliato la soglia di
esenzione Irpef, portandola da
10mila euro a 12mila euro, mentre abbiamo lasciate invariate le
aliquote Irpef allo 0,40%, l’aliquota Ici al 6 per mille, l’aliquota agevolata per la prima casa al 4,5 per
mille e la tariffa Tarsu, che rimane
sui valori del 2009, 0,86 euro al

metro quadro.
L’ammontare delle entrate tributarie rappresenta il 46,53% circa
del totale delle entrate correnti.
Rispetto alla previsione definitiva
del 2009 dette entrate diminuiscono di circa il 3,26%, diminuzione
dovuta alla fase finale degli
accertamenti tributari in materia
di Ici e Tarsu.
L’ammontare dei trasferimenti
correnti dello Stato - Regioni Province rappresenta il 29,76%
circa del totale delle entrate correnti. Rispetto alla previsione

NEI PRIMI 18 MESI
ABBIAMO AMPLIATO
LA SOGLIA DI
ESENZIONE IRPEF
PORTANDOLA DA
10MILA A 12MILA €,
MENTRE ABBIAMO
LASCIATO
INVARIATE LE
ALIQUOTE IRPEF
definitiva del 2009 dette entrate
diminuiscono di circa 1,28%.
L’ammontare delle entrate extratributarie costituisce il 23,71%
circa del totale delle entrate correnti. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, il 2010
registra una percentuale di copertura prevista del 60,11%, leggermente superiore rispetto a quello

dell’assestato 2009 (59,87%).
L’amministrazione, preso atto di
queste minori entrate previste per
il 2010, ha agito in un’ottica di
razionalizzazione delle spese di
gestione dei servizi, ottica che
verrà seguita anche nei prossimi
anni.
Le tariffe relative alla generalità
dei servizi alle persone sono state
adeguate, in relazione alla variazione dei costi dei servizi erogati.
Viene mantenuto per il 2010 l’attuale sistema di assegnazione di
agevolazioni ed esenzioni Isee.
Per il 2010 è stata preventivata
una diminuzione della spesa corrente rispetto all’anno precedente, una riduzione stimata in 5,01%
rispetto al 2009.
Grazie al nostro impegno, abbiamo ottenuto contributi regionali
riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria delle scuole per
l’adeguamento delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza (sia
per la scuola di secondo grado
che di primo grado, rispettivamente 73.600 nel 2009 per le
prime e 64.000 per le seconde) e
riguardanti i lavori di ristrutturazione della caserma (un progetto
finanziato dalla Regione per
216.000 euro).
Quest’anno si è avviato lo studio
per l’applicazione della tariffa di
igiene ambientale, che andrà a
sostituire la vecchia Tarsu.
L’assessore al Bilancio
Pietro Bortolotti
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>Lavori sulle scuole
>Via Zavattini
A primavera
l’inizio lavori
Nell’anno 2011, si provvederà ai
lavori di completamento di via
Zavattini. L’intervento consentirà
il collegamento tra le vie Ghidini e
XX Settembre. Il progetto prevedei lavori di completamento del
tratto di via tra la nuova strada di
lottizzazione e via XX Settembre,
ora strada privata.
L'inizio dei lavori avverrà nella
primavera prossima anche per
evitare che le condizioni meteo
possano inficiare la qualità dell’opera. La spesa complessiva
prevista è di 120mila euro.

>Termine lavori
Marciapiedi e parco
di Correggioverde
Nel corso dell’anno 2010 si è
provveduto alla realizzazione dei
marciapiedi in via Roma, via
Anselma, via Sabbadini, via XXIII
Aprile, via Frati e via Falchi in corrispondenza delle scuole comunali.
Si è provveduto inoltre ai lavori di
sistemazione del parcheggio e
del cortile antistante le scuole primaria e secondaria di primo
grado.
Si stanno infine terminando i
lavori di realizzazione del piccolo
parco in corrispondenza dell’area
dove era ubicata la pesa in via
Matteotti, a Correggioverde.
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L’amministrazione comunale
fin dal suo insediamento
ha puntato sulla sicurezza
e sull’accoglienza delle strutture
scolastiche. Ne sono prova
i lavori sulla scuola secondaria
e quelli sulla scuola primaria
SCUOLA SECONDARIA (medie)
Per quanto riguarda i lavori di
ristrutturazione alla scuola secondaria di 1° grado, resisi necessari al
fine dell’adeguamento alle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza,
oltre che dell’abbattimento delle
barriere architettoniche, la spesa
complessiva è stata di euro
164.800, dei quali 73.600 con contributo regionale e 91.200 con fondi
propri. I lavori, terminati lo scorso
aprile, sono consistiti: nella demolizione del parapetto delle scale
esterne e nell’installazione di uno
nuovo; nella sostituzione dei serramenti esterni e dei vetri con nuovi
rispondenti alle vigenti normative in
materia di isolamento termico e di
sicurezza; nella messa a norma ed
adeguamento igienico-sanitario dei

IL PARCHEGGIO DELLA SCUOLA PRIMARIA

bagni posti al piano terra; nell’adeguamento igienico-sanitario dei
servizi posti al primo piano con
ampliamento di uno di essi per adibirlo a bagno per disabili; nell’adeguamento del rapporto di aero-illuminazione dell’aula posta al secondo piano e del teatrino con apertura di nuove finestre.
SCUOLA PRIMARIA (elementari)
Termineranno invece a breve i
lavori di ristrutturazione presso la
scuola primaria di Dosolo. Gli interventi riguardano l’adeguamento
igienico-sanitario e di sicurezza,
oltre all’abbattimento delle barriere
architettoniche.
La spesa complessiva è di euro
143mila dei quali 64mila con contributo regionale e 79mila comunali.

IL CANTIERE PER IL NUOVO CENTRO CULTURALE E CIVICO

Cominciati i lavori per la realizzazione
di un centro culturale e civico.
Il restauro dell’edificio costituisce
un importante elemento
di riqualificazione del centro storico
Sarà oggetto di un importante
recupero funzionale l’ex caserma
dei carabinieri, realizzata alla fine
dell'800. Il progetto, che rispetta le
indicazioni del vincolo della
Soprintendenza, sarà eseguito con
particolare attenzione al restauro
conservativo.
L’intervento, che costituisce un
importante elemento di riqualificazione per il centro storico del
Comune di Dosolo, avrà un positivo effetto sul decoro urbano con
conseguente incremento della
qualità ambientale.
L’edificio pubblico, per la sua ubicazione, risulterà ideale per la realizzazione di attività culturali e civiche utili alla cittadinanza.
Si collocheranno all’interno della
struttura una serie di spazi indipendenti tra loro come come sale di
lettura e biblioteca, una sala civica/multimediale e stanze a disposizione per associazioni e gruppi.
Il progetto prevede adeguati e pun-

tuali interventi “a secco” che non
stravolgono la struttura architettonica esistente, ma ne salvaguardano e ne valorizzano l’aspetto originale. Verranno sistemati i servizi e
la struttura verrà adeguata alle
norme antisismiche. L’intervento
manterrà il sistema di funzionamento a “cassa d’aria” della copertura e valorizzerà questo naturale
sistema di isolamento termico utilissimo per il contenimento del
consumo energetico.
Per quanto riguarda i tempi, la consegna dell'opera dovrebbe avvenire entro settembre 2011.
Il costo totale del progetto dei lavori di recupero è di 400mila euro dei
quali 216mila finanziati con contributo regionale ed i restanti 184mila
con mutuo.
Si prevede inoltre un costo aggiuntivo di 46.000 euro relativi a spese
per l’incarico di direzione lavori e
per costi di allestimento dei locali
per acquisto arredi ed attrezzature.

LAVORI PUBBLICI

>Ex caserma carabinieri
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SCUOLA
>ISTRUZIONE
Piano di diritto allo studio
L’amministrazione comunale sta
investendo molto nella scuola,
riconoscendole un ruolo fondamentale nella formazione culturale e sociale delle future generazioni. Lo strumento fondamentale per la programmazione degli
interventi comunali a favore della
scuola è il Piano diritto allo studio (2010/2011), che garantirà,
attraverso un’attenta programmazione, i servizi essenziali e
una cura particolare verso condizioni disagiate. Inoltre, una parte
del Piano in via d’approvazione
sta per essere concertata con la

direzione didattica in modo da
proporre una scuola di qualità,
sicura, accogliente e ricca di stimoli, dove lo studente può iniziare un percorso di costruzione
della
propria
identità.
L’amministrazione
concorre
infatti alla realizzazione degli
obiettivi della programmazione
educativa e didattica stanziando
contributi diretti a sostenere la
sperimentazione e favorire le
innovazioni educative.
Quest'anno sarà aumentata la
spesa del Comune a sostegno di
tali attività.

>Trasporto scolastico
Un nuovo scuolabus per andare incontro alle esigenze delle famiglie
Il servizio di trasporto scolastico è
fondamentale per i genitori che, per
motivi di lavoro o mancanza di
mezzi, non riescono ad accompagnare i loro figli a scuola. Da quest’anno per espletare il servizio si
può contare su di un nuovo scuolabus già entrato in servizio. Le tariffe a carico delle famiglie, invariate
rispetto allo scorso anno, si differenziano tra residenti e non residenti nel territorio comunale: utenti
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residenti 160 euro all’anno; utenti
non residenti 180 euro all’anno. Nel
caso di fruizione del servizio da
parte di fratelli appartenenti allo
stesso nucleo familiare residenti nel
territorio comunale, la quota dovuta
dal secondo viene ridotta del 15% e
del 30% per il terzo in poi.
La spesa totale prevista è di 82.210
euro di cui 20.600 coperti dalle
entrate delle tariffe. I restanti resteranno a carico del Comune.

IL NUOVO SCUOLABUS

LE IDEE DI STUDENTI E INSEGNANTI

>Scuola open source
Come riqualificare la grande
area aperta adiacente alle scuole
secondarie di primo grado

>Servizio
Mensa

Riqualificare l’ampia area esterna
del complesso scuola secondaria di
1° grado, scuola primaria e palestra
è uno degli obiettivi dell’attuale
amministrazione comunale. La
prima fase di questo lungo iter è
stata la consultazione dei diretti interessati per capire quali sono le reali
esigenze. Studenti e insegnanti
hanno già avanzato le loro proposte
su come sfruttare questa grande
area. Questa iniziativa è molto
importante dal punto di vista educativo in quanto rende partecipi i giovani alle scelte per migliorare il territorio. Tra le idee avanzate sono stati

Anche per quest’anno rimane
invariata la partecipazione degli
utenti al costo del servizio
mensa: 3.80 euro al pasto.
Sono previsti ulteriori sconti per
le famiglie con redditi Isee inferiori ai 15.000 euro.
La spesa totale prevista è di
86.282 euro di cui 52.300
saranno coperti dalle entrate. Il
resto resterà a carico del
Comune.

scelti 5 progetti concreti. Il primo, di
grande utilità e dai costi contenuti, è
la realizzazione di un parcheggio
coperto attrezzato per biciclette,
un'opera che potrà stimolare sempre più l'uso di questo mezzo ecologico. Per permettere ulteriori iniziative sportive e avvicinare i giovani a
nuove discipline, il progetto prevede
poi una pista di atletica e un campo
da calcetto. Infine, è stato proposto
di dedicare uno spazio per la creazione di un giardino didattico, dove
bambini e ragazzi possano avvicinarsi alla natura tramite la coltivazione.

LE AREE ESTERNE DEL COMPLESSO SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO, PRIMARIE E PALESTRA
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SOCIALE

> Tutti gli strumenti di ut
Negli ultimi anni sono aumentati i servizi offerti dal Comune di Dosolo
in ambito sociale per far fronte a un incremento costante dei casi che
richiedo l’intervento dell’ente locale. Per migliorare la qualità delle
offerte e ridurre i costi, il Comune di Dosolo è entrato a far parte del
Consorzio pubblico servizio alla persona di Viadana. Costituito nel
2006, il Consorzio comprende tutti i dieci i Comuni del Distretto sociosanitario di Viadana e, tramite il Piano di zona, gestisce la programmazione dei servizi sociali. Il referente dell’ufficio servizi sociali di Dosolo,
Moreno Orlandelli, collabora con il Consorzio in qualità di referente
della programmazione e del coordinamento dei tavoli tecnici per: anziani, gravi patologie, disabili e salute mentale. La conduzione associata e
unitaria del Piano di zona permette di progettare e organizzare i servizi in modo che abbiano caratteristiche di uniformità e omogeneità su
tutto il territorio. Di seguito ecco i servizi che il Comune offre ai suoi cittadini.

>Segretariato sociale
Informazioni relative all’attivazione di
tutti i servizi comunali e dell’Asl.
Presentazione delle istanze per bonus
gas e energia, assegno di maternità e
assegno al nucleo familiare con tre
figli.

>Servizio sociale
professionale
L’assistente sociale è presente tutti i
sabati dalle 9 alle 12.30 presso il
municipio.

>Servizio di assistenza
domiciliare (Sad)

CONTATTI
SERVIZI SOCIALI
telefono:
0375.839357
e-mail:
servizisociali@comune.dosolo.mn.it
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Il Servizio di Assistenza Domiciliare
nasce nel nostro Comune circa 15
anni fa. Inizialmente è partito con l’incarico ad una assistente domiciliare
per la gestione di una decina di casi.
Oggi lavorano sul nostro territorio 5
assistenti domiciliari che si occupano
in media di una trentina di persone.

Il servizio offre tre tipologie di voucher
(titoli per l’acquisto di prestazioni) e
viene svolto tutti i giorni compresi i
festivi per garantire una risposta efficace ai bisogni reali delle famiglie.

>Voucher sociale
Il “voucher sociale” ha un costo commisurato al reddito e consente ad
anziani, disabili e persone in stato di
bisogno di fruire, al proprio domicilio,
delle seguenti prestazioni: cura e igiene della persona; pulizia della casa;
disbrigo di pratiche burocratiche;
acquisto della spesa; preparazione
dei pasti; lavaggio della biancheria.
Voucher integrato per
pazienti critici
Questo voucher, gratuito, è finalizzato
in particolare a sostenere il mantenimento al domicilio di soggetti particolarmente fragili affetti da malattie progressive a prognosi infausta nella loro
fase terminale.

tilizzo sociale del Comune di Dosolo
Voucher di tutoring domiciliare
Tale strumento, gratuito, può essere
definito come un supporto professionale domiciliare, garantito da personale specializzato, a favore delle assistenti familiari (badanti) assunte regolarmente, al fine di garantire un iniziale affiancamento e un addestramento
al lavoro di cura.

>Servizio pasti a domicilio
Prevede la consegna al domicilio del
pasto preconfezionato tutti i giorni
compresi i festivi.

>Servizio di trasporto sociale
Il trasporto avviene per visite mediche
presso strutture sanitarie ed è realizzato grazie al servizio prestato dal
gruppo di volontariato Auser di
Dosolo.

essere inserite al lavoro, per un periodo, senza oneri a carico dell’azienda
che li ospita, percependo un compenso dal Comune o dalla Provincia e
usufruendo dell’affiancamento di un
educatore e di attività di orientamento
e di formazione a titolo gratuito.

>Buoni sociali mirati
I buoni sociali mirati sono contributi
economici erogati secondo un apposito regolamento e solo su progetto
dell’assistente sociale. Sono previsti
buoni per: garantire un supporto alle
famiglie in difficoltà a causa della
crisi economica; famiglie che regolarizzano la badante purché disposte a
permettere loro la frequenza a corsi
di formazione; famiglie con 4 e più
figli.

Il servizio di telesoccorso è realizzato
grazie ad una convenzione con la
Croce Verde di Mantova. Prevede il
lancio di un allarme in caso di bisogno
tramite la pressione di un comodo
telecomando. Il servizio favorisce la
domiciliarità e consente alle persone
che si trovano in uno stato di disagio,
e ai loro familiari, di continuare a vivere serenamente e in sicurezza presso
la propria abitazione. È rivolto principalmente alle persone anziane, ai
portatori di handicap, a chi vive solo o
in stato di isolamento.

>Servizio di inserimento
al lavoro
Permette a persone disabili o persone
in situazione di svantaggio sociale di

>Camminare
sulle strade della salute
Il gruppo Auser volontariato sociale
di Dosolo, in collaborazione con il
gruppo oratorio di Villastrada e con il
patrocinio del Comune, si fa promotore di “Camminare sulle strade della
salute”. Gruppi di persone, seguite
da un istruttore qualificato, si trovano
così per camminare insieme. Si tratta di un'iniziativa che promuove l’attività fisica e migliora la salute dei partecipanti. E' rivolta ad anziani e persone con problemi cardio-vascolari,
di diabete, di ipertensione.

>Buoni lavoro Inps
>Servizio educativo minori

>Servizio di telesoccorso

(scuole, circolo culturale Gulliver,
consultorio Giovani, Centro di consulenza familiare ecc.).

Il servizio si rivolge a minori e famiglie che vivono una condizione di
particolare fragilità. E’ la figura dell’educatore professionale che svolge
questo servizio.

>Servizio assistenza
ad personam
E’ un servizio garantito ai disabili in
ambito scolastico per favorire e agevolare il loro inserimento.

>Per i giovani
E’ stato approvato il Progetto
Giovani che offrirà importanti iniziative di carattere educativo, ricreativo e
di socializzazione. I servizi saranno
svolti in collaborazione con gli oratori di Dosolo, Correggioverde,
Villastrada e con tutti gli enti partners

Il nostro Comune, per far fronte alla
diminuzione occupazionale in seguito alla crisi economica mondiale, ha
attivato la procedura per l’utilizzo dei
buoni Inps per lo svolgimento di attività di lavoro occasionale: giardinaggio; pulizia; manutenzione di edifici,
strade, parchi, monumenti; lavori
operativi per manifestazioni sportive,
fieristiche, culturali; lavori di emergenza e solidarietà. Questa iniziativa
si rivolge ai percettori di prestazioni
integrative del salario o di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione, pensionati e giovani con
meno di 25 anni regolarmente iscritti
a un ciclo di studi presso l’Università
(in tutti i periodi dell’anno) o a un
Istituto scolastico di ogni ordine e
grado (nei periodi di vacanza e il
sabato e la domenica).
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AMBIENTE

>Raccolta differenziata
Dosolo primo Comune della provincia
Dosolo è uno dei primi Comuni italiani e il primo mantovano in fatto di
differenziazione dei rifiuti. L'anno
scorso è stata infatti raggiunta
quota 86,66% di raccolta differenziata. Questo risultato è motivo d’orgoglio per l’amministrazione comunale, ma soprattutto per i cittadini,
che, in questi anni, hanno acquisito
una consapevolezza sempre maggiore del ruolo che possono svolgere direttamente nella tutela dell’ambiente attraverso la riduzione e il
recupero dei rifiuti. Un cambio di
passo che lascia sperare per il futuro.
Nel 2011 anche Dosolo intende
adeguarsi al Decreto Ronchi passando dalla tassa sui rifiuti, Tarsu,
alla tariffa, Tia. Da un punto di vista
amministrativo, mentre la tassa rappresenta un tributo che viene corrisposto allo Stato o ad altro ente
pubblico per il godimento di un servizio, la tariffa è il prezzo unitario del
servizio stesso. L’obiettivo che si
intende perseguire con l’introduzione della tariffa è quello di dare applicazione al principio “chi inquina
paga”, uno dei principi fondamenta-

li delle strategie e dei programmi
europei in materia. La tariffa è composta da una quota fissa relativa
alle componenti essenziali del costo
del servizio riferite agli investimenti
per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile
rispetto alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei
costi di gestione. Per le utenze
domestiche (abitazioni), per determinare la parte fissa vengono utilizzati come parametri di riferimento la
superficie dell’abitazione e il numero dei componenti del nucleo familiare. Per le utenze non domestiche
(attività commerciali, industriali, artigianali, ecc.), vengono considerati
invece la superficie del locale e il
tipo di attività svolta. Per entrambe
le utenze (domestiche e non domestiche), la parte variabile è determinata da alcuni indici presuntivi.
Nel mese di dicembre in sala consiliare saranno disponibili il calendario per la raccolta differenziata e i
sacchetti per l’umido e plastica.
Inoltre, è possibile consegnare i
pannolini presso il centro di raccolta.

>Il moderno recupero dei rifiuti
Il nuovo concetto di rifiuto e del suo smaltimento
Il settore dell’igiene urbana attraversa in questi anni una fase di
profonda trasformazione.
Per la vigente normativa nazionale
(Decreto Ronchi) il rifiuto non è più
qualcosa da eliminare bensì da
valorizzare come risorsa attraverso la realizzazione di una gestione
integrata che consenta di raggiungere gli obiettivi concordati a livello comunitario nella definizione di
una
x politica ambientale sostenibi-

le. Ogni anno negli Stati vengono
prodotti circa due miliardi di tonnellate di rifiuti, anche particolarmente pericolosi, e questa cifra è
in continuo aumento.
Lo stoccaggio di questi rifiuti non è
una soluzione sostenibile e la loro
distribuzione non è soddisfacente
a causa delle emissioni prodotte e
dei residui altamente concentrati e
inquinanti.
La migliore soluzione rimane quel-

la di evitare di produrre rifiuti e,
quando esistano soluzioni ecologicamente ed economicamente
sostenibili in tal senso, procedere
al riciclaggio delle varie componenti dei prodotti.
Le parole chiave sono:
PREVENZIONE E RIDUZIONE
della produzione di rifiuti all’origine, sia in termini quantitativi
(peso/volume) che qualitativi (riduzione della pericolosità);
9
x

AMBIENTE

>Pipistrelli antizanzare
Basta a pesticidi e veleni:
utilizzati i mammiferi per fermare
l’invasione degli insetti
Questa primavera, il Gruppo speleologico mantovano, con l’assessore
all’ambiente e la fondamentale collaborazione dell’ideatrice del progetto Laura San Felici, ha portato i pipistrelli nel Comune di Dosolo per
combattere le zanzare. L’iniziativa
ha avuto inizio con un incontro per
conoscere meglio questi utili mammiferi. Il progetto ha molteplici
aspetti, tra cui la tutela dei pipistrelli, che hanno subito una grave decimazione a causa dell’inquinamento
e dello scriteriato uso di veleni in
agricoltura. Con questa iniziativa il
Comune vuole quindi tutelare e
rispettare maggiormente la biodiversività. L’amministrazione comunale è consapevole della necessità
di un impegno attivo per offrire nuovi
rifugi che permettano a questi piccoli mammiferi divoratori di zanzare di
crescere di numero. Per questo ha
distribuito 80 casette alla cittadinanza. In sostanza, si è chiesta agli

abitanti la disponibilità di installare
alcuni nidi presso le abitazioni; in
questo modo si potrà eliminare
l’utilizzo di prodotti chimici antizanzare, che, seppur ammessi
dalla legge, risultano comunque
nocivi per l’uomo, gli altri insetti e
l’ambiente.
Inoltre, sempre per proseguire la
lotta per il contenimento della proliferazione delle zanzare, l’amministrazione comunale ha messo a
disposizione le confezioni di pastiglie larvicida (contenenti il Bacillus
thuringiensis), necessarie per trattare i focolai. L’obiettivo è quello di
affiancare alla disinfestazione larvicida in atto nelle aree pubbliche
del Comune di Dosolo un analogo
intervento nelle aree private a
cura dei cittadini. Sono indispensabili trattamenti per eliminare le
larve che, oltre a contenere le infestazioni, hanno un minore impatto
ambientale.

RECUPERO DI RISORSE dai rifiuti, da attuarsi prioritariamente
attraverso il recupero di materia
prevedendo, pertanto, la separazione delle diverse frazioni che
costituiscono il rifiuto urbano;
METODI DI SMALTIMENTO che
garantiscano il rispetto dell’ambiente.
La raccolta differenziata assume
pertanto un ruolo prioritario nel
sistema di gestione integrata dei
rifiuti, consente di perseguire l’importante obiettivo di diminuirne il

flusso da avviare allo smaltimento
e di indirizzare positivamente l’intero sistema di gestione.
Molti sono i motivi per continuare a
differenziare la raccolta dei rifiuti.
Innanzitutto per un senso civico di
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali. Ma anche per un motivo economico: per carta, plastica,
vetro e lattine non è previsto un
costo di smaltimento ma solo i
costi di raccolta e trasporto.
L’obiettivo della raccolta differenziata deve essere perseguito con

>Pastiglie
larvicida
Le pastiglie larvicida distribuite
dal Comune di Dosolo non agiscono chimicamente. Viceversa
contengono il Bacillus thuringiensis, un batterio sporigeno
che vive nel terreno. Quando
viene ingerito mediante vegetali
contaminati, il batterio sporula
nell'ospite liberando le tossine
(innocue per gli esseri umani)
che danneggiano il tratto digerente delle larve di ditteri come le
zanzare o causando nei bruchi
di molti lepidotteri una malattia
paralitica.

maggiore tenacia anche alla luce
di quanto previsto dalla normativa
nazionale vigente. Infatti, se non
saranno rispettati obiettivi minimi
di raccolta differenziata si potrebbe incorrere in una penalizzazione
e, di riflesso, in un aumento dell’aliquota a carico dei Comuni per i
rifiuti che vanno a finire in discarica e, conseguentemente, delle
tariffe pagate dai cittadini.
Raccogliere e differenziare i rifiuti
conviene a tutti: Comune e cittadix
ni!

SITO INTERNET

SITO WEB COMUNALE

>Strumenti on line

Restyling e miglioramento del
portale di informazione comunale
Un nuovo sito web renderà più
veloce la comunicazione tra
Comune e cittadini.
Sempre
al
solito
indirizzo,
www.comune.dosolo.mn.it, dalla
fine di dicembre potrete consultare
un sito con una grafica migliorata,
con un menu di navigazione più
semplice ed immediato. Il portale
comunale è pensato a misura di cittadino; infatti il menu di sinistra è
dedicato al Comune, mentre il menu
di destra è pensato esclusivamente
per tutti i servizi dedicati agli utenti:
moduli, bandi, Pgt (Piano di governo
del territorio), operazione trasparenza e altre informazioni che con il
tempo verranno implementate. La
parte più interessante e utile sono le
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nuove funzionalità del sito. Infatti,
grazie a questo portale ci sarà la
possibilità di portare a termine diverse operazioni direttamente on-line
come: le autocertificazioni, le richieste di certificati, il calcolo dell’Ici,
pagamenti on-line, la consultazione
della cartografia comunale, il reperimento dei contatti di strutture di pubblica utilità, la registrazione al sito
(gratuita). Infine, verrà introdotto il
nuovo servizio “Segnalazioni, reclami, suggerimenti” con cui l’amministrazione vuole dare voce ai cittadini
per avvicinarsi sempre più ai problemi della gente: ci sarà la possibilità
di inviare le proprie segnalazioni agli
assessori competenti a ogni ora del
giorno.

LA HOME PAGE DEL NUOVO SITO WEB COMUNALE

NUOVE GENERAZIONI

>Progetto giovani
>1°Area:
Dopo scuola

Momenti di intrattenimento ludici
e formativi per i ragazzi del Comune

Questo servizio con finalità didattica e assistenziale si svolge
martedì e giovedì dalle 14 alle 16
alle scuole secondarie di 1°
grado; mentre lunedì, mercoledì,
venerdì dalle 15.30 alle 17.30
presso gli oratori di Dosolo e
Villastrada è rivolto ai bambini
delle scuole primarie.

>2° Area:
Educazione
alla vita di gruppo
Tramite iniziative organizzate da
realtà del territorio, si punta
all’educazione alla vita di gruppo.
Le attività sono: sport, laboratori
di teatro, cinema, giornalismo,
arte, musica, feste a tema e spettacoli di fine corso.

>3°Area:
Accompagnamento
alla genitorialità
Per aiutare i genitori nel loro
sempre più difficile compito educativo, sono stati attivati due percorsi di approfondimento sia
sulla tematica dell’affettività e
della sessualità sia sul problema
delle dipendenze da alcol, fumo
e internet.
Massima – Slogan del progetto:
“Il tempo è un dono prezioso,
datoci affinché in esso diventiamo migliori, più saggi, più maturi,
più perfetti”.

Il Progetto Giovani di Dosolo
nasce dopo un’attenta analisi del
contesto territoriale e dei rispettivi
bisogni esistenti in ambito socioeducativo. La stesura di questo
progetto ha coinvolto tutte le
agenzie educative: scuola, oratori,
circoli culturali, circoli sportivi,
scuola di musica, assessorati.
“L’iniziativa - spiega Patrizia
Bergomi, assessore alla cultura di
Dosolo - è nata per offrire ai
ragazzi del Comune un tempo
extrascolastico qualificato che
unisca momenti ludici a momenti
formativi, per uno sviluppo completo della persona”. Gli interventi,
attivi dallo scorso ottobre, sono
divisi in tre aree: dopo-scuola per
il sostegno durante compiti e il rinforzo nei processi di apprendimento delle varie materie; educazione alla vita di gruppo attraverso
attività sportive, ludiche e ricreative; accompagnamento alla genitorialità. Tutte le iniziative, gratuite
per gli utenti, si pongono l’obiettivo di aiutare le famiglie nel diffici-

le compito di far crescere i loro
ragazzi aiutandoli a trasformare le
loro conoscenze ed abilità in un
sistema integrato di significati personali e competenze esistenziali
utili per la propria maturazione
personale e fondamentali per
l’esercizio della cittadinanza attiva. Inoltre, tutte le attività promuovono l’ascolto, il rispetto, la tolleranza nei confronti di persone di
differenti culture. Questo progetto,
finanziato dal sindaco Vincenzo
Madeo (7.000 €), dal Comune di
Dosolo (5.000 €), dal consorzio
Servizi alla Persona di Viadana
(3.500 €), coinvolge: il centro di
aggregazione giovanile di Dosolo,
l’oratorio di Villastrada, l’oratorio
di
Dosolo,
l’oratorio
di
Correggioverde, il Comune di
Dosolo, la scuola di Dosolo, il consultorio pubblico del distretto di
Viadana, il Centro di consulenza
familiare di Viadana, la cooperativa Partinverse, le associazioni
sportive, la scuola di musica, il circolo culturale Gulliver.
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ASSOCIAZIONI
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>Protezione civile
Nuovo mezzo per Hydrus:
l’associazione è nata nel 2004,
conta oggi 24 iscritti ed è attiva
su vari fronti di emergenza
L’Associazione Hydrus nasce nel
2002 con l’obiettivo di formare una
forza di Protezione Civile per il
Comune di Dosolo capace di
affrontare l’emergenza del territorio comunale. Nel 2004 riceve il
riconoscimento a livello regionale
e l’iscrizione all’Albo provinciale e
regionale di protezione civile. Tale
riconoscimento comporta anche il
riconoscimento dell’associazione
come Onlus.
A oggi l’associazione conta 24
volontari iscritti operativi.
Sin dalla sua costituzione Hydrus
ha un rapporto di collaborazione
che
le
vicine
associazioni
“Gruppo
comunale
di
Pomponesco” e “Oglio-Po” di
Viadana che permette di avere
una maggior forza ed una migliore distribuzione delle risorse per
tutto il territorio di competenza
delle 3 associazioni.
Hydrus ha già affrontato le emergenza della piena del 2004 e della
piena del maggio 2008 contenendo in entrambe i casi i rischi dovuti a queste emergenze (sorveglianza argini, controllo e contenimento fontanazzi, ecc.).
E’ stata stipulata una convenzione con il Comune di Dosolo per
poter essere di supporto alle attività comunali al di fuori delle
emergenze. Nell’ambito di tale
convenzione, l’associazione si è

impegnata a fare un controllo
periodico dello stato dell’argine di
sua competenza segnalando anomalie o situazioni pericolosità.
Inoltre, dove è consentito dai
regolamenti, ha aperto cantieri
per la rimozione di situazioni di
pericolo.
Hydrus è in attesa di poter ricevere l’iscrizione al Dipartimento
nazionale di Protezione civile il
che consentirebbe di poter mettere a disposizione le sue forze
anche alla neonata Colonna
Mobile Provinciale Mantovana e
di poter essere chiamata in emergenze nazionale di una certa entità (es. sisma in Abruzzo).
Nel mese di novembre è stato
consegnato il nuovo mezzo acquistato grazie al contributo dell’attuale amministrazione comunale.
Chi volesse può devolvere il
5xmille della propria dichiarazione dei redditi all’associazione
Hydrus (il codice fiscale è
91006270200)Chi invece volesse diventare
volontario dell’associazione può
rivolgersi direttamente al presidente (Andrea Cataldo) o al vice
(Ildebrando Genola). Uniche
richieste sono la ovvia disponibilità in caso di esercitazione ed
emergenza e lo svolgimento di un
corso organizzato direttamente
dalla Provincia di Mantova.

GLI ALPINI DAVANTI AL MONUMENTO

>Alpini
Inaugurato a Dosolo
il piazzale degli Alpini.
Al centro un monumento
che celebra le penne nere
Gli alpini rappresentano un pezzo
importante della storia d’Italia. Per
valorizzare questa realtà, domenica
24 ottobre è stato inaugurato a
Dosolo il piazzale degli Alpini, al cui
centro è stato posizionato un monumento realizzato in roccia marmorea del Monte Baldo dedicato alle
penne nere. Su di esso è inciso il
motto degli alpini: “Di qui non si
passa”. Alla cerimonia, oltre alle
autorità locali e ai cittadini, sono
intervenuti i gruppi alpini di
Valgranda (Re), Langhirano (Pr),
Calcio (Bg) con la fanfara, Cremona
e l’associazione “Ribelli”.
La cerimonia è stata resa ancor più
significativa dalla testimonianza del
dosolese Vando Falchi e del reggiano Pasquale Conti, entrambi reduci
della Campagna di Russia, mentre
una pattuglia acrobatica del campo
volo di Dosolo, tingeva il cielo con le
tonalità del tricolore. Il programma
della manifestazione ha previsto
anche l’esibizione del Coro Alpino di

Cremona, la messa presso la chiesa di San Gervasio e San Protasio,
l’alzabandiera e la deposizione di
due corone d’alloro al monumento
ai caduti di Dosolo.
“E’ stato emozionate vedere giovani, adulti e anziani collaborare insieme per organizzare questo evento –
sottolinea Anna Gozzi, assessore
all’associazionismo -. Colgo l’occasione quindi per ringraziare il gruppo alpini di Dosolo, i ragazzi e le
ragazze dell’oratorio e l’Acli, che ci
hanno aiutato nell’organizzazione
questa manifestazione con grande
attenzione ed entusiasmo”.
Sempre nella stessa giornata, è
stata inaugurata via Fratelli Martelli,
in memoria dei fondatori della ditta
“Martelli Fratelli” spa, la storica realtà produttiva dosolese che opera da
oltre 50 anni con successo in campo
nazionale e internazionale. L’evento
si è concluso con un aperitivo in
piazza offerto ai presenti dalla stessa ditta Martelli.

LA PARATA DEGLI ALPINI PER IL PAESE
IL NUOVO MONUMENTO

15

