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DOSOLO
Numero 13 - 2011

L’Amministrazione Comunale
augura a tutti i cittadini di Dosolo
un buon Natale e felice anno nuovo
ALL’INTERNO
Nuovo Centro Culturale
Lavori Pubblici
Tecnologie
Ambiente
Rifiuti
Economia

ENTRO CULTURAL

EDITO
RIALE

Stiamo per archiviare anche il 2011 e come consuetudine sento il dovere di aprire questa pubblicazione con
alcune riflessioni sull’andamento dell’Amministrazione
Comunale.
E’ stato un anno carico di eventi nazionali ed internazionali che hanno creato un clima poco sereno, non dico da
ultima spiaggia ma di preoccupazione, di scarse risorse,
di impoverimento sociale ed economico. L’ottimismo, che
non mi abbandona mai, mi spinge a dare sempre il meglio; l’ostinazione e la perseveranza nel raggiungimento
degli obiettivi già esposti nel programma elettorale sono i
veri motori dell’azione amministrativa.
Ricordo a me stesso ed a tutti voi che il Sindaco è eletto a
suffragio universale, è l’organo responsabile dell’Amministrazione Comunale, rappresenta l’ente e sovrintende
al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; convoca e presiede la Giunta, il Consiglio,
nomina ed eventualmente revoca gli assessori; nomina
designa e revoca i rappresentanti del Comune presso gli
enti, aziende e istituzioni.
Queste funzioni mi rendono responsabile in primis di tutta la macchina amministrativa e del suo perfetto funzionamento dovendone rispondere a tutti i miei concittadini.
E’ stato l’anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia iniziatasi il 17 marzo con una serata di grande affluenza di
pubblico e con la presenza del “Corpo Filarmonico G.
VERDI”, proseguito fino ad una data storica per Dosolo
“8/10/2011” inaugurazione Biblioteca e recupero ultimato
ex caserma; finalmente la piazza VIVE.
Voglio ringraziare per la loro costante presenza e fattiva
collaborazione il Segretario Comunale Rosario Indizio
tutti i dipendenti comunali e i responsabili dei vari uffici.
Un grazie di cuore all’Onorevole Gianni Fava ed al consigliere regionale Claudio Bottari per la loro disponibilità.
Un ultimo pensiero per la squadra: Dennis - Uber - Patrizia - Anna - Pietro: BRAVI! Siete un’officina di idee, di
passione, un concentrato di intelligenze giovanili e fresche al servizio di Dosolo.
Un grazie a tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza
e di opposizione per la frequenza, la costante partecipazione, i consigli e l’esperienza prestati alle decisioni
della Giunta.
Auguri di Buon Natale a tutti!

Il Sindaco
Madeo Dott. Vincenzo
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>Il Centro
Culturale
apre
i battenti
Al suo interno
trovano spazio
biblioteca,
mediateca
e sala civica
Il Centro Culturale di Dosolo
ha aperto i battenti. L’8 ottobre
scorso, alla presenza di numerosi cittadini, dei ragazzi delle
scuole, degli amministratori comunali, del consigliere regionale
Claudio Bottari, dell’onorevole
Gianni Fava e del responsabile del sistema interbibliotecario
mantovano Gianfranco Bettoni,
è stato tagliato il nastro di questa
importantissima struttura culturale. All’interno dell’edificio, che
una volta ospitava la caserma
dei carabinieri, trovano spazio la
biblioteca, la mediateca e la sala
civica. I lavori, terminati nei tempi previsti, hanno comportato un
investimento totale di 500.000 €
di cui 216.000 finanziati da Regione Lombardia, mentre il resto
verrà pagato dall’amministrazione comunale tramite mutuo.
L’opera di recupero è stata effettuata senza stravolgere la struttura architettonica esistente, ma
salvaguardando e valorizzando
l’aspetto originale. L’edifico è
stato adeguato alle norme antisismiche e ha mantenuto il sistema di funzionamento a “cassa d’aria” della copertura, un
naturale metodo di isolamento
termico utilissimo per il conteni-

>Partenza con il botto:
ecco i numeri!
Dopo un mese dall’inaugurazione
del Centro Culturale, le prime rilevazioni sono molto positive. Una
media di 20 utenti ogni giorno (con
più afflusso il martedì, il venerdì e il
sabato) e 340 prestiti sono numeri
importanti.
I servizi più richiesti sono il prestito
di libri, dvd e l’utilizzo di internet,
anche se la struttura viene utilizzata parecchio per la consultazione di
giornali e dai ragazzi per studiare
insieme o effettuare ricerche. Grazie alle letture animate del sabato
mattina per le classi delle elementari è stato possibile far conoscere
ai bambini e alle famiglie questa
nuova realtà, che è anche dotata
mento del consumo energetico.
L’opera ha comportato un impegno economico importante per
le casse comunali, un investimento che andrà a favore della
cultura del paese soprattutto dei
giovani, degli studenti, ma anche delle associazioni e di tutti i
cittadini che credono nel sapere
e nell’aggregazione. Dopo anni
di progetti, Dosolo ha finalmente
uno spazio fruibile per tutti, dove
informarsi e creare cultura.
L’edificio ristrutturato, che costituisce anche un importante
elemento di riqualificazione per
il centro storico, è composto da
una serie di spazi indipendenti
tra loro come la sala di lettura, la
sala civica/multimediale e stanze a disposizione per associazioni e gruppi. Il centro culturale,
oltre alla biblioteca e mediateca
offre la possibilità di usufruire
gratuitamente del servizio di internet veloce tramite tre postazioni informatiche, e di leggere,
sempre gratuitamente, quotidiani e riviste.
La sala civica è dotata dell’apparecchiatura necessaria alla videoproiezione ed è a disposizione
di gruppi di cittadini e associazioni che ne faranno richiesta.

di un angolo dedicato ai più piccoli con un morbido tappeto e delle
poltroncine dove poter sfogliare
racconti illustrati o ascoltare fiabe.
Per dare ulteriori informazioni sulla nuova struttura e per contattare
i ragazzi è stato attivato anche un
profilo facebook, un social network
molto utilizzato dai giovani.
I primi di dicembre sono iniziate le
attività in biblioteca con la presentazione di un libro fotografico sul
fiume Po. Per il 2012 sono in programma attività rivolte alle scuole
secondarie di primo grado, laboratori per le insegnanti e incontri
aperti ai genitori per la lettura ad
alta voce ai bambini.

Orari apertura
Mattino: sabato 10.00 – 13.00
Pomeriggio: da martedì
a sabato 15.30 – 18.30
Piazza Garibaldi - Tel. 0375 89872
Mail: bibliodosolo@libero.it
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biblioteca
Gara di lettura
LeggiAMO?

Due mesi di tempo per leggere due
libri. Due squadre per ogni classe
che si sfideranno attraverso quiz,
mimi e disegni per ottenere la vittoria.
Gara di lettura per le classi 3°, 4°,
5° della scuola primaria di primo
grado a cura della bibliotecaria.
Periodo: Gennaio – Marzo 2012

Per una geografia
delle emozioni

Vi sono libri rilevanti per il loro
contenuto perché parlano di emozioni, di come nascono e di come
possono essere gestite, condivise,
espresse attraverso azioni rituali,
attraverso il linguaggio del corpo e
anche attraverso la parola narrata.
Vi sono libri rilevanti per la loro forma poiché hanno il potere di evocare la nostra emotività. Si tratta di
libri che conducono a una sorta di
“ecologia” del sentimento. Mostra e
laboratorio sull’educazione agli affetti a cura di Simonetta Beffa, dai
6 agli 11 anni.
Insieme alla mostra verrà fornita
una bibliografia ragionata sul tema.
Periodo: Primavera 2012

I diritti dei lettori

Attraverso la lettura del libro di Daniel Pennac “Come un romanzo”,
verrà creato un decalogo personalizzato per ogni classe dei diritti del
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La biblioteca di Dosolo fa parte del sistema interbibliotecario mantovano
che la mette in rete con quasi tutte le biblioteca della provincia. Questo
sistema di collaborazioni, tramite un database comune, permette a tutti i
cittadini di accedere gratuitamente al prestito di libri o materiale multimediale che si trova in un qualsiasi punto della provincia. Grazie al sistema
interbibliotecario ogni realtà può permettersi di specializzarsi e puntare
l’attenzione su un determinato settore. La peculiarità della biblioteca di
Dosolo è legata sicuramente alla sostenibilità ambientale e alla biodiversità.

>Le proposte per il 2012
lettore, che potrà essere portato in
classe.
Attività rivolta alle classi della
scuola secondaria di primo grado a
cura della bibliotecaria.
Periodo: Aprile – Maggio 2012

Gara di lettura
LeggiAMO?

Due mesi di tempo per leggere due
libri. Due squadre per ogni classe
che si sfideranno attraverso quiz,
mimi e disegni per ottenere la vittoria.
Gara di lettura per le classi della
scuola secondaria di primo grado a
cura della bibliotecaria.
Periodo: Ottobre – Novembre
2012

Incontro con l’autore

Possibili contatti: Giusy Quarenghi,
Chiara Carminati, Stefano Bordiglioni, Mario Sala Gallini, Elena
Baboni (illustratrice), Alessandro
Sanna (illustratore)
Periodo: Marzo – Aprile 2012

Nati per leggere

Dal 1999, il progetto ha l’obiettivo
di promuovere la lettura ad alta
voce ai bambini di età compresa
tra i 6 mesi e i 6 anni. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il
leggere ad alta voce, con una certa
continuità, ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale
che cognitivo. Inoltre si consolida

nel bambino l’abitudine a leggere
che si protrae nelle età successive
grazie all’approccio precoce legato
alla relazione.
Nati per leggere è promosso dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri.
Due incontri - laboratorio per genitori e insegnanti sulle tecniche di
lettura a voce alta e suggerimenti
di lettura per i più piccoli a cura di
Laura Torelli.
Al termine del percorso ci si propone di coinvolgere alcuni adulti
(nonni, genitori…) che una volta
al mese o anche più, tengano delle letture per i più piccoli presso la
biblioteca.
Ai nuovi nati del Comune di Dosolo
verrà inviato un libro tra quelli consigliati nella bibliografia di Nati per
leggere. In biblioteca verrà incrementato il patrimonio bibliografico
della fascia 0/6 anni.

Mal di Libri

Spettacolo di Laura Torelli.
Quando la biblioteca chiude arrivano le donne delle pulizie. L’Aurelia
è una di loro, e con il suo sproloquiare semiserio, ingenuo e appassionato, ci racconta l’amore per il
mondo dei libri e della lettura… per
accompagnarci, in modo leggero,
nel mondo delle biblioteche.
Periodo: Maggio 2012
La biblioteca rimarrà a disposizione delle insegnanti che vorranno effettuare il prestito con la
classe, previo appuntamento.
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conseguito la laurea ?
Vuoi dare un contributo
culturale al tuo comune?
Vieni in biblioteca a segnalare il tuo
nominativo e a depositare il titolo
della tesi di laurea!!
Questo semplice gesto permetterà la
mappatura culturale del territorio e
la creazione di un archivio locale
utile alle nuove generazioni di
studenti!!!
Non mancare!!

PPATURA CUL
T
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>Commissione Cultura
Da qualche mese è stata istituita
la Commissione Cultura di Dosolo. E’ composta di dieci membri:
Bergomi Patrizia (Presidente),
Aldo Carretti (vicepresidente),
Uber Pasquali, Daniela Toschi,
Carlo Azzi, Elisa Zanichelli, Luisa Mattioli, Emanuela Pedrazzini,
Maria Teresa Daolio, Marina Lombardi. La Commissione, in affiancamento all’Assessorato alla Cultura, assicura i seguenti servizi:
1. attività volte alla produzione e
alla diffusione della cultura attraverso convegni, mostre, rassegne, corsi ed altre iniziative nel
campo delle conoscenze umanistiche, scientifiche e delle diverse
manifestazioni della vita sociale;
2. iniziative di orientamento alle
comunicazioni sociali e di sensibilizzazione musicale e teatrale;
3. iniziative dirette al recupero e
alla valorizzazione dei dialetti,
della cultura e delle tradizioni del
mondo popolare;

4. corsi monografici legati a specifici interessi della comunità locale;
5. progetti riguardanti situazioni
particolari di emarginazione culturale e sociale.
Inoltre la Commissione sta organizzando per la primavera 2012:
> corso di alfabetizzazione per
stranieri;
> corsi di inglese (livello base –
medio - avanzato);
> corso di informatica;
> visite guidate a gallerie d’arte e
grandi eventi promossi dalle province vicine;
> rassegna musicale in collaborazione con Asm di Dosolo e il prof.
Cavalca;
> mappatura culturale del territorio. Si invitano, a tal proposito, gli
studenti laureati dal 2000 ad oggi
a segnalare in biblioteca i loro nominativi e a depositare il titolo della tesi di laurea.

>Bus per i disabili
Grazie al contributo e all’impegno
di numerose realtà economiche e
commerciali locali, il Comune ha a
disposizione un nuovo automezzo
attrezzato per il trasporto di persone disabili. Il furgone, gestito dal
Comune, è utilizzato dai volontari dell’Auser per le loro importanti
attività di sostegno a persone che

non riescono ad essere autonome
negli spostamenti. Questo rappresenta anche il nuovo risvolto
sociale della pubblicità. Infatti, su
tutto il mezzo sono presenti i loghi
aziendali dei vari operatori economici del territorio che hanno scelto,
come forma promozionale, questo
tipo di visibilità, dando allo stesso

Gli eventi
programmati al
Centro Culturale
per il 2012
> Domenica 22 gennaio
Presentazione Commissione Cultura e programmazione eventi 2012.
> Domenica 12 Febbraio
Presentazione del volume “Inferan –
traduzione e interpretazione in dialetto mantovano dell’inferno di Dante Alighieri” a cura di Marco Moretti.
> Domenica 11 Marzo
Conferenza: la concezione della
donna nella religione cristiana, islamica e induista. Presentazione a
cura del prof. Mihelcic.
> Domenica 15 Aprile
“Il piacere del bello”: mostra di oggetti da collezione. Excursus storico-filosofico sul concetto di bellezza
a cura di Aldo Carretti.
> Domenica 13 Maggio
In ricordo di Manlio Gabrieli, scrittore nato a Dosolo e vissuto a Mantova. Presentazione dell’intera opera
di ricercatore storico.
> Giugno fiera
“I maestri dell’arte del Novecento”:
mostra di opere grafiche da Picasso
a Fontana e oltre.

tempo un importantissimo contributo alle attività sociali del territorio.
L’intera operazione è stata portata
avanti da una società specializzata
in accordo con l’amministrazione
comunale. Il mezzo è a disposizione di associazioni e cittadini che
ne faranno richiesta in Comune. 5

LavoriPubblici
LAVORI
TERMINATI
QUEST’ANNO
> Lavori di ristrutturazione
e abbattimento barriere
scuola primaria di Dosolo

boratori posti al primo piano;
- completamento dei locali posti al
piano terra con la creazione di spazi destinati ad attività di interciclo/
palestrina/sala riunioni.
I lavori sono iniziati il 14 luglio 2010
e sono terminati nel gennaio di
quest’anno.
La spesa complessiva è stata di
€ 143.000 dei quali € 64.000 con
contributo regionale.

LAVORI IN
CORSO O DA
REALIZZARE
> Lavori
di completamento
di via Zavattini

> Lavori di realizzazione
aula di informatica e atelier
presso la scuola secondaria
di primo grado di Dosolo

I lavori hanno riguardato l’adeguamento igienico sanitario e di
sicurezza oltre ad interventi di abbattimento barriere architettoniche
presso la scuola primaria di seguito
illustrati:
- sostituzione di tutti i serramenti
in alluminio con nuovi serramenti
rispondenti alle vigenti normative
in materia di sicurezza oltre che di
isolamento termico;
- sostituzione e sistemazione delle
porte destinate ad uscite di emergenza con nuove porte di emergenza rispondenti alle vigenti normative in materia di sicurezza;
- sistemazione e adeguamento servizi igienici con la creazione di 2
servizi igienici distinti per sesso;
- sistemazione ed adeguamento del
servizio per portatori di handicap;
- l’installazione di un montascale
al fine di consentire agli alunni con
handicap di poter usufruire dei la6

I lavori hanno riguardato la realizzazione, nei locali destinati alla
biblioteca comunale, di un’aula di
informatica con la dotazione di 30
computer ed un’aula atelier. I lavori sono iniziati a settembre e sono
terminati nei primi giorni del mese
di ottobre. Hanno comportato una
spesa di circa € 10.000.

Sono appena stati approvati i lavori di completamento di via Zavattini, che consentiranno, dopo
vari anni, il collegamento tra le vie
Ghidini e XX Settembre. Il progetto prevede il completamento del
tratto di via tra la nuova strada di
lottizzazione e via XX Settembre.
Nel corso dell’anno si è proceduto
all’acquisizione delle aree occorrenti. Quindi si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo
dei lavori e alla realizzazione della
gara d’appalto. I lavori prevedono
il rifacimento completo della sede
stradale con relativo fondo e sottoservizi.
Si provvederà inoltre alla realizzazione di marciapiedi in autobloccanti ed alla realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica.
E’ già stato approvato il progetto
definitivo e al momento si sta predisponendo tutta la procedura per

la cessione delle aree, (alcuni proprietari hanno già dato l’adesione); non appena terminata la fase
di acquisizione delle aree si procederà con l’appalto e l’esecuzione
dei lavori, il cui inizio sarà previsto nella primavera dell’anno 2012
con fine degli stessi entro l’estate
2012.
La spesa complessiva prevista è
di € 120.000.

> Lavori di realizzazione
parcheggio cimitero di Dosolo
Sono stati approvati i lavori di
realizzazione del parcheggio antistante il cimitero di Dosolo con
sistemazione della muro di cinta
perimetrale. Il progetto prevede le
seguenti lavorazioni:

2012

Importo

Finanziam.
Oneri

Finanziam.
Mutuo

Contributi

Altre
forme

Totale

VIABILITA’
Lavori di
collegamento
via Monteverdi via Falchi

420.000

Lavori
ampliamento
parcheggio
cimitero
Villastrada

110.000

Cimitero
Correggioverde
- piazza Diaz
Opere di
urbanizzazione

420.000

110.000
1.310.000

80.000

80.000

700.000

700.000

PATRIMONIO
Palestra Scuole
comunali Dosolo:
rifacimento tetto

140.000

Scuole medie
realizzaizone
opertura

100.000

Case popolari
Sistemazione
impianti tremici Servizi Igenici

TOTALE

140.000
100.000

50.000

1.600.000

290.000

50.000

80.000

250.000

Entro la fine dell’anno si procederà
alla indizione della gara d’appalto, i
lavori saranno iniziati nella primavera dell’anno 2012 con fine degli stessi entro l’estate 2012.
La spesa complessiva prevista sarà
di € 100.000.
sss

> Lavori di adeguamento
del centro di raccolta
di via Anselma
- scavi e sbancamenti per la realizzazione di fondazioni stradali e posa
delle reti tecnologiche;
- realizzazione di massicciata stradale;
- realizzazione di cordolatura di contenimento in calcestruzzo vibrocompresso;
- realizzazione di rete di scolo delle acque meteoriche con caditoie di
raccolta;
- realizzazione di camminamento pedonale nella zona antistante il muro
di cinta in masselli autobloccanti di
calcestruzzo vibrocompresso;
- realizzazione di pavimentazione
della zona parcheggio con conglomerato bituminoso tipo semichiuso
dello spessore di cm.8 e soprastante
manto di usura;
- sistemazioni a verde e posa dei
corpi illuminanti;
- sistemazione del muro di cinta del
Cimitero.

Finanziam.
Alienazioni

Si sono approvati i lavori di adeguamento del centro di raccolta, che si
articolareranno nelle seguenti opere:
- opere civili e sistemazione dell’area
con pavimentazione di alcune zone;
- copertura zona stoccaggio RAEE
e RUP RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e dei
RUP (rifiuti urbani pericolosi). Detta
zona, come stabilisce la normativa,
deve essere coperta. In progetto è
prevista la realizzazione di una tettoia con struttura in legno e copertura
in pannelli di lamiera d’acciaio grecata spessore 8/10 mm;
- adeguamento della rete di smaltimento dei reflui e di raccolta acque
meteoriche.
All’inizio dell’anno 2012 si procederà alla indizione della gara d’appalto
mentre i lavori saranno iniziati nella
primavera dell’anno 2012 con fine
degli stessi entro l’estate 2012.
La spesa complessiva prevista sarà
di € 65.000.

470.000

100.000

700.000

1.600.000

> In vista nuove caldaie
e illuminazione al led
Sostituire le tradizionali fonti di illuminazione (lampadine e neon) con apparecchiature a led di ultima generazione e
cambiare le caldaie più vecchie sono due
interventi messi in cantiere per migliorare
l’efficienza delle strutture pubbliche, risparmiare sulla bolletta e ridurre le emissioni inquinanti. Per fare questa serie di
interventi a costo zero l’amministrazione
sta valutando le offerte di alcune società
Esco (Energy saving company) specializzate in questo genere di operazioni: si
tratta di società che studiano, realizzano
ed eventualmente gestiscono interventi
per ridurre i consumi energetici per conto
di aziende, enti pubblici o privati cittadini.
Tali società, infatti, guadagnano soltanto
se i loro servizi funzionano, ovvero se permettono di migliorare l’efficienza energetica di un edificio e dunque di risparmiare
sui costi della bolletta. Le Esco, praticamente, anticipano i soldi dell’intervento
e guadagnano sull’effettivo risparmio ottenuto, sia nel caso in cui mantengano
la gestione dell’impianto e assumano la
fornitura dell’energia, sia nel caso in cui
le apparecchiature siano invece curate
dai clienti (in questo caso il risparmio sulla bolletta viene diviso tra i due soggetti).
Quindi, al Comune resteranno da saldare
gli stessi importi delle bollette pagati fino
ad oggi, fino alla scadenza del contratto.
In quella data, l’ente locale entrerà in possesso delle strutture con la possibilità di risparmiare parecchio nei costi di gestione.
7

Copertura della palestra: via l’eternit
arrivano i pannelli fotovoltaici
ll primo passo verso l’autonomia
energetica di tutti gli edifici comunali comincia dalla palestra delle
scuole. Partiranno a breve i lavori per la sostituzione del vecchio
tetto in eternit con una nuova copertura, che sarà dotata di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Il costo

dell’opera sarà di circa 130.000 €
di cui 100.000 finanziati da fondi ministeriali. Il costo a carico
del Comune verrà ammortizzato
nel corso degli anni con gli introiti della produzione energetica e una volta pagato ci saranno
notevoli risparmi sulle bollette.
Contemporaneamente
verran-

no effettuati altri lavori per circa
100.000 € necessari per terminare la sistemazione del tetto delle
scuole medie. Grazie a questi ultimi interventi, che verranno pagati dall’amministrazione tramite
mutuo, si completano le opere di
riqualificazione dei plessi scolastici iniziate l’anno scorso.

tecnologie
>L’informazione veloce

Dosolo corre a 10 mega con la nuova Adsl
Anche a Dosolo è arrivato internet veloce con una capacità di
connessione fino a 10 Mega. Ma
cosa rappresenta questa tecnologia? Perchè internet veloce è
diventata un’esigenza per tanti
abitanti? Avere la possibilità di
inviare e ricevere dati in tutte le
parti del mondo con un semplice
clic del mouse è diventata, per
molte categorie professionali e
anche per tanti comuni cittadini, un’azione molto importante.
Per capire perchè questa tecnologia è così fondamentale è
necessario fare un esempio: la
8

banda larga la si può associare
all’immagine di un’autostrada,
dove possono correre molte più
merci in un tempo inferiore rispetto che su una normale strada provinciale, paragonabile al
collegamento analogico. In sostanza, molti dei servizi offerti
oggi dalla rete, grazie al collegamento Adsl, sono finalmente
alla portata di tutti e le possibilità di sviluppo sono parecchie.
A Dosolo era qualche anno che
si stava lavorando per raggiungere questo obiettivo e c’era
già un progetto che prevedeva

il collegamento con le linee di
Guastalla. Poi è arrivata l’offerta di Telecom e, grazie al collegamento alla dorsale ViadanaCizzolo realizzata da Infratel
(società di scopo del Ministero dello sviluppo economico),
il progetto è divenuto realtà.
Si tratta di un risultato frutto
del contributo di Regione Lombardia e di un intenso lavoro
dell’amministrazione comunale.
Da inizio novembre sono attivi
i primi collegamenti e le richieste, com’era prevedibile, sono
in continuo aumento.

>Giornata
del Verde Pulito
In ottemperanza a quanto previsto
dalla l.r. 14/91, è stata definita nel
3 aprile la data per la realizzazione
della Giornata del Verde Pulito per
l’anno 2011. Per dare la possibilità
di partecipazione ai bambini delle
elementari, la giornata è stata anticipata a sabato 2 aprile.
Questa giornata da vari anni ha un
ruolo significativo sia per la sensibilizzazione e l’informazione dei
cittadini sulle questioni ambientali
che per la realizzazione di azioni
concrete di pulizia e sistemazione
di aree a verde.
L’Amministrazione
Comunale
(l’Assessorato all’Ambiente), in
collaborazione con la scuola elementare e la protezione civile
“Hydrus” di Dosolo, ha organizzato la Giornata del Verde Pulito nel
seguente modo: presso la scuola
elementare di Dosolo presentazione della Giornata del Verde Pulito;
distribuzione di guanti e sacchi ed
inizio lavori nelle zone previste (argine, oratorio, spazi scuola, vie del
paese); ritorno alla scuola e in seguito dimostrazione e spiegazione
della messa a dimora delle piante.
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Ottenuta
la miglior
percentuale
di differenziata
nella Regione
Lombardia

Il Comune di Dosolo è stato premiato dall’Amministrazione regionale e da Legambiente per aver
la miglior percentuale di raccolta
differenziata dell’intera Lombardia. Sono anni ormai che la raccolta differenziata sul territorio
comunale sfiora il 90% del totale
dei rifiuti urbani prodotti. Il merito
per questo risultato straordinario
va dato sicuramente al metodo di
raccolta porta a porta, ma anche
all’impegno dei singoli cittadini,
che nonostante i primi disagi sono
riusciti ad abituarsi benissimo a
questa nuova metodologia di raccolta, che rende tutti partecipi e
responsabili della filiera di smaltimento rifiuti. L’immondizia è comunque un problema in crescita
che coinvolgerà una parte sempre
più ampia dell’umanità. Imparare
a produrne sempre meno, oltre
che a differenziarla il più possibile,
è il prossimo passo al quale tutti
i cittadini saranno chiamati. Per
questo motivo l’amministrazione
comunale sta già predisponendo
un programma di sensibilizzazione che partirà da una campagna
contro l’uso degli imballaggi inutili
che creano una grande quantità di
rifiuti.

E’ partita la campagna di sensibilizzazione per l’utilizzo a scopi alimentari dell’acqua dell’acquedotto. In pochi sono a conoscenza del fatto che
l’acqua dei rubinetti di Dosolo è sicura e di qualità pari di quella in bottiglia, con la differenza che quest’ultima, oltre a costare molto di più (dai
320 ai 720 € all’anno per famiglia)
contribuisce a creare inquinamento.
La bontà dell’acqua in acquedotto
è infatti garantita dai controlli incrociati di Asl e Tea; inoltre il Comune
svolge ulteriori analisi per l’acqua dei
rubinetti scolastici. Proprio nei plessi scolastici è così partita l’iniziativa
“Acqua in Brocca” e l’acqua servita
nelle mense arriva direttamente dal
rubinetto. Una novità che ha fatto
risparmiare risorse sufficienti per acquistare frutta biologica e posate in
acciaio e quindi lavabili.
Per coinvolgere il resto della cittadinanza, il 9 novembre si è svolta
una prima serata intitolata “Acqua
di casa: se la conosci la bevi”, nel
corso della quale i tecnici della Tea
hanno descritto la qualità dell’acqua
estratta dai campi pozzi e la serie di
controlli a cui la stessa è sottoposta.
Per capire meglio quanto sia inquinante l’acqua delle bottiglie bisogna
analizzare tutta la filiera che porta il
prodotto nelle nostre case. Il Pet, il
materiale più diffuso per l’imbottigliamento, provoca un grave inquinamento sia in fase di produzione che
di smaltimento. Per fare un chilogrammo di Pet (circa 25 bottiglie da
1 litro e mezzo) si consumano 2 kg
di petrolio e 17.5 litri d’acqua; inoltre
si rilasciano nell’atmosfera idrocarburi, ossidi di zolfo azoto e carbonio
e una grande quantità di anidride
carbonica. Poi c’è da considerare
il trasporto dagli stabilimenti alla distribuzione e dalla distribuzione agli
utenti finali. Infine, lo smaltimento:
nella sola Lombardia vengono portate in discarica 150.000 tonnellate
di bottigliette all’anno, con un costo
per la collettività di circa 25 milioni di
euro e un inquinamento ambientale
incalcolabile. Non va molto meglio
con le bottiglie di vetro, che impongono costi economici ed ambientali
sia in fase di produzione che in fase
di trasporto.
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>Sensibilizzare bambini e ragazzi
Creare una coscienza ecologica nei
giovani è fondamentale per avere
una diminuzione, negli anni futuri,
della quantità di rifiuti prodotti. Grazie alla collaborazione del gruppo
teatrale Nove Teatro di Novellara,
la scuola elementare e il Comune
hanno organizzato, per i bambini
di 3°, 4° e 5°, uno spettacolo sulla

raccolta differenziata. La messa in
scena è avvenuta lo scorso ottobre
presso i giardini di piazzale degli
Alpini e i bambini hanno potuto riflettere, grazie alla performance teatrale, su questo importante tema,
che sarà uno dei fattori che influenzerà la qualità della vita delle nuove
generazioni.

>Feste a impatto zero
Anche le numerose feste, fiere
e sagre producono una notevole
quantità di residuo secco che va a
finire direttamente in discarica. La
maggior parte di questi rifiuti deriva dall’uso di stoviglie usa e getta
di materiale plastico non riciclabile. Per questo l’amministrazione
comunale ha emesso un’ordinanza
in cui obbliga chi organizza feste
o manifestazioni sul suolo pubbli-

co ad utilizzare stoviglie lavabili
o biodegradabili. Chi non rispetta questa indicazione verrà sanzionato. E’ una scelta necessaria
per evitare di produrre una inutile
quantità di rifiuti e per continuare l’opera di sensibilizzazione nei
momenti di aggregazione. Inoltre,
sarà disincentivato anche l’uso di
acqua in bottiglia a favore dell’acqua dell’acquedotto.

In fase di dichiarazione dei
redditi ogni cittadino può devolvere il 5 per mille al proprio
Comune di residenza. I proventi incassati al Comune di
anno in anno vengono destinati a favore dei servizi sociali
e permetteranno di sostenere
la spesa per il sociale. Grazie
a queste somme si potrà intervenire direttamente in favore
delle fasce deboli sul territorio, aiutare cioè concretamente le persone in difficoltà che
vivono vicino a noi. Con un
piccolo gesto possiamo perciò
venire in aiuto dell’anziano,
del disabile o della famiglia disagiata, che magari incontriamo ogni giorno per strada o al
negozio all’angolo.
Il fondo nazionale per le politiche sociali è stato molto
ridimensionato dalle ultime
manovre finanziarie ed una
parte di questa disponibilità è
venuta a mancare. Indirizzare
il cinque per mille al Comune
di residenza non costa nulla:
questa quota infatti viene comunque incamerata dallo Stato che la gestisce a suo piacimento. Basta una semplice
firma sul modulo della dichiarazione per intervenire invece
in maniera diretta e tangibile
a favore del proprio Comune.

>Composter in omaggio
La parte di rifiuti chiamata frazione
umida rappresenta in media il 25%
del totale dei rifiuti prodotti. Fanno parte di questa categoria tutti
i rifiuti biodegradabili, ovvero tutti
gli scarti alimentari e tutti i prodotti derivanti dalla manutenzione di
orti e giardini. Differenziare con
attenzione questa grande fetta di
rifiuti dà già molti vantaggi. Infatti,
non conferire in discarica questa
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tipologia di rifiuti fa diminuire notevolmente la quantità di percolato
nelle discariche e la produzione di
biogas nociva per l’effetto serra. Il
passo successivo, per chi ha a disposizione anche un piccolo pezzo di giardino, è quello di utilizzare una compostiera. Il Comune di
Dosolo, in collaborazione con Tea,
la società che gestisce la raccolta
porta a porta, regalerà nel 2012

una compostiera a tutti i cittadini che ne faranno richiesta. Chi
adotterà questa soluzione avrà
uno sconto sulla tariffa dei rifiuti
e in più avrà del buon terriccio per
orto, giardino e vasi di fiori. Sempre dal 2012, il Comune non distribuirà più gratuitamente i sacchetti
per l’umido per incentivare al compostaggio ed evitare la produzione
di altri rifiuti.

>La crisi economica
L’intervento dell’assessore

>Rischio idrico:
l’amministrazione
ha provveduto
al controllo dei fossi

La crisi economica di cui si sente parlare da anni, che ha investito sia la finanza quanto l’economia, si ripercuote indubbiamente sugli enti locali che
si vedono diminuire i trasferimenti ordinari dello Stato. Con le nuove manovre sul bilancio dello Stato questo calo
sarà sempre maggiore e obbligherà i
Comuni a rispettare nuovi limiti severi che non permetteranno di operare
come sin ora si è fatto.
Tuttavia su Dosolo i dati sono confortanti se si pensa ai soli oneri di urbanizzazione incassati nel 2011, che
son più che raddoppiati rispetto all’anno precedente, passando da quota
30.000 € a 69 000 €; questa differenza positiva è sinonimo di una piccola
crescita per il territorio. La quota così
incassata ha finanziato l’eliminazione
delle barriere architettoniche all’interno del nuovo Centro Culturale oltre
alla manutenzione straordinaria sulla
scuola primaria di secondo grado, che
è stata dotata di un’ampia aula PC per
gli studenti e che potrà essere utilizzata anche per corsi di informatica extrascolastici.
Oltre alle opere finanziante da oneri
di urbanizzazioni, ci sono quelle che
trovano finanziamento nell’avanzo di

Questa primavera l’Amministrazione Comunale ha provveduto
al controllo dei fossi per assicurare il libero, efficace e costante
deflusso delle acque per la tutela e la salvaguardia del territorio
comunale dal rischio idraulico.
Dall’ispezione è emerso che alcuni fossi non erano sgombri e
puliti e altri avevano necessità di
rimozione di tronchi e rami dalle
sponde e dal ciglio.
L’Amministrazione
Comunale
ha provveduto ad inviare la segnalazione al frontista interessato, il quale dovrà provvedere
direttamente agli interventi. Inoltre, il Comune ha redatto una relazione da inviare al Consorzio
di Bonifica.

amministrazione 2010 (interamente
destinato per opere di investimento),
avanzo che è intervenuto in maniera importante nella ristrutturazione
dell’ex caserma; ha permesso di finanziare l’incarico di studio alla variante del PGT ed è stato impegnato
per la manutenzione e per acquisti
straordinari della sede municipale e di
altri immobili comunali.
L’anno 2011 ha segnato il passaggio
da TARSU a TIA per tutti i cittadini che
a inizio del nuovo anno si vedranno
recapitare a casa la prima bolletta con
un importo (per le utenze domestiche)
che verrà calcolato sia sulla metratura
che sulla componente famigliare.
Se i minori trasferimenti accertati per
l’anno 2011 sono diminuiti di circa
50.000 €, le entrate non hanno fatto
forza sulle tasse al cittadino. L’ICI, difatti, non ha presentato aumenti così
come l’addizionale IRPEF che, seppure la legge prevedesse il suo innalzamento, è rimasta invariata. Si è quindi
puntato su una programmazione che,
unita alla razionalizzazione dei costi,
ha permesso di raggiungere gli obiettivi.
L’assessore al Bilancio
Pietro Dott. Bortolotti

>Il Patto dei Sindaci
Anche il primo cittadino di Dosolo Vincenzo Madeo ha sottoscritto il Patto dei Sindaci. Questa
iniziativa è nata nell’ambito della
seconda edizione della Settimana europea dell’energia sostenibile per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso
verso la sostenibilità energetica
ed ambientale. Infatti, il consumo di energia è in costante aumento nelle città e il Patto dei

Sindaci vuole essere un baluardo contro questa deriva. Un’iniziativa ambiziosa che mette
in prima linea gli amministratori
dei Comuni d’Europa nella lotta
contro il cambiamento climatico.
I firmatari del Patto si impegnano ad andare oltre gli obiettivi
fissati dalle normative per il clima e l’energia, con la riduzione
nei loro territori delle emissioni
di CO2 entro il 2020 di almeno

il 20%. Grazie a questo patto,
l’amministrazione di Dosolo vuole rendere continuativo l’impegno verso la riduzione delle fonti
inquinanti e il risparmio energetico. L’installazione dei pannelli
fotovoltaici sul tetto della palestra scolastica è il primo passo
che va verso l’ambizioso progetto di rendere autonomi, dal
punto di vista energetico, tutti gli
stabili comunali.
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buon natale

