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Anche se sono passati ormai 
tre mesi dalle elezioni ammini-
strative del 6-7 giugno, è op-
portuno soffermarsi ancora una 
volta sui risultati di quella 
consultazione e presentare alle 
famiglie sirmionesi la squadra 
di governo che gli elettori 
hanno democraticamente e 
liberamente scelto. 
Si fronteggiavano due liste: 
Vivere Sirmione (candidato 
Sindaco Alessandro Mattinzoli) 
e Forza Sirmione Democratica 
(candidato Sindaco Guglielmo 
Saggioro). Come è noto ha 
vinto Vivere Sirmione con 
2.546 voti (il 57,12 per cento) 
e porta in Consiglio Comunale, 
oltre al Sindaco, gli undici 
candidati consiglieri più votati. 

La lista perdente, Forza Sirmio-
ne Democratica, ha ottenuto 
1.911 voti (il 42,88 per cento) 
con cinque consiglieri: oltre al 
candidato Sindaco perdente i 
quattro candidati più votati. Lo 
specchietto riprodotto in questa 
stessa pagina riporta i voti 
ottenuti da ciascun candidato 
e, in grassetto, i consiglieri 
eletti. Del Consiglio fa parte di 
diritto anche il Sindaco, quindi 
abbiamo 12 consiglieri di mag-
gioranza e 5 di minoranza. 
Subito dopo la proclamazione 
degli eletti, il Sindaco ha nomi-
nato la Giunta Comunale, 
delegando ai sei assessori 
alcune materie specifiche. 
Per la gestione di altri settori, il 
Sindaco si avvale anche della 

collaborazione dei seguenti 
consiglieri: Orazio Andretto per 
l’artigianato, Alessandro Gon-
zato per lo sport ed Ennio Poli 
per la mobilità in Centro Stori-
co. 
Successivamente sono stati 
nominati anche i quattro re-
sponsabili di area: Amministra-
tivo-Finanziaria, Marco Scarde-
oni, Edilizia Privata, Cesare 
Guerini, Lavori Pubblci, Alberto 
Bernardi, Polizia Locale, Rober-
to Toninelli. 
Nella pagina seguente viene 
riportata la presentazione della 
nuova Giunta Comunale. 
 

Il Sindaco 
Alessandro Mattinzoli 

Sirmione, 25 agosto 2009 

1 Maurizio Ferrari 146 1 Donatella Garlaschi 142
2 Giordano Signori 132 2 Andrea Volpi 108
3 Pierluigi Bianchi 105 3 Patrizia Toniolo 80
4 Stella Rosa 105 4 Luca Azzoni 78
5 Alessandro Gonzato 102 5 Davide Cornacchione 71
6 Massimo Wilde 83 6 Marco Righetti 58
7 Luisa Lavelli 76 7 Cristina Ronchi 49
8 Massimo Padovan 72 8 Emilio Pellicciotti 39
9 Orazio Andretto 71 9 Federico Bufalo 37

10 Elisabetta Imberti 71 10 Nicola Sinigaglia 32
11 Ennio Poli 71 11 Elisabetta Vittori 30
12 Stefania Erindetti 68 12 Anna Forin 27
13 Virgilio Ponza 46 13 Piergiorgio Bollero 23
14 Michele Nocera 43 14 Silvia Cosaro 16
15 Sara Trabucchi 42 15 Angelo Chincarini 16
16 Gianluigi Marchi 10 16 Armando Franchetto 8

Lista n. 2
FORZA SIRMIONE 

DEMOCRATICA
Guglielmo Saggioro

voti: 1.911

Lista n. 1

VIVERE SIRMIONE

Alessandro Mattinzoli
voti: 2.546
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 Alessandro Mattinzoli  
 Sindaco  
 lunedì dalle 15.00 alle 16.00 

giovedì dalle 10.00 alle 12.00  

   
 

   
Massimo Wilde Maurizio Ferrari Giordano Signori 

Vicesindaco, Assessore al 
Commercio, al Personale, 

Gestione Patrimonio Pubblico e 
Viabilità 

Assessore ai Lavori Pubblici, 
Ecologia, Ambiente, 

Valorizzazione Prodotti Tipici, 
Porti, Demanio e Navigazione 

Assessore al Bilancio, agli Affari 
Generali ed al Turismo 

lunedì dalle 10.00 alle 11.30 
mercoledì dalle 10.00 alle 11.30 

martedì dalle 12.00 alle 13.00 
venerdì dalle 12.00 alle 13.00 

dal lunedì al venerdì 
dalle 11.00 alle 12.00 

   

   
Massimo Padovan Pierluigi Bianchi Luisa Lavelli 

Assessore alla Vigilanza Urbana 
ed alla Protezione Civile 

Assessore all’Edilizia Privata e 
Urbanistica 

Assessore ai Servizi Sociali, alla 
Cultura e Pubblica Istruzione 

lunedì dalle 15.00 alle 16.00 lunedì dalle 18.00 alle 19.00 lunedì dalle 14.00 alle 15.00 
   
   
   

La nuova Giunta Comunale con gli orari di ricevimento. 
Sindaco e Assessori ricevono solo su appuntamento. 
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Siamo ormai prossimi 
al tradizionale appun-
tamento d’autunno 
per gli anziani sirmio-
nesi, almeno quelli 
che seguono attiva-
mente le iniziative del 
Comune. Giovedì 8 ot-
tobre è prevista la 
consueta gita che a-
vrà come destinazione 
Varzi, in provincia di 
Pavia. Si tratta di un piccolo borgo me-
dievale, 3.500 abitanti, caratteristico e 
particolare. Il percorso guidato prevede 
la visita del Centro Storico, soffermando-
si innanzitutto nella Chiesa dei Cappucci-

ni e nel Tempio della 
Fraternità di Cella. Dopo 
il pranzo al Ristorante 
“Da Andrea”, chi lo vorrà 
potrà acquistare prodotti 
eno-gastronomici tipici 
presso l’Angolo del Buon-
gustaio, quindi si potrà 
visitare l’eremo di 
Sant’Alberto di Butrio. 
Infine, ancora una sosta 
presso una cantina vini-

cola. Si parte da Sirmione alle 8.00 ed il 
rientro è previsto verso le 19.00. Iscrizio-
ni e informazioni presso l’Ufficio Anagrafe 
del Comune dal prossimo 21 settembre 
(tel. 030 9909 118 /144). 

Il 21 aprile scorso il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di Governo del Territorio, in 
attuazione di una specifica normativa regionale. Come già avveniva in passato con il Piano 
Regolatore, la procedura specifica per questo strumento prevede un doppio passaggio in 
Consiglio ed una scaletta ben precisa. 
Dopo l’adozione del 21 aprile, il P.G.T. è stato pubblicato (all’Albo Pretorio e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia) il 3 giugno. In conseguenza di ciò, dal 3 luglio al 3 ago-
sto i cittadini interessati hanno avuto la possibilità di presentare delle osservazioni sulle 
quali il Consiglio Comunale è obbligato a pronunciarsi entro 150 giorni. Pertanto l’esame 
delle osservazioni e l’approvazione definitiva dovranno avvenire entro il 31 dicembre, pe-
na la decadenza del P.G.T. già adottato. 
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Con l’arrivo dell’autunno riprendono le consuete 
attività culturali e ricreative, in Biblioteca e presso 
il Centro sociale. Il calendario preciso dei vari ap-
puntamenti è reperibile in Biblioteca dove si pos-
sono trovare anche eventuali aggiornamenti, oltre 
a tutte le informazioni del caso. Vediamo intanto 
alcune anticipazioni. 
• Nel 150° anniversario della Battaglia di San 

Martino e Solferino, venerdì 2 ottobre, alle  
20.45, in Biblioteca ci sarà una conferenza tenu-
ta da Mario Arduino e Sabina Fadabini. 

• Incontro con l’autore. Venerdì 9 ottobre alle  
20.45 in Biblioteca, Federica Gazzani presenta il 
suo ultimo romanzo “Canto africano”. 

• Conferenza d’arte. Venerdì 16 ottobre alle  
20.45 la prof.ssa Gabriella Biasio tratta il tema 
“L’America allo specchio: Edward Hopper”. 

• Il Gruppo Amici della Biblioteca organizza la par-
tecipazione ad alcuni eventi teatrali e musicali. 
Giovedì 8 ottobre Zelig, al Teatro Ventaglio 
Smeraldo; mercoledì 21 ottobre il musical Cats, 
al Palabrescia; sabato 7 novembre Loretta Gog-
gi, ancora al Palabrescia. Seguirà il 15 novem-
bre  una visita guidata al Palazzo Reale di Mila-
no. 

• Con il mese di ottobre riprendono le lezioni 
all’Accademia del Musical, con Cristina Spinelli e 
gli insegnanti da lei coordinati. 

E’ giunta alla settima edizione la rassegna teatrale 
Sabato a Palazzo, organizzata dal Comune e dalla 
Pro Loco di Sirmione. Il direttore artistico Daniele 
Sterza sta definendo gli ultimi dettagli prima di 
presentare il cartellone definitivo, ma alcune cer-
tezze ci sono già. Gli spettacoli in programma sono 
8, con inizio sabato 14 novembre e conclusione sa-
bato 6 marzo 2010. Il biglietto di ingresso costerà 
5 euro, salvo le due serate di beneficenza (10 eu-
ro). A partire dal 19 ottobre verranno messi in 
vendita gli abbonamenti (a 50 euro) che danno di-
ritto a conservare la stessa poltrona per tutta la 
rassegna. Non appena sarà definito il calendario 
delle rappresentazioni, verrà pubblicizzato in Bi-
blioteca, sul sito internet del Comune e sui quoti-
diani locali. 

Sono trascorse solo poche settimane dalla mor-
te di Michael Jackson e già si moltiplicano le ini-
ziative per celebrarne il mito. Stefano Magnani 
che già ci ha proposto tributi ai Pink Floyd e ad 
Ennio Morricone, dedica una mostra al compian-
to Re del rock, con libri, dischi e vari cimeli. A-
pertura dalle 18 alle 23, ogni venerdì, sabato e 
domenica, dal 17 ottobre all’8 novembre, nella 
Galleria Civica Dante Alighieri in Piazza Flami-
nia. 

Grazie allo straordinario impegno profuso dal 
maestro Nicola Peri, e dagli altri insegnanti da lui 
stesso selezionati, continua a crescere, quantita-
tivamente e qualitativamente, la nostra Scuola di 
Musica. L’anno accademico che sta per iniziare 
vede la conferma di tutte le attività già avviate, 
ma presenta anche significative novità. Vediamo 
più in dettaglio. 
E’ possibile partecipare a corsi individuali di bat-
teria, basso elettrico, chitarra (moderna e elettri-
ca), pianoforte, tastiere, flauto traverso e con-
trabbasso; ai primi quattro iscritti ai corsi di sa-
xofono, clarinetto e violino verrà offerto lo stru-
mento in uso gratuito per un anno; ci sono an-
che corsi di teoria musicale e corsi collettivi di 
chitarra, oltre a laboratori finalizzati alla creazio-
ne di gruppi e band. 
Per gli studenti più meritevoli, il Comune mette a 
disposizione tre borse di studio che verranno as-
segnate a fine anno, in occasione dei saggi con-
clusivi. Inoltre, nella prossima estate, le “band 
scolastiche” troveranno posto nel calendario del-
le manifestazioni organizzate dal Comune.  
I vecchi allievi hanno già avuto modo di rinnova-
re la propria adesione telefonando agli insegnan-
ti. I nuovi iscritti possono chiamare il numero 
347 8101990 dal 14 al 27 settembre (dal lunedì 
al venerdì dalle 14.30 alle 19.30). Ma sarà possi-
bile iscriversi anche durante l’anno. Ciascun cor-
so si articola in 30 lezioni, con inizio il 5 ottobre, 
fino ai primi di giugno, seguendo il calendario 
scolastico. 

Centralino Municipio: 
0309909100 Fax 0309909101 
Ufficio Tributi: 0309909108 
Biblioteca Comunale: 0309909174 

Assistente Sociale: 0309909115 
Segnalazione guasti 
Uff. Tecnico: 0309909123 
Polizia Municipale: 0309905772 

Centro Rilevamento Ambientale: 
Via Punta Staffalo 15, (t) 030916556 
 
Carabinieri: 030 9906777 

siamo su internet: www.comune.sirmione.bs.it — www.crasirmione.it 


