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Lo sport è un elemento impor-
tante ed indispensabile per il 
benessere e l'equilibrio di tutti 
noi: purtroppo non è sempre 
possibile realizzare le strutture 
necessarie per praticare tutte le 
discipline sportive. A Sirmione 
non abbiamo una piscina comu-
nale coperta: la realizzazione e la 
gestione di un tale impianto 
richiederebbe costi che in questo 
momento il Comune non è in 
grado di sostenere. Siamo molto 
dispiaciuti di privare i Sirmionesi 
di un servizio così importante ma 
dobbiamo considerare anche il 
fatto che sia Desenzano del 
Garda che Peschiera hanno la 
piscina comunale coperta. Quindi 
la Giunta Comunale ha accolto 
con favore la proposta del Consi-
gliere Comunale delegato allo 
Sport di stipulare una convenzio-
ne con PISCINE PESCHIERA che 

gestisce l’impianto natatorio 
situato a San Benedetto, in via 
Ragazzi del ’99. La convenzione 
prevede, per i soli utenti residen-
ti a Sirmione, uno sconto del 20 
per cento sulle tariffe applicate a 
tutti i tipi di abbonamento, ai 
corsi di nuoto (per tutti i livelli di 
capacità e per tutte le fasce di 
età), ai corsi di idrobike e acqua-
trè, ai corsi specifici per le 
gestanti e agli over ’60, nonché a 
tutti i corsi ed alle attività di 
fitness in acqua, ginnastica dolce 
ed attività di riabilitazione. 
Lo sconto non viene applicato 
invece agli ingressi singoli, quindi 
non c’è alcuna agevolazione per 
gli utenti che acquistano un 
biglietto giornaliero, al di fuori da 
corsi ed abbonamenti. 
Quindi per fare un esempio, un 
cittadino sirmionese che si reca 
alle PISCINE PESCHIERA, esibi-

sce la carta d’identità, ed acqui-
sta un abbonamento del costo di 
50 euro, pagherà in realtà solo 
40 euro perché i 10 euro rima-
nenti verranno integrati successi-
vamente dal Comune di Sirmio-
ne. 
Questa iniziativa si inserisce in 
un quadro complessivo di inter-
venti a favore della pratica 
sportiva. Talvolta, come nel caso 
dei campi di beach volley, del 
campo di calcio o del nuovo 
palazzetto dello sport sono state 
realizzate o sono in progetto 
strutture e impianti, altre volte, 
come in questo caso, si è scelta 
la strada di agevolare dal punto 
di vista economico gli appassio-
nati, garantendo loro un signifi-
cativo sconto sulle tariffe della 
piscina coperta di Peschiera. 
 

Il Sindaco 
Alessandro Mattinzoli 

Sirmione, 7 settembre 2010 

IN PISCINA A PESCHIERA 
COL 20 % DI SCONTO 

Un SMS… da Sirmione 
Per essere aggiornati sulle principali novità e sugli eventi più im-
portanti che riguardano Sirmione puoi iscriverti gratuitamente al 
servizio SMS e/o alla newsletter via email. Riceverai le informazio-
ni direttamente sul telefonino e nella casella di posta elettronica: 
spettacoli ed eventi, servizi scolastici, corsi e iniziati-
ve culturali, lavori in corso, scadenze amministrative, 
bandi di concorso e gare d’appalto. 
Il servizio, completamente gratuito, è a disposizione dei cittadini 
residenti e non residenti. 
Per informazioni e per iscriversi al servizio: 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
urp@sirmionebs.it - tel. 030 9909180 
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Era stato detto circa un anno fa, ai tempi 
dell’approvazione del Piano di Governo del Terri-
torio, che il nuovo strumento urbanistico conte-
neva anche la possibilità di realizzare nuovi allog-
gi in edilizia economico-popolare e convenziona-
ta. 
Com’è già avvenuto per l’intervento realizzato 
quattro anni fa in via Tintoretto, l’edilizia conven-
zionata prevede un accordo tra i privati costrutto-
ri ed il Comune, con l’approvazione del progetto e 
la fissazione del prezzo di cessione degli apparta-
menti. Poi il Comune, attraverso un proprio ban-
do, forma la graduatoria per l’assegnazione degli 
alloggi e la trasmette alla società che material-
mente costruisce le case. A questo punto 
l’Amministrazione Comunale esce di scena ed i 
rapporti intercorrono bilateralmente tra l’impresa 
che costruisce e vende, ed i singoli assegnatari 
che comprano. 
Una volta che il P.G.T. ha individuato l’area dove 
costruire in edilizia convenzionata, bisogna che 
siano i privati costruttori a decidere di presentare 
il progetto e ritirare la concessione edilizia. Ed a 

questo punto del percorso è giunta la fondazione 
proprietaria del Kursaal che, all’inizio del prossi-
mo anno, demolirà il fabbricato ora esistente per 
costruire alcune palazzine residenziali, una delle 
quali destinata, appunto, all’edilizia convenziona-
ta. 
Verso gennaio, di conseguenza, il Comune predi-
sporrà e pubblicherà il bando finalizzato alla for-
mazione della graduatoria per l’assegnazione di 
circa 17 alloggi. Il numero esatto non è oggi 
quantificabile perché dipenderà dalle superfici dei 
singoli appartamenti, che potranno variare in re-
lazione alle esigenze degli assegnatari. 
I principali contenuti del bando verranno pubbli-
cati in una prossima lettera del Sindaco in modo 
che tutti i residenti interessati possano essere 
tempestivamente ed adeguatamente informati. 
L’area del Kursaal non è la sola interessata 
all’edilizia convenzionata. Ve ne sono anche altre, 
ma, ad oggi, non c’è alcuna certezza sui tempi di 
quella realizzazione: bisogna semplicemente a-
spettare. 

CASE IN EDILIZIA CONVENZIONATA:  
IN ARRIVO 16‐18 NUOVI ALLOGGI 

Ottobre è una scadenza fissa 
per gli anziani sirmionesi che 
seguono le gite organizzate 
dal Comune. 
Questa volta l’appuntamento è 
fissato per mercoledì 13, con 
una escursione in provincia di 
Venezia, e per la precisione a 
Noale. 
Si tratta di una cittadina di 15 
mila abitanti, al confine tra 
Padova, Treviso e Venezia, 
caratterizzata da un nucleo 
storico racchiuso in una sor-
prendente quantità d’acqua. E’ 
quella del fiume Marzenego 
che bagna i recinti fortificati 
costruiti alla fine del XII secolo 
dalla famiglia Tempesta, a di-
fesa dei confini meridionali 
della Marca Trevigiana. 
Nel corso della visita guidata 
potremo ammirare la marmo-
rea colonna della Pace (1549), 

il palazzo della Loggia, le torri 
e le chiese che avvolgono 
piazza Castello, con decorazio-
ni, affreschi e stemmi che of-
frono l’immagine di un paese 
bello e dipinto, che conserva 
nelle sue chiese e negli edifici 
storici un patrimonio artistico 
di grande valore. 
Dopo il pranzo, in un ristoran-
te della città, sulla via del ri-
torno faremo tappa a Castel-
franco Veneto, per dare 
un’occhiata al Castello e, so-
prattutto, alla Pala del Giorgio-
ne che si trova nel Duomo di 
S. Maria Assunta e S. Liberale. 
Partenza da Sirmione alle ore 
8.00 e rientro verso le 19.00. 
Le iscrizioni si ricevono presso 
l’Ufficio Attivita’ Sociali, tel. 
0309909118, fax 0309909145, 
email: 
v.gaglione@sirmionebs.it 

PER GLI ANZIANI: 
13 OTTOBRE GITA A NOALE 

UNA ASSOCIAZIONE 
PER GLI ARTIGIANI 
Tra gli obiettivi programmatici di 
questa Amministrazione Comuna-
le vi era anche quello di favorire 
la nascita di un organismo rap-
presentativo degli artigiani sir-
mionesi. L’obiettivo è stato cen-
trato e, dal 1° gennaio di 
quest’anno, è nata ed è operativa 
l’Associazione Artigiani di Sirmio-
ne, che ha già raccolto più di 40 
adesioni. Scopo dell’associazione 
non è soltanto quello di fornire 
agli associati una serie di servizi 
e consulenze, come avviene nor-
malmente all’interno di un sinda-
cato di categoria. L’intento dei 
promotori è anche quello di ga-
rantire qualità ed efficienza nei 
servizi offerti agli artigiani asso-
ciati, a beneficio, quindi, di tutta 
la clientela. 
Per informazioni sulle attività 
dell’Associazione si può visitare il 
sito www.artigianisirmione.it, op-
pure chiamare i  numeri 
339 1113951 – 366 1433204. 
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Il 13 agosto scorso, si è 
spento a Milano Giuseppe 
Stante, che fu per quasi 6 
anni Sindaco di Sirmione. 
Nato nel 1925, si era affer-
mato a Milano dagli anni ’60 
come manager legato al 
Partito Comunista Italiano. 
Fu dapprima consigliere di 
amministrazione della SEA 
(Societa’ che gestisce gli ae-
roporti milanesi), poi presi-
dente di Italturist (attiva nei 
viaggi organizzati, soprat-
tutto verso l’est europeo), 
quindi vice-presidente della 

Banca Popolare di Milano.  
Comprò casa a Sirmione nei 
primi anni ’70, divenne vice-
sindaco nel ’75, nella prima 
amministrazione social-
comunista, quindi Sindaco, 
dal 1979 al 1985. 
Risalgono a quel decennio 
scelte amministrative impor-
tanti come il decentramento 
degli uffici comunali, la co-
struzione del plesso scolasti-
co al Todeschino, la realiz-
zazione di centinaia di allog-
gi in edilizia economico – 
popolare, l’accordo con le 

Terme per l’apertura dello 
stabilimento Virgilio a Co-
lombare. 
Dopo la sconfitta elettorale 
del 1985 lasciò definitiva-
mente Sirmione, salvo una 
brevissima riapparizione nel 
2001 quando il P.D.C.I. del 
suo amico Armando Cossut-
ta lo candidò per le elezioni 
del Senato. 
La commemorazione di Giu-
seppe Stante è inserita 
all’ordine del giorno della 
prossima seduta del Consi-
glio Comunale. 

ADDIO A STANTE  
SINDACO DEGLI ANNI ‘80 

Lunedì 6 settembre, all’interno della Festa 
dell’Ospite, sono stati premiati i  vincitori 
della prima edizione del Premio Sirmione 
per la fotografia e gli audiovisivi promosso 
dal Comune di Sirmione. 
Entro la data prestabilita del 31 luglio, sono 
arrivati 11 filmati di varia durata, realizzati 
con le tecniche più svariate. La giuria ha 
deciso di premiare Roberta Salami che in 
pochi minuti ha saputo concentrare e de-
scrivere con precisione le molte emozioni 
che il nostro territorio può offrire ai visita-
tori. 
Ben 557 sono state invece le fotografie pre-
sentate al concorso. Il compito della giuria 
non è stato agevole, per l’elevata qualità 
del materiale prodotto dai partecipanti. Ha 
vinto Fernando Olivini, con la foto, partico-
lare e suggestiva che viene riprodotta qui a 
lato. 
Le fotografie ed i filmati più significativi so-
no visibili sul sito del Comune 
(www.sirmionebs.it), e tutte  le fotografie 
saranno esposte, in un’apposita mostra a 
Palazzo Callas, nella prossima primavera. 
Il concorso per la fotografia e gli audiovisivi 
verrà sicuramente riproposto anche nel 
2011. 

557 VOLTE SIRMIONE: 
GRANDE SUCCESSO DEL 
CONCORSO FOTOGRAFICO 
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Sta ormai volgendo al termine una 
stagione turistica ricca di appunta-
menti su tutto il territorio. Quasi 
ogni sera, spettacoli musicali e 
teatrali, eventi sportivi e folkloristi-
ci, mostre d’arte e mercatini, han-
no offerto a residenti e turisti le 
più svariate opportunità di intratte-
nimento. 
La seconda metà di settembre ri-
serva ancora alcune serate di no-
tevole interesse. Il Palazzo dei 

Congressi ospiterà due opere in 
forma semiscenica: venerdì 17 “Il 
Trovatore” e venerdì 24 “Elisir 
d’amore” con inizio alle ore 
21,00. 
Nella chiesa di Colombare, sabato 
18 alle ore 20,45, annuale appun-
tamento con la rassegna di cori 
alpini. 
Tra sport e folklore gli ultimi tre 
appuntamenti. Venerdì 24 la Prolo-
co propone una inedita corsa po-

distica “Notturna a Sirmione”, 
domenica 3 ottobre tradizionale 
ritrovo con la Polisportiva per la 
“Passeggiata ciclistica autun-
nale del torbolino”, ed infine, 
domenica 10 ottobre, in piazzale 
Porto ritorneranno le vecchie Fiat 
500, per il VII raduno organiz-
zato dal 500 Club Sirmione. 
Riprenderà invece da novembre la 
rassegna teatrale “Sabato a 
Palazzo”. 

MANIFESTAZIONE ED EVENTI: 
QUESTI GLI ULTIMI APPUNTAMENTI 

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 

RADUNO DI CANI 

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

Per segnalazioni urgenti, informazioni e suggerimenti, tutti 
possono chiamare la Linea Diretta con il Sindaco. 
Risponderà direttamente la Segreteria del Sindaco. 

Il numero di telefono è 030 9909135 
email: parlaconilsindaco@sirmionebs.it 

Si può anche scrivere a: 
Alessandro Mattinzoli, Sindaco di Sirmione 

Piazza Virgilio, 52 - 25019 Sirmione (BS) 
La Linea Diretta è aperta: 

lunedì:   8-13 e 13,30-18,30  
martedì:  8-13,30 
mercoledì:  8-13 e 13,30-16 
giovedì:   8-13 e 13,30-16 
venerdì:   8-13 

Incontrare il Sindaco è semplice: basta fissare un 
appuntamento, sempre attraverso i numeri della Linea Diretta. 

Parla con 
il Sindaco 

spesso la soluzione dei problemi 
è più facile di quanto sembri... 

Il 5 settembre, presso l'ex  campo 
sportivo di Colombare, si è svolto il 
raduno nazionale dei cani di razza 
Boxer organizzato dalla Pro Loco e dal 
Comune di Sirmione in collaborazione 
col gruppo Brixia del Boxer Club Ita-
liano. Più di un centinaio di esemplari 
provenienti da tutta Italia, suddivisi 
per classi a seconda dell'età e dei titoli 
di brevetto conquistati, si sono con-
traddistinti in tutta la loro bellezza e 
fisicità. La manifestazione ha visto la 
partecipazione di un nutrito pubblico 
che ha pranzato negli stand gastrono-
mici allestiti. Nell'arco della giornata i 
cani sono stati giudicati e premiati per 
classi di partecipazione. La giuria ha 
inoltre assegnato il premio “migliore 
di razza” e individuato i soggetti che 
potranno aspirare a diventare Cam-
pioni. Per ricordare il Josef Waldham-
mer, da poco scomparso  che ha dedi-
cato gran parte della sua vita e com-
petenza alla selezione delle caratteri-
stiche fisiche e caratteriali del Boxer 
moderno, la giuria ha anche assegna-
to il “Trofeo Waldhammer”. 


