
In questa �Lettera del 
Sindaco� ho scelto di 
non rendere conto sola-

mente di quanto l�Amministrazione 
Comunale faccia per i suoi cittadini 
settimana dopo settimana.
Questo perchŁ Ł forte il desiderio di 
valorizzare anche la scelta gratuita e 
generosa delle centinaia e centinaia 
di sirmionesi, di ogni età, che danno 
vita alle varie associazioni di volon-
tariato attive in favore della nostra 
comunità. Sono in tutto svariate 
decine e coprono un arco di attività 
vastissimo.
Si va dalla promozione delle nostre 
risorse, come la Pro Loco fa stabil-

mente ormai da qualche anno, alle 
forme di �volontariato in favore delle 
persone meno fortunate, vedasi la 
Caritas di Lugana, oppure ancora 
a chi si Ł felicemente lanciato in 
progetti di solidarietà internazionale, 
come il Progetto 3T Onlus.
Sono poi ben presenti ed articolate 
le associazioni sportive, le proposte 
culturali e le rappresentanze delle 
varie realtà produttive.
Senza tralasciare le associazioni 
d�arma, a cominciare dagli Alpini 

onnipresenti in caso di necessità.
E senza dimenticare neppure i com-
ponenti dei vari cori parrocchiali 
oppure gli aderenti ad Avis ed Aido.
Pur di dare l�idea concreta di questa 
ricchezza sociale, nell�impossibilità 
di elencarle tutte, a titolo di  
esempio ne ho citate solo una  
piccola parte. Al contrario  
ringraziarle tutte Ł certo un fatto  
doveroso. Anche perchØ rappre-
sentano un patrimonio in grado 
di agevolare il compito di qualsiasi 
amministratore pubblico.
Per tali motivi tra i compiti di un 
buon sindaco vi Ł anche quello di 
incentivare le iniziative di questo  
genere. Come abbiamo costante-
mente cercato di fare con impegni  
ed atti concreti.
Tutto ciò ci collega con naturalezza 
all�importanza che l�Amministra-
zione Comunale riserva ai servizi 
sociali ed alla pubblica istruzione 
nella distribuzione delle risorse 
�nanziarie.
L�intervento riportato nelle pagine 
seguenti ne fornisce ampia testi-
monianza, tradotta in numeri ed 
argomenti.
Il �lo conduttore tuttavia non sta nei 
numeri, ma nel valore assoluto che 
attribuiamo alle persone. Per questo 
le guardiamo con reale attenzione e 
rispetto, mettendoci al loro servizio.
Da questa convinzione trae origine 
pure il nostro continuo e testardo 

impegno teso a contenere il piø pos-
sibile le tasse e le tari�e deliberate 
dal Comune.
Non crediamo sia solo un merito 
aver fatto risparmiare alle famiglie 
ed alle imprese sirmionesi ulteriori 
oneri ed aggravi �scali, quanti�cabili 
in decine ed anche centinaia di Euro 
l�anno. Lo interpretiamo piuttosto 
come un nostro dovere, utile per 
sostenere famiglie ed imprese di 
fronte ad una crisi economica lunga 
e profonda.
Con questi rinnovati impegni rivol-
giamo un caloroso augurio a tutti in 
vista delle ormai prossime festività 
natalizie.
E ci piace pensare di inviarlo assie-
me a tutte le associazioni ed ai loro 
iscritti. Idealmente abbracciati nel 
desiderio comune di dare ai Sirmio-
ne ed ai sirmionesi una qualità della 
vita migliore.
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1913 - 2013, le 
celebrazioni per 
un secolo di storia

�Lugana e la sua Chiesa� Ł il titolo 
del libro un po� speciale, �nanziato 
dall�Amministrazione Comunale e 
presentato venerdi 7 dicembre in 
coincidenza con le celebrazioni per 
il centenario della Chiesa di Santa 
Maria Immacolata. 
Tradizionalmente infatti i libri si 
caratterizzano perchØ raccontano 
storie curiose oppure inducono 
a ri�essioni, rispolverano ricordi 
dimenticati o valorizzano �gure 
importanti per la collettività.

�Lugana e la sua Chiesa� Ł 
invece po� di tutto questo insieme 

e rappresenta una lettura
veramente gradevole, grazie allo 
stile semplice e scorrevole ed alle 
suggestive immagini fotogra�che  
ad opera del trio di autori,  
Sabina Fadabini, Giordano Signori  
e Gianfranco Zarantonello.
La Chiesa Ł in primo piano 
naturalmente, ma intorno scorre  
un rapido susseguirsi di storie, 
episodi, personaggi e famiglie.
Le somme raccolte con la 
distribuzione del libro, per 
scelta dell�Amministrazione 
Comunale,  serviranno a 
sostenere le ingenti spese 
per i lavori di restauro 
dell�edi�cio, portati a 
termine grazie all�impulso 
inesauribile del Parroco 
Don Sergio Formigari. 
Accanto alla Chiesa emerge 
come protagonista la 
generosità della gente della 
Lugana, immortalata in 
uno sforzo progressivo per 

trasformare un piccolo nucleo di 
abitanti in una vitale e composita 
comunità. La fotogra�a piø bella 
allora Ł forse proprio questa. E di 
questa generosità il Sindaco non 
può che andare �ero ed orgoglioso 
ed inviare a tutti i protagonisti un 
sincero ringraziamento. NØ può 
dimenticarsi di raccomandare ai 
cittadini questa lettura, che così 
bene tratteggia le nostre radici  
ed i nostri valori. 

I cento anni della Chiesa di Lugana
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Servizi sociali a �misura� del cittadino di ogni età
Mettere al centro di ogni 
decisione il Cittadino 
come Persona Ł il dovere 

di ogni pubblica amministrazione.
A tal �ne la nostra Amministrazione 
Comunale ha concretizzato in 
questi anni una politica sociale 
volta al sostegno della Persona 
nei vari passaggi del ciclo della 
vita, soprattutto nei momenti piø 
delicati che si a�rontano meglio se 
supportati adeguatamente.
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Da sempre favoriamo l�inserimento 
dei bimbi ai nidi ed alla scuola 
dell�infanzia distribuendo alle 
famiglie sirmionesi dei contributi 
�nalizzati ad abbattere le rette.
Abbiamo inoltre dotato tali 
strutture di personale quali�cato e 
psicologi  che possano contribuire 
alla formazione degli insegnanti 
e ad aiutare i genitori nel di�cile 
svolgimento del loro compito. 
1.193.495  Euro Ł il considerevole 
valore annuale del nostro piano di 
diritto allo studio, che racchiude 
tutte le attività �nanziate 
direttamente dal Comune per 
sostenere la scuola primaria e 
secondaria, con cui abbiamo in 
corso una stretta collaborazione.
In questo modo contribuiamo 
ad organizzare e sostenere molte 
iniziative ed attività integrative,  
tra cui:
� l�educazione motoria con esperti 

esterni 
� il musical che vede salire sul palco 

circa 200 bambini della scuola 
primaria ed altrettanti ragazzi 
della secondaria. 

E vengono �nanziate attività per:
� l�integrazione dei bambini  

e ragazzi stranieri
� il supporto psicologico per 

insegnanti, bambini, ragazzi   
e genitori  

� il servizio di prescuola e di 
ludoteca gratuiti

� i corsi di informatica ed 
educazione alimentare, il sostegno 
ai compiti, i progetti per il 

ra�orzamento di lingue straniere
� la dotazione di strumenti 

informatici all�avanguardia  
(LIM).

I servizi di mensa, 
scuolabus e doposcuola, 
pur a pagamento, sono 
attuati a tari�e tra le piø 
contenute rispetto ad 
altri comuni. 
239.000 Euro Ł la 
somma aggiuntiva 
stanziata per l�assistenza 
verso i bambini ed i 
ragazzi con di�coltà. 
Grazie a queste risorse 
abbiamo sostenuto  il 
servizio di assistenza 
ad personam nei vari gradi della 
scuola, dall�infanzia �no alla 
scuola superiore, perchØ ad ogni 
bambino potesse essere garantito 
il diritto di esprimere il meglio di 
sŁ compatibilmente con le proprie 
capacità.

Proseguendo nel percorso scolastico 
il Comune ha supportato gli studenti 
meritevoli con l�assegnazione 
di borse di studio �no al 
conseguimento della laurea.
Per i ragazzi vengono organizzate 
altre attività anche al di fuori della 
scuola: sono 150 gli iscritti alla 
nostra scuola di musica, svariate 
decine coloro che partecipano 
all�accademia teatrale e centinaia 
quelli che svolgono attività sportive. 
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Nell�età adulta cambiano le di�coltà 
e molte sono state in questi anni 
di crisi le richieste di aiuto  ai 
nostri u�ci, la cui risoluzione Ł  
mirata ad andare oltre il semplice 
assistenzialismo. Questo permette il 
raggiungimento di obiettivi duraturi 
e non solo il tamponamento di 

situazioni di emergenza.
Il piano socio assistenziale dell�anno 
2013/2014 a tal �ne prevede una 

spesa di 1.102.698 Euro.
Grande attenzione riserviamo alla 
popolazione anziana, per la quale 
abbiamo riservato  557.739 Euro 
destinati a sostenere diverse attività.
Tra queste il servizio di assistenza 
domiciliare, grazie al quale 
coadiuviamo la persona nell�igiene 
personale, la vestizione, l�assunzione 
di pasti, la misurazione della 
pressione, l�accompagnamento 
presso medici, ospedali ed u�ci 
istituzionali. 
La convenzione con la Casa di 
Riposo di Desenzano ci consente di 
farvi ospitare i nostri anziani non 
autosu�cienti, per i quali il Comune 
contribuisce ad abbattere le rette 
con uno stanziamento annuo che si 
attesta intorno ai 250.000 Euro.
Analogamente ci occupiamo 
delle persone diversamente abili, 
sostenendone anche il pagamento 
delle rette per il ricovero in istituti 
assistenziali. 
Per �nire ricordiamo che i servizi 
sociali non si rivolgono solo a chi 
si trova in di�coltà, ma anche a chi 
vuole partecipare alle varie iniziative 
promosse per favorire l�aggregazione, 
come i corsi di ginnastica dolce, 
stretching, yoga e ballo, nonchØ 
le gite di primavera e d�autunno, i 
soggiorni climatici al mare ed il 
pranzo di carnevale.
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Natale a Sirmione

Una nuova pediatra  
per i bimbi sirmionesi

Dal 25 novembre Sirmione ha una nuova pediatra, la dottoressa  Simona 
Gentilini. L�ambulatorio Ł in via Colombare 124, sopra la Farmacia, e riceve  
il lunedi, martedi e giovedi, dalle 9:00 alle 12:00.

Per gli appuntamenti si deve 
chiamare il n. 030.9141621 dalle 
8:30 alle 10:00, mentre per urgenze 
o consigli si può chiamare il 
342.1362080 dalle 8:00 alle 9:00

Per scegliere il pediatra bisogna 
rivolgersi all�ASL in via Adua, 4 a 
Desenzano � Complesso Le Vele � 
con tessera sanitaria e documento 
d�identità nei seguenti orari: 
lun e gio: dalle 8:30 alle 12:00
mar e ven: dalle 8:30 alle 12:30  
mer: dalle 8:30 alle 16:00
per info: 030.9148703 - 030.9148704,
 030.9148718.
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sabato 30 novembre 2013, Palazzo Callas
fino al 6 gennaio 2014
������������������
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Calendario - Fotogra�e - Video

sabato 7 dicembre 2013, Piazza Mercato
fino al 6 gennaio 2014
��������������������������������

domenica 8 dicembre 2013, ore 10 
Hotel Pace, Piazza Porto Valentino
���������������������������
Mercatino del vintage & handmade

domenica 8 dicembre 2013, ore 15,30 
Chiesa di Santa Maria di Lugana
�����������������������

sabato 14 dicembre 2013, ore 15 e ore 18 
Palazzo dei Congressi
�����������������������
Musical

sabato 21 dicembre 2013, ore 21 
Palazzo dei Congressi
������������������
di Jean Anouilh. Ingresso a pagamento

lunedì 23 dicembre 2013, ore 21 
Chiesa di Santa Maria della Neve
������������ �����

martedì 31 dicembre 2013, ore 22 
Piazza Mercato
����������������››�

sabato 4 gennaio 2014, ore 21 
Chiesa di San Francesco, Colombare
������������ �����

domenica 5 gennaio 2014, ore 15 
Centro Storico di Sirmione
 ���������������� �����›��

sabato 11 gennaio 2014, ore 21 
Palazzo dei Congressi
�����������������
di Luigi Lunari. Ingresso a pagamento
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030 9905772
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030 9909115
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030 9906777
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030 9909100 / Fax 030 9909101 
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030 9909174

Parla con il Sindaco Cari cittadini,
vi invito a condividere con 
me idee, spunti e proposte 
ma anche perplessità e 
critiche costruttive.
Spesso la soluzione dei 
problemi Ł piø facile di 
quanto sembri!Oppure scrivi a:

›����������
��������������

030.9909135 (linea diretta)

SMS e Newsletter

Clicca su questa icona
sul sito del Comune:

iscriviti, sono servizi gratuiti!


