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Sirmione, 20 aprile 2010

DIECI GIORNI DI EVENTI
PER LA 1000 MIGLIA
Sembrerebbe una banalità dire
che la Mille Miglia passerà da
Sirmione, si dirà che c’è passata quasi sempre, quando la
Mille Miglia era una corsa vera
e quando, poco più di
trent’anni fa, si è materializzata
l’idea della rievocazione storica.
E’ passata quasi sempre, ma
non negli ultimi due anni,
perché ora gli organizzatori
usano un metodo diverso ed
adeguano il tracciato agli
accordi che stringono con i
Comuni attraversati. Poiché il
Comune di Verona è rimasto
fuori dal percorso, il tracciato
prevedeva, come l’anno passa-

to, il tracciato Desenzano –
San Martino – Pozzolengo –
Solferino .
Alla fine di ottobre è stata
offerta a Sirmione la possibilità
di inserirsi in questo tracciato,
ma senza allungarlo di molto,
per arrivare a Bologna nei
tempi preventivati. Si è determinato così il percorso che
attraversa Colombare, ma
esclude purtroppo Lugana,
dove la corsa era sempre
passata (quando passava da
Sirmione) e dove potrebbe
tornare già il prossimo anno, se
Verona facesse una scelta
diversa.

La gestione del passaggio della
Mille Miglia ha favorito la
nascita di una stretta collaborazione tra il Comune di Sirmione, da una parte, ed Associazione Albergatori e Ristoratori,
Terme, Consorzio Tutela del
Vino Lugana ed il Golf Club
Chervò dall’altra.
Si è così sviluppato un progetto
che, ruotando attorno al passaggio della corsa, prevede
dieci giorni di iniziative legate
al
mondo dei motori.
L’obiettivo è quello di creare
ogni anno, in questa occasione,
un evento di grande richiamo,
(Continua a pagina 2)

Sirmione e la 1000 Miglia
Una freccia rossa nel cuore...
venerdì 30 aprile, ore 18
Piazza de Andrè
Performance Boats Show
Bar Vela, Aperitivo in musica

lunedì 3 maggio, ore 18
Piazza Mercato
Raduno del Ferrari Club Sirmione
Bar New Wilde, Aperitivo in musica

venerdì 7 maggio, ore 18
Piazza Mercato
Meeting del 500 Club Sirmione
Bar New Wilde, Aperitivo in musica

sabato 1 ‐ domenica 9 maggio
1000 vetrine per la 1000 Miglia

martedì 4 maggio, ore 18
Piazza Casagrande
Meeting auto storiche
Rally della 1000 Miglia
Bar La Fenice, Aperitivo in musica

sabato 8 maggio, ore 10
Piazzale Porto
Ritrovo di auto americane d'epoca

sabato 1 maggio
ore 9,30, Piazza Mercato
Raduno di supercar
ore 11, via Salvo D'Acquisto
Prova speciale cronometrata
domenica 2 maggio
ore 10, Piazza Mercato
Raduno di moto Harley Davidson
ore 11,30, Bar Barracuda, Lungolago Diaz
Rendez‐vous di motoscafi Riva
ore 18, Bar Damm Atrà, via Colombare
1000 e una nota al Damm Atrà & luxury car

domenica 9 maggio, ore 12
partendo da Piazza Mercato
Sfilata di motociclisti
Blue Knights Belgium VIII

mercoledì 5 maggio, ore 16
Piazzale Porto
Presentazione della scuderia automobilistica
Luciano Viaro
domenica 9 maggio
Piazzale Porto
Mini day maxi passion
giovedì 6 maggio, ore 20
ore 14, raduno di Mini attuali e d’epoca
Transito della 1000 Miglia
ore 20.30, Musica con Dj set
Via Colombare
Passaggio e timbro delle vetture
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legato al marchio della Mille Miglia. Ma forse
ancora più importante è la circostanza che vede il
nome di Sirmione saldamente legato a quello
della Mille Miglia in tutto il mondo, nei road-show,
nelle fiere ed in tutte le occasioni che porteranno
all’estero un marchio che è ormai sinonimo
dell’eccellenza italiana nel mondo.
Il calendario di incontri, esposizioni ed esibizioni

che viene riportato in prima pagina rappresenta,
nelle intenzioni degli organizzatori, il primo frutto
della collaborazione fra pubblico e privato a
Sirmione, sotto il marchio prestigioso ed intramontabile della storica Mille Miglia.
Il Sindaco
Alessandro Mattinzoli

CAMPAGNE DI MEDICINA PREVENTIVA
Screening dei difetti visivi e vaccinazioni contro il Papilloma Virus
La primavera 2010 vede il Comune di Sirmione impegnato
in due importanti campagne di
medicina preventiva.
La prima è assolutamente innovativa per il nostro territorio
e consiste in uno screening dei
difetti visivi realizzato grazie
alla preziosa collaborazione del
medico chirurgo oculista Dott.
Sajish Pinackatt.
L’iniziativa è rivolta a tutti i
bambini
sirmionesi
nati
nell’anno 2003 che vengono
visitati
gratuitamente
nell’ambulatorio del Dott. Pinackatt in P.za Virgilio n. 25 (di
fronte al Municipio).
La visita comprende la valutazione della visione binoculare,
della refrazione e prevede
l’istallazione di gocce per dilatare la pupilla e paralizzare

temporaneamente il muscolo
dell’accomodazione, con lo
scopo di analizzare meglio il
difetto refrattivo presente e di
esplorare il fondo oculare.
Le famiglie interessate sono
già state contattate dall’ufficio
Attività Sociali del Comune per
fissare giorno ed ora della visita. I bambini coinvolti nello
screening sono 83 e saranno
tutti visitati entro il prossimo
mese di Maggio.
La seconda campagna di medicina preventiva è invece una
riproposizione di quanto avvenuto la scorsa primavera ed
offre l’opportunità di effettuare
gratuitamente un ciclo completo di vaccinazioni contro il Papilloma Virus (HPV) responsabile dell’insorgenza del cancro
al collo dell’utero.

In questo caso il Comune di
Sirmione ha aderito ad un prog r a m m a
p r o p o s t o
dall’Associazione Gardesana
Studio e Prevenzione Tumori
che da oltre vent’anni sul Basso Garda svolge iniziative miranti alla prevenzione della diffusione delle malattie tumorali.
A questo ente il Comune di
Sirmione eroga un contributo a
parziale copertura dei costi
delle vaccinazioni.
L’ufficio Attività Sociali ha già
scritto ai genitori di tutte le
ragazze nate nel 1995. In questo
caso viene utilizzato
l’ambulatorio comunale di
Piazza Virgilio n. 28.
Altre campagne di medicina
preventiva sono già allo studio
e troveranno attuazione dal
prossimo autunno.

A BOBBIO E VIGOLENO LA GITA DI PRIMAVERA
Per la tradizionale gita di primavera, il Comune di Sirmione propone ai propri anziani
una nuova escursione nel piacentino per visitare il borgo medievale di Bobbio che sorge
in val Trebbia, sulle rive dell’omonimo fiume.
La visita guidata porterà a scoprire le bellezze dell’antico borgo, il Duomo costruito attorno al 1075, il Castello, eretto nel 1440,
che domina l’intero paese, il ponte Gobbo (o
del Diavolo) che attraversa la Trebbia con le
sue undici arcate diseguali. Ma Bobbio è legato soprattutto al complesso benedettino
dell’Abbazia di San Colombano, con accanto
la Basilica dedicata al Santo.

Alle 12.30 pranzo in tipico ristorante piacentino (già apprezzato dagli anziani sirmionesi)
quindi, dopo la breve sosta in un salumificio,
il programma prevede la visita di Vigoleno,
un antico borgo fortificato di forma ellissoidale, immerso in un paesaggio di dolci colline
ricoperte di vigne e boschi. A Vigoleno si
cammina nel medio Evo, tra vicoli e mura
merlate.
Partenza da Sirmione alle 8 e rientro verso le
19.
Le iscrizioni sono già aperte, all’Ufficio Attività Sociali del Comune, sig.ra Veronica Gaglione (tel. 030 9909118).
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PROGETTO MICROCREDITO DI SOCCORSO
Come ottenere prestiti agevolati per le famiglie in difficoltà economica
Già da tempo, a Verona, opera la
Fondazione G. Tovini con lo scopo
di garantire prestiti a persone e
famiglie che si trovano in temporanee difficoltà economiche.
La crisi economica e finanziaria
che ha colpito l’intero pianeta, in
particolare il nostro Paese e quindi
anche Sirmione, ha indebolito varie fasce di popolazione ed ha reso più difficile l’accesso al credito.
La prospettiva, per qualcuno, di
entrare nel tunnel dell’usura diventa così un rischio concreto. Per
scongiurare tale rischio, il Comune di Sirmione ha stretto un accordo con la Fondazione G. Tovini
che non dà sussidi a fondo perduto e non eroga direttamente i prestiti, ma dopo aver ascoltato le
persone che si trovano in temporanea difficoltà economica, valuta
la loro situazione, raccoglie la documentazione necessaria e, se
sussistono le condizioni necessarie, fornisce ad una banca convenzionata le garanzie indispensa-

bili per accedere al credito.
Quindi la Fondazione garantisce
lei stessa per i soggetti in difficoltà ai quali, altrimenti, le banche
non farebbero prestiti aprendo
quindi, per molte persone, la strada che porta direttamente nelle
mani degli usurai.
E’ evidente che la Fondazione non
può garantire incondizionatamente per chiunque. I suoi incaricati
vogliono approfondire la reale situazione dei richiedenti, ma vogliono anche proporre stili di vita
che sappiano sviluppare un uso
responsabile del denaro e vogliono anche verificare che le famiglie
abbiano una effettiva capacità di
ripresa. In tale contesto, la Fondazione svolge altresì, in maniera
totalmente gratuita, anche attività
di consulenza e di indirizzo.
L’importo massimo ammesso al
finanziamento attraverso il progetto Microcredito di Soccorso è di
5.000 euro, da rimborsare in rate
mensili, con una durata fino a 60

mesi. Il tasso di interesse applicato potrà variare nel tempo: attualmente è inferiore al 2%.
Per la
predisposizione della pratica istruttoria, le Banche Convenzionate richiedono un rimborso spese di circa 20 euro, che però verrà
pagato solo se il prestito verrà
concesso.
La Fondazione ha attivato uno
sportello per il basso Garda, che si
trova a Lonato, presso l’Abbazia di
Maguzzano, il lunedì e il martedì
mattina dalle 9.30 alle 12.30. Gli
incaricati ricevono solo su appuntamento, che si potrà fissare telefonicamente alla sede centrale di
Verona, telefono
numero
045/9276213.
Per andare incontro alle esigenze
dei Sirmionesi, il nostro Comune
si sta adoperando per mettere a
disposizione degli interessati un
locale anche nel nostro Comune,
per facilitare i contatti tra
l’Associazione e le persone che
intendono avvalersi del servizio.

ALCUNI CHIARIMENTI SULLA FATTURA DELL’ACQUEDOTTO
L’emissione, da parte della Sirmione Servizi, delle fatture
dell’acquedotto relative ai consumi del 2009 ha sollevato molti
dubbi
tra gli utenti, con conseguenti richieste di chiarimenti alla
Società che gestisce il servizio.
Gli interrogativi più frequenti riguardano sia le tariffe applicate,
sia il modo in cui si è determinato
l’importo finale delle fatture. Proviamo allora a dare una spiegazione, nella speranza di essere sufficientemente chiari.
TARIFFE
Il costo per metro cubo dell’acqua
non è più stabilito dal Comune,
bensì dall’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale), un organismo sovraccomunale che fissa le tariffe
da applicare in tutti i comuni che
rientrano nel proprio ambito di
competenza. Le tariffe applicate
nel Comune di Sirmione sono progressive per scaglioni di consumo,
fino a 100 metri cubi, da 101 a

150, da 151 a 225 e oltre 225.
Fino al 2008, in fattura, per ogni
metro cubo, venivano indicati i
costi di tre voci distinte, e così nel
2008 a Sirmione le utenze domestiche pagavano, nella prima fascia, 0,1775 per l’acqua , 0,12276
per la fognatura e 0,35805 per la
depurazione, per un totale al metro cubo di Euro 0,6583.
Nel 2009, sempre per disposizione
dell’A.T.O., sono sparite le singole
voci di costo ed in fattura appare
solo l’importo finale: 0,68959 per
metro cubo, con un incremento
del 4,75% rispetto all’anno precedente.
IMPORTO TOTALE
DELLA FATTURA
Moltiplicando quindi i metri cubi di
acqua consumati per la tariffa (di
ogni singolo scaglione) si è ottenuto l’importo dovuto per il 2009.
Ma non è questo il numero che
appariva in fondo alla fattura, e
ciò per due motivi. Il primo è che,

nell’estate del 2009, coloro che
nel 2008 avevano registrato un
consumo superiore a 100 metri
cubi avevano ricevuto una fattura
di acconto, il cui ammontare è
stato detratto dalla fattura emessa all’inizio del 2010. Il secondo
motivo è che, sempre con
quest’ultima fattura, è stato addebitato un acconto sul consumo di
acqua del 2010, che sarà ovviamente poi detratto in sede di conguaglio.
L’opportunità di chiedere agli utenti un acconto è evidente. Sirmione Servizi paga durante l’anno
tutti i costi relativi alla gestione
dell’acquedotto, ma incassa il corrispettivo solo all’inizio dell’anno
successivo. Se non riceve un acconto dagli utenti deve chiedere
un prestito in banca, pagando degli interessi che alla fine graverebbero ancora sugli utenti stessi.
Tutto chiaro, quindi, o almeno si
spera.
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ULTIMI APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA
Con l’arrivo della bella stagione, si avvia alla conclusione l’intensa attività promossa dalla Biblioteca nel
periodo invernale. Restano
quindi da segnalare tre sole
date.
sabato 1 e domenica 2 maggio

Mercatini di
Primavera

via Colombare, angolo via Bagnera

Venerdì 30 aprile, ore Profumi e sapori country
20,40, lo psicologo psicote- Degustazioni e vendita di prodotti
rapeuta Pierangelo Ferri enogastromici italiani di qualità
tratta il tema ”La depressione: le sue forme e la sua
cura”.
Venerdì 7 maggio, ore
20,40, si apre in Biblioteca
un ciclo di incontri per promuovere il libro per adulti.
Saranno gli stessi lettori ad
illustrare agli utenti della
Biblioteca i libri che più
hanno apprezzato. Si avvierà così un originale confronto, sorseggiando una
bevanda calda. Inizia Luisa
Sabbadini che parlerà di
“Ipazia”, di Adriano Petta.
Domenica 9 maggio, con
partenza alle ore 8,10 il
Gruppo Amici della Biblioteca organizza una gita ai
Musei San Domenico di
Forlì per visitare “La Primavera in mostra: fiori, natura e simbolo, dal Seicento
a Van Gogh”.

sabato 8 e domenica 9 maggio
via Colombare, angolo via Bagnera

Mille idee artigiane
Mostra mercato di artigianato artistico

Parla con
il Sindaco

spesso la soluzione dei problemi
è più facile di quanto sembri...
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:
martedì:
mercoledì:
giovedì:
venerdì:

8-13 e 14-19
8-13
8-13 e 14-17
8-13 e 14-17
8-13

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

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

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

