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Sirmione, 1° marzo 2011

SIRMIONE IERI E OGGI
in un libro e in una mostra

Risalgono ormai a dieci anni fa
due libri editi dal Comune, dedicati alla storia locale. Ora è in
arrivo una nuova pubblicazione,
che racconta per immagini la
trasformazione della nostra
penisola, grosso modo, negli
ultimi cento anni. “Sirmione ieri
e oggi” è un titolo che può
apparire scontato, ma rende
esattamente l’idea del contenuto
del libro: in ogni pagina viene
riprodotta una fotografia della
Sirmione di ieri, con accanto lo
stesso soggetto fotografato ai
giorni nostri. Accanto, una breve
didascalia. Si tratta dunque di un

libro di immagini suggestive,
romantiche, a volte curiose quelle
di ieri, realistiche e complete
quelle di oggi. Sfogliandolo, il
lettore potrà riscoprire un passato che probabilmente non conosceva e cogliere l’essenza di una
trasformazione che, cercando di
salvaguardare l’ambiente ed il
paesaggio, inquadra Sirmione
nella sua naturale vocazione
turistica. Il libro verrà presentato
sabato 26 marzo, alle ore 17, a
Palazzo Callas e verrà offerto in
dono a tutti coloro che ne faranno richiesta. Contemporaneamente verrà inaugurata una

mostra che riproduce in grande
formato tutte le foto del libro, ed
altre ancora. Con questa iniziativa editoriale, l’Amministrazione
Comunale di Sirmione, affiancata
dalla Pro Loco, si impegna in una
ulteriore operazione di salvaguardia della nostra memoria collettiva: per gli “antichi originari” un
emozionante tuffo nel recente
passato, per i nuovi venuti un
sorprendente viaggio alla scoperta di una Sirmione che non c’è
più, ma che rivive, spesso migliorata, nelle inevitabili evoluzioni di
ogni insediamento umano.
Il Sindaco
Alessandro Mattinzoli

Parla con il Sindaco:
spesso la soluzione dei problemi è più facile di quanto sembri...
Per segnalazioni urgenti, informazioni e suggerimenti, si può chiamare la
Linea Diretta con il Sindaco:
tel 030 9909135
parlaconilsindaco@sirmionebs.it

Si può scrivere a:
Alessandro Mattinzoli, Sindaco di Sirmione
Piazza Virgilio, 52 - 25019 Sirmione (BS).
Per incontrarlo basta fissare un appuntamento,
sempre attraverso il numero della Linea Diretta.
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SIRMIONE “ISOLA FELICE”
Nella precedente lettera del Sindaco, parlavamo di Sirmione come una piccola isola felice poiché, nonostante le ristrettezze
imposte dallo Stato agli enti locali con le varie manovre e leggi
finanziarie, nel 2011 vengono
mantenuti tutti i servizi sociali in
essere e non vi saranno aumenti
tariffari.
Un servizio pubblicato dal quotidiano Bresciaoggi lo scorso dicembre, ci permette ora di fare
un confronto tra le tariffe applicate per i servizi scolastici a Sirmione e nel Comune di Desenzano. Lungi da noi la volontà di dimostrare che il Comune di Desenzano sia troppo esoso: piuttosto il discorso va rovesciato, nel
senso che Desenzano sta nella
media e, caso mai, è Sirmione
che applica tariffe particolarmente basse. Facciamo il confronto
con Desenzano perché quelli sono i dati che abbiamo trovato sul
giornale e, trattandosi di un Comune confinante col nostro, è
una realtà verosimilmente paragonabile.
Consultando la tabella riprodotta
in questa pagina, è facile riscontrare delle differenze notevoli, se
non proprio clamorose.

È il caso di premettere che le cifre riportate si riferiscono a tariffe piene applicate al primo figlio.
Per ulteriori figli iscritti ai servizi,
e per famiglie con reddito inferiore a determinate soglie, entrambi i Comuni applicano delle riduzioni, più o meno equivalenti. Per
chi non lo sapesse, poi, per tempo anticipato si intende la mezzora
che i bambini passano
all’interno della scuola elementare prima dell’inizio delle lezioni,
tempo nel quale sono sorvegliati
da personale reclutato e pagato
dal Comune.
Dunque, osservando la tabella, si
può rilevare come a Desenzano
vengano richiesti ogni anno 10
euro per l’iscrizione a ciascun
servizio (a Sirmione zero), così
come a Desenzano il tempo anticipato ha un costo
(salato),
mentre a Sirmione è gratuito. A
Sirmione il servizio pedibus (cioè
un accompagnatore che raccoglie
per strada i bambini e li accompagna fino all’ingresso della
scuola) viene offerto per l’asilo
del Centro Storico ed è gratuito.
È facile notare, infine, come a
Desenzano un pasto alla mensa
costi il 43% in più che a Sirmione, ed il pullman del trasporto

Servizi

Desenzano Sirmione

Mensa
un pasto €
8 mesi (3 pasti settimana x 34 settimane) €

5,00 €

3,50

510,00 € 357,00

Trasporto scolastico (9 mesi)

€

315,00 €

Tempo anticipato (9 mesi)

€

180,00

95,00

Gratis

Pedibus
tariffa mensile €

10,00
Gratis

anno scolastico €
Quota d’iscrizione per ciascun servizio
Mi piace!

€

30,00
10,00

Gratis

scolastico più del triplo.
Se proviamo adesso a ipotizzare
il caso sicuramente più ricorrente, cioè quello di una famiglia
con reddito medio, che iscrive un
solo figlio ai servizi scolastici
avvalendosi del servizio mensa
(tre giorni alla settimana) arriviamo alla conclusione
che
nell’intero anno scolastico a Sirmione si spendono oltre 600 euro in meno rispetto a Desenzano.
A voler calcare la mano, potremmo aggiungere che se la stessa
famiglia ha un reddito annuo lordo di 40 mila euro, a Desenzano
paga 160 euro di addizionale irpef, mentre a Sirmione non si
paga nulla perché questo tributo
non viene applicato.
Se poi vogliamo esagerare, diciamo anche che se uno dei genitori del nostro ipotetico scolaro si
reca a lavorare con l’auto in centro a Desenzano paga per il parcheggio un abbonamento annuo
di 120 euro, mentre a Sirmione
lo stesso lavoratore, ovunque sia
residente, paga solo 20 euro.
Ed allora possiamo riaffermare
quanto detto all’inizio e cioè che,
in Italia, Sirmione è davvero
un’isola felice.

SPORTELLO
ASCOLTO GENITORI
Già da tre anni il Comune di
Sirmione ha aperto presso la
Scuola Elementare uno sportello
di ascolto per bambini e genitori. Il servizio (gratuito) è gestito
dalla dott.ssa Granelli.
Lo sportello offre la possibilità di
esprimere e condividere incertezze, stati d’animo, frustrazioni, paure, sensazioni sgradevoli
che fanno parte della nostra vita
e che a volte ci disorientano.
Per prenotare è necessario
chiamare
lo
030919334
il
lunedì, mercoledì o venerdì dalle
9 alle 13. Lo sportello è aperto il
sabato dalle 8.30 alle 13.30.
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PRONTO IL BANDO
PER L’EDILIZIA CONVENZIONATA

26 E 27 MARZO, SIRMIONE IN TV
CON “MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA”

La Giunta Comunale ha approvato il bando per
l’assegnazione dei nuovi alloggi in edilizia convenzionata di prossima realizzazione. La graduatoria
sarà valida per tre anni e quindi potrebbe valere
anche per assegnazioni successive a quelle che
avverranno nell’ area ex–Kursaal. Tutti i cittadini
interessati potranno ritirare copia del bando presentandosi all’Ufficio Tecnico comunale, settore
edilizia privata ed urbanistica. Le domande potranno essere presentate dal 2 maggio al 30 giugno 2011, secondo le modalità previste dal bando. Il Comune di Sirmione, dopo aver approvato
la convenzione contenente le caratteristiche degli
alloggi ed il relativo prezzo di cessione, si limiterà
alla formazione della graduatoria. Tutti i rapporti
successivi intercorreranno tra il costruttore e gli
assegnatari.

Sabato 26 e domenica 27 marzo, dalla 11.30 alle
13.00, una delegazione in rappresentanza del Comune di Sirmione parteciperà alla trasmissione televisiva di RAI DUE “Mezzogiorno in famiglia”. In studio, a
Roma, i nostri giovani sfideranno la squadra di un
altro comune con giochi e varie prove di ballo e canto. Nel corso del programma sono previsti anche vari
collegamenti con Sirmione, da piazza Castello, per
far conoscere meglio il nostro territorio attraverso
collezioni pregiate e curiose, esibizioni artistiche, presentazioni di prodotti eno-gastronomici. Questi collegamenti, in realtà, non andranno in diretta, ma verranno registrati in precedenza, giovedì 24 marzo
dalla ore 9 alle 16 in piazza Castello. Tutti i cittadini che hanno tempo e voglia sono invitati quindi a
recarsi in piazza Castello giovedì 24, tutti gli altri potranno comunque seguire la trasmissione in TV sabato 26 e domenica 27 marzo.

LA 1000 MIGLIA RENDE OMAGGIO AL CASTELLO
Anche quest’anno “La corsa più bella del mondo”,
la mitica 1000 Miglia storica, attraverserà Sirmione giovedì 12 maggio, subito dopo la partenza
da Brescia. Rispetto all’anno scorso, però,
l’incursione nel nostro territorio sarà ben più significativa perché le 375 vetture partecipanti,
precedute da 150 Ferrari, arriveranno fino al Castello Scaligero dove, in piazzale Porto, è prevista
la sosta delle autovetture per un controllo orario.
Anche quest’anno non mancheranno gli eventi di
contorno al passaggio della corsa: una mostra
fotografica dedicata alla 1000 Miglia a Palazzo
Callas (inaugurazione sabato 7 maggio alla ore
11), il concorso tra negozianti “Mille vetrine per la
1000 Miglia” (indetto dalla Pro Loco), la pubblicazione di un volumetto illustrato con notizie stori-

che, immagini d’epoca, il percorso attraverso Sirmione ed il calendario completo degli eventi (oggi
non ancora disponibile).

ANZIANI IN GITA E AL MARE
Sono confermati, con una
piccola modifica, gli appuntamenti già fissati per i
nostri anziani nella prossima
primavera.
Giovedì 5 maggio, gita a
Mirano (in provincia di
Venezia) per visitare due
importanti Ville Palladiane.
Dopo il pranzo, nel già noto
ristorante “Piña Colada”,
breve visita nel grazioso
borgo medievale di Cittadella quindi, nel tardo pome-

riggio, il ritorno a Sirmione.
Sabato 21 maggio (e non
lunedì 23 come annunciato
in precedenza)
partenza
per il soggiorno climatico di
due settimane a Cattolica,
ancora una volta all’hotel
Astoria. Iscrizioni in Municipio, Ufficio Attività Sociali,
dal 3 al 22 aprile. Per la gita
a Mirano, invece, le iscrizioni si ricevono dal 18 aprile,
telefonando
allo
anche
0309909118.

LA NOSTRA BISSA
Per completare il proprio
equipaggio,
la
squadra
delle Bisse di Sirmione
cerca nuovi remieri, con o
senza esperienza.
Per dare la possibilità di
provare questo emozionante sport della nostra tradizione, è possibile partecipare agli allenamenti e poi
decidere se far parte della
squadra. Per informazioni:
Pro Loco di Sirmione, cell.
3385002768
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22 MAGGIO LA FESTA DEL LETTORE
Nasce il Premio Sirmione di letteratura per ragazzi
Domenica 22 maggio, nella Festa del Lettore,
confluiranno due importanti eventi promossi dalla
Biblioteca Comunale di Sirmione. Lo scopo è di
coinvolgere in un unico evento le istituzioni scolastiche e le realtà artistiche e ricreative del nostro
Comune. Infatti quel giorno, oltre agli alunni, troveranno spazio anche gli allievi della Scuola di
Musica, dell’Accademia Teatrale, della Ludoteca
ed altro ancora.
Oltre alla premiazione dei vincitori del concorso
letterario, piazza Virgilio ospiterà l’esposizione di
libri, spettacoli teatrali e musicali, letture poetiche e di fiabe, laboratori vari e qualche altra sorpresa.
Il primo evento è la presentazione del libro per
bambini “Nella notte dei tempi. Sirmione in tre
leggende d’autore”. Tre racconti non inventati,
ma che rielaborano liberamente storie fantastiche
nate negli scorsi secoli. Il volumetto, arricchito
con pregevoli illustrazioni, verrà donato nei prossimi anni a tutti i neonati sirmionesi. C’è poi il
Premio Letterario per ragazzi che vuole promuovere la lettura tra i giovani di età compresa tra
10 e 14 anni, stimolandoli a diventare loro stessi
autori. Già da qualche mese gli alunni dalla quinta elementare alla terza media stanno leggendo i
libri selezionati dalla giuria, ma a loro scelta, possono anche inventare un’intervista all’autore, riscrivere il finale della storia, comporre una recensione critica o disegnare una diversa copertina
del libro.
Tutto questo lavoro, come detto, confluirà nella
Festa del Lettore, domenica 22 maggio in piazza
Virgilio: il programma è qui a fianco.

ore 10.30 – Apertura stand delle case editrici,
librerie, cooperative di solidarietà e sponsor.
ore 10.40 - Incontro con gli autori dei libri in concorso e premiazione dei vincitori del Premio Letterario, degli alunni di quinta elementare e della
scuola media.
ore 11.00 - Laboratori con le scuole e la Ludoteca: disegno e coloro la maglietta della Festa del
Lettore.
ore 14.30 - Premiazione ed esposizione degli elaborati realizzati dagli allievi delle scuole
dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria.
ore 14.40 - Torneo di scacchi per ragazzi e bambini.
ore 15.15 - Presentazione del libro per bambini
“Nella notte dei tempi. Sirmione in tre leggende
d’autore”. Lettura interpretata della storia del
“Drago Sirmio”.
ore 16.30 - Laboratorio con la Ludoteca: “Colora
e gioca con i personaggi del libro NELLA NOTTE
DEI TEMPI”.
ore 17.00 - Musical “Addams una strana famiglia”
presentato dall’Accademia del Musical di Sirmione, regia di Cristina Spinelli.
ore 19.00 - Concerto-aperitivo. Gli allievi della
Scuola Civica di Musica in concerto.

Un SMS… da Sirmione
Per essere aggiornati sulle principali novità e sugli eventi più importanti che riguardano Sirmione puoi iscriverti gratuitamente al
servizio SMS e/o alla newsletter via email. Riceverai le informazioni direttamente sul telefonino e nella casella di posta elettronica:

spettacoli ed eventi, servizi scolastici, corsi e iniziative 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

