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QUISTELLO INFORMA
Verso la normalità.
E’ questo il messaggio che possiamo
dare a due anni dal sisma, nel momento in cui gli Uffici Comunali ritornano nel Centro Storico del paese ed
oltre 50 pratiche per la ricostruzione
delle abitazioni private hanno ottenuto la concessione del finanziamento
per partire con i lavori di ristrutturazione. Tappe importanti, rese possibili
grazie ad una squadra di dipendenti e
collaboratori competente e motivata,
capace di gestire efficientemente le
pratiche che via via si stanno presentando.
Il ritorno degli Uffici Comunali nel centro storico, il ripristino di uno spazio
per la comunità a Nuvolato (Museo
Gorni), l’adeguamento alle normative
antisismiche ed alle nuove disposizioni normative delle strutture scolastiche e sportive, il consolidamento
dell’ex Palazzo del Balilla rappresentano i passi più significativi verso il
ritorno alla normalità. Municipio e
Chiesa Parrocchiale di Quistello (per
la chiesa di Nuvolato i lavori partiranno a breve) restano gli edifici sui quali
occorrerà intervenire con più urgenza:
se sul primo il finanziamento è vicino,
per la Chiesa la questione è ancora
aperta.
Il Decreto Legge 74, approvato
nell’agosto 2012, aveva previsto 74
milioni di Euro per la ricostruzione
“pubblica” nei Comuni mantovani, ma
di questi solo 19 arriveranno a breve
nei nostri territori e saranno destinati
ai Municipi,
ai contributi per
l’autonoma sistemazione e alla copertura di parte delle spese di personale
assunto o incaricato per la gestione
emergenziale. L’intervento dello Stato

Palazzetto dello Sport

Centrale è stato ancora una volta
troppo lento e lascia gli Enti Locali,
bloccati da normative e vincoli di
bilancio, in grande difficoltà nel rispondere alle esigenze della cittadinanza.
Con i colleghi Sindaci cerchiamo di
far sentire le nostre istanze ed operiamo con impegno per migliorare lo
status quo: in questa direzione, nei
prossimi mesi si concretizzerà una
nuova forma di gestione
dell’illuminazione pubblica, che prevedrà – previa procedura di gara –
l’individuazione di un soggetto unico
per la manutenzione degli impianti e
la fornitura di energia, andando a
definire i rifacimenti della rete ove
gli impianti sono più obsoleti, mettendo fine ai continui guasti che si
verificano. Con le stesse modalità si
andranno poi a sostituire gli impianti
termici sui complessi scolastici e
sportivi (sui restanti edifici pubblici,
gli impianti sono già pompe di calore
di ultima generazione). Inoltre, con
la collaborazione della Croce Bianca
e della Farmacia Riviera, si doteranno gli impianti sportivi di defibrillato-

Scuola Materna
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ri automatici e si organizzeranno
corsi per formare la cittadinanza.
Stiamo ponendo forte attenzione
ai rapporti con il soggetto gestore
della casa di riposo, rapporti le cui
regole sono descritte nel contratto
sottoscritto nel 2008 e di cui ora
la società “I Ciclamini” chiede una
importante revisione. Le evoluzioni
sono in corso, ma sopra ogni cosa
vi è una certezza: qualunque strada si andrà a percorrere, il servizio
continuerà senza interruzioni ed il
personale continuerà a lavorare.
Proprio per sancire questo ritorno
alla normalità e con l’intento di
fare un punto sulle attività
dell’Amministrazione a metà mandato, abbiamo previsto 9 incontri
pubblici nel mese di maggio, nei
quartieri del capoluogo e nelle sue
frazioni. Un’occasione per coinvolgere i cittadini quistellesi che invito a partecipare per approfondire
questi temi ed altri che riterranno
importante discutere.

Nido d’Infanzia Arcobaleno
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INCONTRI di
QUARTIERE:
LUNEDI’ 5 MAGGIO

ARSENICO

h 21
Centro Culturale
*****
MERCOLEDI’ 7 MAGGIO

h 18:30 *
Area Parco Marchesi
*****
VENERDI’ 9 MAGGIO

h 18:30
Quartiere Parco Cicogne
(In caso di pioggia rinviato a
martedì 13 maggio )

*****
LUNEDI’ 12 MAGGIO

h 18:30
P.zza Guido Rossa
* * * **
MERCOLEDI’ 14 MAGGIO
h 21

Nuvolato,
Tenso struttura
*****
VENERDI’ 16 MAGGIO
h 21

Santa Lucia,
Centro Sociale
* * * **
LUNEDI’ 19 MAGGIO

h 18:30 *
Quartiere Sgaler
* * * **
MERCOLEDI’ 21 MAGGIO

h 21
San Rocco, Sala Civica
* * * **
VENERDI’ 23 MAGGIO

h 18:30
Zambone, Area Pesa
(con asterisco, in caso di pioggia
rinviato al giorno successivo)

N E L L ’ A C Q UA D E I P O Z Z I P R I V A T I

ENTRO UN ANNO OBBLIGATORI GLI ALLACCI ALL’ACQUEDOTTO PER
I CITTADINI CHE RISIEDONO IN TERRIOTORIO RAGGIUNGIBILE DAL
SERVIZIO

. PER GLI ALTRI CONTROLLI REGOLARI DEI VALORI.

“E’ fatto divieto di utilizzo a
scopo potabile dell’acqua
prelevata attraverso pozzi
ad uso domestico”: questo
è in sintesi il provvedimento
adottato con una ordinanza
sindacale dal sindaco Luca
Malavasi. Lo scopo principale è quello di salvaguardare gli utenti fruitori dei
pozzi privati dalla presenza
di Arsenico, riscontrato sul
territorio in valori superiori
ai limiti stabiliti dalla legge.
Tale provvedimento fu sollecitato già nel 2011, ma il
sisma del maggio 2012 e le
conseguenti
situazioni
d’emergenza
sospesero
temporaneamente questo
accorgimento cautelativo,
apparso comunque inevitabile. Ora i cittadini risiedenti
in territorio comunale servito dall’acquedotto avranno
12 mesi di tempo per provvedere all’allaccio con il
pubblico servizio, ottemperando così alle indicazioni
dell’ordinanza. Nelle aree
comunali non raggiunte dal
servizio di pubblica distribuzione, per tutti i proprietari
di fabbricati abitativi e produttivi, risulta obbligatorio
procedere al controllo del
valore
di
Arsenico
nell’acqua del proprio pozzo, ove questa sia utilizzata

a scopo potabile. Per verificare eventuali fluttuazioni stagionali del parametro Arsenico, nel biennio 2014 - 2015
dovranno essere effettuati
due prelievi: uno nel periodo
estivo (dal 20/6/2014 al
21/09/2014) ed uno nel periodo invernale (entro il
20/3/2014
o
dal
20/12/2014 al 21/3/2015).
I risultati delle analisi dovranno poi essere consegnati
all’Ufficio Ecologia del Comune. L’Amministrazione e l’ente
gestore AIMAG, per agevolare
i futuri allacciamenti, hanno
concordato la possibilità di
rateizzare i costi, oltre alla
applicazione di uno sconto sul
prezzo
di allaccio: -30%
rispetto ai listini 2011 per chi
paga prima dell’esecuzione
dei lavori, -20% per chi sceglie di dilazionare l’importo in
tre anni con quattro rate annuali. Sarà questo uno dei
temi trattati agli incontri di
quartiere: l’intenzione è quella di procedere con gli allacci
“via per via” e quindi nelle
prossime settimane sarà
l’Amministrazione a contattare le famiglie e predisporre
insieme un piano di interventi
omogeneo. Il costo per un
allaccio
completo
medio
(dalla condotta al contatore
all’interno della proprietà) è di

circa 950 euro; per le famiglie che hanno invece solo
la necessità di installare il
contatore, perché le condotte arrivano già nella
propria abitazione, il costo
fisso è di 139 euro.
Le analisi del parametro
arsenico nell’acqua, che
possono essere effettuate
presso qualsiasi laboratorio specializzato, sono state convenzionate a 14,50
euro presso le due farmacie presenti sul territorio
comunale, che provvederanno direttamente a fornire i risultati al Comune. Il
cittadino dovrà recarsi in
farmacia per il ritiro del
contenitore che riporterà
dopo aver effettuato il prelievo presso la propria abitazione.
La Giunta Comunale ha
infine dato indirizzo agli
uffici
di
procedere
all’installazione di una Casetta dell’Acqua nel parco
Marchesi, ove le famiglie
potranno prelevare – ad un
costo che sarà stabilito a
seguito di procedura di
gara – acqua naturale o
frizzante. Prima dell’estate
anche la casetta dovrebbe
diventare realtà.

IN COMUNE APRE LO SPORTELLO INPS
DA

APRILE E’ IN FUNZIONE A QUISTELLO IL PRIMO PUNTO
CLIENTE IN LOMBARDIA

Tramite il Settore Socio
Culturale del Comune di
Quistello si può accedere ai
servizi INPS: i cittadini, presentando il codice fiscale
ed
un
documento
d’identità, potranno ottenere informazioni sulla propria
situazione contributiva, il
CUD, gli importi della pensione, la sintesi di assegni o
sussidi erogati e verificare
lo stato delle pratiche in
corso. Ovvero, tutte quelle

verifiche che un “cittadino
digitale” può fare con il proprio pc dopo la richiesta di
una chiave d’accesso. Non
essendo tutti cittadini digitali,
è per rispondere principalmente a questi utenti che
l’INPS ha proposto ai Comuni
di attivare i PUNTI CLIENTI DI
SERVIZIO (PCS), permettendo
da un lato un ulteriore canale
d’accesso ai servizi per i cittadini, dall’altro la possibilità
per i Comuni di verificare con

più facilità la situazione
reddituale degli utenti a cui
si concedono benefici economici. A Quistello è stata
svolta l’attività di sperimentazione ed è diventato
quindi operativo il primo
Punto Cliente di Servizio
della Regione Lombardia.
Per informazioni:
tel. 0376 627240
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VERIFICHE CON CONTROLLI PERIODICI

A fronte di una fornitura di
acqua potabile di ottime qualità
organolettiche,
sull’acquedotto quistellese
rimangono due criticità: la
presenza di tubature in cemento amianto e la durezza
dell’acqua (mediamente sui
43°F). Le condotte in cemento amianto (in matrice
compatta) hanno avuto una
grande diffusione a partire
da metà anni ’60, uso interrotto dagli anni ’90 a
seguito del divieto di produrre e commercializzare prodotti contenenti amianto. Il
possibile rilascio di fibre dalla matrice cementizia
delle tubazioni dipende molto
dall’aggressività dell’acqua,
e l’acqua di Quistello, notoriamente dura, è poco aggressiva. L’ Organizzazione Mondiale della Sanità,

poiché studi internazionali non hanno fornito sinora chiare evidenze fra
identificazione e quantificazione del rischio oncologico nella popolazione esposta al rischio amianto nell’acqua potabile, non ha ritenuto utile stabilire un valore guida fondato su considerazioni di
natura sanitaria. Unico
limite
noto è quello previsto negli Stati Uniti, che
ha stabilito un limite di 7 milioni di fibre/
litro. Pur in assenza di una norma italiana o europea che lo preveda, stante la
presenza di condotte in cemento amianto
in alcune zone di Quistello (su 42,5 km
di rete, 15 km sono in cemento amianto,
per cui il 37%), Aimag conduce regolari
controlli di ricerca per evidenziare la eventuale presenza di tali fibre: l’ultimo
esame eseguito al microscopio elettronico da laboratorio esterno risale a marzo

2014 in via Cortesa (vedi sezione analisi pagina precedente) ed è praticamente uguale a
zero. Contattata l’ASL di Mantova, per eseguire tramite loro ulteriori controlli, abbiamo
ricevuto conferma che la Regione Lombardia
non effettua ricerca del parametro fibre di
amianto nell’ acqua potabile: per il futuro è
previsto quindi un costante monitoraggio
dello stato delle condutture e della solubilità
delle fibre nell'acqua da parte dell’Ente gestore. Per il problema durezza, presente soprattutto a Quistello che si trova a valle della
rete idrica distributiva, si sta cercando di risolvere il non facile problema di deposito,
ipotizzando alcune soluzioni, che non siano
troppo onerose o di non facile gestione. In
questi giorni, il Sindaco sta realizzando incontri con ditte specializzate proprio sul tema
“abbattimento della durezza”.

Informazioni per l’allaccio alla pubblica rete dell’acquedotto sono reperibili presso AIMAG o agli Uffici Comunali
Ufficio Tecnico - Servizio Ecologia - mar, mer, gio, ven dalle 10.00 alle 12.30 - 0376 627 249
www.comune.quistello.mn.it - acqua@comune.quistello.mn.it
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I QUISTELLESI HANNO RISPOSTO POSITIVAMENTE E, A DUE ANNI DAL VIA,
I RISULATI SONO SODDISFACENTI. RACCOLTA DIFFERENZIATA STABILE OLTRE L’82%.

Sono stati compiuti passi
importanti nella gestione dei
rifiuti da parte dei cittadini
quistellesi, tenendo presente
che questo cambiamento
radicale è stato introdotto nel
mese di maggio 2012, poche
settimane prima del terribile
terremoto che ci ha colpiti.
Come viene rilevato dalla
lettura del microchip sul contenitore grande verde, il conferimento del rifiuto secco o
indifferenziato si attesta in
media ad uno ogni due mesi
per una famiglia di quattro
persone che differenziano in

modo puntuale. E’ un bel risultato!! Confrontiamo uno degli anni con più rifiuti, il
2009:
tonnellate 3.748 di cui 2.055
indifferenziata e 1.693 differenziata
( 45%), con il 2013 : 2.760 tonnellate di
rifiuti di cui 2.285 di differenziata
( 82,78%). Si evidenzia che ogni famiglia
ha imparato a differenziare e a produrre
meno rifiuti, anche se ora, senza cassonetti lungo le strade, non raccogliamo più
i rifiuti dei comuni limitrofi. La raccolta
domiciliare della plastica è triplicata,
passando da 58 a 190 tonnellate
all’anno. La carta è quasi raddoppiata,
passando da 149 a 266 tonnellate. Il
legno è più che raddoppiato, passando
da 63 a 173 tonnellate l’anno. Il vetro

ORARI ESTIVI CENTRO DI RACCOLTA
Martedì e Giovedì: 16.00 - 19.00
Sabato: 9.00 -12.00 e 16.00 - 19.00
SI RICORDA CHE E’ VIETATO PRELEVARE
QUALSIASI OGGETTO DAL CENTRO.
L’oggetto conferito in piazzola diventa RIFIUTO

aumenta di un 40%, passando da 174 a 240
tonnellate l’anno. Considerando solo questi
materiali, abbiamo tolto dai nostri cassonetti
455 tonnellate di rifiuti, e quindi dalla nostra
discarica, ed inviati in un circuito virtuoso di
riciclo. I pochi comportamenti incivili che talvolta si registrano, non rendono meno importante il risultato raggiunto. Si ricorda che i
sacchi gialli per la plastica si devono utilizzare SOLO per raccogliere la plastica.
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FONDI EUROPEI:

IL

COMUNE

CENTRO

TORNA IN

A DUE ANNI DAL SISMA, UFFICI COMUNALI TRA PINACOTECA, CENTRO CULTURALE E MUSEO
GORNI. LAVORI ESEGUITI NEI TEMPI STABILITI.

Cantieri finanziati dai FSUE. Oltre 2
milioni di euro assegnati a luglio
2013 e spesi entro il termine perentorio del 15 maggio 2014. Un traguardo raggiunto, che ha portato alla
conclusione dei lavori sull’asilo nido,
a diverse riasfaltature sul territorio
(via Sanguinetto, Cappe, Basaglie - a
breve Colombarole e l’accesso al
centro di raccolta) ed oggi vede pronte all’inaugurazione nuove sedi provvisorie per gli uffici comunali
(Pinacoteca, Centro Culturale, Museo
Gorni) oltreché la conclusione delle
operazioni di adeguamento alle normative antisismiche dell’ex Casa del
Balilla. Su questo ultimo cantiere, si
è intervenuti unendo le risorse di
Fondazione Cariplo e FSUE, in attesa
di ulteriori linee di finanziamento per
poterlo ultimare.

colto” questa opportunità ci ha permesso di riportare alla fruibilità tre
palazzi sui quali, in caso contrario,
avremmo dovuto intervenire solo
con risorse proprie. Al rientro degli
uffici comunali nella sede principale, ci auguriamo entro 800 giorni, i
palazzi saranno a disposizione della
comunità per altre attività culturali,
associative, sociali.

Perchè non intervenire subito sul
Municipio? Purtroppo i tempi entro
cui utilizzare i FSUE non erano conciliabili con l’intervento sulla sede di
piazza Matteotti ed inoltre, “l’aver

Museo Gorni. Al piano terra una
sala sarà occupata dall’archivio
storico comunale, l’altra sarà una
sala polifunzionale per la comunità,
diventando anche sede per le celebrazioni religiose.

Nuova distribuzione degli Uffici Comunali. Pinacoteca Comunale. Servizi sociali, culturali e ufficio scuola
saranno collocati al piano terra,
unitamente agli sportelli
ad apertura
periodica
(Aimag,
Badanti). Al primo piano la Polizia
Locale ed una sala riunioni ove svolgere
il
Consiglio
Comunale
o altri incontri, riunioni.

Il caratteristico soffitto ligneo
della Pinacoteca Comunale

Centro Culturale. In questa ridistribuzione
degli uffici, la Biblioteca rientrerà nella
sua sede originaria, al piano terra del
Centro Culturale, con a fianco la saletta
polivalente che tornerà ad essere fruibile
per le attività della comunità. L’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, l’Anagrafe e la
Segreteria si collocheranno invece sul
lato opposto,
occupando gli spazi
dell’ex Informagiovani. Al piano
superiore troveranno spazio l’Ufficio Ragioneria, il Settore Tecnico, il Sindaco e la

P R I VA T E

A P PA L T I P U B B L I C I :
COME FUNZIONA

QUISTELLESI
AL 31.12.2013

All’inizio di aprile le istanze di
accesso al contributo ricevute
dall’ufficio tecnico del Comune
di Quistello risultano 85, della
quali 27 in fase istruttoria, 51
accolte e 7 respinte.
A queste vanno aggiunte 162
dichiarazioni d’impegno per
presentare richiesta di contributo recapitate entro il termine perentorio previsto dell’11
marzo scorso.
Ad inizio mese il totale
dell’importo concesso ammonta a € 7.327.645,00 a fronte
di un quantitativo inizialmente
richiesto di € 8.922.339,00,
importo suddiviso sulle 51
istanze di contributo.
L’importo attualmente erogato
invece
equivale a €
1.226.900,00, per un totale di
13 pratiche concluse con il
contributo “consegnato” alle
famiglie.

Per poter partecipare alle gare di appalto pubblico occorrono requisiti tecnico – amministrativi
che non tutte le aziende possiedono. Le imprese
quistellesi con questi requisiti sono sempre state
invitate ed in un caso si sono aggiudicate
l’appalto. Non è possibile dividere l’appalto in
piccoli lotti e procedere ad affidamenti diretti, in
quanto si tratta di una procedura elusiva della
norma. Nel luglio 2013 il Comune ha sottoscritto
una convenzione con la Provincia di Mantova per
cui, ad ogni gara, l’Ente può decidere se svolgerla
internamente o se avvalersi del supporto della
Stazione Unica Appaltante della Provincia
(obbligatoria per i comuni sotto i 5.000 ab.). Gli
appalti per i lavori finanziati con i FSUE sono stati
tutti gestiti dagli uffici della Provincia, che al posto delle tradizionali gare al massimo ribasso,
hanno utilizzato per l’identificazione del soggetto
aggiudicatario il cosiddetto “sistema delle medie”, ovvero vince l’appalto l’impresa che ha formulato l’offerta più vicina al valore individuato
facendo la media tra tutte le offerte pervenute,
esclusi gli estremi. Così la procedura è veloce, si
evitano eccessivi ribassi e si riduce decisamente
la possibilità di accordo preventivo tra le imprese.

5.725 CITTADINI (di cui 2.758 maschi e 2.967 femmine), con un aumento di 66 unità rispetto al 2012.

A B I TA Z I O N I

Nel corso dell’anno si sono registrate
42 nascite (più 6 rispetto al 2012) ed
89 decessi (come nel 2012). La popolazione quistellese analizzata per
fasce d’età, presenta una percentuale del 14,5% di minorenni (0-18 anni), del 52,5% in età lavorativa (1860 anni) e un 33% in età pensionabile (sopra i 61 anni).
Gli immigrati sono stati 214, gli emigrati 154. La popolazione straniera è
di 543 persone, in calo di 23 unità
rispetto al 2012. La popolazione cinese con 181 residenti ha superato
quella marocchina (99 presenze). La
presenza di badanti presso le nostre
famiglie eleva a quasi 100 le persone
provenienti da Moldavia, Georgia,
Ucraina e Romania: per unire domanda e offerta, è aperto uno Sportello
Badanti quindicinale in Comune.

Q u i s t e l l o In f o r m a
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LA BIBLIOTECA
MERCOLEDÌ 23

TORNA A

CASA.

APRILE, PRIMO INCONTRO CON I

VOLONTARI.

La nostra biblioteca rappresenta un volano per la riqualificazione culturale, sociale,
urbanistica del paese, un piccolo gioiello ridato alla cultura quistellese, cultura che
qui è prodotta anche grazie alla collaborazione tra le associazioni locali, con le scuole, con i singoli cittadini. Non solo libri, letture, incontri, spettacoli, ma anche valorizzazione di tradizioni locali, il dialetto, la produzione letteraria spontanea, che nasce
dai giovani, dalle scuole. Pertanto Centro culturale aperto ai gruppi di lettori, agli
insegnanti, a scrittori, alla musica, ad artisti e pittori. Centro Culturale, Biblioteca,
sala cinematografica, recano solo benefici a Quistello, perché muovono gente, muovono idee, e valorizzano tutta una società. E’ di soddisfazione notare che, fra le prime opere recuperate dopo il terremoto, ci sia proprio il Centro Culturale, una spinta
ulteriore a ritrovare le proprie abitudini, migliorando da parte nostra le offerte culturali da sempre al servizio della cittadinanza. Per permettere il trasferimento al
Centro Culturale, la Biblioteca sarà chiusa dal 19 aprile a venerdì 2 maggio 2014.
Volontari al centro. Gli architetti, i tecnici, le ditte hanno realizzato la struttura, ma
questa non è fatta che di mattoni, cemento e acciaio, un solido contenitore che, ad
oggi, attende di prendere vita. Adesso tocca a tutti noi, volontari di ogni età, riportarlo al centro delle nostre proposte ed iniziative: mettiamo insieme le nostre idee, le
nostre mani, ognuno porti quello che ha. Diventiamo protagonisti fin da subito della
riapertura del Centro, contribuendo ad arredarlo, proponendo attività, ogni idea sarà
ascoltata e discussa collettivamente. Ti aspettiamo quindi, all’incontro di mercoledì
23 aprile alle ore 18:30 presso il Centro Culturale. Non puoi mancare!

IL GRANDE AIUTO
LA

DELLE

DONAZIONI

SOLIDARIETÀ HA GIA PORTATO OLTRE

500.000 €

In questi due anni le iniziative di solidarietà verso la nostra Comunità non sono mancate: da ogni parte d’Italia, Comuni, Associazioni di Volontariato e di categoria, semplici cittadini hanno fatto il massimo per dare un contributo utile alla ricostruzione
delle nostre scuole ed alla riorganizzazione dei servizi. Organizzando cene, rinunciando ad ore di lavoro, acquistando i nostri prodotti tipici, vendendo opere d’arte,
mettendo a disposizione le proprie professionalità. Tante e diverse sono state le
dimostrazioni d’affetto ricevute, che ci hanno portato principalmente a poter intervenire in maniera definitiva sulle strutture scolastiche e sportive, finanziando tutte le
attività di adeguamento alle più recenti normative antisismiche. Conclusi Scuola
Materna, Asilo Nido, Scuole Elementari, Palazzetto dello Sport ed ex bocciodromo,
nei mesi estivi troverà compimento anche il “Cubo” della scuola Media. Grazie alle
donazioni sono arrivati anche due nuovi scuolabus e, con il contributo di Confindustria e delle organizzazioni sindacali, nei prossimi mesi troverà realizzazione un centro di aggregazione nell’area alle spalle della Caserma dei Carabinieri, portando a
una buona riqualificazione di quegli spazi.

LUX

ON THE ROCK, TORNA IN

TERMINA
DAL 2008

AUTUNNO

CON SUCCESSO ANCHE LA SESTA EDIZIONE.
AD OGGI, 26 CONCERTI AL TEATRO LUX

Molti concerti, 26 per l’esattezza, sono passati da
quando il rinnovato Teatro Lux di Quistello ospitò la
prima esibizione, gli Eclipse (cover Pink Floyd) datata
maggio 2008. “Creare un gruppo eterogeneo ma unito, usando come collante la musica – ricorda Roberto
Debiasi, tra gli artefici del progetto e guida dello staff
organizzativo – proporre spettacoli di qualità attraverso le migliori tribute band italiane e raggiungere il
pubblico più vasto possibile. Tutte mete ampiamente raggiunte”. Il segreto di un
successo così immediato?! “Per tutto questo, non possiamo che ringraziare il nostro
grande staff che, anche grazie alla collaborazione dell’associazione Spazio Giovani,
ha saputo rigenerarsi negli anni ed adeguarsi alle varie situazioni che hanno influenzato la nostra comunità.” La sesta edizione verrà ricordata per il raggiungimento del 25^ concerto e per l’evento eccezionale che ha avuto come protagonista il
cantautore Marco Ligabue, esibitosi al Lux il 15 novembre scorso.

C’È ARTE QUI
Un quadro al mese, ogni volta un
artista diverso da scoprire, una tecnica da conoscere, una visione da comprendere, ogni volta un approccio
diverso al fare e proporre arte. Questa l’offerta dell’angolo artistico che
troverà dimora nel Centro Culturale.
Da qui il nome “Cè Arte Qui”, volto a
sottolineare che ogni giorno
dell’anno, entrando nel Centro quistellese, intitolato al noto scultore
Alberto Viani, si potrà ammirare
l’opera di un artista e, intendendo
approfondire, accedere al materiale
informativo necessario. Sarà il direttore della Pinacoteca, professore
Ferdinando Capisani, a introdurre, di
mese in mese, l’autore prescelto, la
sua opera, scegliendo tra le varie
proposte dell’arte moderna.
Recentemente la Famiglia Tosi ha
donato alla Pinacoteca 50 lastre, in
rame e zinco, incise dall’artista Arturo Cavicchini tra gli anni ‘20 e ‘30 del
‘900. A Cavicchini, uno dei massimi
pittori del primo ‘900 mantovano,
sarà quindi dedicata un’esposizione
non appena concluso il lavoro di restauro delle opere.

Il Parco Golene Foce Secchia ha
attivato il numero di servizio :

339 /417 45 45

Attivo 24/24h per le richieste di
informazioni, segnalazioni di incendi, abbandono rifiuti, e qualunque
problematica relativa all’ecosistema
del parco notata dal cittadino. Si
ringraziano le associazioni di volontari protezione civile attive sul territorio per la preziosa collaborazione
che permette di garantire il servizio
e tutti i cittadini che contribuiranno
con le eventuali segnalazioni.
EVENTI DEL PARCO
DOMENICA 11 MAGGIO: biciclettata
paesaggistica da Moglia a San Siro
Ritrovo: Moglia ore 9.30, Ecomuseo
delle Bonifiche.
DOMENICA 25 MAGGIO: Giornata
Verde Pulito - Operazione “Puli…
Amo il Secchia”. Ritrovo ore 8.30
nei Comuni di Moglia, Quingentole,
Quistello e San Benedetto Po.
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SICUREZZA:

U N A P R I O R I TA ’

EMANUELE MEMBRINO COMANDANTE STAZ.CARABINIERI.

Il susseguirsi di furti nelle ultime settimane ha
portato l’Amministrazione ad intensificare gli
sforzi, peraltro già notevoli in rapporto alle
risorse disponibili, per contrastare gli episodi
criminosi: è stata incrementata la presenza
sul territorio della Polizia Locale, revisionato
ed ampliato il sistema di videosorveglianza,
che oggi si compone di 7 telecamere attive
h.24, rafforzata una stretta collaborazione
con tutte le Istituzioni che possono essere coinvolte sul territorio. Il lavoro dei
Carabinieri, con cui costantemente ci coordiniamo, è sempre più necessario
ed il ritorno a 6 unità della nostra Stazione è certamente utile ad incrementare
il controllo del territorio. All’ultimo Consiglio Comunale, abbiamo dato il benvenuto al Maresciallo Emanuele Membrino, da anni in servizio a Magnacavallo,
che dal 1 aprile sostituisce Roberto Bigini alla guida della nostra Stazione CC.
Unitamente al lavoro delle forze dell’ordine, diventa sempre più determinante
la collaborazione dei cittadini. I Carabinieri, tramite il 112, sono pronti a ricevere segnalazioni, semplici dubbi, indicazioni, ed a verificarli. Non c’è servizio
di ronda che tenga (ormai i furti non sono più di notte!): solo con una maggior
collaborazione cittadinanza – istituzioni – forze dell’ordine si può davvero svolgere azione di prevenzione e permettere a queste ultime di intervenire al momento opportuno.

NIDO

D ’ I N FA N Z I A : I S C R I Z I O N I A P E R T E

STRUTTURA ADEGUATA ALLE NORME ANTISISMICHE

1979-2014 Ricorre quest’anno il 35° anniversario di apertura del Nido Arcobaleno. Con un look rinnovato grazie ai generosi contributi raccolti in occasione del terremoto del 2012, si pone come solido punto di riferimento per la
prima infanzia. Nuove proposte si affiancano al tradizionale servizio educativo
nell’ottica di promuovere un dialogo continuo e costruttivo con le famiglie.
Si segnala la recente apertura online su Facebook (Nido Arcobaleno), pagina
che offre un rapido aggiornamento sulle novità ed eventi particolari. Per
un’informazione più capillare sul progetto pedagogico si consiglia di consultare il sito del Comune di Quistello nell’area servizi Sociali oppure visionare il
blog Terre dei Gonzaga (http//terredeigonzaga.blogspot.it) per cogliere la riflessione e la ricerca che il Coordinamento Pedagogico attua, ormai da una
decina di anni, nei nidi del nostro territorio.
Grande successo ha ottenuto il corso di massaggio organizzato nei locali del
Nido il sabato mattina e rivolto ai più piccoli; viste le ulteriori richieste si riproporrà questa iniziativa nei mesi di maggio-giugno. Infine si ringraziano i genitori che hanno partecipato ai laboratori per la realizzazione del carro di Carnevale. Le famiglie, col loro operato, hanno lasciano una traccia tangibile, permanente e significativa dell’impegno e del sostegno dato al servizio.
Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2014-15. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Nido tel. 0376/6189032 mail: info@nidoarcobaleno.it

E S TA T E R A G A Z Z I
AI CENTRI ESTIVI 6 SETTIMANE
TRA MUSICA E INGLESE

Anche quest’anno a seguito delle positive
esperienze delle edizioni precedenti verranno realizzati i frequentatissimi Centri
estivi organizzati (per 6 settimane) in collaborazione con l’Associazione di solidarietà
familiare “Un due tre, tocca a te” e la Parrocchia, subito dopo la chiusura del GREST
parrocchiale.
Oltre che di un servizio per le famiglie ove
entrambi i genitori lavorano, le attività estive offerte dal Comune vogliono essere una
concreta opportunità di socializzazione e
crescita personale per i bambini che vi
partecipano; nel corso delle giornate, sarà
data particolare attenzione alle attività
musicali, con il proseguo del progetto
“Ciocapiat”, ed alle lingue straniere, con
momenti organizzati di conversazione in
lingua inglese. Come sempre non mancheranno le attività sportive, l’assistenza nello
svolgimento dei compiti per le vacanze,
tanti momenti di gioco per trascorrere
un’estate con i propri amici.
QUANDO: dal 30 giugno al 8 agosto 2014,
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00
COSTO: 27 € a settimana + 5 € per ogni
pasto
DOVE: alla scuola primaria per i ragazzi dai
6 ai 14 anni, alla scuola materna per i
bambini dai 3 ai 6 anni.
TERMINE ISCRIZIONI: 20 giugno 2014

Pattinaggio su Ghiaccio 2014

CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI
GIUSEPPE PAOLOZZI ALLA GUIDA DEL VII CCR

Le elezioni ufficiali del 23 novembre 2014 hanno decretato i 20 nomi costituenti il VII Consiglio Comunale Ragazzi di Quistello. La giovane amministrazione,
guidata dal neo sindaco Giuseppe Paolozzi e dal vice Antonio Piva, è composta da: Alessandro Martani, Beatrice Papotti,
Lorenzo Franciosi, Victoria Bellesini Riccardo Rizzatello, Ginevra Monfardini, Simone Caleffi, Giacomo Ruberti, Marco Bussolotti, Letizia Cavallari, Giulia Bernini, Pietro Pavesi, Marco Selogna, Leila Ferraresi, Elia Cerchiari, Anna Vittoria Barosi, Corrado Piva e Sara Siliprandi. “Voglio sottolineare che il mio intento è quello di raccogliere tutte le proposte dei consiglieri, il cui
aiuto e appoggio ritengo essere indispensabile, siamo un bellissimo gruppo”. Queste le parole del sindaco Paolozzi durante
la sua prima seduta consigliare. Non resta che augurare sinceramente un buon lavoro a tutti i ragazzi del consiglio.

Q u i s t e l l o In f o r m a
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INSIEME

PER QUISTELLO
INSIEME VERSO LA NORMALITÀ
Un appuntamento atteso
da tutti i quistellesi: a meno di 24 mesi dal terremoto
due importanti immobili di
proprietà comunale verranno restituiti alla comunità.
La Pinacoteca ed il Centro
Culturale, diversamente dal
precedente utilizzo, diventeranno sedi municipali, in
attesa di poter ristrutturare palazzo
Viani.
Questo rappresenta comunque
il primo passo verso la normalità ed il recupero sempre più completo del centro

storico. Due punti strategici
del nostro centro storico rimangono da recuperare, il Municipio appunto e la
nostra Chiesa parrocchiale:
lavoriamo per un intervento
deciso dello Stato, anche se
non
in
tempi
brevi. Trascorsa la fase di emergenza post terremoto,
come gruppo consigliare di
maggioranza
lavoriamo
all’attuazione del
nostro
programma.
Particolare
riguardo è riservato alla
sicurezza stradale (vedi

completamento
dell’attraversamento pedonale in area Famila, ridefinizione delle piste ciclabili
quistellesi al fine di rendere
più protetto il circuito stradale paesano). Si provvederà al
completamento
dell’area ristoro di Nuvolato.
Proseguiremo il nostro operare in un‘ottica di attenzione verso le problematiche
sia giovanili che sociali. Nonostante la particolare situazione causata dal sisma,
alcuni obiettivi programma-

brillantemente raggiunti: la
raccolta differenziata ad
esempio ha avuto un ottimo
riscontro tra i cittadini.
L’impegno
del
gruppo
“Insieme per Quistello” rimane quindi costante e
rivolto unicamente alla qualità della vita nella nostra
comunità .
Gruppo Consigliare
INSIEME PER
QUISTELLO

Mostra Storica
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
20 - 27 aprile 2014, dalle 9.00 alle 18.00
Laboratorio Cucine Bambini via Bettini
Inaugurazione:
DOMENICA 20 APRILE, ore 18.00

a cura dell’assoc. culturale ColtivArti

CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE
69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
VENERDI 25 APRILE 2014
Ore 9.00: Teatro Lux. Santa Messa in suffragio dei Caduti di
tutte le guerre
Ore 9.45: Formazione del Corteo davanti al Municipio; in
corteo fino al Monumento ai caduti. Interventi del Sindaco
e del Sindaco del Consiglio Comunale Ragazzi.

Cinema Teatro Lux
PROIEZIONE DEL FILM RESTAURATO

ROMA CITTA’ APERTA

Ore 10.30: a San Rocco, corteo e deposizione corona alla
Lapide ai caduti. Interventi.

Giovedì 24 aprile 2014, ore 21.00
Venerdì 25 aprile, ore 16.30
Introduzione prof. Mattia Cova

Ore 11.00: a Santa Lucia, corteo e deposizione corona alla
Lapide ai caduti. Interventi.

1 MAGGIO - FESTA DEI LAVORATORI
Ore 11.30: a San Rocco, corteo al Monumento
della Lega Contadina. Intervento del Sindaco.
Ore 12.00: S. Benedizione dei mezzi agricoli
Ore 12.30: Tradizionale grigliata

Ore 11.30: a Nuvolato, corteo e deposizione corona alla
Lapide ai caduti. Interventi.

Centro Culturale “A. Viani”
INAUGURAZIONE SEDI COMUNALI
NEL CENTRO STORICO

Centro Culturale “A. Viani”

SABATO 3 MAGGIO 2014

MOSTRA APPARECCHI E RADIO D’EPOCA

DA MARCONI E BOSELLI ALLA
TELEGRAFIA SENZA FILI
3 - 10 maggio 2014, orari biblioteca
Inaugurazione:
SABATO 3 MAGGIO, ore 17.00

a cura di Adriano Ogliosi

Ore 10.30: Saluti delle autorità. Presentazione dei lavori
svolti. Visita agli edifici.
Ore 16.00: Attività Teatrali con Dario Moretti
Ore 17.00: Presentazione angolo dell’arte con Ferdinando
Capisani
Ore 17.30: Inaugurazione della “Libreria delle donne”, la
letteratura per promuovere il pensiero femminile.

Centro Culturale “A. Viani”
DONNE AL CENTRO

GIOVEDI 15 MAGGIO, ore 21.15
PRESENTAZIONE DEL ROMANZO
“BELLA MIA”
con l’autrice Donatella Di Pietrantonio
MERCOLEDI 21 MAGGIO, ore 21.15
PRESENTAZIONE DEL FANTASY
“ADELINA”
con l’autrice Anna Giraldo

Ore 18.00: “Chiusura tra le note “ – con Scuola di Musica
Oltrepo Mantovano.

DOMENICA 4 MAGGIO 2014
Ore 16.00: Apertura straordinaria della biblioteca con letture ed intrattenimenti.
Ore 18.30: Presentazione dei nuovi Scuolabus. Concerto al
Teatro Lux con il Coro Universitario di Göteborg, diretto da
Jan Yngwe. Evento in collaborazione con il Conservatorio di Verona ed il
Rotary Club Mantova Sud. INGRESSO GRATUITO.

CENTRO SOC. QUISTELLESE

AVIS QUISTELLO

SPAZIO GIOVANI QUISTELLO

FIERA DEI VINI e
DEI FORMAGGI

60° ANNIVERSARIO
FONDAZIONE

QUISTELLO ROCK FEST

25, 26, 27 APRILE 2014
1, 2, 3, 4 MAGGIO 2014

SABATO 17 e DOMENICA 18
MAGGIO 2014

30, 31 MAGGIO 2014
1 GIUGNO 2014

