COMUNE DI QUISTELLO
NATALE 2012 — NEWSLETTER
Cari concittadini,
ci avviamo alla conclusione di un anno che ha cambiato le nostre vite, dove
il terremoto ha segnato le nostre abitudini, le nostre giornate. Un anno, più
di ogni altro, che si distingue anche per un grande spirito di solidarietà, che
ha guidato le attività all’interno della nostra comunità ed i tanti aiuti che sono arrivati da ogni parte d’Italia. L’avvicinarsi del Natale ci porta a ricordare
queste emozioni: quando nel momento del bisogno abbiamo potuto contare
sulla presenza di tantissimi volontari del nostro paese, dei territori limitrofi,
di città che mai avevamo conosciuto. Quando i dipendenti delle istituzioni,
della casa di riposo, degli organi preposti all’assistenza e tantissimi artigiani
(muratori, elettricisti, idraulici…) si sono attivati per darci una mano. Tutti
hanno fatto quanto nelle loro possibilità ed a tutti loro va il nostro ringraziamento. Non ci siamo mai sentiti soli!
Il lavoro coordinato con Provincia di Mantova e Regione Lombardia è stato
determinante per raggiungere gli obiettivi inizialmente posti: la riapertura
del centro storico, la riapertura delle scuole a settembre, un primo aiuto alle
famiglie attraverso i contributi per l’autonoma sistemazione. Ora è il momento di dare una risposta ai tanti cittadini con le abitazioni danneggiate,
che ancora attendono disposizioni in merito ai contributi su cui possono
contare. Abbiamo atteso la stampa di questi fogli informativi proprio nella
speranza che in questi giorni fosse emanata l’ordinanza, ma ora ci dicono
entro capodanno. Se pensiamo che nella nostra regione vi è un residuo
fiscale tra i 50 ed i 70 miliardi di euro all’anno (tasse pagate allo Stato che
non tornano sul territorio in servizi o trasferimenti) e che i danni nella nostra
provincia ammontano a poco più di un miliardo, sembra assurdo che non vi
sia ancora una soluzione. Da parte nostra resta l’impegno a tenere alta
l’attenzione, con la speranza di vedere entro poche settimane, una precisa
ordinanza che vada a delineare i contributi per la ricostruzione.
A fianco delle problematiche legate alla ricostruzione, tema caldo del 2013
sarà la collaborazione tra Comuni per la gestione in forma associata di servizi; se per ora l’obbligo di legge riguarda i comuni sotto i 5.000 ab., anche
noi stiamo partecipando ai tavoli di confronto con i comuni dell’Oltrepo, per
valutare quale sia la migliore soluzione per la massima efficienza della
macchina amministrativa.

IN BIBLIOTECA E
NELLE EDICOLE IL
LIBRO FOTOGRAFICO
A MEMORIA DEL
TERREMOTO DI
MAGGIO
LAVORI IN CORSO
DONAZIONI
RACCOLTA
DIFFERENZIATA

21.12 - h. 18.00
AUGURI IN
BIBLIOTECA
25.12 - h. 00.30
AUGURI IN
PIAZZA

A nome di tutta l’Amministrazione Comunale, i migliori auguri per un sereno
Natale nelle nostre famiglie.
Il Sindaco - Luca Malavasi

6.01 - h. 15.00
TOMBOLA e VECIA
a NUVOLATO

NUOVI ORARI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI - SERVIZI COMUNALI

...da gennaio, torna

MUNICIPIO (sede provvisoria - viale Rainera, 3):
lun, mar, merc, ven, sab 10 - 12.30; gio 8 - 12.30; mar 15 - 17
BIBLIOTECA (sede prov. - via C. Battisti, dav. a Canonica):
lun, mar, mer, ven 15 - 18.30; gio, sab 9 - 12
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI: mar, gio, sab 14 - 17; sab 9 - 12

PATTINAGGIO
SU GHIACCIO

LAVORI IN CORSO
INTERVENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI
DEL 20 - 29 MAGGIO 2012
RIAPERTURA DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO
€ 635.409,56 - Finanziati da Protezione civile (601.529,56), Regione Lombardia (€ 27.104), donazioni
liberali (€ 6.776)
20 maggio - realizzazione Tunnel di collegamento davanti alla Chiesa di S. Bartolomeo.
29 maggio - Messa in sicurezza degli immobili pubblici e privati del centro storico e della Chiesa di S.
Bartolomeo Ap. Verifiche per la stabilità della torre campanaria e messa in sicurezza della stessa.
Lavori conclusi, salvo su torre campanaria (in corso).

MESSA IN SICUREZZA CHIESA S. FIORENTINO
€ 61.660,00 - Finanziati da Protezione civile
29 maggio - Messa in sicurezza della facciata della Chiesa.
Lavori conclusi.

MESSA IN SICUREZZA CHIESA S. ROCCO
€ 40.000,00 - Finanziati da Protezione civile
29 maggio - Messa in sicurezza della torre campanaria.
Lavori conclusi - oggi riaperta grazie ad interventi integrativi
svolti dalla proprietà.

23 giugno 2012 - Primi lavori in piazza G. Matteotti.

RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO POLO SCOLASTICO VIA ALLENDE
€ 225.000,00 - Finanziati da Regione Lombardia (€ 185.000), donazioni liberali (€ 40.000)
Lavori di ripristino conclusi prima dell’avvio dell’anno scolastico; miglioramento sismico parziale entro il
31 dicembre 2012; chiusura definitiva cantiere entro settembre 2013; necessità di ulteriori finanziamenti
per miglioramenti estetici.

RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ANTISISMICO
SCUOLA DELL’INFANZIA
€ 200.000,00 - Finanziati da Regione Lombardia (€ 160.000),
donazioni liberali (€ 40.000)
Lavori di ripristino conclusi prima dell’avvio dell’anno scolastico; chiusura cantiere entro 15 febbraio 2013.

ADEGUAMENTO ANTISISMICO NIDO ARCOBALENO
€ 120.000,00 - Finanziati da donazioni liberali
La struttura non ha subito danni, ma trattandosi di costruzione
in prefabbricato si è deciso di intervenire con l’adeguamento
alla più recente normativa antisismica. Prima fase: collegamento setti verticali / orizzontali: conclusa e scuola aperta. Seconda fase: miglioramento sismico - in corso.

MESSA IN SICUREZZA PALAZZO PALESTRA

Complessi lavori in corso sulle scuole medie, con
ingresso di un escavatore nel cavedio interno.

€ 275.000,00 - Finanziati da Fondazione Cariplo (100.000), Amm.ne Comunale con mutuo (75.000),
Regione Lombardia (100.000).
La struttura ha subito ingenti danni e si è deciso di procedere ad un rinforzo delle strutture portanti ed al
rifacimento del tetto; non sarà possibile utilizzare il palazzo. Inizio lavori entro gennaio 2013. Il costo
comprende anche le spese tecniche riguardanti il primo intervento programmato per lo scorso maggio.

INTERVENTI FINANZIATI CON ORD. 6 del 27/9/12
RIPRISTINO SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
(al momento della stampa, in attesa di decreto ufficiale)

ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALASPORT e STRUTTURE CONTIGUE
€ 250.000 - Finanziati da Protezione civile (225.461,56), da trovare copertura (€ 24.538,44)
La struttura non ha subito danni evidenti, ma trattandosi di costruzione in cemento armato, in parte prefabbricato, in parte in opera è stata equiparata ad un capannone che deve conseguire l’agibilità sismica. L’intervento sarà volto al completo adeguamento alla più recente normativa antisismica ed al recupero degli spazi attigui, necessari all’attività scolastica ed alle associazioni. Sarà l’occasione per piccole
migliorie di cui la struttura ha urgente bisogno.

ALLESTIMENTO SEDI PROVVISORIE MUNICIPIO e BIBLIOTECA
€ 86.250,00
L’importo va a copertura delle spese sostenute per garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, ovvero il trasferimento della sede municipale e della biblioteca. Sono comprese alcune spese
legate ai primi 15 gg. di emergenza (come noleggio di container o allacci elettrici), che per motivi tecnici
non è stato possibile inizialmente rendicontare.
€ 600.000,00 - già promessi circa € 350.000
Tra le restanti strutture pubbliche, è quella più facilmente recuperabile. La struttura ha subito ingenti danni ed è necessario un importante intervento di restauro ed adeguamento alla normativa antisismica. Nel
corso dei lavori si procederà alla realizzazione di un nuovo impianto termico volto al risparmio energetico, con la sostituzione della centrale termica ormai obsoleta. Tale intervento comporta un costo
ulteriore di 150.000€, finanziati per 120.000€ da Regione Lombardia e per 30.000€ con fondi
dell’Amministrazione Comunale. Le nuove donazioni non vincolate saranno dedicate per il recupero
di questo palazzo.
Sono previste altre importanti
donazioni, come da Gemona e
6.776 dai comuni contigui per circa
30.000 €100.000, dal Rotary Club per
€50.000, dal Lions Club per
5.000 €40.000, dal Comune di Gardone Riviera e dal Comune di Vobarno e dai comuni contigui.

IMPIEGO DELLE DONAZIONI AL 30/11/2012 - € 241.776,00
Asilo Nido

120.000 Tunnel - centro storico

Scuola dell’infanzia

40.000 Prima emergenza

Istit. comprensivo

40.000 Assistenza famiglie

DONAZIONI AL 29/11/2012 - € 262.688,05
(elenco delle donazioni di importo superiore ad € 1.000)

Pro Loco Cerreto d’Asti
Banca Popolare di Verona

1.100 CAI - Quistello
10.000 Ass. Alp. Togliano di Cividale

15.000
2.000

Unione Giovani Dottori
Commercialisti

1.000 Comune di Cornegliano
Laudense

4.000

Assoc. “Per stare insieme”

2.000 Circolo PD Castel d’Ario

1.000

Festa 30/07/2012 (bar Sara)

1.150 Evento Franco Oppini

2.706

Festa apertura centro storico

1.905 Fiera Mosio

1.500

Fondaz. Stella Grossi Loano

36.000 Lions Club Cattolica

1.500

Pro Loco Clastidium

10.500 Comune di Caltrano

6.000

Pro Loco Voltese

4.000 San Rocco per San Rocco

Radio Pico

12.015 Consorzio Grana Padano

Zonta International Club RE

20.000 Cantina Sociale di Quistello

Radio Bruno

15.000

3.000
99.997
2.000

E’ ancora in corso la vendita di
T-shirt e prodotti tipici locali, anche con il camper messo a disposizione da Unicredit Banca,
il cui ricavato sarà versato entro
il prossimo 15 gennaio. Dal mare alla montagna, tante sono
state le località che hanno visto
presente Quistello con i suoi
prodotti.
Il conto corrente dedicato alle
donazioni ha il seguente Iban:

IT 61S 05034 57840
000000 003000
(presso Banca Popolare Verona)
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78,30%
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Dallo scorso maggio con il passaggio al sistema di raccolta “porta a porta”
la quantità di rifiuto differenziato è decisamente aumentata, sempre superando il 75%, obiettivo minimo previsto al momento della partenza del servizio. In particolare è aumentata la quantità raccolta in modo differenziato
di rifiuto organico (da 0 a 40/50 t./mese), di plastica (da 3 a 12-17 t./
mese), di carta (da 10 a 20-25 t./mese), di vetro (da 15 a 20-25 t./mese).
Con l’avvio del sistema ed a seguito del terremoto sono poi aumentati gli
ingombranti consegnati direttamente in piazzola (da 10 t./mese di aprile a
20-22 t./mese di maggio e giugno). Il costo della TARSU 2012, come annunciato negli incontri di presentazione, è aumentato del 10%, passando
per quanto riguarda le private abitazioni da 1,76 €/m2 del 2011 a 1,94 €/m2
del 2012. Non si paga la TARSU sulle abitazioni dichiarate inagibili. Dopo
un’assemblea con i cittadini si è deciso che, dal 1 gennaio 2013, la raccolta del RIFIUTO SECCO (INDIFFERENZIATO), sia a settimane alterne.
Tutte le informazioni nel calendario allegato.

SPORTELLO BADANTI
un assistente per la famiglia,
una famiglia per l'assistente badante

Pulizia area scarico abusiva - mag. ‘12

SCAD. TARSU 2012
31 DICEMBRE 2012
28 FEBBRAIO 2013
30 APRILE 2013
30 GIUGNO 2013

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA

Quistello c/o Comune, viale Rainera 3
Apertura Sportello: primo e terzo martedì di
ogni mese dalle ore 9 alle 11

Il Comune di Quistello, in collaborazione con
l'associazione “1,2,3,... tocca a te” e l'Istituto
Comprensivo, organizza, gratuitamente, un'attività di doposcuola e ludico-ricreativa per gli
alunni della scuola primaria di Quistello presso i
locali della scuola secondaria di primo grado.

Le famiglie possono rivolgersi allo sportello e chiedere un colloquio con l'operatore che valuterà i
bisogni per poi indicare i nominativi di badanti che
potranno essere presi in considerazione.

Un servizio che offre la possibilità ai genitori,
dopo ore di attività lavorativa, di non doversi
cimentare in operazioni, quesiti e testi, ma di
dedicare più tempo all'ascolto dei loro figli.

Se sei in cerca di occupazione come assistente
familiare/badante troverai un operatore che ti offrirà gratuitamente servizi per facilitare la tua ricerca.

ORARI: dalle 12.20 alle 17.20 dal lunedì al venerdì con possibilità del servizio mensa.

Grazie ad una sinergia internazionale tra il Rotary Club
Mantova Sud, il R.C. di Tradate, il R.C. club francese di
Romans sur Isère, i tre relativi distretti e la Rotary Foundation entro il prossimo marzo riceveremo una donazione
di circa 50.000 Euro destinata all’acquisto di un
nuovo scuolabus attrezzato con pedana per poter
caricare bambini in carrozzina. Contiamo di vederlo in servizio entro la fine dell’anno scolastico in
corso. Andrà in pensione il vecchio scuolabus
Mercedes, in servizio sulle nostre strade dal 1998.

Dalle ore 12.20 alle ore 17.20
Dalle ore 13.20 alle ore 14.20
Dalle ore 14.20 alle ore 15.20
Dalle ore 15.20 alle ore 16.20
Dalle ore 16.20 alle ore 17.20
INFO e ISCRIZIONI
Ima Gavioli - 0376 627.237

