E...STATE A

GIUGNO 2008

QUISTELLO

Manifestazioni

Eventi sportivi

SABATO 28 GIUGNO
Serata Finale Grest (Anspi)
DOMENICA 6 LUGLIO
Sfilata di Moda con concorso di Miss e Mister Estate
(Commercianti - Pro Loco)
Piazzale Palestra – ore 21,00
SABATO 2 AGOSTO
Festa per i bambini di Chernobyl
(Associazione San Rocco per San Rocco)
DOMENICA 3 AGOSTO
Corsa podistica a Nuvolato - 33° trofeo Gorni
(Gruppo Podistico Quistello – Nuvolato)
VENERDÌ 15 AGOSTO
Merenda al Centro Sociale (Centro Sociale)
LUNEDÌ 1 SETTEMBRE
Giornata del Creato - Proiezione film ambientale
(Gruppo Cinema - associazione Codaq)
Cinema Teatro Lux - ore 21,00
DOMENICA 7 SETTEMBRE
Festa ANDOS – San Rocco
(Associazione San Rocco per San Rocco)
DOMENICA 14 SETTEMBRE
Lombardia in bici – In bici per il parco
(Associazione Codaq)
SABATO 27 SETTEMBRE
Concorso di poesia Don Doride Bertoldi (Pro loco)

DAL 23 AL 27 GIUGNO
Torneo interparrocchiale di calcetto
(Quistello - S. Benedetto Po - Moglia)
(Anspi – Sp@zio giovani)
DAL 30 GIUGNO AL 6 LUGLIO
Torneo di Beach Volley
(Pro Loco – Sp@zio giovani)
DAL 7 AL 13 LUGLIO
Torneo Calcetto Saponato
(Pro Loco – Sp@zio giovani)
DAL 7 AL 18 LUGLIO
Torneo notturno di calcio a 5 a Nuovolato
(G.S. Nuvolato – S. Lucia)
DAL 27 AL 31 AGOSTO
Torneo di Basket
(Pro Loco – Sp@zio giovani)

Sagre
18-19-20 LUGLIO
Festa d’Estate a San Rocco
(Associazione San Rocco per San Rocco)
SABATO 16 AGOSTO
Sagra di San Rocco
(Associazione San Rocco per San Rocco)
DAL 23 AL 26 AGOSTO
Sagra di San Bartolomeo (Pro Loco)
12-13-14 e 19-20-21 SETTEMBRE
Festa del Fungo (CAI)
27-28 SETTEMBRE
Sagra di San Fiorentino a Nuvolato
(Ente manifestazioni Nuvolato/S.Lucia)
10-11-12 OTTOBRE
Festa della Zucca (Pro Loco)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO
Concerto B.B.Band con il meglio degli Anni ‘60 e dei Nomadi
Ingresso gratuito.
Cortile del Centro Culturale - ore 21,15
In caso di maltempo il concerto si terrà nel Teatro Lux

E...state in Biblioteca
MERCOLEDÌ 2 LUGLIO
FESTIVALETTERATURA 2008
gli eventi e gli autori presentati
da Simonetta Bitasi
Centro Culturale – ore 21,15
MERCOLEDÌ 9 LUGLIO
“GIUFA’: mezzo furbo mezzo sciocco”
Narrazione del Contastorie Marco Bertarini
Centro Culturale – ore 21,15
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO
“C’era una volta” - lettura di fiabe
Centro Culturale – ore 21,15

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO
“Pagine Magiche” - Spettacolo con il Mago Dado
(Biblioteca Comunale) Centro Culturale – ore 21,15
MERCOLEDÌ 30 LUGLIO
“Na sera da pasar in cumpagnia” Poesie dialettali con accompagnamento musicale
(Biblioteca Comunale) Centro Culturale – ore 21,15
MERCOLEDÌ 6 AGOSTO
“Uno sguardo verso il cielo” - Osservazione di Giove,
ammassi globulosi e galassie con i telescopi degli Astrofili
Mantovani, posizionati nel piazzale Dalla Chiesa (Palestra).
Centro culturale – ore 21,15

Tutti gli eventi dell’E...state in Biblioteca, in caso di maltempo, si terranno all’interno della Biblioteca.
Ingresso gratuito. Per informazioni: 0376619974

QN
MN

antova

Anno 5
Numero 5

ews

Quistello Notizie - Approfondimenti sulle attività dell’Amministrazione comunale

Gara migliorativa chiusa entro il 30 giugno

Editoriale
Una nuova
informazione

Casa
di
riposo,
lavori
in
autunno
Migliora il progetto: previsti piu’ posti, minialloggi e centro diurno

In un momento in cui ognuno
di noi è bersaglio di un
bombardamento mediatico,
nasce l’esigenza di ristabilire i
canoni per una cor retta
informazione che non riguardi
solo i grandi eventi mondiali
ma che si interessi anche di
quanto succede intorno a noi,
nella nostra città, nel nostro
paese, nel nostro quartiere. Per
questo l’amministrazione
comunale di Quistello ha
deciso di servirsi di questo
nuovo periodico che vuole
restituire un senso al rapporto
informativo. “Mantova News”
- Quistello Notizie vuole
infatti creare un filo diretto tra
i cittadini e l’amministrazione
pubblica. Cinque volte
all’anno (giugno - agosto ottobre - febbraio - aprile)
questo “foglio” arriverà quindi
nelle case dei quistellesi per
informarli, con una forma
snella e accessibile, su come e
in quale direzione la giunta sta
operando. In dicembre poi,
come è ormai consuetudine,
uscirà “Mantova News” Quistello Informa, sul quale
verranno trattati temi locali di
attualità e verrà dato spazio
alle associazioni, al consiglio
comunale e a tutte le realtà
quistellesi. Tutto ciò per
creare, giorno dopo giorno, un
servizio informativo efficace
che accorci le distanze tra
amministrazione comunale e
cittadini.

Nell’edizione di “Mantova
News” - Quistello Informa
uscita nell’agosto 2007, sono
stati illustrati gli interventi
previsti sulla Casa di riposo e le
motivazioni che avevano portato
l’amministrazione comunale a
valutare l’ipotesi di
u n’ o p e r a z i o n e d i p r o j e c t
financing per la realizzazione e la
gestione di una nuova struttura.
Si coglie ora l’occasione per fare
il punto sulla situazione a quasi
un anno di distanza.
In questi mesi si è chiusa la prima
fase della procedura e individuato, nel dicembre 2007, il
“promotore”, ovvero il soggetto
privato che ha presentato la
proposta più in linea con le
esigenze locali. Una
Commissione tecnica ha valutato
le proposte presentate da due
soggetti diversi e ha individuato
quella che ha ritenuto essere la
migliore da un punto di vista
p r o g e t t u a l e. L a p r o p o s t a
selezionata è stata poi ulteriormente modificata per recepire
alcune indicazioni e richieste
formulate dalla Giunta comunale
e dalle strutture tecniche.
Nel maggio scorso, è stata
bandita la gara pubblica che
porterà all’individuazione del
sog getto realizzatore: le
proposte - che dovranno essere
migliorative rispetto a quella
presentata dal promotore dovranno pervenire entro il 30
giugno. Nel mese di luglio, la
Commissione tecnica valuterà le
offer te ar rivate e, prima

L’attuale Casa di riposo di Quistello

dell’autunno, verrà individuato il
soggetto privato che si accollerà
la realizzazione e la gestione della
nuova struttura.
Rispetto al primo studio di
fattibilità, dell’importo
complessivo di euro 3.800.000,
sono state apportate diverse
migliorie e adeguamenti. Ecco le
più rilevanti:
- il numero di posti letto è passato
da 60 a 80 utenti, ampliando il
servizio offerto;
- il progetto è stato adeguato alle
nuove normative entrate in
vigore nel frattempo;
- è prevista la realizzazione di 15
minialloggi e la creazione di un
centro diurno.
Questo ha comportato un
aumento dell’investimento per
un totale complessivo di euro
7.523.600 (di cui euro 6.000.000
per lavori). Come già spiegato

nell’edizione di agosto dello
scorso anno di “Mantova News”
- Quistello Informa, tutte le
spese sono a carico del concessionario, ovvero di chi si
occuperà della realizzazione e
della gestione della Rsa, il quale
provvederà anche alla gestione
del personale dipendente
comunale, che comunque
rimarrà contrattualmente
inserito nell’organigramma del
Comune.
L’aumento dell’investimento
non può che essere un aspetto
positivo: la struttura, che alla fine
del periodo trentennale di
gestione rimarrà in proprietà
dell’Ente, avrà infatti caratteristiche progettuali di qualità e il
servizio che verrà offerto sarà
sempre di alto livello, assicurato
dal controllo da parte del
Comune.

Ecco dove sono concentrati gli sforzi dell’amministrazione comunale

Poker di lavori pubblici in vista

Recinzione della sala civica, cimitero, museo “Gorni” e ingresso di Nuvolato

Un libro
per dire no
alla guerra

La recinzione della Sala Civica

...in breve
x
CONCORSO DI POESIA
Torna anche quest’anno, per l’undicesima volta, il concorso
nazionale di poesia “Don Doride Bertoldi”. E’ articolato nelle
sezioni poesia in dialetto mantovano e poesia in lingua italiana. Il
termine fissato per la presentazione dei testi è il 31 luglio.
Maggiori dettagli si possono ottenere telefonando alla Pro Loco
di Quistello allo 0376-618500 o ritirando la scheda di partecipazione presso la stessa associazione o la Biblioteca locale. La
cerimonia di premiazione si terrà sabato 27 settembre alle ore
18,30 presso il museo “Gorni” di Nuvolato: verranno premiati i
primi tre classificati di ogni sezione del concorso.
x
DIREFAREGIOCARE
A settembre riaprirà il servizio Direfaregiocare, proposta
educativa dell’Associazione “Un due tre ... tocca a te” in
collaborazione con il Comune di Quistello e la cooperativa sociale
“il Poliedro”. “Direfaregiocare” è un modo di passare tre
pomeriggi alla settimana dedicando il tempo dalle 14 alle 16 allo
studio e dalle 16 alle 18 ad attività ludiche e laboratoriali. Per
informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi sociali del Comune
(sig.ra Desia - tel. 0376 627240).

Lavori di restauro e consolidamento della recinzione
della Sala Civica comunale - 1° Lotto

x
UNA SERA AL MUSEO “GORNI”
Anche il museo “Gorni” di Nuvolato, il 12 luglio, dalle ore 21.30
fino alle 24, partecipa a “La lunga notte dei musei”. Si tratta di una
serie di visite serali a tema nei musei mantovani. Per facilitare
l’accesso a tale iniziativa, la Provincia mette a disposizione il Bus-

Museo, un pullman che collegherà Mantova a Quistello per
portare i visitatori al Museo Gorni, dove verranno proiettate le
diapositive sulla mostra “Terre, acque e cieli -Paesaggi della
raccolta civica quistellese”.
x
PAESAGGI IN MOSTRA
La Pinacoteca Comunale di via Martiri di Belfiore, dal 1984, dà
spazio ad artisti locali contemporanei offrendo anche un ampio
ventaglio di opere culturali sia provinciali che nazionali ed
ospitando scultori, pittori ed esperti dell'arte figurativa in
generale. Dal 17 maggio scorso la pinacoteca ospita la mostra
“Terre, Acque e Cieli – paesaggi dalla raccolta civica”, una mostra
di opere pittoriche della collezione comunale che raffigurano i
paesaggi di diverso genere espressi con diversi tipi di stile. I quadri
sono disponibili al pubblico dal martedì al sabato dalle 9 alle 12 e il
mercoledì sera dalle 21 alle 23 al primo piano del centro culturale
polivalente.
x
SERVIZIO CIVILE
Pubblicato il bando per il Servizio civile a Quistello, rivolto ai
giovani dai 18 ai 28 anni per l’anno 2008-2009. Il Comune di
Quistello presenta due progetti: “Progetto Cult”, che offre due
posti nell’ambito dei servizi Biblioteca-InformagiovaniPinacoteca e “Vivere il sociale”, che mette a disposizione un
posto nel settore dei Servizi sociali. La scadenza per presentare le
domande è il 7 luglio. Gli interessati possono ricevere informazioni in merito rivolgendosi all’Informagiovani locale.

(Importo progetto 130.000 € - Fondi statali in conto capitale)
Un libro per ricordare, pagine di
storia e vita locale raccontate da sette
ragazzi quistellesi che hanno
intervistato altrettanti protagonisti
della seconda guerra mondiale
impegnati in quegli anni
rispettivamente sui fronti tedesco,
russo, greco, africano, slavo, polacco.
Ecco il contenuto del libro “La
memoria racconta, testimonianze di
giovani quistellesi in guerra (1940 –
1945)”. Come detto, si tratta di una
raccolta di racconti che aiuta a
riflettere prima di tutto sull'uomo,
ma anche sull'assurdità dei conflitti.
Una serie di storie commoventi, che
lascia il segno nel lettore e che ha
condotto verso un proficuo scambio
generazionale. “L’obiettivo - ha
detto l’assessore alla cultura - è
salvare la memoria di chi oggi ha più
di ottant’anni, ma nel 1940 aveva
vent’anni e ha dovuto sperimentare
sulla propria pelle cosa significhi
essere n guerra”.
L’ultimo capitolo del libro raccoglie
le lettere originali spedite dal fronte
russo da un soldato alla moglie,
tutt’ora vivente. Il volume è in
vendita presso le edicole locali e la
biblioteca comunale a 7 €.

Le condizioni di degrado avanzato della struttura hanno comportato un lavoro delicato di
ricostruzione e di sostituzione degli elementi che costituiscono la recinzione: dal cordolo
sommitale a quello basamentale, alle colonnine. Le stuccature sono eseguite con malte
speciali. L’intera struttura è armata con barre di ferro. I lavori sono eseguiti secondo le
indicazioni della Soprintendenza di Brescia. Il 2° Lotto di lavori (130.000 euro) che
riguarderà il tratto di recinzione di via Manzoni, sarà posto a gara a breve, non appena la
Soprintendenza autorizzerà la variante al progetto.

Lavori di manutenzione straordinaria
del cimitero del capoluogo
(Importo progetto 100.000 €)
Sono in corso e riguardano la manutenzione straordinaria del manto di copertura ed il
ripristino degli intonaci sul lato nord del cimitero del capoluogo. L’intervento sarà
completato con il rifacimento del marciapiede della facciata principale. Nell’ambito dello
stesso finanziamento, viste le richieste, sono stati realizzati due blocchi di nicchie per urne
cinerarie, per complessivi 60 posti.

Lavori di completamento del Museo “Gorni”
(120.000 € - Fondi statali in conto capitale)
I lavori sono quasi ultimati ed hanno riguardato l’abbattimento e la ricostruzione del
vecchio magazzino, con la creazione di due spazi adiacenti, di cui uno riservato alle attività
sportive della frazione e l’altro da adibirsi a deposito museale. Nella stessa struttura sono
stati collocati anche i nuovi impianti tecnologici di riscaldamento e di condizionamento del
Museo.

Lavori di riqualificazione dell’ingresso
della frazione di Nuvolato
Si sta completando il progetto esecutivo che riguarda la riqualificazione dell’ingresso alla
frazione di Nuvolato. I lavori riguarderanno in particolare il rifacimento del marciapiede in
ingresso da Quistello e la riqualificazione dell’aiuola posta all’incrocio tra via Europa e via
Semeghini, destinata ad ospitare la scultura di Gorni, i Gelsi.

GIOVANI E SOCIALE

Nuovi servizi per l’Informagiovani
E' stato da poco rinnovato
l'Informagiovani di via Battisti. La
struttura, aperta nel periodo estivo il
martedì (18.00 – 21.00), il giovedì (10.3012.30 / 18.00-20.00) e il sabato (10.00 –
12.00), ha pronta, per tutti i ragazzi del
paese, un’interessante serie di servizi
curati della nuova operatrice, dott.ssa
Elena, coadiuvata
dalla dott.ssa
Margherita, entrambe della Cooperativa
“Sinergo”. Infatti, l’ente può dare
informazioni su: manifestazioni e eventi
culturali, corsi per il tempo libero, scambi
culturali, rassegne, concorsi pubblici,
viaggi, stage, tirocini in Italia e all'estero,
servizi vari, iniziative di gruppi ed
associazioni del territorio, volontariato,
servizio civile.
Inoltre, sono previsti momenti di
consulenza individuale personalizzata,
orientamento scolastico e professionale,
si potrà essere aiutati a scrivere il
curriculum, consultare offerte e richieste
di lavoro, aderire a corsi di formazioni,
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borse di studio, master. Ma non solo,
l'Informagiovani è un luogo che
l'amministrazione mette a disposizione
come punto di aggregazione, un centro
dove trovarsi anche a fare due chiacchere. E' un servizio per aiutare i giovani a
crearsi uno spazio a loro dedicato, dove
possano conoscere per decidere,

orientarsi nelle loro scelte, fare richieste,
essere ascoltati da adulti. Inoltre, è il
luogo privilegiato per l’elaborazione
progettuale, lo scambio di esperienze,
informazioni e conoscenza. Insomma,
un posto da vivere da vicino dove
incontrare gli amici, studiare, guardare
dvd, leggere, in una parola “crescere”.
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