riciclare i
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RAEE
Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche

Prodotti interessati

La nuova normativa in tema di
smaltimento di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, dette Raee,
fortemente voluta dalla Comunità
Europea, prevede che i nuovi responsabili della gestione di questi rifiuti
non saranno più i Comuni, ma i
produttori delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Il cittadino
che intende liberarsi di un vecchio
computer, frigorifero o lavastoviglie

PICCOLI ELETTRODOMESTICI: aspirapolvere,
scope meccaniche, macchine per cucire, ferri da
stiro, tostapane, friggitrici, frullatori, macinacaffé
elettrici, coltelli elettrici, apparecchi tagliacapelli,
asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi
elettrici, sveglie e bilance.

APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER
LE COMUNICAZIONI: stampanti, personal
computer e computer portatili (unità centrale,
mouse, schermo e tastiera inclusi), notebook,
agende elettroniche, stampanti, copiatrici,
calcolatrici tascabili, fax, telefoni, telefoni cellulari.

Apre lo

Sportello
affitti
È stato istituito, a partire da martedì 15
luglio, lo sportello Affitti 2008 per
l’erogazione di contributi integrativi al
pagamento dei canoni di locazione
relativi all’anno corrente e risultanti da
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potrà agire in due modi: se non vuole
acquistare un nuovo apparecchio,
deve portare quello vecchio al centro
di raccolta comunale via Carossa; se
invece intende comprarne uno nuovo,
in sostituzione di quello vecchio, deve
consegnare quest’ultimo al negozio
nel quale effettua l’acquisto. Il
commerciante sarà obbligato a
ritirare il vecchio apparecchio e a
portarlo presso il centro di raccolta

GRANDI ELETTRODOMESTICI: frigoriferi,
congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie,
apparecchi per la cottura, forni a microonde,
apparecchi elettrici di riscaldamento, ventilatori
elettrici, apparecchi per il condizionamento
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più vicino, dove i RAEE verranno
prelevati periodicamente dai consorzi
dei produttori che li trasporteranno
presso i centri di trattamento per
avviarli al recupero o al reimpiego.
Si tratta di una grande innovazione
per il settore dei rifiuti che passa
attraverso un nuovo orientamento,
teso a tutelare i diritti dei consumatori
e la salute dei cittadini e
dell’ambiente.

APPARECCHIATURE DI CONSUMO: radio,
televisori, videocamere, videoregistratori,
registratori hi-fi, amplificatori audio, strumenti
musicali.
APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE:
tubi fluorescenti, lampadine fluorescenti compatte.
UTENSILI ELETTRICI ED ELETTRONICI (ad
eccezione degli utensili industriali di grandi
dimensioni): apparecchiature per tornire, fresare,
carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare,
trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o
per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri
materiali, strumenti per saldare, attrezzi tagliaerba
o per altre attività di giardinaggio.
GIOCATTOLI E APPARECCHIATURE PER IL
TEMPO LIBERO E LO SPORT

contratti d’affitto regolarmente
registrati.
I requisiti per la partecipazione al
bando sono i seguenti:
a
residenza nel Comune che indice il
bando;
a
contratto di locazione
regolarmente registrato;
a
superficie utile netta interna non
superiore a 110 mq maggiorata del
10% per ogni componente il nucleo
dopo il quarto;
a
se extracomunitari, bisogna essere
titolari di carta di soggiorno o in
possesso di permesso di soggiorno

almeno biennale anche scaduto ma in
tal caso con richiesta di rinnovo ed
esercizio di una regolare attività anche
non continuativa di lavoro
subordinato o autonomo.
Le domande devono essere presentate
presso le sedi dei Caaf convenzionati
entro e non oltre il 31 ottobre 2008.
Per informazioni rivolgersi presso
l’Ufficio servizi Sociali del Comune di
Quistello (Piazza Matteotti, 1) dal
lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore
12.30 o al numer o telef onico
0376/627240.
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Brevi

FESTIVALETTERATURA
Anche quest’anno i ragazzi di
Quistello, fra i 9 ai 14 anni,
potranno partecipare ad un
evento fra i molti dedicati al
pubblico dei più giovani nel
12° Festivaletteratura.
Giovedì 4 settembre, verrà
garantito il trasporto
e
l’accompagnamento dei
ragazzi a Mantova da parte di
insegnanti e personale della
Biblioteca. Per informazioni ci
si può rivolgere in bilbioteca.

QUISTELLO LEGGE!?
A partire da mercoledì 24
settembre, in biblioteca alle
ore 21, avrà inizio l’esperienza
di un gruppo di lettura locale
coordinato dalla dottoressa
Simonetta Bitasi. Gli incontri
mensili serviranno a ricevere e
dare consigli di lettura e
scambiarsi opinioni sulle
letture e sul mondo.
MERCATO DEL LIBRO
La biblioteca comunale
accetta donazioni di pubblicazioni di qualunque tipo e si
impegna a riutilizzare nel
migliore dei modi il ricevuto,
attraverso l’inserimento nel
patrimonio oppure attraverso
la donazione a scuole o ad
altre biblioteche. Alcuni di
questi libri donati saranno
anche messi in vendita
durante la Fiera di San
Bartolomeo e nei locali della
biblioteca. Con i fondi raccolti
si procederà all’acquisto di
novità editoriali per incrementare il patrimonio librario di
Quistello.

Quistello candidato al concorso Comuni fioriti organizzato da Asproflor

Un
comune
che
fiorisce
Un progetto per la valorizzazione delle aree verdi
Migliorare gli spazi pubblici di
vita dei cittadini è un aspetto
importante, un investimento le
c u i r i c a d u t e e c o n o m i ch e
possono diventare apprezzabili
n e l t e m p o. Pe r q u e s t o
l’amministrazione comunale ha
deciso di partecipare
all’edizione 2008 del concorso
“Comuni fioriti”, organizzato
dall’Asproflor (Associazione
regionale dei produttori
florovivaistici) che tutti gli anni
inserisce i comuni più fioriti
d'Italia in una speciale classifica
assegnando agli stessi enti
partecipanti il cartello di
“Comune Fiorito”. Per la
commissione d'esperti che da
quest'anno valuterà Quistello in
una Guida ai Comuni Fioriti
d'Italia, stampata in 50.000
copie, il Comune ha puntato su
tre aree verdi: quella all’ingresso
d e l p a e s e, q u e l l a d i v i a
Seguimento e l'aiuola davanti
alla biblioteca. Secondo studi
provenienti dai paesi europei
più avanzati e in particolare
dalla Francia, la fioritura ha
s i g n i f i c a t ive r i c a d u t e s u l
territorio: è un importante
elemento per l’immagine del
comune che attrae turismo e
imprese, svolgendo allo stesso
tempo un ruolo educativo e di
sensibilizzazione dei cittadini al
rispetto dell'ambiente di vita
quotidiano. In questo senso la
fioritura costituisce la forma più
semplice, più generosa e più
immediatamente comprensibile
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Le zone fiorite di Quistello:
1 - Parco Marchesi
2- L’ingresso del paese
3 - Via Martiri di Belfiore

4 - Via Sanguinetto
5 - Piazza Pignatti

dell'accoglienza. Le esperienze
di altre città e paesi dimostrano
come a lungo termine
un’attenta cura f loreale
influisca direttamente
sull'insediamento delle aziende
che vogliono rilocalizzarsi e
dunque sulla creazione di nuovi

posti di lavoro e sul ringiovanimento della popolazione. Un
comune che cura l'ambiente e i
cui cittadini partecipano
attivamente al miglioramento
dell’aspetto del paese offre
qualcosa in più a tutta la
comunità.

Quadri
e sculture
in pinacoteca

Un autunno di cantieri
Continua l’opera di riqualificazione di Quistello

Successo per Centro giochi e crest

Priorita’ alla sicurezza idraulica

Lavori di riqualificazione di via Verdi e di via Carducci
E’ in corso la gara per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione e completamento di via Verdi e
di via Carducci. Dopo il rifacimento delle fognature dello scorso anno, si procederà, come da
programma, con la posa del nuovo manto stradale. Via Verdi, in particolare, sarà completata con il
marciapiede su un lato e con una pista ciclabile sull’altro. In questo modo risulterà più funzionale e
sicuro il collegamento del PL Sgaler con il centro del paese. Con Aimag sono in corso di
perfezionamento il progetto per il rifacimento delle fognature anche di via don Minzoni e Alighieri.
Le opere esposte in pinacoteca

La Pinacoteca Comunale di via
Martiri di Belfiore, dal 1984, dà
spazio ad artisti locali
contemporanei offrendo un
ampio ventaglio di opere culturali
di richiamo nazionale, ospitando
scultori, pittori ed esperti dell’arte
figurativa in generale. Fino al 5
ottobre si potranno ammirare
gratuitamente le mostre “La
diffusione dell’arte italiana tra il
‘700 e l’800” e “Artisti quistellesi in
pinacoteca”. Quest’ultima è un
omaggio agli artisti che qui sono
nati e che con onore hanno fatto
conoscere Quistello fuori dai
confini provinciali, regionali e
nazionali.

Completamento della dorsale fognaria in via Sordello
A fine agosto inizieranno, in via Sordello, i lavori per il
completamento della dorsale fognaria destinata ad accogliere le
acque bianche della parte nord del paese: si tratta del terzo lotto di
opere cha fanno seguito a quelle già realizzate nel 2006 e 2007.
L’intervento rappresenta una segmento determinante nel quadro
dei lavori tesi alla risoluzione delle problematiche legate allo
smaltimento delle acque piovane, in caso di piogge di forte
intensità. Com’è noto le acque saranno convogliate, attraverso il
sottopasso del canale Sabbioncello, verso Fossalta.

Via Sordello

Lavori di riqualificazione dell’ingresso
della frazione di Nuvolato
E’ in corso la gara per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione dell’ingresso del paese di
Nuvolato. Si tratta del rifacimento del marciapiede cha collega l’incrocio via Europa/via Semeghini,
con il centro della frazione. Parallelamente sono in corso di affidamento i lavori per la riqualificazione dell’aiuola posta sullo stesso incrocio, che sarà destinata ad accogliere la scultura di Gorni “i
Gelsi”. L’inaugurazione è prevista per l’autunno.

GIOVANI E SOCIALE
plenaria del 2 settembre, dove si discuterà
di reti e servizi di comunicazione
elettronica.

GIOVANI QUISTELLESI
AL PARLAMENTO EUROPEO
Dall’1 al 3 settembre i ragazzi di 2a e 3a
media eletti nel Consiglio Comunale dei
Ragazzi ed alcuni giovani interessati
visiteranno il Parlamento Europeo a
Strasburgo. La locale delegazione si unirà
ad un gruppo organizzato dalla Provincia
di Mantova e presenzierà alla seduta

SPAZIOGIOVANI VINCE 2 BANDI
L’associazione Spaziogiovani, insieme agli
assessorati alle Politiche Giovanili ed allo
Sport di Quistello ed alle altre associazioni
del territorio che operano con i giovani
(Pro Loco, Anspi, CAI, Gruppo Cinema),
ha recentemente vinto due bandi che
porteranno risorse importanti per le attività
giovanili di Quistello. Con il primo bando
della Fondazione Comunità di Mantova
arriveranno 3.500 € per valorizzare il centro
sportivo a fianco del Palasport: illuminazione e recinzione del campo da calcetto,
potenziamento della rampa da skate,
acquisto di una rampa per snow. Il secondo
bando, “Giovani X i Giovani” della
Provincia di Mantova porterà 2.000 € per
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attività di promozione dei gruppi musicali
emergenti: dal concorso Artisti in
Movimento, alla redazione di una
newsletter, a grandi eventi sportivomusicali per la prossima estate.
SOSTEGNO ALLA MISSIONE
IN MOLDAVIA
Dopo la positiva esperienza dello scorso
anno, dal 10 al 17 agosto scorso, 14 ragazzi
del nostro territorio sono tornati in
Moldavia per organizzare per una
settimana il Grest ai ragazzi di Varvareuca,
cittadina a nord della capitale nei pressi di
Foresti. La missione, organizzata dalla
Parrocchia in collaborazione con la
Fondazione Regina Pacis, è stata resa
possibile grazie al sostegno di molti
cittadini, delle associazioni di volontariato e
del Comune di Quistello, che ha donato
600 € contribuendo alle spese di viaggio dei

I ragazzi del crest

L’estate, per bambini e ragazzi, rappresenta il momento del tempo
libero, del divertimento e della vacanza, dove fare esperienze
nuove. Le famiglie, a loro volta, soprattutto quelle in cui i genitori
lavorano, hanno necessità anche in estate di opportunità educative
sicure. E’ per rispondere a questa esigenza che, nelle quattro
settimane di luglio, sono stati organizzati dall’amministrazione
comunale il Centro Giochi Estivo Prima Infanzia, per i bambini
dai 3 ai 6 anni, e il Cres Centro Ricreativo Estivo, per i ragazzi dai

6 ai 14 anni. I più piccoli, tra i quali si è registrata una frequenza di
circa 30 bambini a settimana su 44 iscritti, hanno partecipato ad
esperienze importanti, con gite che li hanno condotti a stretto
contatto con la natura; tutto ciò in linea con l’iniziativa Comune
Fiorito a sostegno della coscienza ecologica. Durante le visite
sono state realizzate dai bambini delle fotografie rielaborate nelle
varie esperienze di laboratorio. I lavori dei bambini saranno
esposti in occasione della fiera di San Bartolomeo presso la
Palestra. I piccoli quistellesi sono stati seguiti nelle varie attività
dalla coordinatrice Valentina Sechi e dai ragazzi volontari Cecilia
Caleffi, Veronica Fornasari, Simone Giardino, Giovanna Artioli,
Giulia Bonelli e dalla signora Loredana Rossetti.
Per quanto riguarda il Cres, l’edizione 2008 ha visto la partecipazione di circa 33 ragazzi in media; “Apriti Sesamo” è il titolo che
ha accompagnato le attività di quest’anno. Il tema proposto dalla
coordinatrice Katia Giovanelli e dai ragazzi volontari che si sono
impegnati nelle varie attività, Davide Carreri, Andrea Ferriani e
Luca Bertani, voleva promuovere una visione della città come
luogo privilegiato per le relazioni interpersonali. Ogni settimana si
sono svolte due uscite: alla Piscina Comunale di Pegognaga e, in
mattinata, presso luoghi del paese: biblioteca, parco giochi,
palestra e zone sportive. Sono infine state organizzate due gite che
hanno impegnato i ragazzi per l’intera giornata: una a Parco
Sigurtà di Valeggio sul Mincio e l’altra in motonave sui Laghi di
Mantova.

Scacchi, a Quistello
il titolo regionale

Il comune ospitera’ i prossimi campionati provinciali
Campionesse regionali: ecco il grande
risultato conquistato dalle 5 ragazze della
squadra di scacchi delle scuole secondarie di
primo grado di Quistello. Ludovica Baraldi,
Greta Verri, Klizia Marchi, Erica Pradella e
Grazia Chiara Menozzi, preparate dal
professor Renato Pecchini e accompagnate
dal professor Bruno Gabrielli, hanno infatti
trionfato prima ai campionati provinciali e
poi a quelli regionali di Cesano Boscone, in
provincia di Milano. Un successo che ha
portato il gruppo di giovanissime a
rappresentare Quistello anche ai campionati
nazionali che si sono svolti a Jesolo lo scorso
maggio. Alla delegazione si è aggiunto anche
l’assessore Claudio Grespi, che ha voluto
portare il sostegno dell’amministrazione
comunale. Sull’onda dell’entusiamso di
questo successo, il Comune, in collaborazione con l'istituto comprensivo Gorni,
ospiterà i campionati studenteschi provinciali di scacchi del prossimo anno scolastico.

Una fase di gioco

Le ragazze di Quistello con il prof. Pecchini

Promozione
degli impianti
sportivi locali
L’amministrazione comunale, in
accordo con le associazioni
sportive locali, sta mettendo a
punto una campagna informativa
per mettere in risalto le grandi
risorse impiantistiche sportive a
disposizione, come il centro
polivalente, il bocciodromo, i campi
da tennis e da calcio. La comunicazione passerà tramite un pieghevole appositamente studiato e
distribuito presso i ristoranti, bed &
brekfast e agriturismi della zona, sul
quale verranno riportate informazioni relative agli impianti sportivi e
inerenti gli orari d’apertura, le
modalità d’accesso e prenotazione,
le eventuali tariffe e i contatti. Per
questo pieghevole di prossima
realizzazione l’amministrazione
beneficerà di un contributo di 1.000
euro erogato dal settore faunistico
venatorio, sport e tempo libero
dell’Amministrazione Provinciale
di Mantova.
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