“Dal badare al prendersi cura dell’anziano” è il titolo del
corso per operatrice di cura famigliare organizzato dal
Centro territoriale permanente per l’educazione degli
adulti (Eda), in collaborazione con il Centro d’ascolto ed il
Comune di Quistello, rivolto ai cittadini stranieri che
intendono migliorare la propria condizione lavorativa o
acquisire specifiche competenze nel settore socioassistenziale. Per accedere al corso occorre essere in regola
con i documenti di soggiorno ed avere compiuto i 18 anni.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio servizi sociali allo
0376 627240; oppure al Centro ascolto, sede di Quistello,
allo 0376 619108.
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Nuovo strumento elaborato
dalla Regione Lombardia per
sostenere il diritto allo studio,
rivolto a tutti gli studenti
frequentanti la scuola
Primaria, la scuola Secondaria
di I° grado (scuola media
inferiore) e la scuola
Secondaria di II° grado (scuola
media superiore).
Ulteriori informazioni potranno
essere richieste al 840.00.00.09
della Regione Lombardia o
acquisite sul sito
www.dote.regione.lombardia.it.

la

dote
scuola

Come e quando presentare domanda
La domanda per la dote scuola 2009/2010
può essere inserita on line sul sito
www.scuola.dote.regione.lombardia.it nel
periodo dal 10 febbraio al 30 aprile 2009.
Una volta terminata la compilazione della
domanda, si procede alla stampa della

"Dichiarazione riassuntiva" per poi
sottoscriverla con firma digitale (per coloro
che sono in possesso della Crs, del Pin e del
lettore) o con firma autografa consegnando
alla fine la domanda, in formato cartaceo, al
Comune di Quistello.

In Comune troverai chi ti aiuta
Dal 10 febbraio al 29 aprile 2009 coloro che
intendessero avvalersi dell'assistenza
informatica per la compilazione on line della
domanda, potranno rivolgersi, muniti dei
necessari documenti Isee, all'Ufficio Urp del
Comune di Quistello, dal lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.30, per la
precompilazione della domanda, che verrà

successivamente inserita a cura del
Comune. L'utente potrà presentarsi per il
ritiro della domanda perfezionata a partire
dal decimo giorno successivo alla data di
presentazione. Anche per coloro che non
intendessero avvalersi dell'assistenza
informatica per la compilazione on-line,
corre comunque l'obbligo di far pervenire

all'Ufficio Istruzione comunale le
“Dichiarazioni riassuntive” per la
trasmissione on-line alla Regione
Lombardia.
Per gli utenti in grado di provvedere
all'autocompilazione e in possesso della
firma digitale non valgono le regole
sopracitate.

Tutti i benefici previsti dalla normativa
a
Dote scuola - sostegno al reddito:
possono richiederlo le famiglie degli
studenti che frequentano scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado
statali che presentano una situazione
e c o n o m i c a e q u i v a l e n t e ( I s e e) n o n
superiore a € 15.458;
a
Dote scuola - buono scuola: riservata
alle famiglie degli studenti frequentanti
una scuola primaria, secondaria di primo o
secondo grado paritaria che comprende un
contributo aggiuntivo, che presentano una
situazione economica equivalente (Isee)
non superiore a € 15.458 e per le famiglie

con un portatore di handicap certificato;
a
Dote scuola - istruzione e formazione
professionale - sostegno al reddito:
possono richiederlo le famiglie degli
studenti che frequentano percorsi di
istruzione e formazione professionale; è
erogato dalle istituzioni formative
accreditate al sistema di istruzione e
formazione professionale regionale con
Isee inferiore o uguale ad € 15.458;
a
dote scuola-merito: rivolta agli alunni
con una situazione economica equivalente
(Isee) non superiore a € 20.000 che,
nell'anno scolastico 2008/2009, hanno

conseguito agli esami di licenza media una
valutazione finale pari o superiore a 9 e agli
studenti che hanno concluso
rispettivamente il I°, II°, III° e IV° anno della
scuola secondaria di secondo grado con
una valutazione finale media dell'anno pari
o superiore a 8. Gli studenti che hanno
concluso il V° anno della scuola secondaria
di secondo grado con la votazione di 100 e
lode sono benificiari della dote scuola
merito senza indicazione della situazione
reddituale. La domanda per la dote scuola merito potrà essere presentata dal 1 al 30
settembre 2009.
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Brevi

Incontri sul Parco
Ha preso il via la serie di incontri
nei vari comuni facenti parte del
Parco delle Golene Foce Secchia.
I primi due, rispettivamente a
Quistello e a San Benedetto Po,
hanno suscitato grande interesse.
I prossimi incontri saranno: il 12
marzo a Corte Breda di
Quingentole, ore 20.45, dal titolo
“I profumi, i colori, i suoni della
terra”, a cura di Giulio Benatti,
responsabile Lipu; presso il
Centro Culturale di Quistello, il
17 aprile, ore 20.45, dal titolo “La
fauna del Parco delle Golene
Foce Secchia e della Provincia di
Mantova”, a cura di Matteo
Corradini, dottore in scienze del
territorio e dell’ambiente agroforestale, e di Daniele Longhi e
Rosita Mantovani, del Gruppo
Ricerche Avifauna mantovano.

Libro al Centro
Venerdì 13 marzo, ore 21, nella
saletta polivalente del Centro
culturale, verrà presentato al
pubblico il libro “Muri, lacrime e
za’tar”, storie di vita e voci dalla
Palestina, a cura dell’autore
Gianluca Solera.

Una mostra su Dallari
E’ stata inaugurata, sabato 7
febbraio nelle sale al primo
piano del Centro culturale, la
mostra dedicata a Torquato
Dallari, sconosciuto artista
quistellese vissuto per oltre venti
anni a Santa Lucia di Quistello.
L’esposizione resterà aperta fino
al 5 aprile tutti i pomeriggi dalle
15 alle 18.30, tranne il giovedì e il
sabato, che sarà visitabile dalle 9
alle 12. I disegni esposti sono
schizzi con annotazioni varie,
studi di figure, esercizi grafici e
alcuni progetti di villette e di arte
applicata. Torquato Dallari
(1870-1953) fu pittore, scultore,
insegnante di disegno, ma dedicò
molto del suo tempo anche alla
filosofia.

Sono 617 i kg all’anno di rifiuti pro-capite prodotti dai quistellesi

La
differenziata
a
quota
47%
Raggiunta e superata la soglia di raccolta fissata dalla legge
2 2008
Raccolta

1

(in tonnellate)

900 vegetali
291 carta e cartone
172 vetro e lattine
161 plastica
Con il raggiungimento di quota
47%, nel 2008 è stata superata la
percentuale di raccolta differenziata fissata dalla legge italiana al
45%. Il totale dei rifiuti prodotti
da Quistello si attesta sulle 3.635
tonnellate, con una media di 1,69
kg per abitante al giorno, cioè 617
kg all’anno pro-capite. Di queste
1.926 tonnellate rappresentano la
parte indifferenziata (rifiuti solidi
urbani, ingombranti, cimiteriali) e
le restanti 1.709 tonnellate la
parte differenziata.
Quasi il 50% dei rifiuti portati in
discarica è rappresentato dai
vegetali, seguito da carta e
cartone, vetro e lattine, plastica,
raccolti sia nelle campane che
nella piazzola ecologica.
Negli anni, dunque, cresce
sempre più l’attenzione del
cittadino quistellese verso la
separazione dei propri rifiuti. Si
tratta di piccole attenzioni tanto
semplici da rispettare quanto
importanti. Infatti, un migliore
smaltimento dei rifiuti, oltre ad
un maggior rispetto
dell’ambiente, comporta un
minor costo per tutta la
collettività. Da tenere ben

presente poi, per migliorare
qualità del paese, è la prescrizione
secondo la quale nessun rifiuto
può essere riposto fuori dagli
appositi contenitori.

64,5 legno
43 ferro
33 indumenti
25 Raee (elettrici)

(1.926 tonnellate) (1.709 tonnellate)

Raccolta differenziata
Raccolta non
differenziata

Vegetali
Plastica
Vetro Lattine
Legno
Carta Cartone
Ferro
Indumenti
Altro
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Indice demografico pressoché costante. Crescono i nuclei famigliari poco numerosi

Una popolazione in evoluzione

Stranieri in costante aumento, la comunita’ piu’ numerosa e’ quella cinese
Il numero degli abitanti di Quistello, negli
ultimi anni, ha visto fasi di crescita
alternate a momenti di calo progressivo.
Il 2008 si è concluso con un saldo
negativo, con una riduzione della
popolazione complessiva di 30 unità.
Questa flessione è legata a un aumento
della mortalità e a una lieve diminuzione
del numero di nati rispetto all’anno
precedente. Ciò ha determinato un saldo
naturale negativo (cioè la differenza tra
nati e morti) con un decremento di 51
unità. Il dato è stato mitigato dal saldo
migratorio (cioè la differenza tra
immigrati ed emigrati), attestatosi a +21
unità. Sono infatti 171 le persone che
hanno scelto Quistello come loro nuovo
Comune di residenza. Il saldo migratorio
2008 è, tra l'altro, inferiore rispetto agli
anni precedenti.
Il dato che negli ultimi anni è rimasto
sempre positivo è legato alla popolazione
straniera, che al 31 dicembre scorso
rappresentava l'8,2% dei residenti. Nel
2008 gli stranieri sono aumentati di 43
unità rispetto al 2007 e, per la prima volta,
le donne rappresentano la maggioranza,
con 253 unità rispetto ai 229 uomini. La
composizione della popolazione
straniera è mutata nell'ultimo periodo:
fino al 2006 la nazionalità maggiormente
rappresentata era quella marocchina
mentre nel 2008 i 135 immigrati cinesi
hanno formato la comunità più numerosa
del territorio. Molto interessante anche la
composizione per continente: 107
cittadini hanno origine europea, 12
americana, 173 africana e 190 asiatica.
Sempre secondo i dati forniti
dall'anagrafe comunale, negli ultimi anni,
si osserva un aumento delle famiglie e una
costante diminuzione del numero dei
componenti (nel 2008 la media era di 2,4
persone a nucleo). Alla fine dello scorso
anno le famiglie erano 2.439 con un
incremento di 3 unità rispetto all’anno
precedente.
Interessanti anche i numeri forniti dal
s e t t o r e s c o l a s t i c o l o c a l e. C o m e
dimostrano i grafici, ben il 17,4% degli
alunni sono di nazionalità straniera, dato
in costante aumento da qualche anno a
questa parte.
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Grande musica e film al cinema Lux
QUISTELLO ON THE ROCK
Grande successo di pubblico per le serate
dedicate al rock ospitate nell’accogliente sala
Lux di Quistello: si è cominciato con le cover
di U2, Genesis e Dire Straits. L’ultimo
appuntamento sarà il prossimo 3 aprile, alle ore
21, con una serata dedicata ai Queen: si esibirà
il gruppo Queenmania, il cui cantante ha una
impressionante somiglianza fisica e vocale con
il cantante inglese Freddie Mercury. Sarà
un’occasione per ricantare brani noti a tutti e
per ricordare, a 15 anni dalla scomparsa, un
personaggio ritenuto uno dei padri del rock.
Prevendita biglietti (8 €) presso la biblioteca
locale o, il sabato e la domenica sera, alla
biglietteria del cinema Lux. Le quattro serate
“on the rock” hanno potuto essere realizzate
grazie naturalmente all’impegno dei ragazzi di
Spazio Giovani, ma soprattutto grazie al
contributo di tanti sponsor che hanno creduto
in questo progetto musicale.
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totale alunni

2008/2009

Quattro quistellesi ad Auschwitz sulla strada dell’Olocausto
Tra le iniziative promosse dall’assessore
alla cultura di Quistello per il 29
gennaio, “Giornata della Memoria”,
quest’anno è stata presentata una nuova
proposta rivolta ai giovani. Quattro
studenti quistellesi, Giorgia Allegri, Lisa
Bonfatti Paini, Gabriele Borghi e Marco
Bui, hanno viaggiato con altri 500
studenti da Milano verso Auschwitz. Un
viaggio nella memoria dell’Olocausto
attraverso gli orrori di un campo di
sterminio. La partenza era fissata per

sabato 24 gennaio, ore 19, al Binario 21
della Stazione Centrale di Milano, da cui
iniziò, tra il 1943-1944, il tragico viaggio
di 1580 deportati, soprattutto ebrei.
Questi ragazzi sono diventati gli occhi e
la coscienza di tutti i quistellesi e
renderanno partecipi i loro concittadini
della sperienza vissuta: è infatti in fase di
realizzazione un video che verrà
presentato a tutta la cittadinanza
Mercoledì 22 aprile, alle ore 21, presso la
sala cinematografica Lux.

La zona bambini della biblioteca

La biblioteca di Quistello cresce: il
numero dei prestiti è infatti aumentato nel
2008 di oltre 1.500 unità, passando da
10.053 del 2007 a 11.754. Naturalmente il
dato dei prestiti corrisponde ad un
aumento complessivo delle presenze
generali e della partecipazione alle
iniziative culturali della Biblioteca. Ma la
crescita impone anche innovazione e, in
questi giorni, si rinnova il sistema di
prestito dei materiali librari e multimediali
tramite l’introduzione del lettore di codice
a barre. Le operazioni di prestito e
restituzione saranno più veloci e sicure ma

QN
FESTA DELLA DONNA
Venerdì 6 marzo, alle ore 21, nella sala
cinematografica Lux, sono invitate tutte
le persone, e in particolare le donne, che
desiderano trascorrere una serata
assistendo alla proiezione gratuita del
film “Waitress – Ricette d’amore” e ad
alcuni momenti di intrattenimento.

Biblioteca, nuovo
sistema
di
prestito
Innovazione per far fronte alla crescita

medie
alunni stranieri
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EVENTI CULTURALI

necessitano della collaborazione degli
utenti. Infatti, d’ora in avanti, per accedere
ai servizi bisognerà esibire agli addetti una
tessera che verrà gratuitamente fornita a
ogni utente. Inoltre, la biblioteca offre un
servizio poco conosciuto ma di grande
utilità: la struttura permette la consultazione e il prestito di diversi quotidiani e
riviste di tiratura nazionale e locale. Ogni
pomeriggio di apertura è possibile
sfogliare: “Gazzetta di Mantova”, “La
voce di Mantova” , “La stampa” e “Il
Corriere della Sera” con “Specchio”,
“Magazine” e gli altri allegati al giornale,
“La Cittadella”, “Archivio”, “La cronaca
di Mantova”, “L’album”. Fra le riviste
mensili: “Le Scienze”, “Art e Dossier”,
“Speak Up”, “Rakam”, “Ciak”, “La
nuova ecologia”, “Quattroruote” e “La
cucina italiana”. Ricordiamo che i servizi
sono gratuiti.
Gli orari di apertura sono: lunedì, martedì,
venerdì dalle 15 alle 18.30; mercoledì dalle
15 alle 19; giovedì e Sabato dalle 9 alle 12.
Per informazione 0376 619974 o
biblioteca.quistello@polirone.mn.it.

Brevi dalla Biblioteca
Torna “Nati per leggere”
La lettura ad alta voce è un’occasione
preziosa di relazione tra bambino e
adulto. Il piccolo, attraverso la lettura, è
stimolato sia sul piano relazionale sia su
quello cognitivo. Si crea l’abitudine
all’ascolto, aumentano i tempi di
attenzione e si rafforza il legame
affettivo tra chi legge e chi ascolta.
Per questo il gruppo “Nati per leggere”
organizza, partendo da venerdì 6 marzo
alle 17.30 presso la Biblioteca comunale di
Quistello, una serie di incontri mensili fra
genitori, nonni ed esperti del settore.
Presenta l’iniziativa la coordinatrice del
progetto “Lettori Volontari” Flavia de
Lucis. Per conoscere i prossimi
appuntamenti si possono consultare le
bacheche presso il nido Arcobaleno
(piazzale Manzoli), il consultorio
Pediatrico presso (ex ospedale), la
biblioteca Comunale (via Battisti 44).

Storie e merende in biblioteca
Continuano i simpatici incontri tra il
pubblico dei bambini e dei genitori con
Maria Grazia Bonelli, che li intrattiene
con racconti avvincenti. Martedì 24
marzo verranno presentati gli indimenticabili personaggi di Astrid Lindgren, con
“Pippi Calzelunghe e tutti gli altri!!”. Al
termine, merenda per tutti!!
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