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Messa in sicurezza percorso in via Dante Alighieri e realizzazione 

nuovo parcheggio

Nuovo parcheggio scuole medie

Riasfaltatura e messa in sicurezza della via d’accesso al paese (via 

Valtenesi)

Creazione con l’Autorità di bacino di 2 “piscine” naturali, delimita-

te da boe arancio per la balneazione in sicurezza presso la Spiaggia 

della Romantica (nella foto) e allo Zocco

Nel piano triennale delle opere del 2022 è stata 

inserito il restyling di Piazza Aldo Moro. L’in-

tervento prevede la realizzazione di una nuova 

fontana a raso e di un nuovo belvedere che au-

menteranno l’eleganza e l’attrattività della piaz-

za su cui si affaccia la Chiesa Parrocchiale

NOVITÀ 2022

LAVORI PUBBLICI

Alcune delle principali 
realizzazioni del 2021
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È con questa semplice parola che desidero esprimere a tutti voi, cari concitta-

dini, la gratitudine che provo per quanto siamo riusciti a fare insieme, come 

comunità, nel corso dell’anno che stiamo per lasciare alle nostre spalle. 

Un grazie per il comportamento esemplare di questi mesi, in cui le nostre fa-

miglie hanno attraversato momenti drammatici sotto il profilo professionale, 

economico e, soprattutto, umano. 

Questa capacità di resistere alle avversità e reagire con abnegazione è stata un 

esempio anche per noi amministratori quando, con decisioni sofferte, siamo 

riusciti a contenere le conseguenze del virus a livelli meno gravi di tanti altri 

comuni. Certo, non è stato facile sacrificare la normalità delle abitudini quoti-

diane, quando tante voci ci chiedevano di evitare la cancellazione di eventi e di 

non insistere sulla scrupolosa applicazione di tutte le cautele necessarie per il 

contenimento del contagio. Penso per esempio alla cancellazione del Carnevale 

2020: attirandoci forti critiche, mentre giungevano i primi segnali di allarme, 

abbiamo avuto il coraggio di scongiurare l’ammassarsi nel palazzetto dello sport 

di oltre 500 persone, con conseguenze difficilmente immaginabili.

Con lo stesso criterio di responsabilità abbiamo affrontato gli inevitabili rallen-

tamenti della macchina amministrativa del comune, tra carenze di personale e 

smart working, proprio nel momento di maggiore necessità operativa. Oggi però 

stiamo assistendo alla normalizzazione degli uffici, il numero di pratiche arretrate 

nei diversi settori è stato quasi azzerato e nuovi progetti si apprestano ad essere 

varati per migliorare Manerba del Garda e i servizi offerti a residenti e turisti.

Qual è il bilancio di tutto ciò? Per la maggior parte di noi il 2021 non sarà 

stato un anno ricco di soddisfazioni, gioie e spensieratezza, bensì un periodo di 

apprensione e difficoltà. Stretti nella morsa della pandemia, siamo stati messi 

alla prova, giorno dopo giorno, tra un’ondata e l’altra del Covid-19.

Nonostante le vicissitudini attraversate, credo che le prove che abbiamo dovuto 

affrontare ci abbiano reso una comunità più coesa e forte, formata da persone 

consapevoli delle loro virtù e che, al di là delle divisioni del passato, hanno 

saputo reagire nel migliore dei modi alla più dura crisi degli ultimi decenni. 

Con queste basi, il 2022 non potrà che portarci buone nuove.

È l’auspicio che formulo alla nostra comunità, augurando Buone Feste e un 

sereno Natale a tutti voi e ai vostri cari.

Flaviano Mattiotti
Sindaco di Manerba del Garda

GRAZIE!

Ufficio Protocollo   Tel. 0365.659801

Ufficio Segreteria   Tel. 0365.659815

Ufficio Anagrafe   Tel. 0365.659814

Ufficio Tributi    Tel. 0365.659824

Ufficio Servizi Sociali e Scolastici  Tel. 0365.552533

Biblioteca    Tel. 0365659848

FLAVIANO MATTIOTTI
SINDACO
Personale, sport e coordinamento gruppi sportivi

RICCARDO PODAVINI
Vicesindaco

Urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici
Riceve su appuntamento: Tel. 0365.659815

GIULIANO SOMENSINI
Assessore

Servizi Sociali, Famiglia, Anziani, Tributi e Bilancio
Riceve su appuntamento: lunedì - venerdì - Tel. 0365.552533

GIAN FRANCO SANDRINI 
Demanio, rapporti con aziende pubbliche e cave
Riceve su appuntamento: tel. 0365.659815

NOEMI AVIGO
Assessore

Al turismo, cultura, biblioteca, museo e riserva naturale
Riceve su appuntamento: Tel. 0365.659846

MARCO SARAMONDI 
Ecologia e ambiente
Riceve su appuntamento: tel. 0365.659815

LIVIANA COMINCIOLI
Assessore Esterno

Pubblica Istruzione e rapporti con le commissioni
Riceve su appuntamento: martedì dalle ore 8.30 alle 10.00 
- Tel. 0365.552533

STEFANO POLATO 
Promozione del territorio e commercio
Riceve su appuntamento: tel. 0365.659815

MAURO ALBORALETTI 
Cimitero, centri storici e viabilità
Riceve su appuntamento: lunedì - venerdì dalle 18 o 
sabato mattina/pomeriggio - tel. 0365.659815

MATTEO MATTIOTTI 
Sicurezza, associazioni, giovani e protezione civile
Riceve su appuntamento: martedì e giovedì dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 - tel. 0365.659815

GIUNTA
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

GUASTI E SEGNALAZIONI

Guasti Illuminazione Pubblica  Tel. 800.978447

Guasti Acquedotto Comunale

(Acque Bresciane Srl)   Tel. 800.299722

Igiene Urbana (Garda Uno Spa) Tel. 800.033955

ALTRE SEGNALAZIONI

MANERBA SERVIZI 
TURISTICI S.R.L.  Tel. 0365.552745 int. 1 

segnalazioni@manerbaservizituristici.eu

Compilazione forum alla pagina web: 
www.manerbaservizituristici.eu

Valtenesi Soccorso   Tel. 0365.556525

Polizia Locale    Tel. 0365.552025

Carabinieri    Tel. 0365.551010

Numero unico emergenze  Tel. 112

Numeri Utili
Comune Manerba del Garda
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definitivamente deciso che nel caso di soluzioni di riempimento, la tipologia di 

materiale permessa sarà soltanto quella di terra e roccia di scavo di tipologia A. 

Si tratta del materiale ecologicamente più sicuro, come se fosse terra scavata nel 

nostro giardino. Questa scelta, è utile ricordarlo, vale sia per la cava di proprietà 

comunale sia per tutte le altre cave di proprietà privata. Agli eventuali maggiori 

profitti economici e alle più rapide soluzioni di riempimento, si è preferito dare 

risposte concrete alla grande attenzione dei nostri cittadini per la svolta “verde” 

che deve caratterizzare le future generazioni. La scelta ecologicamente più sicu-

ra si impone non solo per la particolare sensibilità dell’opinione pubblica, ma 

per le caratteristiche del delicato territorio di Manerba e per la sua particolare 

vocazione turistica. Siamo fiduciosi che questa scelta venga apprezzata dai con-

cittadini, in particolare dagli abitanti in zona Campagnola, i più esposti nel caso 

di scelte meno sicure. Su questo punto fermo, sarà possibile elaborare progetti. 

La Commissione Cave, preso atto della scelta vincolante degli Amministratori, 

avrà il compito di aiutare nella ricerca di progetti qualificanti.

CULTURA E BIBLIOTECA
Nuovi orari e capienza al 100% per la Biblioteca Comunale “Roberto de 
Monticelli” . La Biblioteca è tornata un luogo di crescita, il centro di progetti 

culturali e di aggregazione, riaprendo al pubblico al 100% della capienza 

delle sale e con nuovi orari più ampi, senza necessità di appuntamento. 

È tornato l’accesso agli scaffali della sale e la fruizione degli spazi studio, 

immergersi tra l’inconfondibile profumo dei libri, oppure richiedere quelli 

presenti nelle altre biblioteche della Rete tramite il prestito interbibliotecario. 

È possibile comunque continuare a prenotare i libri anche sul catalogo OPAC 

https://opac.provincia.brescia.it/
In questo 2021 è ripartita la stretta collaborazione tra la Biblioteca e le scuole 

del territorio, luoghi fondamentali per accendere la passione della lettura 

fin dalla giovane età. Il progetto è stato accolto e condiviso dal nido fino 

alle classi medie, così da creare un rapporto diretto tra le nuove generazioni 

e le attività di promozione della lettura e della cultura. Non dobbiamo di-

menticarci che la lettura è diventata un aiuto 

e una risorsa preziosa durante la pandemia 

e che ha permesso a molti bambini e ragaz-

zi di superare questi mesi così complessi. 

Abbiamo poi ripreso i laboratori dedicato ai 

più piccoli, con attività pensate per dare libero 

sfogo alla loro immaginazione e creatività. 

I laboratori e le letture sono diventati così 

un’occasione per stare insieme e creare qual-

cosa di speciale, lasciando spazio al pensiero 

magico dei bambini.

In occasione della Settimana Nazionale “Nati 

per Leggere”, dal 13 al 21 novembre abbiamo 

pensato ad un momento speciale: un incontro 

estremamente coinvolgente per neo-genitori 

con i loro piccoli da 0 a 12 mesi. Altrettan-

to interessante è stata l’iniziativa “Leggi con 

me – Viaggio nei libri da 0 a 1 anno”, che ha 

accompagnato mamme, papà alla scoperta dei 

segreti su come e quando proporre i libri più 

adatti ai bambini nei primi mesi di vita. 

Novità: in Biblioteca troverete allestito uno scaffale con le nuovissime proposte 

di lettura per adulti e ragazzi e un secondo scaffale dedicato alla bibliografia 

tematica. L’ultimo realizzato è stato in occasione della celebrazione del IV 

Novembre e della conferenza in ricordo del Milite Ignoto, promossa dal 

Gruppo Alpini di Manerba del Garda. 

L’Amministrazione ha confermato anche per il 2021 il budget relativo all’ac-

quisto libri, pari a 8.500 Euro, che ha consentito di arricchire costantemente 

l’offerta di nuovi titoli a disposizione degli utenti. Sono già disponibili tantis-

sime proposte di narrativa e di saggistica e sono in arrivo moltissime novità 

per ragazzi e bambini. 

TURISMO
Nonostante i tagli al bilancio e la riduzione dell’imposta di soggiorno 

dell’anno 2020, abbiamo lavorato per proporre anche nel 2021 un calendario 

eventi ricco di musica, spettacoli, cinema, animazione ed intrattenimento 

per un pubblico di tutte le età. In tempo record siamo riusciti ad offrire a 

turisti e residenti appuntamenti di spessore culturale ed artistico, scegliendo 

le migliori band disponibili sul mercato. 

Il calendario estivo è stato realizzato in collaborazione con la Proloco, al 

quale hanno aderito la Parrocchia e le attività commerciali, con lo scopo di 

tornare ad incontrarsi con spensieratezza ma in sicurezza e in spazi ripensati, 

nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid. 

Abbiamo riproposto al pubblico le storiche rassegne che hanno da sempre 

caratterizzato le nostre estati, come “Onde Rock”, abbinate ad eventi nuovi 

e destagionalizzati, come la quinta gara automobilistica del campionato 

Racing Offroad.

INTITOLAZIONE PARCO COMUNALE 
ALLA MEMORIA DI NIDIA CERNECCA E 
NORMA COSSETTO
L’Amministrazione Comunale ha deciso di intitolare il parco comunale 

pubblico adiacente al Piazzale Martiri delle Foibe alla memoria di NIDIA 
CERNECCA e NORMA COSSETTO, due donne simbolo di coraggio e 

di italianità, che rappresentano per l’intera 

comunità il giusto mezzo per non dimenticare 

il passato e il valore del loro impegno.

Nidia Cernecca, Cittadina onoraria di 

Manerba del Garda dal 2013 è stata una delle 

più grandi personalità del mondo dell’Esodo 

giuliano-dalmata, lottando contro tutto 

e contro tutti e dando vita al cosiddetto 

“Processo delle Foibe”. Il suo merito è 

stato quello di rappresentare il calvario 

del popolo istriano, dedicando gli ultimi 

trent’anni della sua vita a far conoscere la 

tragica vicenda vissuta dalla sua famiglia. 

Durante il suo impegno ha visitato centinaia 

di istituti scolastici, comprese le scuole 

medie di Manerba. Norma Cossetto, fatta 

prigioniera dai partigiani di Tito e vittima di 

torture inaudite, continuò ad affermare con 

coraggio e orgoglio la propria italianità e i 

propri valori. Venne insignita della Medaglia 

d’Oro al Valore Civile l’8 febbraio del 2005 dall’allora Presidente della 

Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. 

Ricordare queste personalità è un dovere e una necessità che ci permette di 

sentirci italiani non solo nel Giorno del Ricordo, ma durante tutto l’anno. 

 

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO 
D’INTESA CON LA GUARDIA DI FINANZA 
PER LA TUTELA DEL TERRITORIO DELLA 
RISERVA NATURALE E PARCO LACUALE 
DI MANERBA DEL GARDA 
Questo 2021 ha visto nascere la preziosa collaborazione tra il Comune di 

Manerba del Garda ed il Comando Regionale Lombardia della Guardia di 

Finanza allo scopo di vigilare sul rispetto delle norme vigenti in materia 

di navigazione nello specchio acqueo del Lago di Garda antistante il 

territorio del Comune di Manerba. Tra le attività di vigilanza svolte dalla 

Sezione Operativa Navale Lago di Garda della Guardia di Finanza spiccano 

le perlustrazioni a lago e su terra ferma, all’interno dell’area della Riserva 

Naturale e del Parco Lacuale, concentrate soprattutto durante il periodo 

estivo, al fine di vigilare sul rispetto del normative vigenti.

LE CAVE DI MANERBA DA PROBLEMA CRITICO 
A POSSIBILE GRANDE RISORSA

Luoghi della cultura

Con la riconsegna delle chiavi, il 22 Novembre scorso il Comune di Ma-

nerba è tornato nuovamente in possesso dei 20 appartamenti sottostanti 

la Casa Albergo San Giovanni che erano stati venduti dal curatore del 

fallimento della Società Manerba Investimenti, creata nel 2005 e fallita nel 2012. 

Tali appartamenti erano costati alla collettività circa 2,5 milioni di Euro ed erano 

stati successivamente venduti per la somma di 1.050.000 Euro. Ora, con la firma di 

riconsegna degli alloggi, il Comune è assegnatario della gestione degli appartamenti 

fino alla sentenza finale del Tribunale e, se prevarrà la confisca, di fatto avverrà 

l’assegnazione definitiva alla nostra comunità per l’utilizzo di carattere sociale che 

sarà considerato più opportuno. A titolo di esempio, potrebbero essere finalizzati 

all’impiego per il “dopo di noi “, in favore dei disabili di Manerba e della Valtenesi 

che, ormai privi della rete protettiva dei genitori, potrebbero continuare a vivere 

nel proprio territorio. Un’altra bella novità riguarda una proposta progettuale per 

un immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Via San Giorgio n. 29. 

L’immobile, ubicato nella zona di particolare pregio paesaggistico della Riserva 

Naturale del Parco della Rocca, se verrà definitivamente destinato al Comune di Manerba, potrà essere inserito nella rete del progetto “Legami Leali” e valorizzato 

nell’ambito della filiera del turismo responsabile e dei punti di comunità territoriali dedicati ai giovani gardesani. Partendo da queste premesse, l’idea progettuale vuole 

mettere in rete il bene confiscato con importanti ricadute positive: sensibilizzare alla legalità e al bene comune, fornire risposte adeguate alle necessità educative, di 

socializzazione e di attivazione dei nostri giovani; incrementare la consapevolezza e attenzione della nostra comunità ai fenomeni mafiosi presenti sul territorio.

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 
E BILANCIO COMUNALE

Potrebbe sembrare strano, ma è lecito pensare che tra le risorse di Ma-

nerba figuri anche la vasta zona della Campagnola, con riferimento in 

particolare all’ampia superficie della cava comunale e di altre cave di 

proprietà privata. Si tratta di un’area che si aggira attorno ai 250.000 metri qua-

drati, situazione forse unica per i paesi turistici del Lago di Garda. C’è fondata 

speranza che nel grande Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possa rientrare 

il progetto di importanti investimenti finalizzati a riqualificare proprio questo 

tipo di realtà territoriali, che da aree problematiche potrebbero rivelarsi oc-

casioni di significativo sviluppo sostenibile. Si tratterebbe di una opportunità 

di straordinaria importanza. Bisognerà attendere con fiducia e trovare i giusti 

modi per sollecitare l’attenzione degli organi decisionali competenti in materia. 

Nel frattempo l’Amministrazione ritiene di non sottrarsi alla responsabilità di 

una soluzione adeguata e sostenibile del problema “cave”. Una soluzione che 

deve favorire l’inserimento nel Piano Nazionale, e d’altro canto offrire risposta 

alla giusta apprensione di larga parte dei cittadini di Manerba. Senza pregiudi-

care eventuali futuri progetti di utilizzo di queste aree, l’Amministrazione ha 

Gli incontri che si sono svolti nello scorso mese di novembre tra 
l’Amministrazione e i cittadini delle frazioni di Campagnola, Crocia-
le, Trevisago, Pieve, Balbiana, Montinelle, Gardoncino, e Solarolo 
sono un esempio della nostra idea di democrazia partecipata. 
Anche nel 2022 questa tipologia di appuntamenti costituiranno un 
importante momento di confronto e dialogo con la popolazione 
su tutte le tematiche di attualità del nostro Comune.

Gli incontri
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L’inizio dell’Anno scolastico 2021/2022 è stato caratterizzato da un 

miglioramento della situazione sanitaria che ha permesso la ripresa 

dell’attività didattica in presenza dei bambini e dei ragazzi; tuttavia la 

situazione generale del paese ha fatto sì che le autorità sanitarie mantenessero 

lo stato di emergenza sanitaria, attualmente decretato fino al 31 dicembre. La 

situazione di emergenza continua dunque a condizionare le lezioni e l’orga-

nizzazione dei servizi, che devono rispettare le specifiche norme in materia 

di prevenzione della diffusione dei contagi. In questo contesto, l’Ammini-

strazione Comunale, attraverso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione retto da 

Liviana Comincioli, ha mantenuto il proprio impegno per garantire l’attività 

didattica e agli alunni di poter frequentare le lezioni in presenza, nel pieno 

rispetto delle norme di prevenzione e tutela della salute.

ASILO NIDO “PICCOLO PRINCIPE”
L’anno educativo è iniziato regolarmente in presenza per tutti i bambini e 

sono stati mantenuti gli standard organizzativi del servizio già sperimentati 

lo scorso anno con il presentarsi dell’emergenza sanitaria.

L’Amministrazione Comunale - Assessorato all’Istruzione- anche per questo 

anno educativo ha deciso di mantenere invariate le rette a carico delle fami-

glie, facendosi carico dei maggiori oneri di spesa derivanti dalle modifiche 

introdotte nella gestione del servizio.

Nel mese di settembre 2021, alla ripresa delle attività educative, l’asilo Nido 

Comunale “Piccolo Principe” ha accolto 25 bambini da zero a tre anni.

Nell’anno educativo 2021/2022, l’Amministrazione Comunale si è impegnata 

a sostenere i seguenti costi per ciascun bambino residente a Manerba e fre-

quentante: euro 329,60 mensili, per ciascun bambino frequentante il nido a 

tempo pieno; euro 269,05 mensili, per ciascun bambino frequentante il nido 

a mezza giornata.

Il Comune di Manerba nel mese di ottobre ha aderito alla misura Nidi Gratis 

promossa da Regione Lombardia. Questo provvedimento regionale consente 

alle famiglie dei bambini iscritti al servizio e in presenza di determinati requi-

siti di reddito, di usufruire de l’abbattimento totale della retta di frequenza.

È possibile prendere visione delle ricche proposte educative del servizio sul 

sito istituzionale del Comune, dove sono pubblicate la Carta del Servizio e 

la modulistica per l’accesso.

Le iscrizioni per la frequenza all’asilo nido nell’anno educativo 2022/2023 

saranno aperte dal mese di gennaio 2022.

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“ASILO INFANTILE DON ANGELO MERICI”
In attuazione della convenzione per il triennio 01/09/2019-31/08/2022, 

l’Amministrazione Comunale ha stanziato i fondi per continuare a finanziare 

l’asilo infantile, che offre un servizio fondamentale per la crescita dei bambini 

e per il supporto alle loro famiglie.

• Scuola primaria “Don Michele Simoni” -  184 bambini iscritt i .  
Progetti presentati: progetti di istituto; gioco sport; teatro; progetto 

scacchi; potenziamento lingua inglese; falegnameria; musica; festa dello 

sport; programmi per computer e laboratorio di informatica; picco-

li sussidi didattici; acquisto libri e materiale per il funzionamento del 

plesso scolastico; servizio scuolabus con 1000 Km per visite didattiche. 

Totale finanziamenti erogati: 12.473 Euro

• Scuola secondaria di primo grado “28 Maggio 1974” - 227 alunni iscritti, 
Progetti presentati: progetti di istituto; orientamento alla scelta; progetti 

di integrazione; informatica; biblioteca; recupero didattico; potenzia-

mento lingua inglese; materiale per il funzionamento del plesso scolasti-

co; programmi per computer e laboratorio di informatica; attrezzature 

sportive per attività motorie. Sono previsti inoltre 300 km per even-

tuali visite didattiche che saranno programmate nel corso dell’anno. 

Totale finanziamenti erogati: 11.291 Euro.

INTEGRAZIONE SCOLASTICA
L’Amministrazione Comunale riserva una particolare attenzione all’integrazione 

scolastica degli alunni diversamente abili residenti a Manerba frequentanti 

tutte le scuole di ogni grado.

Ciascun alunno viene seguito da un assistente all’autonomia durante l’attività 

didattica, secondo un orario settimanale stabilito da ogni singola scuola.

Nell’anno scolastico 2021/2022 i minori ai quali viene garantito il sevizio di 

assistenza all’autonomia sono 19, così distribuiti:

• Scuola dell’Infanzia Asilo Infantile Don Angelo Merici: 4 minori

• Scuola primaria Don Michele Simoni: 10 alunni 

• Scuola Secondaria di Primo Grado 28 Maggio 1974: 3 alunni 

• Scuole secondarie di secondo grado: 2 studenti.

Le risorse destinate all’integrazione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022 

ammontano a 201.415 Euro.

BORSE DI STUDIO 
Dall’11 di ottobre al’11 novembre è stato pubblicato il bando annuale per 

l’assegnazione delle borse di studio comunali.

L’Amministrazione ha stanziato 13.000 Euro per l’erogazione dei premi, 

che vanno da 150 Euro per l’esame di licenza media fino a 800 Euro per il 

conseguimento della laurea magistrale.

Complessivamente verranno assegnate 40 borse di studio e gli studenti me-

ritevoli saranno premiati dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Liviana 

Comincioli nel corso del mese di Dicembre 2021.

SOSTEGNO AGLI ENTI, ALLE ASSOCIAZIONI E 
AI GRUPPI SPORTIVI CHE SVOLGONO ATTI-
VITÀ RICREATIVE ED EDUCATIVE A FAVORE 
DI MINORI SUL TERRITORIO COMUNALE
Il Comune di Manerba del Garda ha ottenuto un finanziamento statale per 

il sostegno agli enti, alle associazioni e ai gruppi sportivi che, a vario titolo, 

organizzano attività ricreative ed educative a favore di bambini e ragazzi minori.

L’importo del finanziamento è d 10.296,32 Euro.

Con tale importo l’Amministrazione Comunale ha deciso di sostenere Enti, 

Associazioni, Gruppi sportivi e realtà del territorio che nei mesi scorsi hanno 

presentato progetti di attività ricreative ed educative a favore dei ragazzi e 

volte a contrastare l’isolamento provocato dalla situazione sanitaria trascorsa.

Le realtà finanziate sono la fondazione Asilo infantile Don Angelo Merici, 

l’Oratorio Mano nel Verde, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Valtenesi, 

l’Associazione Sport Time ASD, e il Progetto Legami Leali – Ideando.

Il contributo che viene corrisposto, come previsto dalla convenzione in es-

sere, è di 25.000 Euro per ciascuna delle quattro sezioni attivate in questo 

anno scolastico.

I bambini frequentanti la scuola dell’infanzia sono complessivamente 81.

SCUOLA PRIMARIA “DON MICHELE SIMONI”
Nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria, la scuola è ripartita con 

regolarità e in presenza, assieme a tutti i servizi integrativi.

MENSA SCOLASTICA 
Il servizio mensa viene gestito con la modalità “pasto in aula” già speri-

mentata lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria. Questa modalità 

di distribuzione ha comportato un aumento dei costi del servizio, tuttavia 

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di mantenere invariati i costi a 

carico delle famiglie.

• Costo effettivo di un pasto 6.21 Euro (Iva compresa);

• Tariffa a carico della famiglia per un pasto 4,50 Euro.

Al servizio mensa sono iscritti 164 alunni di Manerba e 23 insegnanti.

SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI
Il Comune garantisce anche per il corrente anno scolastico i seguenti servizi 

alle famiglie: 

• pre scuola: consente ai genitori di portare a scuola i bambini dalle 7:30 fino 

all’orario di inizio delle lezioni, con la sorveglianza di personale dedicato;

• dopo scuola: consente ai genitori di lasciare i bambini a scuola dalle 13:00 

alle 16:00, nei giorni di martedì e giovedì, e dalle 15:00 alle 16:00 il venerdì. 

Il servizio comprende anche il pasto presso la mensa scolastica alle 13:00.

I bambini che frequentano il doposcuola sono seguiti da educatori professio-

nali che li accompagnano nello svolgimento dei compiti scolastici. Tutte le 

attività sono state riorganizzate sulla base delle direttive nazionali e regionali 

in materia di prevenzione epidemiologica.

Questo servizio è molto apprezzato dalle famiglie e l’adesione è stata completa 

rispetto al numero dei posti messi a disposizione.

Sorveglianza sullo scuolabus: garantisce il rispetto delle distanze e del corretto 

utilizzo dei dispositivi di prevenzione (mascherine) a bordo dello scuolabus. 

Per ogni corsa dello scuolabus è prevista la presenza di un sorvegliante che 

controlla e assiste i bambini. 

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021/2022
La migliorata situazione sanitaria ha consentito alle scuole di presentare alcuni 

progetti volti ad arricchire l’offerta formativa delle scuole primaria e secondaria 

di primo grado, da sviluppare nel corso dell’anno scolastico.

L’Amministrazione Comunale dal canto suo ha stabilito di sostenere con le necessarie 

risorse economiche i vari progetti presentati, stanziando i relativi finanziamenti.

IL MESSAGGIO DELLA 
DIRIGENTE SCOLASTICA

Anche questo anno 2021 si avvia alla conclusione.

Sembra ieri quando mi accingevo a scrivere alcune riflessioni per la 

fine del 2020 e sono di nuovo qui…

Come sempre, la fine di un anno è il tempo delle riflessioni, dei bilanci, 

dei ringraziamenti o della nostalgia di qualcosa che non è arrivato…

Da Dirigente Scolastica, corre l’obbligo per me fare questa riflessione 

prima di tutto riferendola alle nostre scuole: la primaria e la seconda-

ria del Comune di Manerba.

Alcuni giorni fa sono arrivati i risultati delle prove Invalsi e, sorpren-

dentemente, le nostre scuole si sono collocate nelle fasce medio-alte 

o alte sia a livello regionale che nazionale. Questo è stato motivo di 

grande soddisfazione e orgoglio, sia per me che per i docenti.

Allora, mi viene da dire, nonostante tutto, nonostante il Covid, la 

DAD, le mascherine e le varie quarantene, la scuola in questo anno 

che se ne va, ha retto e ha assolto al suo obbligo in modo egregio.

È un merito non solo nostro, ma che va condiviso: con gli alunni in 

primis, che hanno una capacità di adattamento sorprendente, ma an-

che con le famiglie, coi docenti e i miei collaboratori, con tutto il per-

sonale della scuola e in particolare con l’Amministrazione Comunale 

che, ancor più di sempre, ci è stata vicina nel nostro prenderci cura di 

tutti gli alunni.

Se il bilancio scolastico è così positivo, ed è facile trovare parole di 

gratitudine, di incoraggiamento a proseguire, di sollievo rispetto ai 

tanti timori di non essere stati all’altezza, è più difficile trovare parole 

di augurio e buon auspicio per l’anno 2022 che sta per iniziare.

Credo che tutti, il primo augurio che possiamo farci, è che questa 

emergenza sanitaria che, forse, lo scorso anno davamo per scontato 

finisse già dai primi mesi, finisca davvero. 

È anche il MIO augurio. Ma ai miei studenti e alle loro famiglie io 

non auguro che “tutto torni come prima”. Alcuni aspetti della nostra 

vita devono inevitabilmente cambiare.

A volte mi viene da pensare che questo virus non se ne andrà finché 

noi non saremo cambiati veramente: finché non avremo imparato a 

mettere al primo posto i valori e il bene comune anziché il solo inte-

resse economico; finché non avremo capito che è meglio andare avanti 

insieme uniti, piuttosto che metterci in corsa gli uni contro gli altri; 

finché non guarderemo questo meraviglioso territorio che è Manerba 

con deferenza vera, con la consapevolezza che solo attraverso il rispet-

to di noi stessi e della natura, la Natura stessa diventerà nostra alleata 

e non avrà più bisogno di ribellarsi…

Allora, forse, anche il virus diventerà nostro alleato…. ce lo insegna 

la storia: prima si dichiarano le guerre, poi si capisce che non servono 

a niente e si cambia rotta; si stipulano i patti di alleanza e la vita rico-

mincia più vera, per tutti.

Il mio augurio per questo Natale e per il Nuovo Anno 2022 è dunque 

questo: caparbietà… la stessa caparbietà che ha dimostrato il virus nel 

rimanere fra noi, ma per avviarci verso una nuova vita fatta di bene, di 

solidarietà, di rispetto, di cittadinanza attiva, di idee nuove verso un 

mondo che mette al primo posto la natura, il creato, l’umanità.

Allora, quando saremo davvero cambiati, il virus avrà esaurito il suo 

compito, ne sono certa… non avrà più bisogno di restare fra noi per 

obbligarci a fermarci e a riflettere… potrà andarsene e lasciarci per 

sempre: NUOVI, UMANI, CUORI, non più “macchine”.

Che questo cambiamento arrivi in fretta, almeno dentro di noi. Il re-

sto lo farà la Vita!

BUON NATALE E BUON 2022 DI CAMBIAMENTO VERO, BUON NATALE E BUON 2022 DI CAMBIAMENTO VERO, 

la Dirigente Scolastica dell’I.C. Valtenesi di Manerba del Garda, 

Prof.ssa Marcella CeradiniProf.ssa Marcella Ceradini

Continua lo sforzo 
dell’Amministrazione Comunale  
per garantire il funzionamento  
delle nostre scuole

PUBBLICA ISTRUZIONE
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Nonostante i timori della vigilia e tutte le difficoltà attraversate nel 

2021, crediamo che i cittadini, gli operatori e l’amministrazione 

comunale non possano che essere soddisfatti per l’andamento della 

stagione turistica passata. 

L’anno era iniziato con grandissime incertezze, a causa del perdurare della 

pandemia e delle restrizioni poste ad ogni genere di spostamento, lasciando 

temere che l’argomento vacanze sarebbe stato un tabù per lungo tempo, ma, 

pur con tutte le cautele del caso, non abbiamo però cessato di mantenere alta 

la visibilità di Manerba quale meta di grande attrattiva. 

Il nostro pensiero è sempre stato rivolto alla necessità di essere pronti a riac-

cogliere appena possibile i turisti italiani (il cosiddetto turismo di prossimità) 

e, successivamente, con la riapertura delle frontiere, gli ospiti stranieri. 

Mentre altre località e soggetti a cui competono le attività della promozione 

territoriale restavano al palo, Manerba ha ben lavorato per tutto il periodo, 

attraverso i mass media e i social network, conquistando un pubblico ampio 

e in larga parte nuovo.

Solamente in Facebook, in pieno periodo Covid, i nostri post con fotografie 

e video emozionali sono stati visualizzati da oltre 400 mila persone, un dato 

TURISMO E VISITMANERBA

Turismo e Promozione
Un anno ricco di soddisfazioni, per gettare le basi di una nuova e più 
forte attrattività territoriale

Svolge per il Comune mediante l’ausilio di 12 persone qualificate 
i seguenti servizi:
• Pulizia delle spiagge, con svuotamento dei cestini rifiuti e ma-

nutenzione degli scivoli d’alaggio
• Manutenzione e riparazione del patrimonio comunale (strade, 

marciapiedi, immobili del Comune, ecc…)
• Pulizia e manutenzione del Cimitero e delle luci votive
• Allestimento logistico e tecnico per le manifestazioni (palchi, 

ecc...) 
• Rinnovo della segnaletica stradale orizzontale e verticale

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO 
DELL’EDIZIONE 2021 LA 1000 MIGLIA TORNERÀ 

A MANERBA DEL GARDA ANCHE NEL 2022!

straordinario, che ci convince a proseguire su questa strada anche in futuro.

Crediamo che se il nostro comune si è distinto come uno dei pochi che ha 

nel 2021 ha superato il numero di presenze turistiche del periodo pre-Covid, 

sia anche per questo motivo: l’impegno a favore del settore trainante dell’e-

conomia locale non è mai venuto meno.

Ovviamente non sarà il caso di crogiolarsi sugli allori, c’è ancora molto da 

fare per “gestire al meglio” il nostro prodotto turistico, facendolo diventare 

ancora più appetibile a livello nazionale ed internazionale, destagionalizzando 

e innalzando il target di riferimento della ricettività. Si tratta di un lavoro 

di squadra, in cui sarà fondamentale il coinvolgimento degli operatori, di 

realtà come la Pro Loco e dell’intera comunità manerbese. Il prossimo passo 

importante riguarderà l’attivazione del nuovo portale web visitmanerba.it, nei 

primi mesi del nuovo anno, dove troveranno un’importante vetrina le imprese 

del turismo, della ristorazione, del commercio, del settore agroalimentare e 

dell’artigianato. Lavorando insieme, continuando a percorrere la strada in-

trapresa, Manerba guadagnerà nuove posizioni tra le mete più attraenti del 

Lago di Garda e raccoglierà nuovi consensi da un pubblico di turisti sempre 

più innamorato delle bellezze del nostro paese.

CIMITERO
Una massiccia operazione di ristrutturazione e rinnovo del nostro Campo 

Santo è in fase inoltrata.

È iniziata dai nuovi loculi già terminati nel Campo D e si concluderà con la 

consegna, in primavera, delle tombe doppie nel campo C, dove è allo studio 

la possibilità di rendere disponibili anche due mini tombe di famiglia. 

Verrà inoltre riqualificata l’intera area della Sala del Commiato, sarà rimodel-

lato l’accesso carraio e, a coronamento di tutto, partendo dal Campo E, sarà 

attuata una grande operazione di pulizia mediante microsabbiatura/levigatura 

di tutti i marmi, compresi quelli a coronamento delle lapidi.

Infine sarà soddisfatta l’esigenza di un efficiente impianto di videosorveglian-

za, resosi necessario a causa dei ripetuti episodi di furto delle lattonerie in 

rame. L’apparato sarà dotato di 11 telecamere a circuito chiuso collegate con 

le forze dell’ordine che funzioneranno esclusivamente negli orari di chiusura 

del cimitero, a tutela della privacy dei cittadini. 

VIABILITÀ
La sicurezza delle strade è da sempre al centro dell’attenzione di questa 

amministrazione. 

Tra le recenti realizzazioni figurano la completa riqualificazione di via Val-

tenesi, della viabilità del Crociale e l’istituzione di nuove zone ZTL, mentre 

a breve daranno avviati numerosi nuovi interventi in altre vie.

Una campagna di asfaltature di particolare rilievo è in parte già stata appaltata 

e sarà completata nella prima parte del nuovo anno.

Per questa tipologia di attività il desiderio di accelerare i tempi è stato me-

Cimitero, viabilità e centri storici
diato con uno scrupolo particolare riguardante la metodologia dei lavori. 

Anziché realizzare tutto nell’immediato, come alcuni ci chiedevano, abbiamo 

preferito contattare tutti gli enti distributori di servizi di pubblica utilità, 

mettendo loro a conoscenza degli interventi di riqualificazione programmati 

e “obbligandoli” ad eseguire approfonditi controlli sui propri sottoservizi 

e ad intervenire nell’immediato, se necessario, prima dell’avvio delle opere 

di asfaltatura. Abbiamo precisato inoltre , in caso di successivi interventi 

localizzati dovuti ad incuria nelle valutazioni, gli stessi saranno tenuti obbli-

gatoriamente ad asfaltare l’ intera carreggiata, per evitare “pezze di asfalto” 

destinate inesorabilmente a diventare inestetiche e dannose buche stradali.

Segnaliamo infine, senza dilungarci troppo, il rifacimento di buona parte 

della segnaletica orizzontale realizzato da parte della società Manerba Servizi 

Turistici, che con l’occasione vogliamo ringraziare.

CENTRI STORICI
Il centro storico è il luogo della memoria, della tradizione e della cultura 

della nostra comunità, e come tale lo vogliamo tutelare e valorizzare. Tra 

gli interventi da segnalare c’è l’eliminazione del passaggio degli autobus di 

linea da Montinelle, garantendo comunque una fermata a 300 metri, l’istitu-

zione di zone ZTL per rendere più fruibili e sicure per pedoni e ciclisti via 

Leutelmonte e via Melograno, una campagna di pulizie straordinarie delle 

pavimentazioni in porfido e non. Stiamo inoltre lavorando per un progetto 

di allontanamento dei piccioni, per la posa di nuove fioriere e di segnaletica 

stradale che dia visibilità alle attività commerciali del paese.

Un doveroso ringraziamento va a tutti i 

cittadini che anche nel 2021 hanno de-

dicato la massima attenzione alla cor-

retta pratica della raccolta differenziata. È per 

merito loro se siamo passati dal 81,8% del 2019 

all’83,6% del 2020. I dati definitivi dello scorso 

anno li conosceremo a inizio 2022, ma fin d’ora 

possiamo dire di aver migliorato ulteriormente la 

Economia e Ambiente
percentuale positiva degli anni precedenti.

Per quanto riguarda la cattiva abitudine dell’ab-

bandono dei rifiuti sul territorio, fenomeno legato 

alla maleducazione di pochi, segnaliamo l’acquisto 

di una fototrappola che ci consentirà di effettuare 

controlli puntuali in più zone interessate dal pro-

blema, andando a colpire i responsabili di questi 

atti di inciviltà del tutto ingiustificati, tanto più 

con l’attivazione di una piccola isola ecologica 

aperta tutti i giorni 24 ore su 24, in cui è possibile 

conferire umido e secco, nelle vicinanze dell’isola 

ecologica principale del paese. Per lo smaltimento 

di rifiuti di altra tipologia ricordiamo che è sem-

pre possibile ricevere informazioni dettagliate da 

Garda Uno o direttamente agli operatori presenti 

presso l’isola ecologica.

• Gestione delle segnalazioni dei cittadini per illuminazione pub-
blica, rifiuti abbandonati, verde urbano, manutenzione strade, 
cimitero e varie https://comune.manerbadelgarda.bs.it/segna-
lazioni

• Servizio affissioni comunali
• Ritiro dei rifiuti abbandonati 
• Ritiro dei rifiuti ingombranti

L’Amministratore Unico
Giancarlo Talamazzi

MANERBA SERVIZI TURISTICI S.r.l.
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Volge al termine un anno impegnativo che, nonostante i 

limiti imposti dalla pandemia, ha regalato alla Proloco di 

Manerba del Garda molteplici soddisfazioni ed importanti 

risultati grazie anche al lavoro collegiale del Consiglio Direttivo, 

che è stato caratterizzato da una forte coesione interna e da una 

buona intesa operativa.

La collaborazione con l’Amministrazione Comunale, le associazioni, 

la scuola e gli operatori economici del territorio, hanno portato alla 

realizzazione di iniziative in vari ambiti e settori: cultura, turismo, 

formazione ambientale, intrattenimento e storia locale. È il caso 

di citare due esempi di quanto svolto: lo sforzo per la perfetta 

riuscita del passaggio della Mille Miglia - che avremo la fortuna 

di ospitare anche nel 2022 - e il ricco calendario di iniziative per il 

Natale, che sicuramente non mancherà di soddisfare le aspettative 

della nostra comunità e degli ospiti provenienti a Manerba da 

altre località. L’obiettivo che ci prefiggiamo è infatti la creazione 

di iniziative che producano ricadute positive, sempre nell’ottica 

di un’incisiva promozione turistico-culturale del territorio.

Un altro punto di forza della Proloco di Manerba del Garda è 

l’ufficio turistico, che ha accolto e informato i numerosi turisti 

che hanno scelto la nostra località e ci hanno premiato nel 2021 

con un numero di arrivi e presenze che difficilmente avremmo 

potuto immaginare.

Tutto ciò è di buon auspicio per l’anno che verrà, con nuovi pro-

grammi, iniziative originali ed eventi riguardanti anche la promo-

zione eno-gastronomica del nostro paese. Tante cose già in cantiere 

per completare al meglio la nuova programmazione. L’invito che 

ancora una volta formuliamo è alla piena collaborazione da parte 

di chiunque voglia contribuire e partecipare all’attività della Pro 

Loco: nel 2021 c’è stata una prima significativa risposta da parte 

degli operatori economici del territorio, che hanno portato nuove 

risorse e sostegno alla programmazione degli eventi e all’organiz-

zazione degli stessi, ma per l’anno prossimo ci aspettiamo ancora 

più supporto da tutti i manerbesi, vi aspettiamo nella nostra sede, 

le porte sono aperte!

I più affettuosi auguri di un Sereno Natale e Buone Feste dal 
Consiglio Direttivo e dai soci della Proloco di Manerba del Garda

Il 2021 della Pro Loco 
di Manerba del Garda

Una dolce tradizione che si rinnova anche quest’anno 
è quella dell’omaggio di un panettone, in occasione delle 

festività natalizie, a tutti i manerbesi over 80. 
È il modo con cui intendiamo ringraziare, 

a nome di tutta la cittadinanza, gli “anziani” del paese, 
coloro che costituiscono la memoria storica e 
rappresentano le radici della nostra comunità.

Questo piccolo dono simbolico non graverà sui conti 
del Comune, ma sarà totalmente a carico degli 
amministratori della maggioranza comunale.


