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FLAVIANO MATTIOTTI
SINDACO
Personale, sport e coordinamento gruppi sportivi

Comune
di Manerba
del Garda

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

NOEMI AVIGO
ASSESSORE
al Turismo, Cultura, Biblioteca
Museo e Riserva Naturale
RICEVE SU APPUNTAMENTO:
tel. 0365.659821

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

MAURO ALBORALETTI
Cimitero, centri storici e viabilità
RICEVE SU APPUNTAMENTO: 
lunedi-venerdi dalle 18
o sabato mattina/pomeriggio - tel. 0365.659815

GIAN FRANCO SANDRINI
Demanio, rapporti con aziende
pubbliche e cave
RICEVE SU APPUNTAMENTO: 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

STEFANO POLATO
Promozione del territorio
e commercio
RICEVE SU APPUNTAMENTO
tel. 0365.659815

MARCO SARAMONDI
Ecologia e ambiente
RICEVE SU APPUNTAMENTO
tel. 0365.659815

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

GIUNTA

NUMERI
UTILI

COMUNE
MANERBA
DEL GARDA

Buone Feste

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

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
Mail: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
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Voltarsi indietro e guardare ai mesi tra-
scorsi di questo 2020 è per tutti noi un’ope-
razione oltremodo dolorosa. 

È difficile trovare parole che non suonino 
retoriche per raccontare gli eventi che ci 
hanno travolto. 

Un anno fa, scrivendo il mio messaggio di 
Natale per questa stessa piccola pubblicazio-
ne, ricordavo che Manerba appartiene a tutti 
coloro che la amano, oltre ogni distinzione 
di provenienza, estrazione sociale o colore 
politico, e concludevo le mie righe con l’au-
gurio che il nostro Paese fosse prima di tutto 
una comunità. Dopo il dramma che abbiamo 
affrontato e che ancora viviamo, posso dire 
che questa terribile pandemia e le sue con-
seguenze mi hanno fatto percepire quanto 
sia forte il legame che ci unisce e quanto sia 
superiore a qualsiasi divisione o contrasto la 
voglia di affrontare un nemico comune, aiu-
tandosi e sostenendosi l’un l’altro. 

Fin dalla prima ondata del Covid-19, 
quando era impossibile prevedere cosa ci 
avrebbe riservato il futuro, ho sentito tra la 
popolazione la straordinaria forza della soli-
darietà. Ci siamo trovati a vivere mesi duri, 
che richiedevano unità, decisioni condivise e 
massimo impegno da parte di tutti. 

Siamo stati pronti, abbiamo saputo reagi-
re e rispondere alle necessità del momento. 
Siamo stati resi forti dai legami di amicizia 
tra concittadini che si sono consolidati, dalla 
consapevolezza di appartenere ad un uni-
cum: non solo persone che condividono un 
territorio, un’organizzazione sociale o un’isti-
tuzione, ma Cittadini che sanno essere uniti 
e perseguire un obiettivo comune. 

In questi mesi, i fatti concreti hanno di 
gran lunga superato le poche voci di dis-
senso e ciascuno ha messo in campo ciò 
che poteva, senza risparmio. Dal personale 
dell’amministrazione, ai consiglieri comuna-
li, dalle associazioni di volontariato ai singoli 
cittadini: sono innumerevoli le situazioni che 
ci hanno visto partecipare alla vita attiva del 
paese, consapevoli che le difficoltà, le paure 
e i lutti che hanno toccato tanti di noi, pro-

curando ferite profonde, sono cicatrici che 
rimarranno per sempre indelebili nell’intera 
comunità di Manerba del Garda.

Ciò che ci aspetta, augurandoci che il 
2021 possa essere un anno migliore, è il 
progetto di ricostruzione del nostro futuro. 
Lo dobbiamo alla memoria dei manerbesi e 
dei nostri cari che ci hanno lasciato, all’opera 
instancabile delle generazioni che ci hanno 
preceduto, ai nostri figli.

Manerba del Garda è la nostra terra, una 
località meravigliosa che racconta dell’unio-
ne tra uomo e ambiente, tra storia e cultura, 
tra il lago e un entroterra ricco di tradizioni 
e sapori.

Lasciandovi alla lettura delle attività svolte 
e dei progetti dell’amministrazione, attraver-
so le parole degli assessori e dei consiglieri 
di maggioranza, voglio dire a tutti voi, cari 
Concittadini, che non verrà mai a mancare il 
desiderio di incontrarvi e ascoltarvi, di con-
dividere pensieri e decisioni, per il bene di 
Manerba del Garda e di tutti noi. I prossimi 
mesi saranno ancora ardui, ma sento che riu-
sciremo a superare ogni difficoltà. Attraverso 
gli occhi di mio figlio, colpito lo scorso mar-
zo dalla più grave delle perdite, quella della 
mamma, vedo la forza della nostra gente e 
dei nostri giovani, a cui noi adulti, presi dagli 
impegni e dai problemi quotidiani, vorrem-
mo poter essere più vicini ogni giorno. 

Chiudo questo mio intervento con un in-
vito, rivolto in particolare proprio ai nostri 
ragazzi: non abbassiamo la guardia, man-
teniamo il massimo rispetto delle regole e 
utilizziamo la mascherina e il distanziamento 
sociale per arginare il diffondersi del Coro-
navirus. È la cosa giusta da fare, come gesto 
di attenzione verso il prossimo, verso le per-
sone a cui vogliamo bene e verso noi stessi.

Un sincero augurio di Buon Natale e Buo-
ne Feste, a voi e alle vostre famiglie.

Flaviano Mattiotti
Sindaco di Manerba del Garda

Il messaggio del Sindaco
ai cittadini
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Per mantenere una tradizione consolidata in occasione del Natale,
anche quest’anno il Comune offrirà  ai cittadini over 80 un panettone.

Per evitare un aggravio delle spese sulle casse comunali 
gli amministratori di maggioranza hanno deciso di farsi carico

personalmente dell’acquisto  di questo piccolo pensiero
dedicato ai manerbesi della terza età.

La crisi economica, finanziaria ed occu-

pazionale causata dal Coronavirus sta 

producendo inevitabili ricadute negative 

sulle realtà locali, dove si fa sempre più 

concreta la percezione delle difficoltà affrontate 

da singoli, famiglie e imprese. Si tratta purtroppo 

di una condizione destinata a protrarsi nel tempo, 

con crescente disagio in ampie fasce della popola-

zione, a partire dalle più fragili e bisognose.

In questo quadro di difficoltà, alle iniziative isti-

tuzionali e di altri organismi avviate per mettere in 

azione strumenti di sostegno, l’Amministrazione 

Comunale di Manerba del Garda ha deciso di af-

fiancare un corposo programma di interventi stra-

ordinari per un totale di 750 mila Euro. In primo 

piano figurano diverse azioni destinate a mitigare 

l’impatto socio-economico della crisi attraverso un 

pacchetto di misure del valore di oltre 400 mila 

Euro, che va a sommarsi ai primi interventi d’e-

mergenza attivati dai servizi sociali di Manerba 

nei confronti di circa 200 famiglie. Ecco il detta-

glio delle iniziative programmate: oltre 100 mila 

Euro di aiuti a favore dei nuclei familiari sotto for-

ma di bonus affitti e di integrazione delle rette per 

i GREST estivi dedicati a bambini e ragazzi dai 3 

ai 14 anni. 250 mila Euro di sconto sulla la tassa 

per i rifiuti (TARI) applicato a tutte le aziende di 

Manerba che hanno dovuto sospendere la loro at-

tività a causa del lockdown. Una terza tranche di 

agevolazioni, pari a quasi 50 mila Euro, riguarda 

altri punti di particolare rilevanza: la rinuncia da 

parte del comune all’applicazione di sanzioni e 

relativi interessi per gli accertamenti delle impo-

ste IMU del 2020 non pagate entro il termine del 

31 ottobre, la totale esenzione della tassa di occu-

pazione del suolo pubblico (TOSAP) a carico di 

operatori commerciali ed ambulanti per i sei mesi 

del 2020 non compresi nel Decreto Rilancio del 

Governo e la riduzione del 10% della quota par-

te spettante alle casse comunali dei canoni con-

cessori demaniali dell’Autorità di Bacino Lago di 

Garda e Idro. Tale ultima misura, sommata ad un 

analogo provvedimento già varato dall’Autorità di 

Bacino, consente agli interessati di risparmiare cir-

ca il 40% di quanto originariamente dovuto. Infine 

è da segnalare la decisione dell’amministrazione 

comunale di azzerare il canone di manutenzione 

annuale delle boe date in concessione ai titolari di 

attività di rimessaggio e noleggio di imbarcazioni 

da diporto.

In un’ottica di sistema e con la finalità di rida-

re fiato all’economia locale rientra poi il piano di 

manutenzioni e nuove opere pubbliche, finanziate 

grazie a un contributo di 350 mila Euro di Regio-

ne Lombardia, illustrate nelle pagine successive di 

questo notiziario comunale.

Con questi interventi abbiamo inteso attuare 

politiche che affrontino in maniera decisa la situa-

zione critica che stiamo attraversando. Si tratta di 

un pacchetto di misure anti crisi, il cui intento è 

di fare in modo che i cittadini e il tessuto produt-

tivo del nostro comune non vengano travolti fino 

ad arrivare ad una posizione di grave sofferenza e 

marginalità, ma trovino il sostegno e le forze neces-

sari per ripartire. Ulteriori azioni saranno intrapre-

se dal comune in base alle esigenze specifiche che 

si verranno a creare nei prossimi mesi, nei quali 

prevediamo di poter stanziare altre ingenti risorse 

verso i comparti sociali e produttivi maggiormente 

colpiti dalla crisi del Coronavirus.

Un pacchetto di misure anticrisi 
per Manerba del Garda 
Dal comune interventi per 750 mila euro: 
sostegno alle famiglie, reddito, occupazione e imprenditoria 
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LA BIBLIOTECA OGGI
Il DPCM in vigore dal 3 dicembre ha consentito lo 

svolgimento dei servizi al pubblico esclusivamente 

su prenotazione per biblioteche. Anche la nostra 

biblioteca ha riaperto al pubblico per il ritiro e con-

segna libri nei seguenti orari con prenotazione ob-

bligatoria:

MARTEDI 15.00-18.00  /  MERCOLEDI 10.00-12.00

GIOVEDI 15.00-18.30  /  VENERDI 10.00-14.00

SABATO 10.00-12.00

Le prenotazioni possono essere effettuate (negli ora-

ri sopra indicati) tramite l’email:

biblioteca.manerbadg@gmail.com o telefonando 

allo 0365659848

Contributo per l’aCquisto 
Di nuovi libri
Considerando il fatto che il bisogno di cultura e l’a-

more per la lettura sono un importante patrimonio 

comune, siamo lieti del fatto che la nostra Biblioteca 

sia riuscita ad ottenere dal “Ministero per i beni e 

le attività culturali e per il turismo” un significativo 

contributo per l’acquisto di nuove opere letterarie 

presso le librerie del territorio e attraverso l’intera 

filiera dell’editoria. In particolare Manerba ha avu-

to accesso ad una somma di 5000 euro, che è sta-

ta interamente impiegata presso librerie locali per 

arricchire l’offerta di titoli a disposizione dell’ampio 

pubblico di lettori. 

CORONAVIRUS,
TURISMO E CULTURA

IL PIANO PER RIPARTIRE
Agli inizi di febbraio nessuno avrebbe potuto immaginare 

quanto sarebbe accaduto nei mesi successivi a causa del dif-

fondersi della pandemia da Covid-19. Tra i settori che hanno 

subito l’impatto più forte il turismo figura in primo piano, a cau-

sa del venir meno per le persone della possibilità di spostarsi 

liberamente e di fruire dei servizi del territorio. Le conseguen-

ze dell’emergenza sanitaria hanno messo a dura prova questo 

comparto strategico, determinando significativi cambiamenti 

nei flussi stagionali. A fronte di un calo rilevante delle presenze 

straniere, si è registrata una confortante crescita percentuale 

del turismo nazionale e di prossimità, concentrato prevalente-

mente nei weekend e nei mesi di agosto e settembre. La crisi del 

turismo è comunque drammatica e, consapevoli delle difficoltà 

presenti e future, riteniamo che sarà fondamentale rafforzare 

l’alleanza tra Comune ed operatori, in modo da condividere e 

sostenere le giuste richieste di aiuto che giungono da imprendi-

tori e lavoratori del settore.

Aiutando il comparto ricettivo, della ristorazione e dell’indotto 

porteremo benefici concreti a buona parte dei nostri concittadi-

ni, perché la sussistenza di molti di loro e, in definitiva, dell’in-

tera comunità di Manerba del Garda, ruota attorno al turismo. 

Lavoriamo congiuntamente per la ripartenza, nella speranza 

che, una volta passata la tempesta, torni più forte di prima la 

voglia di venire qui in vacanza a riscoprire le bellezze dei uno 

dei territori, più amati (ed invidiati) da italiani e stranieri.

RISERVA NATURALE DELLA ROCCA, DEL SASSO
E PARCO LACUALE  DI MANERBA DEL GARDA

Recentemente sono ripartiti i lavori di manutenzione e pulizia dei sentieri della Riserva Naturale, fiore all’occhiello del nostro 

territorio, restituita agli amanti della natura, dello sport e delle camminate all’aria aperta in ogni stagione dell’anno. I lavori pre-

vedono il posizionamento di un parapetto sul lato esterno di Via Rocca, antistante al muro di contenimento del Museo Civico 

Archeologico, con la messa in sicurezza del passaggio per turisti e residenti.

Attualmente è in fase di valutazione uno studio di fattibilità per la sistemazione complessiva e la messa in sicurezza dei diversi 

percorsi di accesso alla Rocca, considerata la rilevanza ambientale e archeologica di quest’area di grande pregio.

L’Amministrazione si sta impegnando inoltre per la salvaguardia e valorizzazione della Riserva Naturale anche attraverso la 

stipula di rapporti di collaborazione con l’Università Cattolica di Brescia e l’Università degli Studi di Padova. 

In vista dell’estate saranno distribuite cartine del parco lacuale e dépliant informativi sulla Riserva Naturale, in modo da far com-

prendere ai turisti l’importanza di un territorio unico per storia e biodiversità, che non ha nulla di cui invidiare alle altre eccellen-

ze italiane, segnalando al pubblico le corrette modalità di fruizione del territorio e le normative di rispetto della natura vigenti.

L’impegno è quello di fare in modo che la Riserva e il Parco Lacuale diventino il centro nevralgico del turismo gardesano, cercan-

do di destagionalizzare il più possibile il flusso dei visitatori.

Noemi Avigo

Assessore al Turismo, Cultura, Biblioteca, Museo e Riserva Naturale

5



6

Attività
SERVIzI SOCIALI

Cari concittadini, l’anno 2020, caratterizzato dalla pandemia del Co-

vid-19, ha visto l’Amministrazione Comunale di Manerba del Gar-

da fortemente impegnata sul fronte dei servizi sociali e alla persona, 

con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione.

Il lungo periodo di emergenza, non ancora concluso, è stato per noi il più 

duro banco di prova possibile.  Il dilagare del virus e, soprattutto, le gravi rica-

dute sulla nostra economia, hanno causato un grave deterioramento delle con-

dizioni di vita di molti nuclei familiari. Persone fragili, molto spesso sole, verso 

cui abbiamo dedicato ogni sforzo per cercare alleviare sofferenze e difficoltà. 

Tra i settori più esposti figura sicuramente quello della terza età. Ai nostri 

anziani in stato di necessità abbiamo garantito la continuità sei servizi di assi-

stenza domiciliare, con supporto professionale per la pulizia della casa e altri 

servizi dedicati, quali l’igiene della persona.

Anche il servizio di consegna a domicilio dei pasti è stato assicurato senza 

interruzioni, 7 giorni su 7, a una trentina di nostri concittadini over 65.

Un ulteriore supporto di grande importanza ha riguardato, durante il perio-

do del lockdown, la consegna domiciliare dei medicinali e dei generi alimen-

tari e non, acquistati presso le attività commerciali manerbesi, con una media 

di circa 15 consegne giornaliere a favore delle numerose famiglie richiedenti.

Per quanto attiene al Fondo di Solidarietà Alimentare sono stati erogati aiuti 

sotto forma di pacchi alimentari a 189 famiglie, per un totale di oltre 28 mila 

Euro.

Altri 75.000 Euro sono stati destinati al fondo affitti a favore delle fasce più 

deboli della nostra cittadinanza, attraverso due bandi distinti, dal Comune di 

Manerba del Garda e dall’Azienda Garda Sociale.

Raccontato in estrema sintesi il bilancio delle principali attività svolte dal 

mio assessorato, voglio riservare un sentito ringraziamento alle tante persone 

che hanno contribuito a determinare la tenuta della nostra rete di assistenza 

sociale, anche nel momento di grande crisi affrontato da tutti noi.

Mi riferisco in primis al personale dell’assessorato e del Comune in gene-

re, sempre pronto a rispondere ad ogni necessità. A nome di tutta l’ammini-

strazione ringrazio anche tutti coloro che, singolarmente o all’interno delle 

associazioni locali di volontariato, hanno prestato la loro opera in tante e tante 

occasioni, dall’aiuto ai vicini di casa fino alla donazione di somme anche rag-

guardevoli per i più bisognosi.

Sono questi atti effettuati con generosità, piccole e grandi azioni senza alcu-

na ricerca di pubblicità o tornaconti personali, a elevare il grado di coesione e 

solidarietà della nostra popolazione. Se il 2020 è stato un anno per tanti versi 

da dimenticare, vi chiedo di non scordare la ritrovata importanza dell’essere 

uniti, persone e famiglie che non si abbandonano alle piccole e sterili pole-

miche del passato, ma compongono la nostra bella Comunità di Manerba del 

Garda.

Giuliano Somensini

Assessore ai Servizi Sociali 

Alla data del 4 dicembre 2020 
gli abitanti del nostro paese 
sono 5480 e i decessi registrati 
dall’inizio dell’anno sono stati 
46. Nel corso dei 12 mesi del 
2019 i decessi erano stati 42.

I NuovI NAtI 
dI MANerbA del GArdA 

del 2020  fINo Al 04/12/2020 
soNo 32!

GeNNAIo
HANA - leoNArdo

febbrAIo
MetIN

MArZo
MAtIlde

APrIle
AlessANdro - MArtINA

MAGGIo
GIulIo - sofIA - MArtINA

GIuGNo
elIsA - bIANCA

AleXANdre AdAM

luGlIo
eMMA - dAMIANo
CAMIllA - ANNA

AGosto
stIveN - leoNArdo
ANdreA - ANdreA

setteMbre
vICtorIA IoANA - MArGHerItA

MArCo - AsIA - GIorGIA

ottobre
JoAHN - MICHele AGostINo
MArtINA - GIorGIo - GIulIA

NoveMbre
dAvId - GIovANNI
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PROMOzIONE E TERRITORIO. 

La sfida
che ci attende! 

Turismo, cultura e tradizione sono da 

sempre le parole chiave per il rilancio 

di un territorio. La sfida di ogni comu-

nità che crede nel turismo, è trasfor-

mare queste parole in fatti concreti, che possano 

produrre nel breve e nel lungo termine ricadute 

reali sul territorio. 

Fin dall’inizio del nostro mandato, le idee 

e le azioni della nostra amministrazione in tale 

direzione sono state chiare, partendo dall’attiva-

zione di un ufficio stampa ed arrivando alla cre-

azione di un sito internet accattivante, che sarà 

on line dai primi mesi del prossimo anno. Il no-

stro progetto, denominato VisitManerba, vuole 

essere dinamico ed estremamente efficace, in 

grado di supportare al meglio il “marketing terri-

toriale”, gli operatori economici locali, la Proloco 

e le associazioni legate all’incoming. Per perse-

guire gli obbiettivi di valorizzazione del prodot-

to turistico manerbese intendiamo ottimizzare 

l’utilizzo mirato di tutti i mezzi di promozione 

disponibili, dai principali social network alle ri-

viste specializzate italiane ed estere, coinvolgen-

do testate giornalistiche generaliste ed emittenti 

televisive a radiofoniche. È un lavoro già avviato 

negli ultimi mesi, che sta iniziando a dare i primi 

frutti positivi. Certo, nei durissimi tempi del Co-

vid non è semplice comprendere quanto il terri-

torio stia beneficiando di ciò che abbiamo semi-

nato, ma i dati rilevati sono molto incoraggianti, 

come dimostrano le migliaia di visualizzazioni 

ottenute dai post pubblicati sui vari social e le 

numerose mail di richiesta di informazioni che 

ci arrivano ormai con una certa frequenza e con-

tinuità. Da annoverare tra le ricadute positive vi 

sono inoltre, senza ombra di dubbio, l’eccellente 

materiale audiovisivo e fotografico realizzato nel 

corso dell’anno, un vero e proprio portfolio di 

immagini che spazia dai colori brillanti dell’esta-

te a quelli caldi dell’autunno, offrendo scorci di 

paesaggio e momenti di vita quotidiana dei no-

stri borghi, amalgamati con il racconto di tutte 

le opportunità di svago, divertimento, relax che 

la nostra terra ed il nostro lago sanno offrire. È 

il racconto delle mille sfaccettature che l’espe-

rienza di una vacanza a Manerba del Garda 

può regalare ai nostri ospiti. Un messaggio ca-

librato sul tipo di target che riteniamo possa al 

meglio permettere all’economia turistica locale 

di crescere e svilupparsi armoniosamente. Ed è 

proprio da questo messaggio che vogliamo ripar-

tire, tutti assieme, per la stagione 2021: far co-

noscere il territorio attraverso la narrazione del-

le sue attrattive naturali, della sua storia, della 

cultura e delle tradizioni della nostra comunità, 

dei sapori unici che nascono dalla nostra terra. 

Il tutto unito alla professionalità e all’ospitalità 

delle attività impegnate ogni giorno nel mondo 

dell’accoglienza, della ristorazione e del com-

mercio! Grazie alla sinergia tra gli imprenditori 

e gli uffici comunali, alla capacità di elaborare 

strategie comuni, basate sui dati che abbiamo a 

disposizione, possiamo lavorare per elevare la 

reputazione turistica di Manerba e per proporre 

un’offerta su misura a tutte quelle persone che 

dimostrano (o dimostreranno, grazie alla nostra 

attività di promozione) interesse verso il nostro 

paese. Che sia per un interesse turistico, eno-

gastronomico, sportivo, culturale o, più sempli-

cemente, per motivi di svago, l’impegno di tutti 

noi, a partire dall’amministrazione comunale, 

sarà di fare in modo che ogni tipologia di “pro-

dotto vacanza” contribuisca ad accrescere no-

torietà ed attrattività di Manerba del Garda in 

Italia e all’estero, per far diventare quanto prima 

il nome del nostro Comune un brand turistico di 

primo piano del Lago di Garda.

Stefano Polato

Consigliere Comunale delegato

a Promozione del territorio e Commercio

FOTO DI VALENTINA CHIODI (concorso fotografico anno 2019)



8

PUBBLICA ISTRUzIONE

dal Comune il massimo impegno
per supportare Famiglie e Scuola

ASILO NIDO “Piccolo Principe”
L’asilo nido è stato chiuso a causa della pandemia il 26 feb-

braio 2020.  Il servizio ha potuto riaprire nel mese di set-

tembre, quando sono stati accolti 24 bambini da zero a tre 

anni, grazie alla riorganizzazione del personale e delle atti-

vità educative in base ai principi di sicurezza e prevenzione 

dettati dalle nuove normative.

Tale riorganizzazione ha comportato un aumento delle spe-

se di funzionamento del servizio: basti pensare alle attività 

di sanificazione, alla fornitura dei dispositivi di sicurezza, 

ecc.

Nonostante ciò, l’Amministrazione Comunale ha delibe-

rato di mantenere invariate le rette a carico delle famiglie, 

facendosi carico dei maggiori oneri di spesa derivanti dalle 

modifiche introdotte nella gestione del servizio.

Prima della pandemia da Covid-19, già nel 2019, l’Ammi-

nistrazione Comunale di Manerba era già intervenuta per 

alleviare il peso sulle famiglie della retta mensile, fissandola 

nella misura di 200,80 Euro al mese per i bambini frequen-

tanti l’intera giornata e di 141,15 Euro mensili per i bambi-

ni frequentanti la mezza giornata.

Per l’anno educativo 2020/2021, l’Amministrazione Co-

munale si è impegnata a sostenere i seguenti costi per cia-

scun bambino residente a Manerba frequentante l’asilo 

nido:

- 327,76 mensili Euro, per ciascun bambino frequentante 

a tempo pieno;

- 267,55 Euro mensili, per ciascun bambino frequentante 

mezza giornata.

Le famiglie dei bambini iscritti al nido possono usufruire 

anche per l’anno educativo 2020/2021 della misura regio-

nale “Nidi gratis”, che consente il totale abbattimento della 

retta di frequenza per i nuclei familiari che presentino de-

terminati requisiti reddituali.

Le attività dell’asilo nido, organizzate quest’anno in tre 

sezioni, sono organizzate dalla coordinatrice Margaret 

Bontempi, che si avvale della collaborazione di quattro 

educatrici e due ausiliarie. L’asilo nido si propone come un 

servizio di supporto alle famiglie e offre ai bambini l’oppor-

tunità di sperimentare vari progetti ed attività ludico ricre-

ative.

A gennaio 2021 saranno aperte le iscrizioni per la frequen-

za all’asilo nido dell’anno educativo 2021/2022.

SCUOLA DELL’INFANzIA
“Asilo Infantile Don Angelo Merici”
L’Amministrazione Comunale continua a sostenere la 

scuola dell’Infanzia Don Angelo Merici di Manerba del 

Garda con un contributo annuale di 25.000 Euro per cia-

scuna sezione, come previsto dalla convenzione in vigore 

per il triennio che va dall’1 settembre 2019 al 31 agosto 

2022. A causa della diffusione del Coronavirus, anche que-

sto servizio ha dovuto chiudere il 26 febbraio scorso e ha 

ripreso a funzionare a partire dal mese di settembre.

Durante i mesi di chiusura l’Amministrazione Comunale 

ha attuato una serie di interventi migliorativi degli spazi 

esterni ed interni della scuola, realizzando i seguenti lavori:

- adeguamento dell’impianto elettrico e tinteggiatura de-

gli ambienti interni, per una spesa complessiva di Euro 

34.378,83;

- sostituzione dei giochi dell’area esterna, con acquisto di 

nuovi elementi conformi alle normative sulla sicurezza 

e sistemazione del giardino con inserimento di copertura 

anti trauma, per una spesa complessiva di Euro 24.000.

SCUOLA PRIMARIA
“Don Michele Simoni”
La sospensione delle attività scolastiche decretata dal 26 

febbraio ha causato notevoli ripercussioni sull’organizza-

zione delle attività didattiche e sui servizi ad esse collegati, 

pertanto l’avvio dell’anno scolastico ha richiesto un notevo-

le sforzo congiunto da parte della scuola e dell’Assessora-

to all’Istruzione per allestire in modo funzionale gli spazi 

necessari allo svolgimento della didattica in presenza. In 

particolare, la ridistribuzione degli spazi adibiti ad aule ha 

comportato la necessità di rivedere totalmente i servizi di 

mensa e doposcuola.

MENSA SCOLASTICA 

Il servizio è stato oggetto di una totale riorganizzazione: in-

fatti, essendo stato riconvertito in aule il salone del refetto-

rio, si è dovuto optare per il cosiddetto “pasto in aula”, preve-

dendo la consegna del pasto di ciascun bambino in appositi 

contenitori, direttamente al banco, da parte del personale 

addetto. Per questo tipo di servizio è stato pianificato inol-

tre un intervento di sanificazione prima e dopo ogni pranzo. 

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione si è inoltre impegnato 

affinché i pasti siano confezionati utilizzando esclusivamen-

te materiale compostabile, per sensibilizzare i bambini e le 

Questo periodo storico così particolare, caratterizzato dall’emergenza sanitaria mondiale, ci ha costret-

ti a rivedere il nostro modo di vivere la quotidianità e le relazioni in tutti gli ambiti.

La scuola, in questo contesto, non è stata da meno ed anzi, in pochi mesi, si è dovuta adattare alle 

esigenze imposte dalle necessità di tutela della salute pubblica, riorganizzando totalmente la didat-

tica e gli spazi.

In questo percorso di difficile trasformazione l’Amministrazione Comunale, attraverso l’Assessorato alla Pubbli-

ca Istruzione, è stata particolarmente attenta a sostenere il mondo della scuola, cercando di mettere in campo le 

risorse necessarie per garantire la transizione e, soprattutto, per far sì che i bambini e gli studenti fossero accolti 

dalla scuola in un clima di serenità e di scrupolosa attenzione alla tutela della salute.
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famiglie ai temi legati alla sostenibilità ambientale. Que-

sta scelta ha comportato un aumento dei costi, passando 

dall’importo ordinario dei precedenti anni scolastici di 5,18 

Euro a pasto (di cui 4,50 Euro a carico delle famiglie), alla 

spesa attuale di 7,26. L’Amministrazione Comunale ha de-

ciso di farsi carico totalmente di questo maggior onere, man-

tenendo invariato il costo a carico delle famiglie a 4,50 Euro.

SERVIzI SCOLASTICI INTEGRATIVI
Per il triennio 2019-2022 tutti i servizi scolastici integrativi 

sono appaltati al Consorzio Laghi.

Si tratta di servizi molto apprezzati dalle famiglie, in quanto 

costituiscono un importante supporto alle attività lavorative 

dei genitori.

I servizi, riorganizzati sulla base delle direttive nazionali e 

regionali in materia di prevenzione epidemiologica, sono i se-

guenti:

- pre scuola: consente ai genitori di portare a scuola i bambini 

dalle 7.30 fino all’orario di inizio delle lezioni e prevede la 

sorveglianza di personale dedicato;

- dopo scuola: consente ai genitori di lasciare i bambini a 

scuola nei giorni di martedì e giovedì, dalle 13.00 alle 16.00, 

e il venerdì dalle 15,00 alle 16,00. Il servizio comprende an-

che il pasto presso la mensa scolastica alle 13.00. Nel corso 

del doposcuola i bambini sono seguiti da educatori profes-

sionali che li accompagnano nello svolgimento dei compiti 

scolastici. 

- sorveglianza sullo scuolabus: questo nuovo servizio è stato 

introdotto nel corso di quest’anno scolastico al fine di garan-

tire il corretto rispetto delle distanze e un adeguato utilizzo 

dei dispositivi di prevenzione personale (mascherine) du-

rante gli spostamenti degli alunni. Per ogni corsa dello scuo-

labus è prevista la presenza di un sorvegliante che controlla 

e assiste i bambini. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO “28 maggio 1974”
Le attuali disposizioni nazionali e regionali hanno imposto lo 

svolgimento delle attività didattiche in presenza per le sole 

classi prime, mentre per le classi seconde e terze è prevista la 

didattica a distanza.  

PIANO PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO 2020/2021
Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di pri-

mo grado, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, l’Istituto 

Comprensivo Valtenesi non ha presentato all’Assessorato alla 

Pubblica Istruzione i progetti di istituto che normalmente 

compongono e arricchiscono l’offerta formativa della scuola. 

Infatti, a causa delle restrizioni dettate dalle misure di preven-

zione, non è possibile attivare percorsi diversi da quelli della 

didattica essenziale.

INTEGRAzIONE SCOLASTICA
L’Amministrazione Comunale riserva una particolare attenzio-

ne all’integrazione scolastica di alunni e studenti diversamente 

abili residenti a Manerba e frequentanti le scuole di ogni ordine 

e grado.

Ciascun alunno viene seguito durante l’attività didattica da un 

assistente all’autonomia, secondo un orario settimanale stabilito 

da ogni singolo istituto.

I minori ai quali viene garantito il sevizio di assistenza all’auto-

nomia sono in totale 16, così distribuiti:

- Scuola dell’Infanzia Asilo Infantile Don Angelo Merici: 3 

bambini;

- Scuola primaria Don Michele Simoni: 8 alunni;

- Scuola Secondaria di Primo Grado 28 Maggio 1974: 4 alunni;

Scuole secondarie di secondo grado: 1 studente.

Le risorse destinate all’integrazione scolastica per l’anno scola-

stico 2020/2021 ammontano a 209.705,64 Euro.

BORSE DI STUDIO 
Dal 5 di ottobre al 6 novembre è stato pubblicato il bando 

annuale per l’assegnazione delle borse di studio comunali.

L’Amministrazione ha stanziato 13.000 Euro per l’eroga-

zione dei premi, che variano dall’importo di 150 Euro per 

l’esame di licenza media fino a 800 Euro per il consegui-

mento della laurea magistrale.

Gli studenti meritevoli saranno premiati dall’Assessore alla 

Pubblica Istruzione nel corso del mese di Dicembre 2020.

Liviana Comincioli 

Assessore alla Pubblica Istruzione

IL MESSAGGIO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
Ci sono momenti in cui la vita in modo repentino e inaspettato si presenta con una veste che fa cadere tutte le nostre certezze e mette in 

discussione quelle abitudini che diamo per scontato durino per sempre. Il periodo di emergenza sanitaria che ha colpito l’intera umanità 

a partire dalla fine dello scorso mese di febbraio è uno di questi. Tuttavia questi momenti sono anche occasioni che la vita ci offre per 

permetterci di rivedere tanti aspetti del nostro vivere e di scegliere di unirci per rendere più facile l’adattamento alle nuove esigenze 

che insorgono. Come Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Valtenesi mi sono trovata a gestire una situazione che mai avrei 

immaginato, soprattutto perché ha comportato una trasformazione completa del modo di fare e stare a scuola.

Non è stato facile far ripartire la scuola a settembre e trovare soluzioni che mediassero tra i tanti punti di vista diversi di genitori, docenti 

e infiniti Decreti Ministeriali.

Eppure mai come oggi possiamo dire che la Scuola è essenziale, che senza alunni dentro le classi la Scuola non può esistere e che la 

scuola così come la viviamo oggi è una scuola senza maiuscola.

Questo momento di attesa del ritorno alla normalità, come l’Avvento, ci costringe a non restare solo ad aspettare, ma deve vederci attivi 

per creare le condizioni di un felice ritorno tra i banchi di scuola fatto, come in passato, di condivisione, mutuo aiuto e ritrovata libertà. 

Come la preparazione al Natale, anche questa attesa comporta dunque un impegno verso il bene comune nei confronti della salute, 

della natura, della vita dal suo inizio fino alla fine.

E’ un impegno che fortunatamente ho già potuto sperimentare lavorando fianco a fianco con l’Amministrazione Comunale di Manerba 

che ho trovato attenta, impegnata, costantemente pronta a rivedere le proprie posizioni e sensibile ai diversi bisogni che quotidiana-

mente si sono presentati. Se la Scuola è ripresa, continua e tornerà ad essere un bene fondamentale, oltre che un diritto Costituzionale 

irrinunciabile, è dunque grazie agli Amministratori che in silenzio, ma instancabilmente, sono al mio fianco per metterla ogni giorno al 

primo posto nelle loro priorità e a cui va la mia gratitudine infinita. 

 Marcella Ceradini

la Dirigente Scolastica
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Ecologia e Ambiente

in primo piano

FOTO DI DE GENNARO FRANCESCO (concorso fotografico anno 2010)

Il titolo di Comune più “riciclone” del Lago 

di Garda e la quota di raccolta differenzia-

ta dell’82% raggiunta nell’ultimo anno fan-

no parte dell’eccellente biglietto da visita 

con cui si può presentare la vocazione di cura 

del territorio che contraddistingue cittadinanza 

e Amministrazione Comunale di Manerba del 

Garda.

Si tratta di un risultato di cui andare fieri, 

raggiunto con l’impegno di tutti, ed è solamente 

la punta dell’iceberg di una tutela del territorio 

a tutto tondo, non solo di facciata.

Dall’alto di questa posizione privilegiata, 

non è comunque possibile fermarsi, anzi. L’o-

biettivo è di fare sì che la nostra concreta cultura 

ambientalista diventi solida base d’appoggio per 

la qualità di vita futura delle giovani generazioni 

di manerbesi e per gli ospiti della nostra località, 

nell’ottica di un nuovo turismo sostenibile e di 

eccellenza.

Soffermandoci sui temi più strettamente 

legati ad ecologia e ambiente sottolineiamo che 

ciò che conta dell’argomento “raccolta differen-

ziata” non è solamente il numero percentuale 

che rappresenta il buon andamento del servizio. 

Ben più importante è infatti rilevare ciò che sta 

dietro a questa cifra, ovvero un’accresciuta co-

scienza civica da parte di quasi tutti i residenti. 

Solo poche persone sembrano non aver assimi-

lato il messaggio e continuano ad abbandona-

re i rifiuti presso i cestini stradali o nei campi, 

dimostrando una totale mancanza di rispetto 

per i propri concittadini, per l’ambiente e per il 

decoro urbano di Manerba. Nei loro confronti 

l’Amministrazione Comunale e il Corpo di Po-

lizia Locale interverranno con decisione, anche 

utilizzando il sistema di controllo del territorio 

completo di droni telecomandati e telecamere 

di cui ci siamo recentemente dotati. Ciò consen-

tirà di identificare i responsabili delle infrazioni 

e di elevare nei loro confronti le sanzioni previ-

ste dalle normative in vigore (fino a 600 Euro di 

contravvenzione per l’abbandono di rifiuti).

Altro argomento di interesse generale è 

quello relativo all’Isola Ecologica di via Cave. 

Punto di riferimento irrinunciabile per il cor-

retto smaltimento di ogni genere di rifiuto, l’a-

rea dispone anche di una operatività h24, che 

permette anche ai residenti delle seconde case 

di conferire umido e secco tutti i giorni, senza le 

limitazioni di orario caratteristiche dei sistemi di 

raccolta porta a porta.

Concludo con un plauso ai giovani delle 

nostre scuole, agli insegnanti e ai volontari im-

pegnati nell’operazione “Spiagge Pulite”: il vo-

stro esempio è il migliore auspicio per un futuro 

sempre più green della nostra comunità e del 

nostro splendido paese.

Marco Saramondi

Consigliere Comunale delegato a Ecologia e Ambiente
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SICUREzzA
ASSOCIAzIONI 
PROTEzIONE
CIVILE 
GIOVANI 

SICUREzzA
Il tema della sicurezza dei cittadini è uno dei 

capisaldi del nostro programma amministrativo.

Per incidere positivamente su questo punto 

abbiamo investito nei mesi scorsi risorse rilevan-

ti, anche grazie a contributi statali pervenuti tra-

mite la Prefettura di Brescia, nella convinzione 

che fosse indispensabile mettere gli agenti della 

nostra Polizia Locale nella condizione di svolge-

re al meglio la loro indispensabile funzione di 

controllo del territorio, anche con mezzi e tecno-

logie adeguati alle necessità del servizio.

Tra gli elementi significativi di questo pro-

gramma rientrano le telecamere che saranno 

installate e i nuovi droni. Pieve, Balbiana, Mon-

tinelle e il parcheggio della Rocca faranno così 

parte delle aree videosorvegliate, mentre i droni, 

utilizzati da agenti opportunamente addestrati, 

serviranno per controllare e tutelare ogni angolo 

del paese, dalle spiagge, dal parco e fino all’en-

troterra, permettendoci rilevare ogni possibile 

situazione di criticità e di instaurare un costante 

elemento a garanzia della sicurezza della popo-

lazione.

Tra i prossimi obiettivi vi è un concorso per 

l’assunzione di nuovi agenti, così da rafforzare 

l’organico e tornare quanto prima a un servizio 

H24. Novità significative riguardano anche il 

parco mezzi della Polizia Locale, che può conta-

re su cinque nuovi veicoli. Nel dettaglio si tratta 

di una Fiat Tipo e di una Jeep Renegade (vettu-

re prese a noleggio per il massimo contenimento 

della rata d’utilizzo), di una Panda 4x4 (acqui-

stata grazie a un contributo della Prefettura) e 

di due nuove moto Honda, entrate in dotazione 

in sostituzione delle quattro BMW di grossa ci-

lindrata già in uso, pesanti e poco maneggevoli, 

meno adatte alle esigenze del servizio.

Gli agenti sono stati dotati anche di nuove 

divise, più rispondenti alle necessità operative 

rispetto alle precedenti, su cui gravava tra l’altro 

l’usura dei molti anni di utilizzo.

ASSOCIAzIONI 
DEL VOLONTARIATO 
E PROTEzIONE CIVILE

Da parte dell’Amministrazione Comunale 

non può che andare un plauso al grande lavoro 

svolto da tutte le associazioni di volontariato di 

Manerba del Garda. A loro si andrà ad aggiun-

gere prossimamente un’organizzazione di Prote-

zione Civile intercomunale, alla cui formazione 

stiamo lavorando. Il gruppo sarà formato da un 

numero rilevante di operatori e disporrà di mez-

zi importanti, per poter intervenire in ogni tipo 

di situazione. L’emergenza Covid-19 ha messo 

ancora più in luce la rilevanza di queste reti di 

persone che dedicano una parte significativa 

del loro tempo al bene comune, senza alcun 

tipo di tornaconto personale che non sia quello 

della gratitudine che la nostra comunità ricono-

sce loro. Grazie all’opera instancabile di questi 

nostri concittadini nei duri mesi del lockdown 

e nei periodi successivi, sono stati garantiti alla 

popolazione servizi di prima necessità, ma l’a-

spetto più importante è rappresentato dalla vici-

nanza, dai gesti e dalle parole serviti ad alleviare 

la sofferenza di molti.

GIOVANI
I nostri ragazzi hanno subito in questi mesi 

ogni genere di pressione. Costretti a vivere a 

lungo nell’innaturale condizione di lockdown 

e coprifuoco, sono stati obbligati a cambiare il 

loro modo di vivere la scuola, gli amici, gli sport. 

Al contempo, in attesa di tempi migliori e no-

nostante l’impegno delle istituzioni e delle fa-

miglie, è stato, solo temporaneamente congelato 

il progetto del nostro Comune indirizzato alle 

nuove generazioni, per favorire la partecipazio-

ne dei giovani alla vita del paese e realizzare con 

loro un percorso attivo e di piena condivisione.

Matteo Mattiotti

Consigliere Comunale delegato a Sicurezza, 

Associazioni, Giovani e Protezione civile
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LAVORI PUBBLICI
Nonostante il Covid-19, gli uffici comunali e 

dell’Unione dei Comuni hanno continuato a la-

vorare alle opere di sviluppo del nostro territorio. 

Ciò non ha impedito che si verificassero rallenta-

menti nel settore delle opere pubbliche, a causa del 

lungo blocco di bandi e appalti. Nei mesi di mag-

gior afflusso turistico si è poi preferito rimandare 

alla bassa stagione l’apertura di cantieri, per non 

danneggiare la vivibilità, l’immagine del paese, e 

le attività degli operatori privati. Tra gli interven-

ti riprogrammati prevediamo per febbraio l’avvio 

dei lavori di riqualificazione del secondo lotto della 

Pieve. Quest’opera, particolarmente impegnativa 

dal punto di vista finanziario, era stata congelata 

anche per consentire l’accantonamento di risorse 

aggiuntive per fronteggiare l’emergenza della pan-

demia. 

Notizie negative riguardano invece i lavori della 

nuova Palestra, iniziati nella scorsa primavera. Si 

tratta di un’opera di per sé non complessa, se non 

fosse per i difficili rapporti che si sono instaurati tra 

stazione appaltante, direzione lavori ed impresa. 

L’auspicio è che la controversia porti ad una rapida 

riassegnazione dell’appalto e alla ultimazione dei 

lavori, anche se non sarà possibile rispettare i tempi 

di consegna dell’opera previsti (febbraio 2021). 

Per quanto riguarda la ciclopedonale Campagnola 

è stato ultimato ed è già fruibile il marciapiede, in 

attesa del completamento delle poche opere man-

canti, necessarie per classificare la strada come ci-

clopedonale. Purtroppo anche su quest’opera è in 

atto un contenzioso tra stazione appaltante e dire-

zione lavori, che stiamo cercando di risolvere in via 

bonaria.

OPERE REALIZZATE NELL’ANNO 2020
- Efficientamento energetico scuole elementari con 

sostituzione dei termoconvettori

- Parchi giochi nelle frazioni di Balbiana e Pieve

- Impianto elettrico scuola materna

- Nuovo parco giochi scuola materna

- Rifacimento pavimentazione piazza Montinelle

- Impianto elettrico scuola secondaria

- Attraversamenti pedonali via dei Colli e via Tre-

visago

OPERE IN CORSO
- Bagni pubblici loc. Romantica  

- Sistemazione asfalti via Valtenesi

- Sistemazione asfalti via Repubblica

- Parcheggio via Dante Alighieri

- Messa in sicurezza pedonale di via Dante Ali-

ghieri

- Parcheggio scuole Medie in via dei Rii

- Sistemazione via della Rocca con staccionata e 

pavimentazione Museo

- Adeguamento idraulico via Teodora Bresciani

- Palestra scuole medie

- Ciclopedonale

OPERE PROGRAMMATE
PER LA PRIMAVERA 2021 
- Pieve Vecchia: secondo stralcio con rotonda in via 

Verdi

- Impermeabilizzazione complesso assistenziale via 

Boschetti

- Pieve Vecchia: primo step di adeguamento idro-

geologico della frazione

- Montinelle: sostituzione condotte idrauliche e ri-

facimento porfido via Vittorio Veneto 

STUDI DI FATTIBILITÀ CHE SARANNO 
AFFIDATI ALL’INIZIO DEL 2021 
- Ciclopedonale di via San Martino (da Montinelle 

a Moniga) 

- Parcheggio a Gardoncino

- Ampliamento del Parcheggio di Balbiana

- Fontana scenica a Solarolo 

- Rotonda via Panoramica - via degli Alpini

- Messa in sicurezza sommità Rocca

- Messa in sicurezza idrogeologica del territorio

RISCHIO IDROGEOLOGICO
I cambiamenti climatici in corso hanno modifi-

cato le caratteristiche delle ondate di maltempo, 

rendendo più frequenti e violenti i fenomeni del-

le precipitazioni estive. Le forti piogge mettono a 

dura prova gli scarichi delle acque meteoriche, cau-

sando spesso danni alle infrastrutture pubbliche e 

alle proprietà private. Si tratta di problematiche a 

cui dedichiamo particolare attenzione e su cui stia-

mo intervenendo progressivamente. In questa di-

rezione vanno diverse attività già effettuate, come 

la manutenzione straordinaria di buona parte dei 

fossi del territorio comunale e la pulizia delle ca-

ditoie. Gli interventi per favorire lo smaltimento 

delle acque piovane hanno interessato vari punti di 

Manerba e per le caditoie è stato utilizzato anche 

Riccardo Podavini 
Vicesindaco e Assessore a Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici

Mauro Alboraletti
Assessore cimitero, centri storici e e Viabilità
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un servizio spurghi. Nel periodo autunnale sono 

stati effettuati inoltre rilievi tecnici specifici sulla 

situazione del comparto Pieve Vecchia, dalla fonte 

al lago, sulla cui scorta è in corso di redazione da 

parte di un ingegnere idraulico specializzato un 

progetto di riqualificazione idraulica, che preve-

diamo di realizzare a lotti entro breve. Ovviamente 

tutto ciò non basta, le esigenze riguardanti il rischio 

idrogeologico sono rilevanti e urgenti, pertanto è 

stato dato mandato ad un professionista per una 

valutazione complessiva dello stato delle dorsali 

principali di raccolta delle acque bianche, al fine di 

individuare (e successivamente realizzare) gli inter-

venti risolutivi di ogni possibile problematica. Una 

nota speciale merita il tema annoso e preoccupante 

degli sversamenti delle acque nere nelle bianche, 

durante le cosiddette bombe d’acqua. In più occa-

sioni la problematica è stata esposta ai responsabili 

di Acque Bresciane, da cui ci attendiamo risposte 

risolutive in tempi rapidi. 

RECUPERO DEI FABBRICATI 
ESISTENTI PER LA TUTELA 
DEL NOSTRO TERRITORIO 
Nel Consiglio Comunale del 13 novembre è sta-

ta approvata la delibera che va a regolamentare a 

Manerba l’applicazione della Legge Regionale 

11/3/2005 n. 12 in tema di recupero del patrimo-

nio edilizio esistente.

La delibera, così come stilata, ci permette di appli-

care la normativa con un occhio di riguardo al no-

stro territorio, tutelandolo in maniera attiva e valo-

rizzando il patrimonio edilizio esistente, nell’ottica 

di un minor consumo del suolo. 

Per chi ristruttura gli immobili con interventi real-

mente migliorativi della situazione edilizia esisten-

te sono previste premialità quali l’aumento fino al 

20% di volumetrie e altezze degli stabili e la ridu-

zione degli oneri di urbanizzazione. 

La delibera prevede la suddivisione del territorio 

comunale in tre zone, in base all’impatto sul con-

testo ambientale e urbanistico che gli aumenti di 

volume e altezza degli edifici potranno causare. Il 

testo della delibera è pubblicato integralmente sul 

sito web del Comune, per ogni chiarimento i citta-

dini sono invitati a rivolgersi agli uffici comunali. 

Il MUSEO CIVICO
ARCHEOLOGICO e la 

SFIDA POST COVID-19
Le attività volte a migliorare l’offerta del Museo Civico Archeolo-

gico della Valtenesi di Manerba non si sono di fatto mai fermate, no-

nostante il difficile periodo causato dalla pandemia da Coronavirus 

abbia costretto a periodi di chiusura al pubblico intervallati da brevi 

riaperture, all’organizzazione di un percorso obbligato con ingressi 

contingentati a piccoli gruppi familiari, a sanificazioni e a varie altre 

misure preventive dettate dai DPCM oltre che dal buon senso. Que-

sto fondamentale punto di riferimento per la storia e la cultura della 

regione gardesana si è mantenuto in linea con la sua missione e con 

la volontà di tornare ad accogliere al meglio visitatori di ogni età, non 

appena ciò sarà possibile.

In questi mesi quello che più ci è mancato della “normalità” è stato 

il contatto con i giovani. In particolare con le scolaresche e con i bam-

bini che ogni estate animano i laboratori e le attività ludiche dell’Ar-

cheocamp e delle giornate promosse dall’Associazione Culturale 

Valtenesi ONLUS.

Con altrettanto dispiacere abbiamo avvertito l’assenza dei nume-

rosi gruppi di visitatori che, accompagnati dalle guide professioniste 

storico-artistiche e dalle guide escursionistiche abilitate, ogni anno 

frequentano con ammirazione i sentieri della Riserva Naturale e l’iti-

nerario tra Museo e rovine del castello medievale sulla sommità della 

Rocca.

Nell’atmosfera insolita dell’edificio deserto ci siamo dedicati all’am-

pliamento della piccola collana di brochure divulgative da noi curate 

e pubblicate in Italiano, Inglese e Tedesco, dando alle stampe un nuo-

vo opuscolo dedicato al Museo nel suo complesso ed uno sull’area nei 

pressi di via Rocca in epoca romana.

Sono continuati anche i piccoli interventi di revisione dell’allesti-

mento museale mirati a riorganizzare e rendere più accoglienti e pia-

cevoli gli spazi di visita e fruizione delle collezioni, con la creazione 

al primo piano del Museo di una nuova sezione sulla Rocca medie-

vale con lo spostamento dal pianoterra al primo piano, nei pressi del 

modellino del castello, delle due vetrine dedicate al sito, in cui sono 

state posizionate armi medievali da lancio e suppellettili da cucina, 

dispensa e mensa provenienti dagli scavi nella fortezza, in gran parte 

mai esposti al pubblico in precedenza.

Inoltre, anche a seguito della recente donazione da parte del prof. 

Gian Pietro Brogiolo di un cospicuo lotto di volumi e pubblicazioni 

sull’archeologia (più di 2000 libri!), la biblioteca specialistica del Mu-

seo sta per prendere finalmente forma. Entro breve sarà degnamente 

collocata al secondo piano dell’edificio, in modo da essere messa a di-

sposizione di studenti, studiosi ed appassionati, nel migliore dei modi.

Per quanto concerne le attività esterne segnaliamo il proseguimento 

dell’azione di ricerca ed analisi cronologica nell’area dell’insediamen-

to palafitticolo di San Sivino-Gabbiano, inserito nel sito seriale tra-

snazionale “Siti preistorici dell’arco alpino” del Patrimonio Mondiale 

UNESCO.

Anche la nostra attività di promozione è stata mantenuta in essere 

durante il periodo del lockdown, grazie alla diffusione di un filmato 

subacqueo sui siti istituzionali del MIBACT e nell’ambito di altre ini-

ziative di caratura nazionale.

Arrivederci a presto al Museo di Manerba!

Brunella Portulano

Direttrice del Museo Civico Archeologico della Valtenesi di Manerba
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DEMANIO
Rapporti con 
aziende pubbliche e Cave

Demanio
Le molteplici attività messe in campo nel corso 

dell’emergenza Covid-19 comprendono l’impe-

gno profuso dall’Amministrazione per agevolare 

gli operatori turistici di Manerba titolari di con-

cessioni demaniali, anche attraverso l’utilizzo di 

risorse pubbliche che permettessero di alleviare 

il carico dei canoni concessori. Insieme alle altre 

iniziative di questo periodo si è trattato di un se-

gnale importante dell’impegno per la valorizza-

zione e tutela del nostro patrimonio demaniale. 

Tra i vari punti oggetto di attenzione rien-

tra poi la partita delle manutenzioni dei campi 

boa presenti sul litorale di Manerba. L’obiettivo 

è quello di una totale razionalizzazione del ser-

vizio, che avrà come conseguenze una riduzio-

ne delle spese, il miglioramento della sicurezza 

degli ormeggi e agevolazioni per gli utilizzatori 

a fini turistici.

Con gli assessorati competenti stiamo stu-

diando inoltre nuove modalità del servizio di 

sorveglianza notturna dell’area della Riserva 

Naturale della Rocca, anche con l’ausilio delle 

forze dell’ordine. Allo stesso modo stiamo ela-

borando un piano per lo sfruttamento delle due 

moto d’acqua del comune, attualmente non uti-

lizzabili dalla Polizia Locale per carenza di per-

sonale. I mezzi acquatici saranno oggetto di un 

accordo di programma finalizzato al controllo 

dell’area del parco lacuale, soprattutto nel cor-

so dei mesi estivi, in collaborazione con tutti gli 

enti competenti. 

Manerba servizi turistici s.r.l.
Braccio operativo del Comune, Manerba 

Servizi Turistici srl riveste un ruolo strategico 

per la gestione di numerosi servizi di pubblica 

utilità. Il nostro lavoro in relazione a questo va-

lore aggiunto della macchina amministrativa è 

indirizzato ad una profonda riforma dell’azien-

da e del suo si-

stema operativo, 

perché possa 

elevare la sua ca-

pacità di risposta 

alle esigenze di 

manutenzione del 

patrimonio pubbli-

co e rispondere più ce-

lermente alle richieste dei 

cittadini.

La nuova fisionomia della società mirerà al po-

tenziamento sia delle attività svolte sia della 

funzione di strumento dedicato ad investimenti 

mirati. Basandosi sulla forza e competenza del 

proprio staff, Manerba Servizi dovrà assume-

re un ruolo decisivo di volano del territorio. In 

un’ottica di più lungo periodo MA.SE.TU. po-

trà ampliare la propria sfera d’azione ad altri 

comuni della Valtenesi, in un’ottica di sinergia 

comprensoriale e di economie di scala.

Cave
Quello delle cave non è certo un settore dimen-

ticato, rientra anzi tra le priorità su cui intendia-

mo centrare l’attenzione del dibattito pubblico 

di Manerba del Garda. Ogni decisione sarà pre-

sa con il pieno coinvolgimento della popolazio-

ne e di esperti del settore, alcuni dei quali prove-

nienti da diverse facoltà universitarie, al termine 

di una serie di incontri specifici. Il progetto che 

scaturirà da questo percorso dovrà prevedere la 

riqualificazione dell’intera zona per trasformare 

quella che è una ferita del territorio in una op-

portunità di sviluppo dello straordinario poten-

ziale turistico dell’area. 

Gian Franco Sandrini

Consigliere Comunale delegato a Demanio, 

Rapporti con aziende pubbliche e Cave

FOTO DI
ENRICA RINALDI

(concorso fotografico
anno 2018)
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MANERBA SERVIzI 
TURISTICI s.r.l. 
è la società del Comune di Manerba del 

Garda incaricata della cura dei servizi di 

manutenzione generica e del servizio di 

segnalazione guasti per il territorio comunale.

I cittadini possono rivolgersi direttamente ai nostri uffici per 

segnalare problematiche o disservizi inerenti verde pubblico, 

spiagge, manutenzione strade comunali e manutenzione del 

patrimonio pubblico. Per altre segnalazioni è opportuno fare 

riferimento agli enti competenti, indicati nella scheda NUME-

RI UTILI a pagina 2 della presente pubblicazione. Per ogni 

richiesta la società provvede direttamente all’attuazione di in-

terventi risolutivi. 

Nell’arco degli ultimi tre mesi di operatività sono state gestite 

complessivamente 90 segnalazioni.

Per quanto riguarda la pulizia delle spiagge e la manutenzione 

del verde pubblico di Manerba, il nostro impegno quotidiano 

ha interessato importanti spazi comuni del nostro paese: 

Taglio tappeti erbosi 96.333,90 mq

Potatura macchie arbustive 7.133,19 mq

Taglio tappeti erbosi in scarpata  16.611,46 mq

Potatura di siepi 4.671 metri

Potature fino a 10 metri d’altezza 929 piante

Potature da 11 a 20 metri d’altezza 191 piante

Taglio di cigli stradali, 

per tratti superiori a 500 m  59.378,80 mq

Diserbo pavimenti e vialetti 11.160 mq

Il verde pubblico,

le spiagge

e la cura dell’ambiente 

dipende da tutti noi,

aiutateci a tenere

in forma

Manerba del Garda!

Giancarlo Talamazzi

L’Amministratore Unico

Commissioni 
Comunali
Nel corso dell’anno 2020, con de-

libera del Consiglio Comunale n. 40 

del 24/09/2019 e con successiva deli-

bera di Giunta n. 12 del 12/02/2020, 

sono state istituite le Commissioni 

Comunali competenti per le diverse 

materie di pubblico interesse.

Le commissioni attive sono: Bilan-

cio; Cave, Lavori Pubblici e Viabilità; 

Sport e Politiche Giovanili; Servizi 

Sociali; Urbanistica; Cultura, Biblio-

teca, Consiglio Scolastico Distrettua-

le; Museo e Riserva naturale; Cimite-

ro; Commercio, Artigianato, Turismo, 

Agricoltura; Sicurezza; Decoro Urba-

no e Frazioni.

 

L’anno trascorso è stato fortemente 

condizionato dall’emergenza sanitaria 

conseguente alla pandemia da Co-

vid-19, pertanto le commissioni non 

hanno potuto esprimere appieno il 

loro apporto alle attività amministrati-

va di Manerba del Garda. Alcune di 

queste sono riuscite a riunirsi in pre-

senza, altre in modalità di videoconfe-

renza, altre ancora hanno programma-

to i loro incontri per i prossimi mesi.

I cittadini componenti delle com-

missioni che si sono riunite sono stati 

attivi e partecipi, dimostrando vivo 

interesse alle tematiche trattate in cia-

scun incontro.

A tutti loro va il ringraziamento 

dell’Amministrazione per la disponi-

bilità e l’impegno profuso.

Liviana Comincioli 

Assessore alla Pubblica Istruzione

e rapporti con le commissioni

WhatsApp 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 
L’informava completa redaa ai sensi del Regolamento 679/2016/UE è disponibile sul sito istuzionale del  

Comune di Manerba del Garda (www.comune.manerbadelgarda.bs.it)  

Manerba COMUNE  
DI MANERBA DEL GARDA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Nr. 0365 659815 
PER RICEVERE INFORMAZIONI LEGATE AL COVID—19 E  

AGGIORNAMENTI SULLA VITA AMMINISTRATIVA . 

1 .  Aggiungi ai contatti  il numero 0365 659815 
2 .  Invia un messaggio Whatsapp con scritto    
 ISCRIVIMI seguito da NOME e COGNOME 

 
Con l’iscrizione si autorizza il comune di Manerba del Garda ad  

inviare brevi  messaggi, immagini e documenti di pubblica utilità. 
Per rimuovere l’iscrizione inviare il messaggio CANCELLAMI. 

PER INFORMAZIONI: segreteria@comune.manerbadelgarda.bs.it  

Dalla residenza comunale, 02. 11.2020 



L’amministrazione desidera ringraziare i dipendenti comunali e dell’Unione 
dei Comuni della Valtenesi, la Polizia Locale ed il personale della Manerba 

Servizi Turistici per il prezioso lavoro svolto.
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PROLOCO: 
una ripartenza
nel segno della 
partecipazione

Sono trascorsi pochi mesi da quando, sul fi-

nire dell’estate, il Consiglio di Amministra-

zione della Proloco di Manerba del Garda 

si è riunito per affidarmi la carica di Presi-

dente. Un incarico di cui sono onorato e che inten-

do svolgere con il massimo dell’impegno. Le mie 

prime parole, approfittando di questo spazio, sono 

di ringraziamento a tutti i soci della Proloco.

Quello che stiamo attraversando è un periodo 

particolarmente difficile per la nostra Comunità. 

Colpiti al cuore dalla pandemia, ci siamo scoperti 

impreparati e fragili, ma anche generosi, solidali e 

pronti a reagire nel migliore dei modi.

Lo si è visto nei mille gesti di condivisione e co-

munanza, che hanno consolidato i legami tra i cit-

tadini, le associazioni e le istituzioni.

In tutto questo la Proloco ha cercato di dare un 

proprio contributo, portando a termine la program-

mazione di alcuni eventi che, nonostante le restri-

zioni e limitazioni imposte dai decreti ministeriali, 

hanno lasciato un positivo segnale di continuità.

Riferimento irrinunciabile nei mesi estivi è stato 

l’Ufficio di Accoglienza al turista, dove la nostra 

Camilla, con garbo e professionalità, ha seguito 

ogni attività, fornendo al pubblico informazioni 

preziose su itinerari, orari e tariffe di servizi e attra-

zioni locali, offrendo ai visitatori guide turistiche 

ed opuscoli informativi.

Guardando al futuro e alla prossima stagione - 

che auspichiamo possa portare con sé un ritorno 

alla normalità - intendiamo potenziare l’offerta di 

servizi al turista, puntando sulla piena collabora-

zione con le attività ricettive e commerciali del 

nostro territorio. Grazie alle sinergie con l’Ufficio 

di Promozione Turistica del Comune e con “Visit 

Manerba” (il progetto dedicato alla promozione 

del territorio e dell’offerta turistica locale), potremo 

sfruttare strumenti di comunicazione e marketing 

innovativi ed altamente efficaci per far conoscere il 

nostro paese. Disporremo inoltre di un archivio fo-

tografico ed audiovisivo professionale aggiornato, 

che potrà essere utile anche per la riedizione della 

guida turistico-culturale di Manerba del Garda.

Per quanto concerne la programmazione degli 

eventi 2021, l’Assemblea dei Soci della Proloco 

si riunirà nei prossimi giorni e, pur tenendo con-

to delle incertezze determinate dall’evolversi del-

la situazione socio-sanitaria futura, lavorerà con il 

giusto spirito per garantire un calendario ricco di 

idee ed iniziative, tenendo conto dei suggerimen-

ti pervenutici da più parti e dell’esperienza degli 

anni passati.

La Proloco vuole infatti essere una realtà proposi-

tiva e coinvolgente per l’intera Comunità, in grado 

di valorizzare il territorio e la sua identità, ponendo 

al centro dell’attenzione un rinnovato senso di ap-

partenenza alle radici storiche, culturali e tradizio-

nali che ci accomunano.

Parafrasando il celebre discorso di John Kennedy, 

vorremmo dire ai nostri concittadini: “non chieder-

ti cosa può fare la Proloco per te, chiediti cosa puoi 

fare tu per la Proloco e per il tuo paese”. 

Il nostro claim sarà “Sostieni il Territorio, associa-

ti anche tu”, e sarà supportato dal desiderio di in-

contrarvi presto negli uffici della Proloco, la gran-

de famiglia delle persone che amano Manerba del 

Garda, in cui siete tutti invitati.

Concludo questo mio breve intervento ringra-

ziando il Sindaco Flaviano Mattiotti e tutta l’Am-

ministrazione Comunale di Manerba del Garda 

per il costante e pieno sostegno. A tutti i miei con-

cittadini manerbesi auguro infine di cuore un sere-

no Natale, che possa essere condiviso nella cristia-

na speranza della rinascita.

Sergio Franceschetti

Presidente della Proloco di Manerba del Garda

ASSOCIATI ANCHE TU 
ALLA PROLOCO DI MANERBA D/G.

Sostieni 
 il territorio!PROLOCO

MANERBA del GARDA

  0365.552745 • 324.5966852 • manerba.proloco@gmail.com  


